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Gli incendi boschivi rappresentano una delle più importanti cause di distruzione e di degrado del 
patrimonio boschivo ligure.

Il problema è grave e complesso e ogni anno in Liguria il fuoco manda in fumo centinaia di ett ari di 
superfi ci boscate e prative.

Tutt avia le azioni di prevenzione e il potenziamento delle att ività di lott a att iva promosse dalla Regione 
Liguria in questi ultimi anni, hanno consentito di ridurre notevolmente questo distrutt ivo fenomeno.

Le azioni di previsione, prevenzione e lott a att iva contro gli incendi boschivi sono assicurate dal 
sistema regionale antincendio boschivo al quale partecipano diversi Enti e Forze operative. Alla 
Regione Liguria compete il coordinamento generale e il sostegno fi nanziario del sistema regionale.

Questo opuscolo intende illustrare sinteticamente le principali att ività svolte dal sistema regionale 
antincendio boschivo che è quotidianamente impegnato per la difesa e per la conservazione del nostro patrimonio forestale e 
del nostro territorio.

Desidero ringraziare le Forze operative del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco e del Volontariato di antincendio 
boschivo e protezione civile che ogni giorno si impegnano per difendere i nostri boschi e il nostro territorio.

In particolare al Volontariato, formato da citt adini che dedicano gratuitamente molto del proprio tempo alla difesa del bosco 
e del territorio, va il riconoscimento pubblico del loro valore.

In Liguria abbiamo bisogno di nuovi Volontari che ci aiutino a difendere i nostri boschi e il nostro territorio. Nell’opuscolo sono 
indicate le modalità per diventare un Volontario di antincendio boschivo e protezione civile.

Invito tutt i i citt adini a collaborare con il nostro sistema regionale antincendio boschivo, evitando comportamenti che 
possono innescare incendi o segnalando tempestivamente eventuali focolai al Centro Operativo Regionale tramite i numeri 
telefonici che sono indicati in questo opuscolo a fi ne di consentire un rapido intervento di spegnimento.

 L’Assessore  all’Agricoltura e Protezione Civile
           Giancarlo Cassini



In Liguria alle att ività di previsione, prevenzione e lott a att iva contro 
gli incendi boschivi concorrono diversi Enti e Forze operative 

che tutt e assieme costituiscono il 
Sistema Regionale Antincendio Boschivo

La Regione Liguria ha il ruolo di pianifi cazione e coordinamento generale di tutt o il 
sistema e ne assicura il sostegno fi nanziario. Al sistema regionale AIB partecipano, 

con ruoli ben defi niti, gli Enti delegati, i Comuni, le Province, il Corpo Forestale 
dello Stato, i Vigili del Fuoco ed il Volontariato di antincendio boschivo 

e di protezione civile. In Liguria il Volontariato ha assunto un ruolo sempre più 
importante nella difesa del nostro patrimonio boschivo.
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-  La Regione Liguria dispone di un Servizio di Previsione Rischio Incendio: S.P.I.R.L.
- L’Att ività di prevenzione è fi nanziata dalla Regione Liguria ed att uata dagli Enti delegati.
- La lott a att iva contro gli incedi è coordinata dal Corpo Forestale dello Stato sulla base della convenzione vigente tra la Regione Liguria e il MIPAF.
- Il Volontariato specializzato nell’antincendio boschivo  è una componente fondamentale del sistema regionale AIB e partecipa att ivamente alle operazioni di pre-

venzione e spegnimento.
- Il Volontariato di Protezione Civile svolge un fondamentale ruolo nelle att ività di prevenzione incendi boschivi e nell’assistenza durante gli incendi di interfaccia.
- Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base della convenzione vigente tra Regione Liguria e Ministero dell’Interno, assicura il supporto alle operazioni di spe-

gnimento. Coordina le operazioni di soccorso in occasione degli incendi di interfaccia.
 - Le Province organizzano i corsi formativi per il Volontariato AIB.
- I Comuni assicurano  il primo intervento e il supporto per lo spegnimento.

h



Il potenziamento delle azioni di  prevenzione e lott a att iva contro gli incendi 
boschivi, promosse e fi nanziate in questi ultimi anni dalla Regione Liguria, 
hanno determinato una consistente riduzione del fenomeno a favore della 

conservazione del bosco e del territorio.



Le cause di incendio derivano prevalentemente da azioni di origine dolosa sulle 
quali è diffi  cile intervenire in quanto premeditate da menti criminali. 

È invece possibile agire su quelle di origine colposa tramite opportune azioni di 
sensibilizzazione e informazione  come quelle avviate dalla Regione Liguria.



