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Riunioni Commissione

Commissione «Incendi boschivi»

Siamo giunti al terzo anno di attività 
per questa Commissione che ormai ha 
raggiunto un ottimo livello operativo e 
di competenze. Le tematiche trattate 
nel 2022 sono state molteplici e i mem-
bri della Commissione hanno potuto 
chinarsi sulle stesse in modo approfon-
dito e attento in favore della qualità e 
del continuo miglioramento dei compiti 
legati agli incendi boschivi.

Fondamentali sono stati gli ottimi rap-
porti di collaborazione con la Sezione 
forestale e i suoi rappresentanti e con 
il Servizio tecnico della FPT. Solo con 
un lavoro multidisciplinare e grazie alle 
competenze di ogni attore coinvolto è 
possibile raggiungere dei risultati ot-
timali e coerenti con le esigenze e la 
realtà cantonale.

Una delle tematiche affrontate è stata 
quella della mobilitazione dei militi di 
montagna in caso di incendi boschi-
vi. Il tema non è di facile soluzione in 
quanto le realtà regionali sono molto 
divergenti tra di loro e non è evidente 
trovare il giusto equilibrio tra tutte le 
esigenze in gioco.

La formazione dei militi, sia urbani che 
di montagna, sul tema degli incendi 
boschivi è stata analizzata a fondo e 
sono sorte pertinenti e importanti ri-
flessioni legate soprattutto ad alcune 
lacune riscontrate nella filiera formati-
va. Questo ha portato la Commissione 
ad approfondire tutti i contenuti della 
filiera formativa legata agli incendi bo-
schivi (sia per i militi di montagna che 
per gli urbani) e ha portato a delle mo-
difiche delle formazioni esistenti e alla 
creazione di nuovi corsi di formazione. 

Aspetti questi che vanno a consolidare 
quanto viene fatto in Ticino per la lotta 
agli incendi boschivi e alla conservazio-
ne del nostro patrimonio boschivo.

Materiale e veicoli per gli interventi 
sono stati un altro argomento ogget-
to di discussione e approfondimento. I 
pompieri necessitano di mezzi e attrez-
zature per lo svolgimento dei loro com-
piti: la fornitura di materiale sempre più 
efficace e performante è quindi un tema 
sempre all’ordine del giorno, così come 
la sua manutenzione e il suo ristabili-
mento. Con la fattiva collaborazione del 
Servizio tecnico FPT si è potuto lavorare 
molto su questo con l’obiettivo di porta-
re una cultura comune in tutti i CP volta 
a mantenere e conservare nel migliore 
dei modi le attrezzature in dotazione.

Come si può evincere da quanto sopra 
le tematiche trattate e i contenuti sono 
molteplici e rivestono una grande im-
portanza. Si potrebbe proseguire a lun-
go con l’illustrazione di quanto fatto e 
dei temi trattati (ad esempio il fuoco 
prescritto, gli indici canadesi, il lavoro 
con gli elicotteri, …). Tutto questo è 
reso possibile e, soprattutto, efficace 
dal lavoro di rete che vede coinvolte le 
diverse entità legate alla tematica de-
gli incendi boschivi (i Corpi Pompieri, la 
Sezione Forestale, il Servizio tecnico, le 
compagnie degli elicotteri, …). 

Termino quindi con un sentito ringra-
ziamento a tutti coloro che, con il loro 
apporto e la loro esperienza, contribui-
scono all’adempimento dei compiti de-
mandanti alla Commissione e rendono 
possibili dei risultati qualitativi e con-
creti.

ten col Corrado Tettamanti, Presidente 
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