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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1101 
- Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile - Campagna antincendio boschivo 2007. 

PREMESSO
-Che la stagione estiva e la conseguente diminuzione delle precipitazioni comporta una notevole esposi-
zione del patrimonio boschivo al rischio degli incendi. 
- Che il fenomeno degli incendi  boschivi continua ad essere un problema pressante per la Regione 
Campania, costituendo causa di degrado e di alterazione ambientale, con gravi conseguenze anche sul 
dissesto idrogeologico del territorio e causa di squilibri sociali ed economici ed in alcuni casi anche peri-
colo per la pubblica e privata incolumità. 
- Che il D.Lgs. 31.03.98 n. 112, tra le funzioni amministrative conferite alle Regioni, assegna, tra l’altro 
,all’art. 108, comma 1, lett. a, punto 2) l’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal ve-
rificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. b, della Legge 225/92,  avvalendosi, ove 
necessario, del Corpo Nazionale VV.F.. 
- Che la D.G.R. n. 6935 del 21.12.2001 demanda, tra l’altro, al Settore Programmazione Interventi di 
Protezione Civile sul Territorio il compito di individuare, avvalendosi anche dell’Osservatorio Regionale 
per il Volontariato le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale ex L.R. 9/93, che svol-
gono, senza fini di lucro, prevalentemente attività di protezione civile così come definite dall’art. 3 della L. 
225/92.
- Che la D.G.R. n. 2394 del 22.12.2004 ha approvato, tra l’altro, l’istituzione dell’elenco delle Organizza-
zioni di Volontariato di Protezione Civile, incaricando il Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul Territorio di registrare in apposito elenco le Organizzazioni di Volontariato in grado di offrire 
“Moduli Operativi” distinti per funzioni tipologiche di intervento, in modo da garantire la massima efficien-
za del sistema regionale di protezione civile in caso di attivazione del volontariato per sopraggiunte e-
mergenze.
- Che l’allegato A della citata DGR 2394/2004 definisce i criteri di selezione e di capacità operativa delle 
organizzazioni di volontariato di protezione civile che partecipano alle attività di prevenzione e soccorso. 
- Che il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n. 194  ha disciplinato la partecipazione 
delle organizzazioni di volontariato all’attività di Protezione Civile. 

CONSIDERATO 
- Che gli interventi di prevenzione del rischio incendi boschivi si concretizzano essenzialmente in attività 
di controllo ed avvistamento delle aree boscate, oltre all’eventuale attività di spegnimento, conseguente 
al propagarsi dell’incendio. 
- Che a seguito della recrudescenza degli incendi boschivi sul territorio regionale, è necessario attivare 
per il periodo di maggiore pericolosità degli incendi, così come previsto dal D.P.G.R. n. 215 del 24 mag-
gio 2007, un opportuno servizio di avvistamento. 
- Che relativamente all’attività di avvistamento incendi boschivi, possa essere impiegati anche il volonta-
riato di protezione civile, al fine di individuare con tempestività eventuali atti dolosi che distruggono il pa-
trimonio boschivo, danneggiando nel contempo l’ecosistema ed innescando situazioni di pericolo per la 
pubblica e privata incolumità. 
- Che data la particolare specificità degli interventi che trattasi è d’obbligo impiegare il volontariato di 
protezione civile facente parte delle Organizzazioni di Volontariato in grado di offrire “Moduli Operativi” 
specifici per l’A.I.B., in quanto dotate di risorse umane, attrezzature e mezzi idonei alla lotta agli incendi 
boschivi.

RITENUTO  
- Pertanto necessario impegnare durante le campagne A.I.B., per l’avvistamento e per lo spegnimento, 
le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, scelte tra quelle censite ai sensi della D.G.R. n. 6935 
del 21 Dicembre 2001 e della D.G.R. n. 2394 del 22.12.2004, che dispongono di moduli, attrezzature, 
mezzi ed equipaggiamenti e D.P.I.  A.I.B. rispondenti alla normativa vigente e la cui capacità tecnico-
operativa è stata accertata dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio. 
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- Che data la cogenza e la particolarità dell’attività di che trattasi, sono state direttamente partecipate dal 
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio tutte le Associazioni di Volontariato 
censite ai sensi della D.G.R. n. 6935 del 21 Dicembre 2001 e della D.G.R. n. 2394 del 22.12.2004 in 
grado di offrire “Moduli Operativi” specifici per l’A.I.B., al fine di verificarne la disponibilità, atteso peraltro 
che trattasi di attività da rendere senza finalità di lucro e oggetto del solo rimborso spese, ai sensi di 
quanto previsto dal DPR 8 febbraio 2001 n. 194. 
- Che tra tutte le organizzazioni di volontariato contatte, solo alcune non hanno dato la loro disponibilità 
in merito alla partecipazione all’attività di che trattasi.  

