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CENTRO REGIONALE DI ADDESTRAMENTO “LA PINETA DI TOCCHI”
La legge - quadro in materia di incendi boschi-

La complessa organizzazione antincendio, così

vi, legge 21 novembre 2000, n. 353, affida alle Re-

delineata dalla legge, può trarre efficacia solo dal

gioni un ruolo centrale nella pianificazione e nella

razionale impiego delle risorse umane e strumen-

gestione delle attività di previsione, prevenzione

tali disponibili. In questo ambito sono determi-

e lotta attiva agli incendi boschivi.

nanti le capacità professionali delle risorse uma-

Le Regioni, in particolare, programmano e

ne e l’efficienza del coordinamento tra le diverse

gestiscono la lotta attiva agli incendi boschivi

strutture. L’efficacia è un parametro di grande

avvalendosi:

importanza ma la programmazione e la gestione

• delle proprie strutture e dei propri mezzi ae-

della lotta agli incendi boschivi deve basarsi an-

rei di supporto all’attività delle squadre a terra,

zitutto sulle azioni necessarie a garantire la sicu-

• di risorse, mezzi e personale del Corpo nazio-

rezza degli operatori addetti allo spegnimento,

nale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale

che sono sottoposti a gravi rischi di infortunio e

dello Stato in base ad accordi di programma;

di morte. A tale riguardo è opportuno parlare di

• di personale appartenente ad organizza-

un “sistema di sicurezza” cioè di un articolato in-

zioni di volontariato, riconosciute secondo la

sieme di azioni in cui la sicurezza dei singoli ope-

vigente normativa, dotato di adeguata prepa-

ratori è frutto di adeguate misure prevenzione e

razione professionale e di certificata idoneità

di specifica professionalità a tutti i livelli.

fisica qualora impiegato nelle attività di spe-

La legge quadro in materia di incendi boschivi
affida alle Regioni l’organizzazione di corsi di ca-

gnimento del fuoco.

1. Laghetto AIB
2. Percorso guida fuoristrada
3. Elisuperficie
4. Magazzini e ricoveri mezzi AIB
5. Appartamento equipaggio elicottero
6. Centro “La Pineta”
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rattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di
soggetti per le attività di previsione, prevenzione
degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
La stessa legge prevede che le Regioni nell’ambito del “Piano regionale per la programmazione
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” individuino le esigenze formative e la relativa programmazione.

La Regione Toscana, al fine di assolvere al me-

Inoltre la legge stabilisce che il personale ap-

glio alle esigenze sopra riportate ha realizzato il

partenente ad organizzazioni di volontariato per

Centro Regionale di addestramento “La Pineta

poter essere impiegato nelle attività di spegni-

di Tocchi” che è stato inaugurato nell’aprile del

mento del fuoco deve essere dotato di adegua-

2007 ed è utilizzato per informare, formare e ad-

ta preparazione professionale e di certificata

destrare il personale che partecipa, a vari livelli,

idoneità fisica.

alle attività di prevenzione e repressione degli

In base alla vigente normativa le Regioni devono quindi prevedere idonei corsi di formazione
nel settore dell’antincendio boschivo per:

incendi boschivi.
In tale struttura è previsto di svolgere, per buona parte dell’anno, corsi volti al miglioramento

• l’assolvimento delle esigenze e degli ob-

dell’attività operativa, all’addestramento ed alla

blighi formativi in materia di sicurezza per gli

sicurezza di tutti gli operatori antincendio sia di-

operatori impegnati in attività di spegnimen-

pendenti dalle pubbliche amministrazioni che fa-

to, ad alto rischio di infortunio e di morte;

centi parte delle associazioni di volontariato.

• per garantire il razionale impiego delle risor-

Per il momento sono stati organizzati corsi per

se ed i migliori livelli di efficienza e di efficacia

squadre di terra, responsabili di gruppo, diret-

dell’organizzazione AIB.

tori delle operazioni di spegnimento, addetti e

responsabili delle sale operative provinciali e
regionale, vedette, addetti al fuoco tattico, autoprotezione. Sono previste anche altre tipologie
di corsi come l'uso in sicurezza della motosega
in ambiente AIB e di guida sicura in fuoristrada di
mezzi allestiti AIB leggeri e pesanti.
Il Centro è dotato di tre aule didattiche: un auditorium con capienza di circa cento persone,
un’aula informatica con 25 postazioni e un’aula
per incontri tecnici con 20 posti e dotata di una
lavagna interattiva multimediale. La struttura ha
la possibilità di ospitare circa trenta persone in