Oltre il 70% del territorio ligure è coperto da boschi
 (nella foto il bosco è in colore rosso)

©Digital Globe (Quick Bird) – Space Imaging (Ikonos) distribuzione Telespazio per l’Italia



Tra i principali problemi per la realizzazione di interventi di prevenzione 
degli  incendi nei boschi in Liguria, vi sono l’acclività del territorio 

e la notevole frammentazione della  proprietà



Il bosco è spesso a contatt o con le aree urbanizzate determinando un elevato rischio 
di incendi di interfaccia.  In queste situazioni di emergenza è fondamentale il ruolo dei 
Vigili del fuoco e del Volontariato di protezione civile per il supporto alla popolazione.
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Incendio di interfaccia 
- Genova Pegli - 
15/02/2005

Incendio di Cogoleto 
loc. Sciarborasca e Varazze 

17/11/2007
il forte vento di tramontana per 

alcune ore ha ostacolato 
le operazioni di spegnimento 

con mezzi aerei.



Incendio di interfaccia 
- Sestri Levante - 

06/09/2004

Incendio di interfaccia 
- Sestri Levante - 

06/09/2004



In Liguria il forte vento di tramontana spesso limita se non impedisce 
l’impiego dei mezzi aerei per lo spegnimento.



©Digital Globe (QuickBird) – Space Imaging (Ikonos) distribuzione Telespazio per l’Italia

Foto da satellite delle colonne di fumo degli incendi di Alassio e
 Quiliano 01/01/2007. Dopo poco più di tre ore dal principio di incendio il fumo, 

spinto dal forte vento, ha raggiunto Capo Corso e l’Isola d’Elba.



Un incendio distrugge il bosco. 
Può distruggere anche le abitazione che si trovano in esso.



Per la programmazione 
delle att ività di 

prevenzione att iva tramite 
il patt ugliamento e il 

presidio del territorio 
svolto dal Volontariato e 

coordinato dal CFS 
risulta molto utile il 

bollett ino giornaliero di 
previsione del rischio di 

innesco di incendio emesso 
dal Servizio Previsione 
incendi della Regione 

Liguria (SPIRL).



Il Volontariato AIB e PC svolge 
un ruolo fondamentale nella 

prevenzione e lott a agli incendi 
boschivi, esso è coordinato dal 

Corpo Forestale dello Stato.

Il Volontario specializzato 
nello spegnimento degli 

incendi boschivi deve essere 
opportunamente preparato ed 

att rezzato con idonei DPI.



Il Volontariato AIB, per poter operare sugli incendi, partecipa alle att ività formative 
e addestrative previste  dal Piano regionale AIB, fi nanziate con il sostegno 

della Regione e realizzate dalle Province e dagli Enti delegati

Il V l t i t AIB t li i di t i ll tti ità f tii



Le periodiche esercitazioni, promosse dagli Enti delegati con la collaborazione 
dei Centri Intercomunali Organizzati, consentono di migliorare l’organizzazione 

del sistema locale di intervento AIB e l’intesa operativa tra il Volontariato 
ed il CFS che lo coordina sugli incendi. 

Le periodiche esercitazioni promosse dagli Enti delegati con la collaborazione



In Liguria negli ultimi anni si è sviluppata una positiva intesa operativa 
tra CFS, VVF e Volontariato, non sempre riscontrabile in altre regioni.



La Regione Liguria promuove, in collaborazione con gli Enti delegati, CFS, VVF e 
Volontariato, iniziative di informazione e sensibilizzazione della citt adinanza e in 

particolar modo dei giovani, sulle tematiche della difesa del bosco e del territorio. Tra 
quelle maggiormente signifi cative ricordiamo l’iniziativa 

“Noi per Voi. Insieme per la Difesa del Bosco e del Territorio”.

La Regione Liguria promuove in ll b i li E ti d l ti CFS VVF



La Regione Liguria assicura il servizio di spegnimento degli incendi 
tramite l’impiego di n. 4 elicott eri sulle basi operative di 

 - Distaccamento CFS - Borghett o Vara (SP) 
 - Aereoporto C. Colombo - Genova

 - Aeroporto Villanova d’Albenga (SV)
 - Eliporto Imperia



Le azioni per la prevenzione degli incendi 
e per il sostegno operativo ed organizzativo del Volontariato AIB 

sono assicurate, tramite le risorse della Regione Liguria, 
dagli Enti delegati (Comunità Montane e Consorzi dei Comuni) 

presso i quali sono costituti i CIO che programmano tali att ività 
per il territorio di propria competenza



IL CIO  (Comitato Intercomunale Organizzato)
Promosso dalla Regione per pianifi care a livello locale le att ività di prevenzione degli incendi 
e l’organizzazione del Volontariato AIB. Viene costituito dall’Ente delegato ed è composto 

da rappresentanti del Volontariato AIB, dei Comuni, CFS e CNVF
PRINCIPALI COMPITI

Valuta  le esigenze del Volontariato locale in termini di dotazioni e mezzi al fi ne di un 
razionale utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Regione.

