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1. PREMESSA 

La seguente relazione ha come scopo quello di descrivere nel 

dettaglio i “LAVORI  DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI VASCHE 

PER LA RACCOLTE DELLE ACQUE AD UTILIZZO ANTINCENDIO” nei 

Comuni di Sessa Cilento, Stella Cilento, San Mauro Cilento, Casal 

Velino e Cicerale da finanziarsi con i fondi del Programma di sviluppo 

Rurale - PSR Campania 2014- 2020 della Regione Campania 

nell’ambito della Misura 08 “Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste art. 24 del 

Reg. UE 1305/2013”, Sottomisura 8.3, Tipologia di intervento 8.3.1 

“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici”, Azione A, ovvero prevenzione 

contro gli incendi. 

La presente relazione illustra, le scelte progettuali effettuate a 

livello preliminare relativamente a quanto richiesto 

dall’Amministrazione. 

 Il PSR Campania 2014-2020, Misura 08, Tipologia di intervento 8.3.1 

Azione A) “ Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste 

da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, prevede la 

possibilità di accedere ai fondi a disposizione per interventi finalizzati 

alla creazione, adeguamento e miglioramento di infrastrutture di 

protezione e di prevenzione degli incendi boschivi, quali sentieri 

forestali, piste e strade forestali, punti di approvvigionamento idrico, 

riserve d'acqua, rete di approvvigionamento idrico e bocchette 

antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri. 

Nelle condizioni di ammissibilità al finanziamento (punto 7 del bando) 

è previsto che “gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco o 
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all’interno dell’area forestale (così come definiti dal Reg UE 

1305/2013)” ad eccezione di interventi “che per caratteristiche 

tecniche necessitano di essere realizzati anche in terreni non boscati 

(quali strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e 

approvvigionamento di acqua, punti di controllo, zone di atterraggio 

per elicotteri, strutture e attrezzature per il monitoraggio e 

comunicazione), ammissibili laddove è dimostrabile che perseguano i 

medesimi obiettivi della presente sottomisura”.  

Inoltre “gli investimenti devono essere coerenti con gli strumenti di 

pianificazione e programmazione regionali vigenti, in particolare 

devono essere in conformità con quanto previsto dal Piano Forestale 

Generale vigente della Regione Campania e dal Piano regionale per la 

prevenzione e la lotta agli incendi boschivi vigente(A.I.B) che 

individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di 

incendio”.  

Infine, ulteriore condizione di ammissibilità prevede che “gli interventi 

per la prevenzione dei danni da incendi boschivi sono ammessi solo in 

zone classificate a medio o alto rischio di incendio come individuate 

nel piano regionale AIB vigente”.   

A tal proposito, si vuole sottolineare che le vasche AIB non sono solo 

a servizio del Comune in cui sono situate, in quanto l’intento di tale 

progetto è quello di coprire un’area possibilmente più vasta. In 

particolare, in tabella sono mostrati i Comuni serviti da ogni singola 

vasca, ognuna a servizio almeno di un Comune con rischio AIB medio 

o alto.  
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VASCA SESSA CILENTO 

COMUNI SERVITI RISCHIO AIB 

SESSA CILENTO BASSO 

PERDIFUMO ALTO 

SAN MAURO CILENTO MEDIO 

SERRAMEZZANA BASSO 
  

VASCA STELLA CILENTO 

COMUNI SERVITI RISCHIO AIB 

STELLA CILENTO BASSO 

CASAL VELINO MEDIO 

OMIGNANO BASSO 
  

VASCA CASAL VELINO 

COMUNI SERVITI RISCHIO AIB 

CASAL VELINO MEDIO 

STELLA CILENTO BASSO 

OMIGNANO BASSO 
  

VASCA SAN MAURO CILENTO 

COMUNI SERVITI RISCHIO AIB 

SAN MAURO CILENTO MEDIO 

POLLICA MEDIO 

SESSA CILENTO BASSO 

STELLA CILENTO BASSO 

OMIGNANO BASSO 
  

VASCA CICERALE 

COMUNI SERVITI RISCHIO AIB 

CICERALE BASSO 

OGLIASTRO CILENTO MEDIO 

PRIGNANO CILENTO BASSO 
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 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI INTERESSE 

Le aree di intervento ricadenti nei diversi Comuni saranno 

descritte separatamente nei successivi sottoparagrafi. 

