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OGGETTO: Revisione del modello di classificazione degli incendi di vegetazione.

Mediante una stretta collaborazione tra la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali e
la Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico AIB, si è provveduto ad una revisione del
modello di classificazione degli incendi di vegetazione, di cui gli incendi boschivi ai sensi della legge n. 353
del 2000 rappresentano una fattispecie. Nell’allegato alla presente circolare si descrivono i dettagli del nuovo
modello informativo. Si riportanto altresì le modifiche apportate al sistema di acquisizione dei dati sugli
incendi di vegetazione StatRI-web.

Dal giorno martedì 30 giugno 2020, le modifiche descritte saranno pubblicate sul sistema
dimostrativo  dell’applicativo  StatRI-Web,  disponibile  all’indirizzo  seguente:  http://statri-web-
demo.dipvvf.it

I  capo-partenza  potranno  liberamente  prendere  visione  delle  modifiche  e  sperimentare
l’attività di inserimento che, come di consueto, non avrà alcun effetto sui dati e sulle statistiche
ufficiali.  Successivamente,  entro  il  mese  di  luglio  2020,  si  procederà  alla  pubblicazione  delle
modifiche  anche  sul  sistema  di  esercizio:  https://statri-web.dipvvf.it.  Successivamente  anche  il
cruscotto statistico sarà adeguato per la consultazione del nuovo dato statistico.

Le  eventuali  richieste  di  chiarimento  possono  essere  inviate  all’indirizzo
statistica@vigilfuoco.it.
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