Valuta e propone all’EE.DD. le azioni di prevenzione da att uare sul proprio territorio con i 
fondi messi a disposizione dalla Regione. 

Favorisce il dialogo e le intese operative tra le diverse componenti. 
Favorisce il raccordo tra il Volontariato locale e le Istituzioni.

Programma esercitazioni  ed iniziative informative.



I volontari sono citt adini che con spirito di altruismo e amore per il proprio 
territorio assicurano un essenziale contributo alle att ività di prevenzione e 

lott a att iva contro gli incendi boschivi.

Per diventare volontario AIB occorre superare la visita medica di idoneità, 
frequentare il corso base programmato e fi nanziato dalla Regione Liguria ed 

organizzato dalle Province e dotarsi degli equipaggiamenti di protezione individuale 
forniti dagli Enti delegati tramite i fondi della Regione Liguria.



La Regione Liguria provvede ad 
acquistare gli automezzi impiegati 
dal Volontariato nelle operazioni di 

prevenzione e lott a att iva contro 
gli  incendi, trasferendoli agli Enti 

delegati che hanno il CIO.

Gli automezzi più idonei al territorio 
impervio della Liguria sono pick-

up  omologati per il trasporto di 5 
persone e dotati di un modulo AIB 
(serbatoio per trasporto di acqua 

da 400/500 litri e motopompa ad 
alta pressione).



ABBIAMO BISOGNO DI NUOVI VOLONTARI
AIUTACI A DIFENDERE I BOSCHI E IL TERRITORIO LIGURE

SE VUOI DIVENTARE UN 
VOLONTARIO 

DI ANTINCENDIO BOSCHIVO 
E PROTEZIONE CIVILE

(consulta l’elenco sul sito  WWW.REGIONE.LIGURIA.IT alla voce: 
salute e sociale, volontariato, elenco organizzazioni di volontariato, sett ore 

ambientale o sett ore protezione civile)

SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE TUA  RICEVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI CHE DESIDERI E  SE 
VORRAI  POTRAI ENTRARE NELLA NOSTRA  SQUADRA AL SERVIZIO DEL BOSCO E DEL TERRITORIO

RIVOLGITI AL TUO COMUNE O AD UNA DELLE 
TANTE ORGANIZZAZIONI  DI VOLONTARIATO DI 

ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE 
PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE



GLI INCENDI BOSCHIVI, TRANNE RARE 
ECCEZIONI, DERIVANO SEMPRE DALLA 

MANO DELL’UOMO. 
GLI INCENDI COLPOSI SI POSSONO 

RIDURRE SE NON ELIMINARE SEGUENDO 
ALCUNE SEMPLICI REGOLE E FACENDO 
SEMPRE MOLTA ATTENZIONE QUANDO 

SIAMO IN UN BOSCO. 
EVITIAMO COMPORTAMENTI CHE 

POSSONO PROVOCARE INCENDI. SE SI 
DEVONO BRUCIARE RESIDUI VEGETALI 
DERIVANTI DA POTATURE O PULIZIE DI 

CAMPI E GIARDINI FATE SEMPRE MOLTA 
ATTENZIONE E ATTENETEVI ALLE REGOLE 

COMPORTAMENTALI VIGENTI. 
IN CASO DI VENTO NON 
ACCENDETE FUOCHI !!!





Pubblicazione gratuita realizzata dalla Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile
Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, per gli scopi di cui agli artt . 5 e 6 della LEGGE 21 novembre 2000, 

n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”.
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SPEGNI IL 
FIAMMIFERO !!!

ACCENDI 
L’AMORE 

E IL RISPETTO 
PER I BOSCHI

DIVENTA 
ANCHE TU UN 

“SALVABOSCHI”



SE AVVISTI UN INCENDIO SEGNALALO SUBITO AL
 NUMERO VERDE 800.80.70.47 DELLA REGIONE LIGURIA O AL 1515 DEL CFS

AIUTATECI A DIFENDERE
I BOSCHI DELLA LIGURIA

GRAZIE!

REGIONE LIGURIA


