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R E G I O N E      C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E 

 
Deliberazione n. 74 della seduta del 15 maggio 2020.                       
 
 
Oggetto: Approvazione Piano AIB  2020 e modalità attuative. 
 
 

Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i: (timbro e firma) F.to Gianluca Gallo 

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) ______________________ 

Dirigente/i Generale/i: ___________________ (timbro e firma) F.to Fortunato Varone 

Dirigente di Settore: ___________________ (timbro e firma) F.to Salvatore Siviglia 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  

   Presente Assente 

1 JOLE SANTELLI 
Presidente 

X  

2 ANTONINO SPIRLÌ Vice Presidente X  
3 DOMENICA CATALFAMO Componente X  
4 SERGIO DE CAPRIO Componente X  
5 GIANLUCA GALLO Componente X  
6 FAUSTO ORSOMARSO Componente X  
7 SANDRA SAVAGLIO Componente X  
8 FRANCESCO TALARICO Componente X  

 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati. 
 
 
 
 
  
 
                      

 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 

conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento 

con nota n° 161803 del 13/05/2020 
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LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - "Legge quadro in materia di incendi boschivi"; 
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 22/12/2017 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 
2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”;  
VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 – “Legge quadro sulle aree protette”;  
VISTA la Legge n. 266 del 11 agosto 1991 “Legge quadro sul volontariato”; 
VISTA la Legge n 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del servizio nazionale della protezione 
civile”; 
VISTO il DM  20/12/2001 Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2002, n. 48 recante le Linee 
guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e 
lotta attiva contro gli incendi boschivi. 
VISTO il Regolamento di attuazione DPR n 613 del 21 settembre 1994 “Regolamento recante le 
norme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile”; 
VISTO il D.Lgs n. 152/2006 come integrato dal D.Lgs n.91 del 24/06/2014 art. 14 c. 8, lett. B; 
VISTO il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni 
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera 
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 
VISTE Le Prescrizioni i Massima e di Polizia Forestale, agli artt. 16 e 18 prevedono norme per la 
prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e per la gestione dei boschi danneggiati dal fuoco; 
VISTA la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 istitutiva dell’Azienda Calabria Verde. 
VISTO il T.U. in materia di foreste e filiere forestali” approvato con D.M. del 16.03.2018; 
PREMESSO: 
 che l'art.3 della Legge n. 353/2000 prevede che le Regioni approvino il “Piano regionale di 

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, sulla base delle linee guida e 
direttive proposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 che la Legge 353/2000 prevede la predisposizione di un apposito Piano per le aree protette 
statali (art. 8, 2° comma). La stessa Legge prevede che il Piano regionale per la Prevenzione e 
Lotta contro gli incendi boschivi comprenda un’apposita sezione dedicata alle aree naturali 
protette ( art. 8, 1° comma). 

 che l’art. 4 della richiamata L.R. n. 25/2013 prevede che le attività regionali di prevenzione e 
lotta agli incendi boschivi siano esercitate dall’Azienda Calabria Verde con l'ausilio dei 
Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica 
e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il supporto 
della Protezione Civile regionale; 

 che ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n. 51/2017, la U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste, 
Forestazione e Difesa del Suolo, ha coinvolto, stante l’attuale emergenza COVID - 19, tutti i 
soggetti individuati dal citato art. 3, nella redazione del piano AIB mediante la richiesta di invio 
di contributi utili alla stesura dello stesso; 

 che in seguito alle predette richieste, oltreché alle svariate interlocuzioni a distanza ed allo 
scambio di informazioni, dati, e osservazioni , si è addivenuti ad una stesura definitiva e 
condivisa del “Piano regionale per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi 2020”,; 

 che il successivo art. 5 della L.R. n. 25/2013 prevede che l’Azienda Calabria Verde attua il 
piano regionale antincendi boschivi, approvato dalla Regione ai sensi della legge n. 353 del 
2000 e seguenti, e redige la progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 38 della L.r. 20/1992; 

 che si rende necessario approvare il Piano antincendi boschivi AIB della Regione Calabria per 
l’anno 2020, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante; 

DATO ATTO che nel Piano regionale per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi 2020 
(AIB) della Regione Calabria, per come prescritto dall’art. 8 della Legge 353/2000, è stata prevista 
un’apposita sezione dedicata: 
 ai Piani AIB dei Parchi Naturali e delle Riserve Naturali dello Stato; 
 alle aree naturali protette Calabresi elencate al capitolo 5 del Piano stesso; 
DATO ATTO che con successivi atti provvederà al recepimento ai sensi della normativa vigente 
del Piano A.I.B. del Parco Nazionale del Pollino, che risulta non essere stato ancora adottato dal 
Ministero dell’Ambiente così come i Piani AIB delle Riserve Naturali Statali Calabresi; 
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RITENUTO che, per il conseguimento delle finalità previste nel “Piano regionale per la prevenzione 
e la lotta attiva agli incendi boschivi 2020” e per l'espletamento delle connesse attività operative, 
potranno essere sottoscritte apposite convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con i 
Carabinieri Forestali e con le Organizzazioni del Volontariato iscritte nell’apposito Albo regionale 
delle Associazioni con specializzazione in antincendio boschivo; 
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 3 c.6 lett. c) della L.R. 51/2017, è necessario nominare il 
Coordinatore Regionale AIB, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale; 
RITENUTO necessario stabilire che la SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente), ubicata 
presso la Sede di Protezione Civile Regionale nonché le Sale operative Provinciali (COP), i mezzi, 
le apparecchiature, gli strumenti e quant’altro necessario allo svolgimento del servizio AIB, sono 
utilizzati dall’Azienda Calabria Verde previa apposita convenzione da stipularsi con l’UOA 
Regionale della Protezione Civile; 
RITENUTO necessario di stabilire che l’Azienda Calabria Verde è autorizzata, per le attività di che 
trattasi a sottoscrivere apposite convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con i 
Carabinieri Forestali e con le Organizzazioni del Volontariato iscritte nell’apposito Albo regionale 
delle Associazioni con specializzazione in antincendio boschivo e ad attuare il servizio aereo di 
spegnimento incendi boschivi che prevede l’utilizzo degli elicotteri regionali, con rendicontazione 
alla Regione Calabria; 
VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza; 
DATO ATTO: 
 che è necessario procedere all’approvazione del predetto “Piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020” (AIB) della Regione Calabria, per 
come prescritto dall’art. 3 comma 1° della Legge 353/2000 e dall’art. 3 della L.R. n. 51/2017 
poiché propedeutico a tutte le attività da intraprendere nelle campagne annuali AIB; 