1.1 SESSA CILENTO 

L’area in esame, meglio individuata negli allegati planimetrici 

progettuali, ricade nel Comune di Sessa Cilento, all’interno del Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e della zona SIC-IT8050025 del 

Monte Stella. Come detto già precedentemente, oltre al Comune di 

Sessa Cilento, la vasca servirà anche i Comuni limitrofi di Perdifumo, 

Serramezzana e San Mauro Cilento (v. figura 1). 

 

Fig. n.1  – Individuazione su ortofoto dei Comuni serviti dalla vasca AIB 
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Fig. n.2  – Individuazione vasca esistente su ortofoto 

 
 

 

Fig. n.3  – Stralcio Carta del rischio frane su ortofoto  
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STELLA CILENTO 

L’area in esame ricade nel Comune di Stella Cilento, e esterna 

al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Oltre al Comune di 

Stella Cilento, la vasca verrà utilizzata anche per i Comuni limitrofi di 

Casal Velino e Omignano (v. figura 4). 

 

Fig. n.4  – Individuazione su ortofoto dei Comuni serviti dalla vasca AIB 

 

 

Fig. n.5  – Individuazione vasca esistente su ortofoto 
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In riferimento alla carte del rischio e della pericolosità del 

vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico risulta che l’area di 

intervento non ricade in area a pericolosità da frana e a rischio da 

frana (v. figura 6), così come dal punto di vista idraulico non ricade in 

area a pericolosità e a rischio idraulico (v. figura 7). 

 

Fig. n.6  – Stralcio Carta del rischio frane su ortofoto  
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Fig. n.7  – Stralcio Carta del rischio alluvione su ortofoto  
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CASAL VELINO 

L’area in esame ricade nel Comune di Casal Velino, e all’esterno 

del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Oltre al Comune di 

Casal Velino, la vasca servirà anche i Comuni limitrofi di Stella Cilento 

ed Omignano (v. figura 8). 

 

 

Fig. n.8  – Individuazione su ortofoto dei Comuni serviti dalla vasca AIB 
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Fig. n.9  – Individuazione vasca esistente su ortofoto 

 

In riferimento alla carte del rischio e della pericolosità del vigente 

Piano Stralcio risulta che l’area di intervento ricade in zona a 

pericolosità da frana e a rischio da frana R1 (moderato) – R2 (medio) 

(v. figura 10), mentre dal punto di vista idraulico non ricade in area a 

pericolosità e a rischio idraulico. 
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Fig. n.10  – Stralcio Carta del rischio frane su ortofoto  

 

 

1.2 SAN MAURO CILENTO 

L’area in esame ricade nel Comune di San Mauro Cilento, 

all’interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed esterno 

alla zona SIC-IT8050025 del Monte Stella (v. figura 12). Oltre al 

Comune di San Mauro, la vasca verrà utilizzata anche dai Comuni 

limitrofi di Pollica, Sessa Cilento, Stella Cilento ed Omignano (v. 

figura 11). 
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Fig. n.11  – Individuazione su ortofoto dei Comuni serviti dalla vasca AIB 

 

 

Fig. n.12  – Individuazione area di intervento su ortofoto con delimitazione 

zona SIC_Monte Stella 
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In riferimento alla carte del rischio e della pericolosità del 

vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico risulta che l’area di 

intervento non ricade in aree a pericolosità da frana e a rischio da 

frana (v. figura 13), né tantomeno dal punto di vista idraulico ricade 

in area a pericolosità e a rischio idraulico. 

 

 

 

Fig. n.13  – Stralcio Carta del rischio frane su ortofoto  

 

1.3 CICERALE 

L’area in esame ricade nel Comune di Cicerale, all’esterno di 

aree naturali protette. Oltre al Comune di Cicerale, la vasca servirà 

anche i Comuni limitrofi di Ogliastro Cilento e Prignano Cilento (v. 

figura 14). 
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Fig. n.14  – Individuazione su ortofoto dei Comuni serviti dalla vasca AIB 

 

 

Fig. n.15  – Individuazione area di intervento su ortofoto  
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In riferimento alla carte del rischio e della pericolosità del 

vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico risulta che l’area di 

intervento non ricade in aree a pericolosità da frana e a rischio da 

frana (v. figura 16), né tantomeno dal punto di vista idraulico ricade 

in area a pericolosità e a rischio idraulico. 

 

 

Fig. n.16  – Stralcio Carta del rischio frane su ortofoto  
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2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Di seguito verrà descritto lo stato di fatto relativo ad ognuno dei 

cinque interventi previsti da progetto. Lo studio si è avvalso di diversi 

sopralluoghi al fine di individuare l’attuale situazione oggetto di 

intervento. Gli interventi si distingueranno principalmente in due 

tipologie ovvero il ripristino di vasche AIB danneggiate e ormai non 

utilizzabili allo stato attuale e la realizzazione ex novo di nuove 

vasche AIB. 

