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Le principali strutture operative e gli Enti impegnati a livello
regionale sono:

La Provincia di Ferrara da alcuni anni predispone un Protocollo
d’Intesa per definire gli impegni degli Enti con competenza in
materia di incendi boschivi e le relative procedure da attivare in
caso di incendi nel nostro territorio.

Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna
Prefetture
Corpo Forestale dello Stato

Questo Protocollo nasce in conformità con la normativa
attualmente vigente in materia di incendi boschivi e ha come
obiettivi principali quelli di delineare le competenze delle
strutture operative e degli Enti istituzionali coinvolti nel settore
degli incendi boschivi della nostra Provincia ed inoltre definire le
procedure operative nel caso in cui si verifichi un incendio nel
territorio provinciale, fornendo indicazioni per l’ottimizzazione
del concorso delle forze nelle operazioni di antincendio
boschivo (AIB).
La Provincia, in collaborazione con i volontari di Protezione
Civile, affianca il Corpo Forestale dello Stato nell’attività di
prevenzione, mediante un servizio di sorveglianza contro gli
incendi boschivi durante il periodo estivo nella zona costiera.

Gli interventi di lotta attiva agli incendi di bosco comprendono le
attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e
spegnimento con mezzi di terra ed aerei, in applicazione della
legge n. 353/2000.

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
Province
Comuni e Comunità Montane
Volontariato di Protezione Civile

Rischi incendi . shp
1 - debole rischio incendi
2 - moderato rischio incendi
3 - marcato rischio incendi

Gli interventi antincendio boschivo sono coordinati dalla
Protezione Civile della Regione e dalle Province avvalendosi del
Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco e del Volontariato
di Protezione Civile.
In estate, nei mesi più critici, la Protezione Civile della Regione
Emilia-Romagna attiva la Sala Operativa Unificata Permanente, in
funzione tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.
La Sala Operativa Unificata Permanente è pronta a mobilitare
personale e mezzi, spostando se necessario le squadre
antincendio da una Provincia all’altra. In caso di emergenza,
attiva i mezzi aerei del Dipartimento della Protezione Civile
dedicati allo spegnimento degli incendi boschivi.
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ACCENDIAMO LA PREVENZIONE
SPEGNIAMO GLI INCENDI
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