 che il Piano Antincendi Boschivi, resta contenuto nella programmazione economica già 
prevista nel Piano Attuativo di Forestazione 2020, approvato con D.G.R. n. 73 del 15/05/2020,  
ed accertata con la la stessa; 

VISTO l’allegato A (“Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi 2020”) che costituisce parte integrante della deliberazione; 
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 30/04/2020 di approvazione del Bilancio Regionale di 
previsione per gli anni finanziari 2020-2022; 
PRESO ATTO 

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, 
Forestazione e Difesa del Suolo del Dipartimento proponente attestano che l’istruttoria è 
completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di 
legge e di regolamento che disciplinano la materia; 

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, 
Forestazione e Difesa del Suolo del Dipartimento, proponenti ai sensi dell’art. 28, comma 2, 
lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla 
scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità 
della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento 
comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei 
lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;  

- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente Generale 
ed il Dirigente dell’UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo 
del Dipartimento proponente, attestano la copertura finanziaria proponente attestano 
l’esistenza della copertura finanziaria sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e 
U0223321101 del  Bilancio Regionale 2020 – 2022 già accertata con D.G.R. n. 27 del 
01/04/2020;  

RITENUTO, pertanto, di dover approvare, per come previsto dalla Legge 353/200 e dalla L.r. n. 
51/2017, il Piano Antincendii Boschivo per l’anno 2020; 
VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza; 
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche Agricole e Sviluppo Agroalimentare, Politiche Sociali 
per la Famiglia, Gianluca GALLO,  
 

DELIBERA 
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Per le motivazioni espresse in premessa che in questa parte si intendono integralmente richiamate 
e trascritte: 

 Di approvare il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi 2020”, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante; 

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 4 della richiamata L.R. n. 25/2013 le attività regionali di 
prevenzione e lotta agli incendi boschivi sono esercitate dall’Azienda Calabria Verde con 
l'ausilio dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 ed il 
supporto dell’UOA Protezione Civile; 

 Di stabilire che la SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente), ubicata presso la Sede di 
Protezione Civile Regionale nonché le Sale operative Provinciali (COP), i mezzi, le 
apparecchiature, gli strumenti e quant’altro necessario allo svolgimento del servizio AIB, 
sono utilizzati dall’Azienda Calabria Verde previa apposita convenzione da stipularsi con 
l’UOA Regionale della Protezione Civile; 

 Di nominare Coordinatore Regionale AIB l’Ing. Umberto Malagrinò senza oneri aggiuntivi a 
carico del Bilancio Regionale;  

 Di stabilire che l’Azienda Calabria Verde è autorizzata, per le attività di che trattasi a 
sottoscrivere apposite convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con i 
Carabinieri Forestali e con le Organizzazioni del Volontariato iscritte nell’apposito Albo 
regionale delle Associazioni con specializzazione in antincendio boschivo e ad attuare il 
servizio aereo di spegnimento incendi boschivi che prevede l’utilizzo degli elicotteri 
regionali, con rendicontazione alla Regione Calabria; 

 Di dare atto che per l’attuazione del Piano AIB si provvederà con le risorse previste e 
ripartite con il  Piano Attuativo di Forestazione approvato con D.G.R. n. 73 del 15/05/2020 
ed accertate con la stessa D.G.R.; 

 Di recepire, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della Legge 353/2000, per formare parte integrante 
del Piano antincendi boschivi 2020, i piani AIB dei Parchi e delle Aree Naturali Protette 
dello Stato elencati nel Piano stesso e già valutati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, precisando che le versioni integrali dei  Piani  di  previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro  gli  Incendi boschivi che qui si intendono integralmente 
richiamati sono reperibili c/o il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare; 

 Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà a recepire il Piano AIB del 
Parco Nazionale del Pollino e delle Riserve Naturali Statali; 

 di dare atto che il Piano antincendi boschivi 2020, resta contenuto nella programmazione 
economica prevista in Bilancio regionale 2020 - 2022; 

  di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento competente all’adozione di quello che 
è necessario a garantire quanto stabilito con il presente provvedimento ivi compreso 
l’assunzione di tutti gli atti propedeutici e consequenziali indispensabili per l’esecuzione 
delle attività previste nel Piano AIB 2020 nonché la modifica al quadro economico dello 
stesso a seguito del monitoraggio della spesa o quant’altro necessario per la gestione dei 
procedimenti; 

 di notificare il presente atto all’Azienda Calabria Verde ai fini dell'adozione dei 
provvedimenti di competenza; 

 di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del 
provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto 
del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della 
Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                              LA PRESIDENTE 
     Il Dirigente di Settore                                                                F.to Jole Santelli 
     F.to Eugenia Montilla 
 
 


