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Oggetto: “Per una efficace azione di prevenzione e gestione antincendio” 

 

Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia 

 

VISTA la particolare gravità della situazione degli incendi boschivi che hanno afflitto anche la nostra 

Regione per situazioni ambientali e climatiche che purtroppo non sono destinate a retrocedere in 

tempi così rapidi; 

RITENENDO che, dopo l’intervento in emergenza, si debba da subito pensare ad una efficace e 

moderna strategia per prevenire e affrontare anche i nuovi scenari relativi agli incendi boschivi che 

consideri e metta a pieno sistema tutti gli strumenti a disposizione sia per la prevenzione che 

nell’intervento in emergenza in caso di incendio l’uso del fuoco prescritto, l’uso dei bagnanti, il ricorso 

ad un volontariato formato, specializzato e riconosciuto; 

STANTE la competenza del Corpo Forestale Regionale nell’attività antincendio ma anche la forte 

carenza di personale che intacca la pur intensa attività del Corpo stesso, carenza che con tutta 

probabilità non potrà essere coperta nemmeno con le nuove assunzioni che seguiranno la prova 

concorsuale di cui è appena conclusa la prova scritta; 

PRESO ATTO che anche il volontariato, nonostante il generoso impegno, si trova a fare i conti con la 

riduzione delle proprie forze e per garantire continuità nel servizio reso, soprattutto nelle fasi 

emergenziali, necessita probabilmente una maggiore preparazione specialistica e professionalizzante 

che consenta anche un maggior riconoscimento sociale; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E GLI ASSESSORI COMPETENTI 

A licenziare un piano incendi in grado di dare un aggiornato indirizzo strategico nella prevenzione e 

gestione degli stessi, ad ampliare il bacino di utenza delle occasioni di formazione specialistica sia dei 

componenti del corpo forestale che del volontariato, a dar corso al gruppo tecnico tra Direzione 

centrale competente, Protezione civile e volontari antincendio per il coordinamento e la valutazione 

dell'attività di antincendio boschivo, istituito dalla legge regionale 7 novembre 2029, n. 17. 
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