2.1 SESSA CILENTO 

L’intervento prevede il ripristino di una vasca esistente.  

L’accesso alla vasca è consentito mediante strada ad uso comunale di 

lunghezza pari a circa 1.250,00 m che si diparte da strada provinciale 

e difficilmente percorribile da grossi mezzi terrestri AIB.  

Pertanto, in corrispondenza della strada provinciale risulta necessaria 

una bocchetta della presa d’acqua per i mezzi terrestri (già presente), 

mentre il collegamento tra la vasca e tale presa d’acqua è da 

ripristinare.  

L’area, delimitata da cancello e da recinzione metallica su tutti i lati, 

risulta idonea anche per l’approvvigionamento di elicotteri in quanto 

sgombro da vegetazione arborea e arbustiva crea ostacolo per 

l’avvicinamento, l’allontanamento ed il pescaggio degli elicotteri. 

La vasca, ad oggi inutilizzata, risulta lesionata in più punti lungo le 

pareti verticali ed il fondo pieno di materiali sedimentati. 
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Ingresso vasca 

 
Particolare vasca 
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2.2 STELLA CILENTO 

L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione della vasca 

esistente.  

L’accesso alla vasca è consentito mediante strada già percorsa da 

mezzi (raccolta dei rifiuti per presenza di discarica comunale) che si 

diparte da strada provinciale. L’area risulta delimitata da cancello e 

da recinzione metallica da ripristinare.  

La presenza di vegetazione arborea potrebbe rendere difficoltoso 

l’approvvigionamento di elicotteri pertanto sarà necessario il taglio 

della vegetazione che crea ostacolo per l’avvicinamento, 

l’allontanamento ed il pescaggio degli elicotteri. 

La vasca, ad oggi inutilizzata, risulta lesionata in più punti lungo le 

pareti verticali ed il fondo pieno di materiali sedimentati. Nell’angolo 

Nord-Ovest è presente un ringrosso della parete realizzato per 

tamponare l’avanzamento della lesione presente. Considerato che 

risulta difficile ripristinare la vasca esiste te si è scelto di demolirla e 

provvedere alla realizzazione di una nuova vasca in c.a. 
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2.3 CASAL VELINO 

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova vasca AIB vicino a 

quella esistente. 

L’area risulta ideale per la movimentazione e per 

l’approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti 

nello spegnimento di incendi boschivi in quanto risulta sgombra da 

specie vegetali arbustive ed arboree. 

 

L’approvvigionamento idrico della vasca è garantito dal troppo pieno 

dell’acquedotto presente poco a monte, che già rifornisce la piccola 

vasca presente.  
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2.4 SAN MAURO CILENTO 

L’intervento prevede la realizzazione ex novo di vasca AIB.  

L’accesso alla vasca è consentito mediante strada ad uso comunale di 

lunghezza pari a circa 2.400,00 m che si diparte da strada provinciale 

e difficilmente percorribile da grossi mezzi terrestri AIB.  

Pertanto, in corrispondenza della strada provinciale sarà necessaria 

una bocchetta della presa d’acqua per i mezzi terrestri collegata alla 

vasca.  

La presenza di vegetazione arborea potrebbe rendere difficoltoso 

l’approvvigionamento di elicotteri pertanto sarà necessario il taglio 

della vegetazione che crea ostacolo per l’avvicinamento, 

l’allontanamento ed il pescaggio degli elicotteri. 

L’approvvigionamento idrico della vasca è garantito dal troppo pieno 

dell’acquedotto presente poco a monte. 

Le dimensioni della vasca che si andrà a realizzare saranno di 

15x10x2,5 per un totale di 375 mc.  
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Bottino di presa esistente                                    Vista dal bottino di presa esistente alla strada 

 

 

 
Slargo per la realizzazione della vasca 
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2.5 CICERALE 

L’intervento prevede la realizzazione ex novo di vasca AIB.  

L’area oggetto di intervento si trova al ridosso della strada comunale 

e quindi facilmente raggiungibile. 

L’area risulta ideale per la movimentazione e per 

l’approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti 

nello spegnimento di incendi boschivi in quanto risulta sgombra da 

specie vegetali arbustive ed arboree. 
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3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

Di seguito si riportano le caratteristiche delle categorie di intervento 

previste dal bando, in particolare: la realizzazione ex novo di vasche 

AIB e il ripristino di vasche AIB danneggiate e ormai non utilizzabili 

allo stato attuale. 

