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’attività di spegnimento degli incendi boschivi e agrari svolta dall’Associazione Diavoli Rossi nel
corso del 2017, si può semplicemente definire “massacrante”, perché l’andamento meteorologico e
climatico estivo - caratterizzato da temperature inusuali e siccità – ha causato condizioni
particolarmente favorevoli per lo sviluppo dei roghi, quasi tutti dolosi. Il nostro territorio è stato
flagellato da una catastrofica emergenza sul fronte degli incendi, particolarmente numerosi, estesi,
altamente dannosi e affrontati con grande affanno dal sistema AIB Regionale, che non ha potuto contare
sull’indispensabile apporto degli uomini del disciolto Corpo Forestale dello Stato, nè sugli elicotteri e i
mezzi a terra dello stesso.
L’Associazione, come usa fare, ha dichiarato, per il periodo compreso fra il 20 giugno ed il 31
ottobre 2017, il consueto “stato di emergenza a.i.b.”, allo scopo di poter attivare tutti i volontari iscritti,
molti dei quali hanno risposto con la consueta generosa disponibilità.
Annotiamo anche un notevole impegno delle nostre squadre di Carlopoli e Zagarise, i territori
delle quali hanno subito una grossissima pressione, a causa degli incendi boschivi e delle campagne, tale
da richiedere interventi impegnativi e lo spostamento delle nostre squadre da un Comune all’altro per
supportare il lavoro dei volontari locali.
E’ appena il caso di citare, fra tante attività di spegnimento, l’intervento di un intero giorno di
due squadre di nostri volontari nel terrificante incendio di Pratora-Grascio che è penetrato nell’abitato e
che solo per la tempestività e l’impegno degli operatori non ha provocato vittime umane. Abbiamo
operato lì in sinergia con i Vigili del Fuoco di Catanzaro e gli uomini di Calabria Verde.
Gli interventi A.I.B., di spegnimento incendi delle colture e dell’incolto, disimpegnati dal 1°
Gennaio alla data odierna sono stati in totale 74, compresi quelli notturni.
I Comuni interessati sono stati: Tiriolo, San Pietro Apostolo, Settingiano, Marcellinara,
Gimigliano, Carlopoli, Panettieri, Bianchi, Zagarise, Magisano.
I verbali relativi a tutti gli interventi sono conservati in sede e sono a Vostra disposizione.
Specifichiamo che per “interventi” si intendono solamente quelli che hanno impegnato le nostre
squadre o almeno una squadretta e che si sono conclusi con il contenimento o lo spegnimento completo
del rogo. Non sono considerati “interventi” quelli svolti dai singoli volontari fuori servizio, né le tante
“uscite” su chiamata dei cittadini conclusosi senza operare, anche se la squadra è arrivata sul luogo
dell’evento segnalato.
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Ci auguriamo che i nostri interventi, sia quelli svolti da soli e comunicati alla SOP, che quelli
disimpegnati in collaborazione con gli altri Enti, siano stati regolarmente registrati dal Servizio AIB
regionale.
L’abituale servizio di pattugliamento e di pronto intervento, disimpegnato ogni anno nelle ore più
rischiose per lo sviluppo di incendi, quest’anno si è reso estremamente necessario ed è stato svolto con
particolare abnegazione dalle ragazze e dai ragazzi che hanno prestato la loro opera come volontari del
Servizio Civile nella nostra Associazione, i quali hanno svolto anche un quotidiano servizio di
avvistamento.
Elenco dei mezzi e le attrezzature impiegate dall’Associazione nelle attività a.i.b.:
□ Autobotte UNIMOG 4x4 da 1.800 litri;
□ Fiat Ducato con modulo a.i.b. da 500 litri; dislocato a Zagarise;
□ Land Rover defender 90, dislocata a Zagarise;
□ 2 Land Rover Passo lungo, per trasporto squadra e attrezzi (una dislocata a Carlopoli);
□ FIAT Panda 4x4;
□ Land Rover defender 130 con modulo A.I.B. da 400 litri;
□ Motoseghe, flabelli, pale, rastri, zappette, roncole, ecc.
□ Per gli interventi notturni: lampade di squadra, fari di profondità;
 Per i collegamenti fra le squadre sono state usate radio portatili e veicolari sintonizzate sulla
frequenza dell’Associazione, dotata di regolare concessione ministeriale.
I volontari sono stati equipaggiati nel rispetto della normativa antinfortunistica e non hanno
lamentato danni seri.
Il mezzo polivalente Isuzu, dotato anche di modulo AIB, acquistato con fondi POR Calabria
FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 3.2.3.2 - Protezione civile –Azioni per potenziare il sistema
regionale per la gestione delle emergenze – «Bando di Gara per la fornitura di automezzi ed
attrezzature da destinare alla colonna Mobile Regionale per interventi di protezione civile e
antincendio ex Procedura Aperta art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.» – datoci in
comodato d’uso dal Settore Protezione Civile della Regione Calabria e ritirato inopinatamente dopo un
anno con l’impegno della restituzione, non è stato riconsegnato nemmeno quest’anno
particolarmente drammatico e impegnativo oltre ogni limite; la mancanza di questo ausilio ha
prodotto non poche difficoltà operative, più fatica per i volontari e un notevole logoramento dei mezzi di
proprietà dell’Associazione, che la scarsezza di risorse a disposizione del volontariato non ci permette di
poter utilizzare con la massima efficienza.
Da parte nostra c’è stata, come sempre, la doverosa collaborazione con la Sala Operativa della
Regione Calabria che ha coordinato l’attività a.i.b.. Abbiamo sempre tempestivamente comunicato alla
S.O.R. gli avvistamenti e gli interventi via telefono; siamo certi che il tutto sia stato diligentemente
registrato.
Continua e fattiva, come consueto, è stata la collaborazione con i Carabinieri, i Vigili del Fuoco
del Comando Provinciale di Catanzaro e i Sindaci di alcuni Comuni interessati.
Ribadiamo l’ulteriore difficoltà incontrata dalle squadre di volontari sul piano operativo, in
quanto non esiste un’unica rete di comunicazione radio fra i vari soggetti impegnati nell’A.I.B.,
l’Associazione (che dispone di una sua rete radio legalmente concessa) e la Centrale Operativa
Provinciale.
Tiriolo, 13 Nov. 2017

Il Presidente

Domenico Guzzo
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