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La prevenzione e la protezione AIB

REGIONE PIEMONTE
PREVENZIONE:
o Piano Forestale Regionale (DGR n. 8-4585 del 23.01.2017) e PSR 

2014-2020 (Misura 8)
o Piano straordinario d’interventi (art. 17 c. 2 l.r. 4/2009)
o Realizzazione interventi in amministrazione diretta
PROTEZIONE: Piano AIB (DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015)

PROPRIETARI 
o realizzazione degli interventi

CORPO VOLONTARI AIB
o realizzazione dimostrazioni / esercitazioni



Il Piano Forestale Regionale 2017 - 2027 
E

PSR 2014-2020

- Analisi delle caratteristiche del territorio piemontese
(patrimonio forestale);

- Individuazione del PSR come strumento operativo

- Misura 8 – Operazioni 8.3 e 8.4: prevenzione rischi e
ricostituzione danni calamità naturalli (tra cui gli incendi
boschivi)

- Attività a titolarità regionale (a partire dal 2017)

- Bando pubblico nel 2019 (dotazione 8 M€)



Il Piano Regionale AIB 2015-2019 

Analisi degli incendi boschivi in Piemonte: zonizzazione
del rischio e definizione delle aree di base con
riferimento alle classi di rischio;
- Sistema di previsione incendi e azioni di prevenzione
diretta e indiretta;
- Lotta attiva: descrizione del Sistema operativo
antincendi boschivi del Piemonte, procedure operative di
intervento, servizio elicotteri
- Formazione/addestramento;
- Attività di studio e ricerca;
- Quadro economico delle necessità



Il Piano straordinario di interventi – Incendi 2017 

- analisi dello stato di fatto: superfici percorse e severità
dei danni

- valutazione dei prodotti e dei servizi ecosistemici
potenzialmente compromessi

- individuazione di dove/come/quando intervenire

- valutazione costi per il ripristino

- piano di monitoraggio

- comunicazione, divulgazione e formazione



Attraverso la pianificazione è possibile definire dove e come 
intervenire e con quali strumenti (analisi costi/benefici)



Linee guida per interventi di selvicoltura preventiva

La prevenzione parte dalla riduzione dei comportamenti scorretti 
adottati dall’uomo nell’interfaccia urbano, aree rurali e bosco

PRATICHE AGRICOLE 
LAVORI CON FIAMME LIBERE O SCINTILLE



Miglioramento infrastrutture per estinzione



Gestione attiva del territorio con interventi finalizzati
alla creazione di condizioni capaci di modificare il 
comportamento del fuoco e favorire la lotta attiva







Pianificazione delle azioni preventive 

Ottimizzare le limitate risorse (PSR Operazioni 8.3 – 8.4 – 8.5)





Dove trovare ulteriori informazioni

http://www.regione.piemonte.it/foreste/it/

- Sportelli e Punti informativi forestali

- Newsletter forestale

- Pagine dedicate agli incendi 
boschivi



Grazie per l’attenzione