 

REALIZZAZIONE VASCHE EX NOVO 

 

Le vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati 

anche fuori terra e devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:  

- capacità non inferiore a 50 metri cubi;  

- essere posti a meno di 3 km da boschi che abbiano 

un’estensione accorpata non inferiore a 20 ha, nella cartografia 

allegata alla domanda di aiuto tale area boscata deve essere 

evidenziata in riferimento alla localizzazione del serbatoio o vasca da 

realizzare;  

- essere accessibili ai mezzi adibiti al servizio AIB;  

- essere dotati di idoneo scolmatore e/o scarico di fondo;  

- essere dotati di un sistema di adduzione dell’acqua tale da 

garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;  

- essere dotati di recinzione. 

 

  

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI VASCHE ESISTENTI 

 

L’adeguamento funzionale degli invasi e degli altri punti fissi di 

approvvigionamento idrico deve essere finalizzato a consentire la 
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piena funzionalità delle opere, sia per l’approvvigionamento di mezzi 

terrestri che degli elicotteri del servizio antincendi boschivi.  

Sono ammissibili gli interventi realizzati in invasi, serbatoi o 

vasche di raccolta che siano idonei all’utilizzo a fine AIB (strutture 

fisse a cielo aperto per l’approvvigionamento idrico di mezzi terrestri 

e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi).  

Gli interventi ammissibili sono:  

- svuotamento e ripulitura dell’invaso dai materiali sedimentati 

sul fondo e per il ripristino della sua funzionalità;  

- recupero o sostituzione dell’impermeabilizzazione del fondo e 

delle sponde;  

- taglio straordinario della vegetazione arborea ed arbustiva che 

crea ostacolo per l’avvicinamento, l’allontanamento ed il pescaggio 

con elicotteri;  

- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o 

eventuale adeguamento del piazzale di manovra;  

- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del 

sistema di adduzione dell’acqua;  

- realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a 

impedire o a regolare l’accesso sulla base delle disposizioni di legge, e 

a garantire la messa in sicurezza degli invasi (esempi: cartellonistica, 

recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute 

accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).  

 

Alla luce di quanto detto, in base ai rilievi svolti, di seguito si 

illustrano brevemente gli interventi a farsi, mentre in allegato si 

riportano le tavole inerenti alla planimetria di progetto con indicazione 

delle opere previste, alle sezioni ed ai particolari costruttivi delle 

opere sopra citate. 
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3.1 SESSA CILENTO  

L’intervento prevede l’adeguamento di una vasca esistente, in 

particolare, quelli descritti precedentemente: 

- svuotamento e ripulitura dell’invaso dai materiali sedimentati 

sul fondo e per il ripristino della sua funzionalità;  

- recupero o sostituzione dell’impermeabilizzazione del fondo e 

delle sponde;  

- taglio straordinario della vegetazione arborea ed arbustiva che 

crea ostacolo per l’avvicinamento, l’allontanamento ed il pescaggio 

con elicotteri;  

- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o 

eventuale adeguamento del piazzale di manovra (fino alla strada 

provinciale);  

- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del 

sistema di adduzione dell’acqua;  

- realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a 

impedire o a regolare l’accesso sulla base delle disposizioni di legge, e 

a garantire la messa in sicurezza degli invasi (esempi: cartellonistica, 

recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute 

accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).  

- ripristino della recinzione esistente; 

 

Si prevede, inoltre: 

- posizionamento telo impermeabile sul fondo e sulle sponde 

della vasca al di sopra dello strato impermeabile. Tale scelta  

consentirebbe di limitare la possibilità di inutilizzo della vasca causa 

apertura di lesioni sulla struttura e di velocizzare la sostituzione del 

telo per eventuali lacerazioni. 
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3.2 STELLA CILENTO 

L’intervento prevede la demolizione della vasca esistente e 

realizzazione di una nuova vasca in c.a. 

in particolare, quelli descritti precedentemente: 

Le vasca di raccolta delle acque sarà posizionata in parte fuori 

terra avrà i seguenti requisiti:  

dimensioni 12,00x15.50x2,50 

- capacità di circa 465,00 metri cubi;  

- accessibile ai mezzi adibiti al servizio AIB;  

- dotata di idoneo scolmatore e/o scarico di fondo;  

- dotata di un sistema di adduzione dell’acqua tale da garantire 

il rifornimento anche nel periodo estivo;  

- dotata di recinzione (da realizzare per delimitare l’area). 

