
          

Inizio periodo alta operatività per
l'organizzazione regionale Antincendi

Boschivi (AIB) e conseguente apertura del
Centro Operativo Provinciale (COP)

Dal 14 luglio, a supporto della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) regionale

apre il COP per la gestione operativa degli incendi boschivi nell’ambito delle Province

di Prato e Pistoia. Il COP resterà aperto al 31 agosto, salvo diversa decisione da parte

della Giunta Regionale, che potrebbe decidere di allungare il periodo. 

Il  COP  Pistoia-Prato,  sarà  aperto  (dalle  8  alle  20)  7  giorni  su  7  ed  è

contattabile  al numero 0573 409003

Durante la notte (dalle 20 alle 8) è comunque contattabile la SOUP (aperta

24 ore al giorno per 365 giorni), al numero verde 800 425 425

La Regione Toscana, per l’attività Antincendi Boschivi su tutto il territorio, mette in

campo  una  forza  di  600  mezzi  e  4.700  uomini,  il  personale  che  opera

nell'Organizzazione  Regionale  AIB  viene  addestrato  presso  il  Centro  regionale  La

Pineta  di  Tocchi nel  Comune  di  Monticiano  (SI):  una  scuola  che  rappresenta

un’eccellenza a livello nazionale.

Schema della struttura AIB regionale

Strutture di Coordinamento

della lotta attiva

   SOUP

   7 COP AIB

180 Direttori operazioni AIB

Componente terrestre

  500 Operai Forestali 

4.200 Volontari 

 600 Mezzi operativi AIB
470 Mezzi leggeri

130 Mezzi pesanti

Componente aerea 10 Elicotteri regionali
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Specificatamente  sul  territorio  provinciale  pistoiese  operano  gli  Operai

Forestali  dell'Unione  dei  Comuni  Montani  Appennino  Pistoiese,  i  Volontari

della VAB, della Croce Rossa Italiana e della PROCIV ARCI, i Direttori della

Operazioni AIB di Regione Toscana e Unione dei Comuni montani Appennino

Pistoiese.  In  base  a  specifici  accordi  e  convenzioni  partecipano

all’organizzazione regionale le strutture operative dei Carabinieri Forestali e

dei Vigili del Fuoco. 

ATTENZIONE !

Incendi, è in vigore il divieto

assoluto di accensione fuochi. 

 

Si ricorda che già dal 1 luglio, e fino al 31 agosto, vige il divieto assoluto di

abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali nonché di accensione di

fuochi,  ad esclusione della cottura di  cibi  in bracieri  e barbecue situati  in

abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate.  Anche in questi

casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

Per maggiori informazioni: 

http://www.regione.toscana.it/speciali/aib-antincendi-boschivi
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