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Siena, data del protocollo

AL SIG. PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
provincia.siena@postacert.toscana.it
AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
Trasmissione a mezzo PEC

SIENA

LORO SEDI

AL SIG. QUESTORE
gab.quest.si@pecps.poliziadistato.it

SIENA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
SIENA
tsi25066@pec.carabinieri.it
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
si0500000p@pec.gdflit

SIENA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL Fuoco
com.siena@cert.vigilfuoco.it

SIENA

AL SIG. DIRIGENTE SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA
DIREZIONE IV TRONCO
CAMPI BISENZIO (FI)
autostradeperlita1iadt4firenze @pec . auto strade .it
AL SIG. DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO DI ANAS S.P.A.
anas.toscana@postacert.stradeanas.it
FIRENZE
AL SIG. DIRIGENTE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
rfi-dpr-dtp.fi.cei.firenze@pec.rfi.it
FIRENZE

Oggetto: Attività antincendio boschivo per il 2019. Raccomandazioni operative per un più efficace
contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.
La campagna antincendio boschivo (AIB) del 2018 ha fatto registrare una forte riduzione del
numero di incendi boschivi e di superfici boscate percorse dal fuoco, per effetto delle condizioni
climatiche e vegetazionali in generale poco favorevoli agli incendi.
Pur in presenza di una campagna antincendio boschivo del 2018 al di sotto della media
dell'ultimo decennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di mantenere un'adeguata
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capacità di programmazione e risposta, ha emanato per la campagna antincendio boschivo 2019 una
direttiva, in data 1 aprile 2019, recante "raccomandazioni operative per un più efficace contrasto
agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti".
Con la presente si ritiene utile richiamare la particolare attenzione sull'importanza di una
pronta azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, come ad esempio
quelle degli agricoltori e degli allevatori, promuovendo la cultura di protezione civile e le corrette
norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente.
Fondamentale resta, da parte dei Comuni, l'istituzione e l'aggiornamento del catasto delle
aree percorse dal fuoco, la redazione dei piani di protezione civile per gli incendi di interfaccia e
l'emissione di specifiche ordinanze per attività di prevenzione.
Le SS.LL. sono, inoltre, invitate, ognuna per gli ambiti di rispettiva competenza, a voler
disporre affinché le operazioni silvicolturali di gestione, di pulizia e di manutenzione del bosco, così
come gli interventi di riduzione della massa combustibile, anche lungo le reti viarie e ferroviarie,
siano attuate in tempi compatibili con la stagione antincendio boschivo 2019.
Le Forze di Polizia e le Polizie locali, per quanto di rispettiva competenza, vorranno
disporre, durante la stagione estiva, la necessaria intensificazione delle attività di controllo del
territorio volte alla prevenzione delle situazioni potenzialmente pericolose.
In considerazione, infine, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale, è essenziale
che vengano curate specifiche azioni di protezione dei siti di interesse archeologico e culturale, in
particolare quelli a maggiore afflusso turistico.
I Sigg.ri Dirigenti di Anas, Autostrade, Società Autostrade per l'Italia e Rete Ferroviaria
Italiana, vorranno assicurare la tempestiva informazione su eventuali problemi di viabilità e
percorribilità dei tratti di competenza che dovessero essere interessati da particolari situazioni di
criticità derivanti da incendi boschivi in prossimità delle arterie, con possibili gravi ripercussioni sul
traffico.
In ultimo, preme rammentare l'importanza che a tutti gli operatori antincendio vengano
garantite al massimo le condizioni di sicurezza, sia attraverso la formazione ed il rispetto della
normativa sui dispositivi di protezione individuale, sia attraverso lo scambio di informazioni fra i
vari soggetti operanti sul territorio.
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Si confida nella consueta, fattiva collaborazione di tutte le componenti istituzionali in
indirizzo, al fine di garantire al meglio il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa
durante la campagna antincendi boschivi 2019.

IL PREFETTO
(Gradone)
PIEre,--4.--01,...d.--•-•--p.
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