
Disposizioni di protezione civile per il sostegno finanziario alle attività di prevenzione e 

monitoraggio zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto 

 

Art. 1. 

(Finalità ed oggetto) 

La Regione Abruzzo, nell’ottica di proteggere le bellezze naturali, l'ambiente e di tutelare e 

valorizzare il proprio sistema di parchi e riserve, per come previsto all’articolo 9 del vigente 

Statuto, sostiene la ricerca di nuovi strumenti e misure di monitoraggio delle zone a rischio 

incendio mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto; 

 

Art. 2. 

(Modalità d’intervento – attività  finanziabili) 
  

1.  Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale 

promuove appositi tavoli tecnici di confronto con i responsabili dei corpi interessati ed 

esperti in materia, da tenersi entro e non oltre 31 gennaio di ogni anno, volti a definire costi 

e metodi operativi di interventi di monitoraggio delle aree a rischio incendi, in particolare 

mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto. 

2.  per le finalità di cui al precedente comma 1 possono essere  autorizzate spese per: 

- l’affidamento a terzi qualificati, attraverso procedure ad evidenza pubblica,  dell’attività di 

monitoraggio delle aree a rischio incendi preventivamente individuate attraverso i citati 

tavoli tecnici di confronto, mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto; 

- l’acquisto, attraverso procedure ad evidenza pubblica, di sistemi aeromobili a pilotaggio 

remoto da destinare al monitoraggio delle aree a rischio incendi; 

- l’attività di formazione di personale destinato al pilotaggio dei sistemi aeromobili a 

pilotaggio remoto; 

  

ART. 3 

(Disposizioni finanziarie) 

 

1. Per l’anno 2019 la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 

regionale. Per le annualità successive al 2019, agli oneri derivanti dall’attuazione delle 

disposizioni della presente legge, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo 

stanziamento denominato “spese per attività di prevenzione e monitoraggio zone a rischio 

incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto”, istituito nello stato di previsione 

della spesa del bilancio regionale, alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del 

territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti”, 



annualmente iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di bilancio, ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. n. 118/2011.  

2. L’autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti 

degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale. 

 

Art. 4 

(Entrata in vigore) 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presidente, Colleghi, 

L’estate 2017 è stata particolarmente segnata da una lunga serie di incendi, il più delle volte 

dolosi, che hanno distrutto migliaia di ettari di bosco.  Quelli nella valle Peligna sono stati solo gli 

ultimi incendi che hanno segnato l’Abruzzo. I comuni interessati sono stati 160; gli ettari di 

vegetazione bruciati sono stati più di cinquemila; nel parco nazionale della Majella è andato in 

fumo circa il 5 per cento dell’intera superficie. 

Solo per l’incendio nella Valle Peligna i Canadair allora impiegati effettuarono 92 lanci di 5.600 litri 

di acqua, che non bastarono comunque a contenere un incendio così vasto. 

Nessuna provincia purtroppo è rimasta indenne da una catastrofe che, nella gran parte dei casi, ha 

visto l’uomo come artefice e responsabile degli inneschi. 

Ciò che sicuramente ancora oggi può essere implementato più di tutto è il sistema di prevenzione. 

Mancano in particolare punti di osservazione strategici, in grado di permettere un controllo 

costante del territorio; la periodica ripulitura delle aree incolte, il controllo dei boschi ed il 

censimento delle aree percorse dal fuoco; 

In un’ottica di prevenzione, si potrebbe dare vita ad attività di monitoraggio, soprattutto nelle aree 

ad alto rischio incendi, attraverso  sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, cosiddetti droni, con 

potenziali vantaggi in termini soprattutto di sicurezza per il personale dei Vigili del fuoco; 

Il monitoraggio attraverso droni potrebbe altresì garantire ingenti risparmi in termini di costi per gli 

interventi dei Canadair ove si riuscisse a contenere ed addirittura fermare sul nascere pericolosi 

focolai; 

Nell’ottobre del 2017, in Commissione Difesa, il Parlamento ha accolto la proposta con la quale si 

impegnava il Governo Italiano nell’azione di ricerca e sviluppo per l’utilizzo di sistemi aeromobili a 

pilotaggio remoto in aree a rischio incendi; da qui l’idea della presente proposta volta a studiare la 

fattibilità di nuovi strumenti per il monitoraggio delle aree a rischio e, ricorrendone i presupposti, 

per lo stanziamento di misure economiche per dare attuazione alle misure suddette attraverso 

appunto i cosiddetti “droni”. 

 

La P.d.L. si forma di 4 articoli: 

il primo esplicante l’oggetto e le finalità della proposta; 

il secondo articolo esplica le modalità con cui dare corso alle nuove attività di monitoraggio 

interessate da incendi 

il terzo articolo contempla la norma finanziaria 

il quarto articolo riguarda l’entrata in vigore della norma. 
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