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SERVIZIO AREA ROMAGNA 

 

 
VERBALE TAVOLO TECNICO CAMPAGNA AIB 2019 

Mercoledì 26 giugno 2019 
 

Convocato tramite comunicazione PC/2019/31697 del 19.06.2019, si è riunito oggi 26.06.2019 alle ore 

10,00 presso la sede del Servizio Area Romagna – Ambito di Rimini, in via Rosaspina 7 il tavolo tecnico di 

coordinamento territoriale per le attività di sorveglianza, avvistamento e lotta attiva contro gli incendi 

boschivi per l’annualità 2019. 

Al tavolo sono presenti: 

 Prefettura di Rimini : Dott. Giuseppe Mario Puzzo 

 Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna  
sede di Rimini:  Funzionario P.O. PC Antonio Pesaresi, Mirco Carlini e tecnici reperibili del Servizio 

 Comando Provinciale Carabinieri Forestali: Colonnello Aldo Terzi, 

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco: Dirigente  ing. Pietro D’Agostino,  

 Coordinamento Provinciale Volontariato di Protezione Civile: Responsabile delle Emergenze 
Alessandro Donati  

 Repubblica San Marino – Protezione Civile : Capo protezione civile Fabio Berardi,  

Responsabile unità operative Pietro Falcioni. 

 

 

Non erano presenti all’incontro i rappresentanti del Comune di Rimini e delle Unioni di Comuni 
Valmarecchia, Valconca e Riviera del Conca. 

 

 

 

 

Il funzionario Pesaresi apre il tavolo con l’esposizione del Servizio di Sorveglia Antincendio Boschivo del 
modello di intervento operativo territoriale per l’annualità 2019 con l’utilizzo di slide che ripercorrono le fasi 
dei vari riordini istituzionali e del Piano Regionale di Previsione e Prevenzione e Lotta Attiva AIB 2017-
2021 approvato con DGR n. 1172 del 02/08/2017 che si allega alla presente, nonché le ultime 
raccomandazioni note del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/06/2019 PRE/0030583 e le note del 
Capo del DPC. 

Viene ricordato il Modello di intervento e di comunicazioni nel periodo ordinario (Settembre-Giugno) con le 
sale operative C.O.R. e Sala Operativa Direzione Regionale VV.FF.  

L’attivazione della fase di attenzione comunicata con nota del Direttore dell’Agenzia regionale StePC prot. 
N. PC/2019/31535 del 18/06/2019 a partire dal 1 luglio e fino al 3 settembre 20109 e contestuale apertura 
della SOUP nota Direttore prot. PC/20019/31557 sullo stesso periodo. 

Indicato il modello di intervento in fase allarme (avvistamento incendio) con la SOUP attiva e in 
reperibilità. Ricordato il numero di reperibilità del SAR ambito di Rimini, il Capo Turno risponde allo 348 
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4911024, già condiviso con la Prefettura di Rimini e noto ad Enti Locali e Strutture Operative del territorio; 
il capoturno è affiancato da un ulteriore tecnico/collaboratore reperibile di supporto. 

Conferma l'operatività del Centro Operativo Provinciale presso le sedi del territorio individuate con 
responsabile il funzionario Pesaresi Antonio ed il reperibile Capo turno in servizio. Quale responsabile 
delle attività emergenziali per il Volontariato è confermato il Sig. Alessandro Donati con attivazione della 
sala radio in attività di vigilanza presso l’edificio CUP di via Ungheria, 1 a Rimini durante il periodo della 
fase di attenzione e preallarme come da orari indicati. 
  
Vengono confermati i cinque punti di avvistamento fissi e quattro vedette mobili dislocate sul territorio con 
mezzi equipaggiati per lo spegnimento. 
 
A completamento del servizio a terra ci sarà anche per l’anno in corso un supporto di avvistamento aereo 
con ultraleggeri operativi dal campo-volo di Santarcangelo. 
 
Vengono definite le organizzazioni delle squadre (composizione, mezzi e attrezzature, turnazioni e 
reperibilità) per il servizio di avvistamento fisso e mobile e per gli interventi a supporto delle Strutture 
Operative, come di seguito dettagliato: 

 avvistamento fisso e mobile, svolto, nel periodo attenzione e di massima pericolosità, il sabato e 
festivi, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dal 1 luglio e fino al 3 settembre oltre a avvistamento aereo. 

Viene confermato il modello d’intervento in allarme per il territorio di competenza e le attività di intervento 
e di comunicazioni nel caso venga interessato il territorio della Repubblica di San Marino. 

 
Il Colonnello Aldo Terzi, dopo aver citato la nota di raccomandazione del Presidente del Consiglio dei 
Ministri per la parte di vigilanza e repressione sul territorio raccomanda la massima collaborazione per 
una tempestiva segnalazione ai Carabinieri Forestali per le attività ed i compiti in capo all’Arma, conferma 
la presenza del presidio dei Carabinieri Forestali sul territorio riminese per le attività di vigilanza, 
prevenzione e repressione e perimetrazione delle aree percorse dal fuoco. Il mantenimento del numero 
operativo 1515 presso la sala operativa regionale e metterà a disposizione i recapiti delle stazioni 
operative.  Propone attività di formazione per le maestranze in attività di avvistamento anche sul fronte 
della repressione e della comunicazione agli organi preposti. 
L’Ing. D’Agostino VV.F. conferma la presenza di una boschiva e di una seconda squadra di vigilanza per 
la quale si dovrà rimandare ad ulteriore aggiornamento la programmazione delle vedette mobili 
infrasettimanali che dovranno essere coordinate con la presenza delle squadre VV.F. non appena 
disponibile il calendario. 
Il capo della Protezione Civile di San Marino Berardi metterà a disposizione i dati di presenza di alcuni 
laghetti per l’attingimento acqua aereo chiedendo di inserirli nella cartografia specifica. Conferma la 
disponibilità all’attraversamento del territorio con mezzi di soccorso di terra che aerei come dai recenti 
protocolli  
Gli Enti presenti fanno richiesta della documentazione presentata aggiornata con le indicazioni del tavolo; 
il modello operativo territoriale. 
 

                                                                                             Il Funzionario 

                                                                                                     Antonio Pesaresi 