è organizzato anche per attività ricreative per

confortevoli camere singole, doppie e triple,

le ore serali.

può offrire ristorazione ad oltre 80 persone ed

La struttura, oltre che organizzata per svolgere
fino a tre corsi in contemporanea, può ospitare
convegni, presentazioni di mezzi e attrezzature,
giornate di aggiornamento e incontri tecnici.
La presenza di ricovero per automezzi ed attrezzature, di ampie aree aperte e boscate, di un
laghetto, di una piazzola di atterraggio (con rifornimento di carburante) per elicotteri, nonché di quasi

un chilometro di percorso fuoristrada adattato con
ostacoli e difficoltà varie per la guida in sicurezza
di mezzi leggeri e pesanti 4x4, consente di poter
effettuare esercitazioni pratiche antincendio, all’interno della struttura stessa, con tutte le tipologie di
attrezzature, di automezzi e di elicotteri impiegati
nell’attività antincendio nella nostra regione.
Ogni anno di attività vengono svolti circa 70 corsi e addestrati oltre 1200 operatori.

Inoltre la struttura può ospitare convegni, gior-

In tale struttura vengono svolti tutto l’anno, corsi

nate di aggiornamento, corsi di autoprotezione

di formazione rivolti ai vari livelli dell’antincendio,

dei Vigili del fuoco, e grazie alla presenza di un

quali operatori di base, volontari e dipendenti,

laghetto, anche giornate di esercitazioni pratiche

Capisquadra, Direttore delle Operatori di spe-

antincendio con mezzi aerei.

gnimento, Responsabili (R.O.S.) e addetti alla

La struttura è dotata di quasi un chilometro di

sale operative, personale tecnico AIB, Vedette,

percorso sterrato e ostacoli per la guide in sicu-

Addetti Radio etc..

rezza di mezzi leggeri 4x4 e di mezzi pesanti.

LA GESTIONE
D.R.E.Am. Italia, dal febbraio 2007,
gestisce il global service insieme
ad altre tre società del centro formativo antincendio della Regione
Toscana, “La Pineta” in località Tocchi, Monticiano (Siena).

COOPLAT
gestione guardiania e pulizie
D.R.E.Am. Italia
gestione attività formazione, docenze

Cooperativa Lavoratori Ausiliari

e segreteria

del traffico L.A.T.- Soc. L.A.T. – Firenze

CIR-FOOD - Divisione Eudania

COOPERATIVA VALDORCIA COSTRUZIONI

Società Italiana di Ristorazione

manutenzioni struttura

Via Colle Ramole, 9 - Loc. Bottai - Impruneta (FI)

Via Primo Maggio, 9 - San Quirico D’Orcia (SI)

Aggiornato al 01-01-2013

FORMAZIONE AIB IN ITALIA
Corsi svolti: 1.715
Persone formate: 40.134

trentino alto adige
Corsi svolti: 1
Persone formate: 20

VALLE D’AOSTA
Corsi svolti: 5
Persone formate: 150

PARCO NAZIONALE
GRAN PARADISO
Corsi svolti: 4
Persone formate: 110

FRIULI VENEZIA GIULIA
Corsi svolti: 143
Persone formate: 3.201

MARCHE
Corsi svolti: 56
Persone formate: 1.385

ABRUZZO
Corsi svolti: 2
Persone formate: 53

PIEMONTE
Corsi svolti: 449
Persone formate: 12.170

MOLISE
Corsi svolti: 3
Persone formate: 95

TOSCANA
Corsi svolti: 564
Persone formate: 10.186

PUGLIA
Corsi svolti: 8
Persone formate: 207

UMBRIA
Corsi svolti: 19
Persone formate: 415

CAMPANIA
Corsi svolti: 11
Persone formate: 276

BASILICATA
Corsi svolti: 9
Persone formate: 264

SARDEGNA
Corsi svolti: 236
Persone formate: 6.028

CALABRIA
Corsi svolti: 52
Persone formate: 1.471
SICILIA
Corsi svolti: 152
Persone formate: 4.080

Regione

Toscana

Direzione generale sviluppo
economico - Settore
Programmazione Forestale

Regione Aut. FRIULI

Regione Aut. VALLE

VENEZIA GIULIA

Direzione generale delle foreste
Servizio del Corpo Forestale Regionale

Regione

ABRUZZO

Prociv Arci L’Aquila
Aquile Bianche

Regione

BASILICATA

S.M.A. Basilicata S.p.A.