 

3.3 CASAL VELINO 

L’intervento prevede la realizzazione ex novo di una vasca ad 

uso AIB vicino a quella di ridotte dimensione esistente. 

Le vasca di raccolta delle acque sarà posizionata in parte fuori 

terra avrà i seguenti requisiti:  

- capacità di circa 375,00 metri cubi;  

- accessibile ai mezzi adibiti al servizio AIB;  

- dotata di idoneo scolmatore e/o scarico di fondo;  

- dotata di un sistema di adduzione dell’acqua tale da garantire 

il rifornimento anche nel periodo estivo;  

- dotata di recinzione (da realizzare per delimitare l’area). 
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3.4 SAN MAURO CILENTO 

L’intervento prevede la realizzazione ex novo di una vasca ad 

uso AIB, con capacità di circa 375,00 metri cubi;  

Le vasca di raccolta delle acque sarà posizionata in parte fuori 

terra avrà i seguenti requisiti:  

- capacità non inferiore a 50 metri cubi;  

- accessibile ai mezzi adibiti al servizio AIB;  

- dotata di idoneo scolmatore e/o scarico di fondo;  

- dotata di un sistema di adduzione dell’acqua tale da garantire 

il rifornimento anche nel periodo estivo (assicurato dal troppo pieno 

dell’acquedotto);  

- dotata di recinzione (da realizzare per delimitare l’area). 

E’ previsto anche il taglio straordinario della vegetazione 

arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l’avvicinamento, 

l’allontanamento ed il pescaggio con elicotteri. 
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3.5 CICERALE 

L’intervento prevede la realizzazione ex novo di una vasca ad 

uso AIB, con capacità di circa 400,00 metri cubi;  

Le vasca di raccolta delle acque sarà posizionata in parte fuori 

terra avrà i seguenti requisiti:  

- capacità non inferiore a 50 metri cubi;  

- accessibile ai mezzi adibiti al servizio AIB;  

- dotata di idoneo scolmatore e/o scarico di fondo;  

- dotata di un sistema di adduzione dell’acqua tale da garantire 

il rifornimento anche nel periodo estivo;  

- dotata di recinzione (da realizzare per delimitare l’area). 

E’ previsto anche il taglio straordinario della vegetazione 

arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l’avvicinamento, 

l’allontanamento ed il pescaggio con elicotteri. 
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3.6  ACQUISTO DRONI  

E’ volontà dell’amministrazione provvedere all’acquisto di un 

sistema RPAS (Drone) per attività di ricognizione in attività di 

protezione del territorio e lotta agli incendi.   

L’obiettivo del sistema UAS di supporto nelle attività di 

monitoraggio è la creazione di una piattaforma di remote sensing da 

Drone classe under 25kg in grado di operare in modalità integrata e 

real time con le squadre operative attive nella protezione del 

territorio.   

La piattaforma UAS consente di associare in tempi ridotti informazioni 

di scenario da una posizione aerea alle informazioni acquisite dalle 

squadre di terra. A questa capacità, grazie all’integrazione di sensori 

di ultima generazione, si associa la capacità di acquisire informazioni 

di dettaglio anche da posizioni remote che permettono di ridurre in 

modo considerevole le tempistiche legate al trasferimento sulla aree 

di interesse.    

In questi termini il sistema si configura come un potenziamento dei 

sistemi di ricognizione tempestiva e di dettaglio al fine di 

incrementare le capacità di verifica e di gestione degli incendi.   
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Le caratteristiche macro di sistema sono:   

- Rapidità di impiego e semplicità di utilizzo: 

il sistema deve avere delle funzioni di pianificazione e gestione del 

volo con elevate capacità automatiche in grado di rendere l’attività 

dell’operatore focalizzata sull’acquisizione delle immagini e dei dati di 

interesse.  

Il sistema deve essere facilmente impiegabile da un solo operatore  

ma permettere l’uso combinato di due operatori uno per il velivolo e 

uno per la gestione della camera; 

 

- Elevata qualità del dataset immagini: Capacità di acquisire un 

set di immagini video e/o dataset fotografici di elevato dettaglio 

anche da distanze molto elevate, prevedendo anche la possibilità di 

combinare diverse tipologie di sensori di acquisizione;  

- Capacità diffusione del dato in tempo reale: Il sistema 

prevede una serie di tecnologie capaci di diffondere il dato in tempo 

reale alle sale operative e ai player coinvolti nelle attività di soccorso. 