RILEVATO 
- Che per ridurre il rischio de quo è necessario predisporre, per l’intera durata della campagna A.I.B., 
presidi di volontari di protezione civile dedicati all’avvistamento A.I.B. e allo spegnimento A.I.B. con ora-
rio continuo 10.00 – 20.00. 
- Che sia altresì necessario predisporre anche un servizio di avvistamento aereo, sia per l’attività di av-
vistamento A.I.B., sia per il controllo del territorio relativamente agli aspetti inerenti l’esodo estivo sulle 
strade della regione, in relazione all’operazione “Estate Sicura”, che il Settore Programmazione Interven-
ti di Protezione Civile sul Territorio svolge unitamente al Dipartimento di Protezione Civile e d’intesa con 
le Prefetture delle province campane, Polstrada, l’ANAS e le Società gestori della rete autostradale.  

RITENUTO 
- Che ogni squadra dedicata allo spegnimento debba essere composta ciascuna da n. 5 volontari A.I.B. 
debitamente equipaggiati e muniti di n. 1 automezzo attrezzato per lo spegnimento A.I.B.. 
- Che ogni squadra dedicata all’avvistamento a terra debba essere composta da n. 2 volontari debita-
mente equipaggiati e muniti di n. 1 autoveicolo.  
- Che ogni squadra dedicata all’avvistamento da mare debba essere composta da n. 2 volontari debita-
mente equipaggiati e muniti di n. 1 gommone a motore; 
- Che ogni squadra dedicata all’avvistamento aereo debba essere composta da n. 2 volontari (pilota cer-
tificato e avvistatore) debitamente equipaggiati e muniti di n. 1 velivolo certificato ad ala fissa o rotante. 
- Che alle Organizzazioni di Volontariato, che hanno espressamente manifestato la volontà di partecipa-
re alle attività suindicate e che saranno impegnate nell’attività di presidio A.I.B. per un periodo di 90 (no-
vanta) giorni rispettivamente possa essere corrisposto un contributo spese omnicomprensivo forfettario 
giornaliero, che sulla base dell’analisi dei costi effettuata dal Settore Programmazione Interventi di Pro-
tezione Civile sul Territorio, nonché sulla base di quanto stabilito dal Comitato Regionale del Volontariato 
costituito con D.P.G.R. n. 580 del 26 luglio 2002 in attuazione della DGR n. 6935/2001 nella seduta del 
29 gennaio 2003, è determinato così come di seguito specificato: 

 € 12,50 giornalieri per ogni volontario ed € 30,00 giornalieri per i consumi del  veicolo utilizza-
to per le squadre impegnate in attività di spegnimento e avvistamento a terra; 

 € 12,50 giornalieri per ogni volontario ed € 120,00 giornalieri per i consumi del natante utiliz-
zato per le squadre impegnate in attività di avvistamento a mare; 

 € 220,00 per ogni ora di volo di ogni squadra dedicata all’avvistamento aereo composta da n. 
2 volontari (pilota certificato e avvistatore) debitamente equipaggiati, con n. 1 velivolo certifi-
cato ad ala fissa o rotante; 

 € 17,00 per ogni eventuale tragitto A/R per i volontari che presteranno la loro attività sulle iso-
le campane. 

RILEVATO  
- Che le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile censite dal Settore: Coordinamento Regio-
nale ANPAS Campania; Aero Club di Vallo di Diano e Cilento; Humanitas di Salerno e Coordinamento 
Regionale Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo hanno dato la disponibilità di mezzi aerei 
idonei per le attività di che trattasi ad un costo limitato, pari al solo rimborso spese, che sulla base 
dell’analisi dei costi effettuata dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, 
risulta notevolmente al di sotto di quello corrente di mercato. In particolare: 
- il Comitato Regionale ANPAS Campania ha offerto un aereo certificato e classificato per aviazione 

generale modello : Iniziative Italiane Industriali tipo SKY ARROV 650, completo di pilota e avvistato-
re, da impegnare nell’operazioni di avvistamento, al costo di € 250 per ora di volo; 
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-  l’Aero Club di Vallo di Diano e Cilento ha offerto un aeromobile certificato e classificato per aviazio-
ne generale, completo di pilota e avvistatore, da impegnare nell’operazioni di avvistamento, al costo 
di € 250 per ora di volo;  

- l’Associazione Humanitas di Salerno ha offerto l’elicottero modello Robinson R22 da impegnare 
nell’operazioni di avvistamento, al costo di € 250,00 per ora di volo; 

- l’Associazione I.R.T. di Torre del Greco ha offerto un servizio di avvistamento da mare utilizzando gli 
stessi due gommoni: uno da metri 9 con due motori da 225 HP e uno da metri 6 con motore da 115 
HP, completi di equipaggio di due operatori; ad un costo omnicomprensivo per entrambi i natanti pari 
ad  € 280/giorno;

- l’Associazione Centro Subacqueo S. Erasmo ha offerto un servizio di avvistamento incendi da mare 
utilizzando un gommone completo di equipaggio di due operatori ad un costo omnicomprensivo pari 
ad  € 150/giorno. 