Parco Nazionale GRAN

Regione Aut. FRIULI

Regione

Università degli studi del
Molise & Regione Molise

Regione CALABRIA

Assessorato Foreste e
Forestazione - Protezione Civile
FORMEZ – Centro Formazione
e Studi

Provincia Autonoma di TRENTO

Servizio Foreste, Caccia
e Pesca

VENEZIA GIULIA

Regione

MARCHE

Regione

UMBRIA

Servizio Programmazione Forestale
Faunistico-Venatoria ed Economia
Montana

Regione CAMPANIA

S.M.A.
Sistemi per la Meteorologia
e l’Ambiente S.p.A.

Regione Autonoma

PIEMONTE

FORMONT
Consorzio per la Formazione
Professionale delle Attività di Montagna

Coop. Altesino - Coop. il Pino - Coop. Co.Ge.S.
91 - Coop. Icaro Blu - Coop. Coopaf - Coop.
Valpotenza e San Vicino - Coop. Altesino Coop. Forestale Badia - Coop. la Comune
Forestale - Coop. Trabaria - Coop. Verde Idea Coop. Vettore Montegallo - Coop. Natura Viva
- Coop. Santa Anatolia - Pro.Civ. Appignano del
Tronto - Pro.Civ. V.E.R. Amandola - Comune di
Montemonaco - A.N.A. Acquasanta Terme

Regione MOLISE

PARADISO

Ente Parco

Protezione Civile della Regione

MARCHE

Comunità Montana ESINO - FRASASSI
Servizio Sistema Agroalimentare
Ambiente Rurale e Foreste
Servizio Protezione Civile

Regione

D'AOSTA

Associazione Agricoltura,
Forestazione e Risorse Naturali

SARDEGNA

Ente Foreste della Sardegna
Direzione Generale

Regione PUGLIA

S.M.A. - Sistemi per la
Meteorologia e l’Ambiente
S.p.A. - ARIF

Regione Autonoma

SICILIA

Assessorato Agricoltura
e Foreste - Dipartimento
Regionale delle Foreste
Ispettorato Ripartimentale
Foreste di Caltanissetta

TIPOLOGIE DEI CORSI AIB
• PERCORSI FORMATIVI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLA LOTTA ATTIVA
PERCORSO FORMATIVO

TIPOLOGIE FIGURE/MANSIONI

BASE

AGGIORNAMENTI

Operatore squadra AIB

Corso di primo livello (24 ore per operai
Enti pubblici - 16 ore per volontari)
+
Giornata di autoprotezione (8 ore)

Aggiornamento ogni tre anni (16 ore)

Caposquadra AIB/
Responsabile di Gruppo AIB

Aver partecipato al percorso formativo
per “operatore squadra AIB”
+
Corso integrativo per “responsabile di
gruppo AIB” (24 ore)

Aggiornamento ogni due anni (16 ore)

Direttore delle operazioni
di spegnimento (DO AIB)

Corso base per DO (48 ore)

Aggiornamento ogni anno (16 ore)
Confronti tecnico/operativi annuali
“localiregionali” e con altri DO
Seminari e incontri tecnici di
approfondimento
Esercitazioni annuali tra squadre/
caposquadra/DO

• MODULI AUTONOMI DI APPROFONDIMENTO/SPECIALIZZAZIONE
PERCORSO FORMATIVO

TIPOLOGIE FIGURE/MANSIONI

BASE

AGGIORNAMENTI

Guidatore mezzo “leggero”
allestito

Corso base di primo livello (26 ore)

Aggiornamento ogni tre anni

Guidatore mezzo “pesante”
allestito

Corso base di primo livello (26 ore)

Aggiornamento ogni tre anni

Vedetta

Corso base di primo livello (12 ore)

Aggiornamento ogni tre anni

Motoseghista Squadra AIB

Corso base di primo livello (16 ore)

Aggiornamento ogni tre anni

Addetto al fuoco tattico

Corso base di primo livello (24 ore)

Aggiornamento ogni tre anni

• COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
TIPOLOGIE FIGURE/MANSIONI

PERCORSO FORMATIVO
BASE

AGGIORNAMENTI

Tecnico comunale
di Protezione Civile

Corso base di primo livello (32 ore)