In questo ambito l’architettura modulare consente di interfacciarsi in 

interoperabilità anche con infrastrutture preesistenti;  

- Elementi prestazionali della piattaforma: Il sistema è in grado 

di offrire prestazioni adeguate all’ambito di impiego specifico delle 

attività di monitoraggio del territorio.  

In particolare sono ottimizzati i fattori di endurance (autonomia 

di volo) al fine di garantire la massima copertura per singolo volo. Il 

range esteso di utilizzo sia per quanto riguarda livelli di temperatura 

che di umidità (waterproof). 

 

Nell’identificazione di una configurazione specifica per la tipologia di 

missione si prevede l’impiego di due classi di sistema:  
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- “endurance” con un peso non superiore a 6kg in 

configurazione di missione e alta persistenza in volo, e/o elevata 

capacità di carico payload;  

- “Micro” con peso massimo al decollo di 2Kg con elevate doti di 

rapidità e flessibilità di impiego, ma che al tempo stesso possa 

installare sistemi di sensori (payload) avanzati con elevate capacità di 

acquisizione, come zoom ottico e sensori combinati EO/IR.   
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4. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO 

La Regione Campania con la tipologia d’intervento 8.3.1 intende 

preservare le aree forestali dagli incendi boschivi e da altre calamità 

naturali. Tale tipologia d’intervento, oltre a preservare gli ecosistemi 

forestali e migliorarne la funzionalità, persegue l’obiettivo principale 

di prevenire l’erosione dei suoli e di migliorare la gestione degli stessi. 

L'obiettivo principale della presente progettazione è la messa in 

sicurezza di una porzione del territorio di competenza della Comunità 

Montana attraverso opere di prevenzione degli incendi e, di 

conseguenza, del dissesto idrogeologico dei terreni percorsi dal fuoco 

mediante la realizzazione o il ripristino di vasche ad uso antincendio 

diffuse in maniera capillare all’interno del territorio.  

Inoltre gli interventi sono coerenti con gli strumenti di 

pianificazione e programmazione regionali vigenti, in particolare in 

conformità con quanto previsto dal Piano Forestale Generale vigente 

della Regione Campania e dal Piano regionale per la prevenzione e la 

lotta agli incendi boschivi vigente (A.I.B).  

Si vuole sottolineare ulteriormente che le vasche AIB non sono 

solo a servizio del Comune in cui sono situate, in quanto l’intento di 

tale progetto è quello di coprire un’area possibilmente più vasta. In 

particolare, ogni singola vasca serve più Comuni, di cui almeno uno a 

rischio AIB medio o alto, come individuato nel piano regionale AIB 

vigente. 
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5. BENEFICI ATTESI 

La realizzazione ed adeguamento funzionale di infrastrutture di 

interesse AIB dislocate sul territorio della Comunità Montana tenderà 

al raggiungimento degli obiettivi prefissati con consequenziali attesi 

benefici: 

•  prevenzione del rischio incendio; 

•  riduzione del rischio idrogeologico; 

• preservazione degli ecosistemi forestali e miglioramento della 

funzionalità; 

•  migliore gestione delle emergenze in caso di incendio; 

•  possibilità per i mezzi AIB (terrestri ed elicotteri) di rifornimento 

in più punti. 
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6. CONCLUSIONI  

L’obiettivo principale che il progetto si pone è quello di avere 

all’interno della Comunità Montana infrastrutture di interesse AIB 

dislocate sull’intero territorio atte a prevenire il rischio incendi, 

riducendo il più possibile il rischio idrogeologico e l’impatto 

ambientale sui terreni percorsi dal fuoco. L’esigenza di intervenire in 

tale campo è di primaria importanza in quanto rappresenta il 

presupposto per la piena utilizzazione delle potenzialità di sviluppo 

che il territorio racchiude. Il rischio incendi del territorio costituisce, 

infatti, un fattore di rischio grave per la comunità e crea 

condizionamenti per la crescita socio-economica della collettività 

interessata.  

Gli interventi previsti saranno tesi a recuperare le strutture AIB 

già esistenti e ad integrare le stesse con la realizzazione di vasche ex 

novo in zone sprovviste di infrastrutture di interesse AIB. 

 Per quanto detto precedentemente, nel suo complesso, 

l’intervento manifesta tutti i connotati richiesti dalla Misura 8.3.1 ed 

in linea con le previsioni di cui al PSR Campania 2014- 2020. 

Salerno,  

 Il tecnico 