CONSIDERATO 
- Che l’istituzione dei presidi e dei servizi di avvistamento per la campagna AIB 2007 è stata coordinata, 
a seguito di riunioni tenutesi presso il Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territo-
rio e il Settore Foreste Caccia e Pesca, con il piano per la campagna AIB 2007  predisposto dall’AGC 
Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Foreste, Caccia e Pesca, e approvato dalla Giunta Regionale 
della Campania con separato atto deliberativo; e quindi le aree a rischio che si prevede di presidiare e 
nelle quali svolgere i servizi di avvistamento sono quelle oggetto del predetto piano di previsione e pre-
venzione antincendio, che prevede che tali attività siano integrative a quella di spegnimento. 
- Che le associazioni di volontariato sopracitate, precedentemente scelte e già censite dal Settore Pro-
grammazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, come accertato e verificato hanno risorse 
strumentali ed umane, organizzazione ed esperienza adeguate per far fronte alle attività oggetto del pre-
sente atto deliberativo. 
- Che la spesa complessiva relativa alle attività di cui ai punti precedenti pari a Euro 476.550,00 può 
gravare sull’U.P.B. 1.1.1. del Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2007. 

RITENUTO di dover provvedere in merito

VISTI
- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225; 
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 art. 108; 
- il D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194; 
- DPGR n. 580 del 26 luglio 2002; 
- il D.P.G.R. n. 352 del 25 giugno 2004; 
- la DGR n. 6935 del 21 dicembre 2001; 
- la DGR 2394 del 22 dicembre 2004. 

Propone e la Giunta a voti unanimi, 

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
1) Di istituire per un periodo massimo di giorni 90 (novanta) n. 8 presidi fissi, con orario continuativo 
(10.00-20.00), formati ciascuno da una squadra di n. 5 volontari di protezione civile specializzati in spe-
gnimento A.I.B., nelle isole di Procida, Capri, Ischia nonché una squadra nelle province di Avellino, Be-
nevento, Caserta, Napoli e Salerno. 
2) Di predisporre per un periodo massimo di giorni 90 (novanta) un servizio di avvistamento con orario 
continuativo (10.00- tramonto) formato da n. 28 squadre di volontari, ciascuna di n. 2 operatori e relativo 
automezzo.
3) Di corrispondere a ciascuna delle Organizzazioni di volontariato che hanno espressamente manife-
stato la volontà di partecipare alle attività suindicate e che saranno impegnate nell’attività A.I.B. rispetti-
vamente un contributo spese omnicomprensivo forfettario giornaliero così come di seguito specificato: 
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a. € 12,50 giornalieri per ogni volontario ed € 30,00 giornalieri per i consumi del  veicolo uti-
lizzato per le squadre impegnate in attività di spegnimento e avvistamento a terra; 

b. € 12,50 giornalieri per ogni volontario ed € 120,00 giornalieri per i consumi del natante uti-
lizzato per le squadre impegnate in attività di avvistamento a mare; 

c. € 220,00 per ogni ora di volo di ogni squadra dedicata all’avvistamento aereo composta 
da n. 2 volontari (pilota certificato e avvistatore) debitamente equipaggiati, con n. 1 velivo-
lo certificato ad ala fissa o rotante; 

d. € 17,00 per ogni eventuale tragitto A/R per i volontari che presteranno la loro attività sulle 
isole campane. 

4) Di avvalersi delle Organizzazioni di volontariato censite dal Settore:  
a. Coordinamento Regionale ANPAS Campania,  
b. Aero Club di Vallo di Diano e Cilento,  
c. Humanitas di Salerno;  

per l’attività di avvistamento aereo, rispettivamente con un solo aeromobile, per 90 giorni di attività 
anche non consecutivi e comunque fino ad un massimo di 360 ore di volo.  

5) Di avvalersi delle Organizzazioni di Volontariato censite dal Settore: 
a. I.R.T. di Torre del Greco; 
b. S.Erasmo di Napoli; 

per l’attività di avvistamento da mare, rispettivamente con un gommone, per 90 giorni di attività an-
che non consecutivi.  

6) Di avvalersi delle Organizzazioni di volontariato censite dal Settore per le attività di spegnimento 
A.I.B. che hanno offerto specifici moduli e squadre specializzate nell’antincendio boschivo per 90 
giorni di attività anche non consecutivi. 

7) Di avvalersi delle Organizzazioni di volontariato censite dal Settore per le attività di avvistamento 
A.I.B. che hanno offerto specifici moduli e squadre specializzate nell’avvistamento antincendio bo-
schivo per 90 giorni di attività anche non consecutivi. 

8) Di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, 
la definizione della data di decorrenza della campagna di intervento e delle modalità operative con 
appositi fogli patti e condizioni da far sottoscrivere ai legali rappresentanti delle associazioni impe-
gnate per regolare i rapporti fra le stesse e il Settore Regionale Programmazione Interventi di Prote-
zione Civile sul Territorio. 

9) Di far gravare la spesa complessiva relativa alle attività di cui ai punti precedenti pari a € 476.550,00 
sull’ U.P.B. 1.1.1. del Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2007. 

10) Di inviare copia del presente atto, una volta esecutivo, all’AA.GG.CC. Gabinetto del Presidente, 
A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Protezione Civile, ai Settori Programmazione Interventi di Prote-
zione Civile sul Territorio; Foreste, Caccia e Pesca; Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio; 
Atti sottoposti a registrazione e contratti; Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 