Aggiornamento ogni due anni
Seminari e incontri tecnici di
approfondimento

Referente AIB provinciale
e collaboratori

Seminari di approfondimento
Confronti tecnico/operativi annuali

Aggiornamento ogni anno

• PERCORSI FORMATIVI AL PERSONALE IMPIEGATO NELLA LOTTA ATTIVA
PERCORSO FORMATIVO

TIPOLOGIE FIGURE/MANSIONI

BASE

AGGIORNAMENTI

Addetto di sala (COP)

Corso base di primo livello (16 ore)

Aggiornamento ogni anno (8 ore)
Prevedere prima dell’apertura del
COP incontri di richiamo tra addetti e
responsabili

Responsabile di sala (COP)

Corso base di primo livello (24 ore)

Aggiornamento ogni anno (8 ore)
Confronti tecnico/operativi
Prevedere prima dell’apertura del
COP incontri di richiamo tra addetti e
responsabili

Addetto di sala (SOUP)

Corso base di primo livello (24 ore)

Aggiornamento ogni anno (8 ore)

Responsabile SOUP

Corso base di primo livello (24 ore)

Aggiornamento ogni anno (8 ore)
Confronti tecnico/operativi

CERTIFICAZIONE DI QUALITà
D.R.E.Am. Italia dispone di un Sistema di gestione per la Qualità conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2008 e risulta certificata
dal giugno 2000 da DNV (Det Norke Veritas) per il
campo applicativo “Pianificazione, progettazione
e formazione per interventi di gestione del territorio nel settore agro-forestale” (certificato n.
CERT-016917-2000-AQ-FLR-SINCERT).
Il Sistema Qualità ha permesso di gestire i pro-

Il sistema di gestione si è rivelato un efficace

cessi della società, identificandoli tra quelli relati-

strumento di comunicazione all’interno dell’or-

vi alla gestione dell’intero sistema, alla messa a

ganizzazione destinato ad attori e funzioni di vari

disposizione delle risorse, alla realizzazione dei

livelli, divenendo il centro di regolazione dell’or-

servizi e alla loro misurazione, come previsto dal-

ganizzazione e la sua espressione di volontà ge-

la norma.

stionale e realizzativa.

COME ARRIVARE AL CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE
“LA PINETA DI TOCCHI”

LA PINETA DI TOCCHI

• DA SIENA

per Tocchi e proseguite lungo la strada principale

Se venite da Siena, prendete la Superstrada SS

in direzione di Monticiano. Dopo circa 5 Km tro-

223 Siena-Grosseto. Quando arrivate alle risaie,

vate un’altra deviazione e, direttamente sul bivio,

all’altezza di un ristorante-area di servizio Agip,

vedrete sulla vostra sinistra un grande caseggia-

trovate sulla destra la deviazione S.Lorenzo a

to con altri edifici intorno.

Merse. Lasciate S.Lorenzo e anche il bivio per

E’ questa “La Pineta di Tocchi”.

Tocchi e proseguite lungo la strada principale in
direzione di Monticiano. Dopo circa 5 Km trovate

• DA altre direzioni

un’altra deviazione e, direttamente sul bivio, ve-

Chi arrivasse da altre direzioni deve giungere a

drete sulla vostra sinistra un grande caseggiato

Monticiano. A Monticiano a circa 200 m dalla piaz-

con altri edifici intorno.

za (dove è anche il comune, una chiesa e una fon-

E’ questa “La Pineta di Tocchi”.

tana nel mezzo) si trova l’albergo ristorante “Da
Vestro”. Subito dopo, sulla destra, c’è il bivio per

• DA GROSSETO
Venendo da Grosseto, prendete la Superstrada SS 223 Siena-Grosseto. Passate il tunnel lungo e poi il ponte di Petriolo e proseguite fino al

S. Lorenzo a Merse. Si tratta della SP 32/A.
Al Km 7,8 vedrete sulla vostra destra un grande
caseggiato con altri edifici intorno.
E’ questa “La Pineta di Tocchi”.

ristorante-area di servizio. A quell’altezza, sulla
sinistra, c’è la deviazione per S.Lorenzo a Merse

Per qualsiasi problema, o se volete essere “tele-

e Monticiano. Lasciate S.Lorenzo e anche il bivio

guidati”, potete chiamarci al numero 0577.758700

