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Sezione Provinciale di Teramo                         Teramo 03.05.2018 
C/o Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Teramo 
e-mail Segretario Provinciale:teramo@conapo.it 
 
 
 

Al Comandante Dott. Ing. R. PANZONE 
 Prot.n.13/18   Comando Prov.le Vigili del Fuoco di  

      T E R A M O 
                                

 
 
E, p.c.  Al Direttore Regionale Dott. Ing. G. NANNI  
                    Direzione Regionale Abruzzo  

      L’ A Q U I L A 
               

Al Responsabile AIB Dott. Ing. M. Sista  
Direzione Regionale Abruzzo 

      L’ A Q U I L A 
 

Alla Segretaria Regionale CONAPO Abruzzo  
L’ A Q U I L A 

 

 

 Oggetto: Campagna AIB 2018. 

 
Egregio Signor Comandante, 

  
in considerazione delle ampliate competenze in materia di lotta attiva agli incendi 

boschivi attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come riportato nel D.lgs. 177/2016, 
anche a seguito dell’alta incidenza degli incendi che nel recente passato hanno interessato il 
patrimonio arboreo nazionale e provinciale, questa O.S. ritiene che la dotazione organica e di 
mezzi destinati a tali operazioni sia estremamente carente. 
 
 In particolare si chiede che questo Comando Provinciale venga dotato di un parco 
automezzi leggeri adeguato a fronteggiare gli interventi AIB, opportunamente allestiti con 
moduli antincendio efficenti, e che il personale VF addetto a tale particolare tipologia di 
interventi sia dotato di adeguati DPI. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si cita l’elmo 
leggero completo di occhiali protettivi e una adeguata protezione per le vie respiratorie. In 
aggiunta a quanto sopra si ritiene opportuno evidenziare che al personale impiegato in questo 
tipo di interventi, proprio in conseguenza delle particolari condizioni di lavoro, devono essere 
forniti acqua potabile e sali minerali con l'acquisto di integratori di sali minerali a base di 
potassio aspartato più magnesio aspartato (o in alternativa bevande isotoniche) da 
distribuire in caso di necessità nelle quantità previste e chiaramente indicate nella circolare 
ministeriale prot. 1480/5601 del 05 maggio 2008,  
 
 Seppur non di Sua stretta competenza, auspichiamo fortemente che il periodo d’impiego 
delle squadre AIB riservate allo spegnimento degli incendi boschivi, allo stato previste per il solo 
mese di agosto, venga quantomeno ampliato a copertura di tutto il periodo estivo che va dal 15 
giugno al 30 settembre, come anche previsto dalla nota della Prefettura di Teramo prot. 35497 
del 10 luglio 2017, al fine di coprire l’intero periodo statisticamente soggetto ad alta incidenza 
dei suddetti interventi. In tal senso confidiamo nel massimo sforzo che Ella vorrà produrre 
tramite all’opera di sensibilizzazione in seno alla Direzione Regionale VVF per l’Abruzzo. 
 
 
 
 
 



 

2 

 
 A supporto ed integrazione di quanto sopra esposto si riportano i seguenti dati statistici 
con il riepilogo del dispiegamento di mezzi e uomini, relativi alla Provincia di Teramo, 
riguardanti tale tipologia di interventi svolti nell’anno 2017. 
 
 Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
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