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Direzioni Regionali ABRUZZO 

BASILICATA - CALABRIA 

CAMPANIA - PUGLIA 

SICILIA 

e, p.c.                   Direzione Centrale Emergenza ST e AB 

Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali 

Direzione Centrale Formazione 

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica 

Direzione Centrale Risorse Finanziarie 

Direzioni Regionali/Interregionali VV.F. 

Uffici di diretta Collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo 

 

OGGETTO: Presidi logistici stagionali rurali 

 

 A seguito delle riunioni relative all’oggetto, tenutesi nei giorni scorsi e alle iniziative già 

intraprese da codeste Direzioni, si conferma di voler attivare, per la prossima stagione AIB, le sedi 

individuate in ambito di aree protette e che di seguito si riportano: 

 Regione Abruzzo Comune Montereale (AQ) 

 Regione Calabria Comune Santo Stefano in Aspromonte (RC) 

 Regione Campania Comune Roscigno (SA) 

 Regione Puglia Comune Cassano Murge (BA) 

 Regione Sicilia Comune Montemaggiore Belsito (PA) 

 Regione Basilicata Comune Viggianello (PZ) 

 Tali sedi dovranno costituire dei presidi logistici con la funzione di poter garantire, durante il 

periodo estivo di maggiore criticità, in via continuativa o in via temporanea quali Posti di comando 

avanzato, la presenza di personale VV.F. in relazione a specifiche emergenze sul territorio di 

riferimento.  
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 Per il personale che dovesse essere impegnato in attività di lavoro straordinario in turno 

diurno, si potranno valutare anche possibilità di integrazione con volontari VV.F. ove disponibili. 

 Per la copertura dello straordinario, sarà opportuno verificare la possibilità di individuare 

strumenti nell’ambito della stipula/rinnovo di convenzioni regionali, fermo restando, in caso 

negativo, che per periodi limitati e definiti di maggior rischio, l’onere potrà essere assunto da questo 

Dipartimento, con eventuale estensione temporale a cura degli Enti regionali e/o Gestori delle aree 

protette.  

 Al di fuori dei periodi di criticità AIB, anche sulla base dell’esperienza dell’anno in corso, 

saranno valutate le possibilità e la modalità di mantenere la presenza di personale VV.F. presso le 

sedi, con opzioni che, tenendo conto del contesto antropico, siano mirate a mantenerne una funzione 

di aggregazione territoriale, luogo di formazione interna ed esterna nonché di conoscenza dello 

specifico territorio di pregio ambientale, anche con l’obiettivo di predisporre al meglio le attività di 

lotta attiva, nei periodi a maggior rischio. 

Relativamente alle sedi, nel prendere atto di quanto già trasmesso e quanto ancora in via di 

definizione, si evidenzia, oltre alla cura dell’adeguatezza per la permanenza del personale sotto tutti 

i profili, anche la necessità di prevedere sistemi di protezione e videosorveglianza finalizzati a 

garantire le sedi nei periodi non presidiati. 

Altrettanto sarà opportuno intraprendere tempestivi rapporti di informazione e condivisione con 

i Gestori dei Parchi interessati anche qualora non coinvolti nella disponibilità della sede. 

 Fermo restando il perfezionamento degli accordi con gli Enti proprietari e i relativi lavori di 

adeguamento dagli stessi garantiti, si chiede di comunicare tempestivamente alla Direzione Centrale 

per le Risorse Logistiche e Strumentali, le eventuali ulteriori necessità in termini di risorse in capo a 

questo Dipartimento per la piena funzionalità delle sedi, da perseguire in tempi adeguati rispetto alla 

prossima campagna AIB e comunque entro il mese di maggio 2022. 

Si evidenzia infine, anche per le Direzioni in conoscenza, che l’iniziativa relativa alla 

realizzazione di presidi in oggetto, si inserisce nella più generale cornice dell’aggiornamento 
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organizzativo della lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione da parte del C.N.VV.F. 

Si tratta, a regime, della realizzazione di presidi distribuiti sul territorio nazionale all’interno, od 

in prossimità di Parchi Nazionali e/o aree protette regionali, ovvero in aree ad elevata incidenza di 

incendi boschivi e di vegetazione.  Il criterio di distribuzione tende ad assicurare un’adeguata 

copertura del territorio, con un progetto che mira alla realizzazione di 30 presidi in 3 anni 

(indicativamente 6 nel 2022, 10 nel 2023, 14 nel 2024). 

Gli sviluppi del progetto, ipotizzati per le altre aree del territorio nazionale diverse da quelle 

indicate in premessa, saranno condivisi anticipatamente con le Direzioni regionali interessate, in 

successive interlocuzioni. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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