
                           
  

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
Gruppo consiliare  
Partito Democratico     

          Genova, 20 Luglio  2017 
                                            

                                                                               
        Al Signor Presidente  
dell’Assemblea Legislativa 

della Liguria 

 
Prot.p 85 

 
INTERPELLANZA 

 
OGGETTO: Sul finanziamento antincendio boschivo 
 
 
 
I Sottoscritti Consiglieri, 
 
Premesso che il sistema di Antincendio Boschivo è costituito dall’insieme delle attività finalizzate 
ad estinguere, nel minor tempo e con il minor danno possibile, un incendio boschivo; 
 
 
Considerato che in Regione Liguria, come si evince dal “Rapporto sullo Stato delle Foreste in 
Liguria” aggiornato dalla Regione Liguria nel 2013, la superficie di territorio coperta da boschi 
supera il 70% e si attesta come la più alta d’Italia; 
 
 
Tenuto con che esistono specifiche voci di bilancio inerenti il sistema di Antincendio Boschivo 
debitamente finanziate dalla passata Amministrazione Regionale ed in particolare quelle relative al 
Coordinamento Provinciale del Volontariato, all’Organizzazione del Volontariato, ai Contributi agli 
enti convenzionati con enti pubblici ed al Sostegno ai Comuni per le squadre di volontariato; 
 
 
Rilevato che ad oggi, tali voci di bilancio non risultano essere state finanziate in modo appropriato 
soprattutto in virtù delle particolari condizioni climatiche e vegetative che interessano la Regione 
Liguria con dei livelli di “suscettività” all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi molto 
elevati in particolare durante la stagione estiva; 
 
 
Preso atto che eventuali spostamenti di risorse da un capitolo di bilancio all’altro, riferite al 
medesimo comparto, non risolverebbero il problema dell’insufficiente finanziamento delle voci di 
bilancio relative all’Antincendio Boschivo sopra citate; 



Interrogano il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente in materia 
 
 
Per conoscere: 
 

- quali azioni si intendano intraprendere per colmare tale lacuna finanziando nel modo corretto 
le voci di bilancio relative al Coordinamento Provinciale del Volontariato, all’Organizzazione 
del Volontariato, ai Contributi agli enti convenzionati con enti pubblici ed al Sostegno ai 
Comuni per le squadre di volontariato; 
- le ragioni per le quali tali voci, che risultano essere di fondamentale importanza in tema di 
prevenzione e lotta al fenomeno dell’incendio boschivo, non siano state sufficientemente 
finanziate. 

 
 
Firmato: Giovanni Barbagallo, Luigi De Vincenzi, Luca Garibaldi, Sergio Rossetti, Raffaella Paita, 
Giovanni Lunardon, Juri Michelucci 


