
 1 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

uuu 
Sezione Regionale Emilia-Romagna                                   Bologna, 05 giugno 2018  
-Via Chiavari n. 11 – 43100 Parma- 
Cell  3315791003 
Email: emiliaromagna@conapo.it 
Email Pec: conapoemiliaromagna@pec.it 
Sito internet: www.conapo.it 
 
 
 

  
       AL 
Prot. n.  14\18                            Direttore Regionale 
       Vigili del Fuoco Emilia-Romagna 
       Dott. Ing. SILVANO BARBERI 
       Bologna 
             
   
 

 
 Oggetto: Campagna AIB – Trasmissione nota. 

 

 Giunge alla scrivente segreteria, da parte dell’O.S. Provinciale CONAPO Parma, nota 

inerente ai servizi campagna AIB 2018 che si allega. 

 

 Per quanto di propria competenza si rimane in attesa di un cenno di riscontro. 

 

 Distinti saluti 

 

   
 

 

 

           Il Segretario Regionale 

         Eros Dini  
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Alla Direzione Regionale VV.F. 

EMILIA ROMAGNA 

 

 

 

Al Comando Provinciale 

Vigili del Fuoco di Parma 

 

 

 

Alla Segreteria Regionale  

CONAPO EMILIA ROMAGNA 

 

 

 

 

Oggetto: Campagna A.I.B. 2018 – P.O.A. 2018. Modalità di ricognizione del personale. 

 

 

 

Con la pubblicazione dell’O.d.G. nr. 399 dell’01.06.2018 del Comando di Parma, col quale viene 

trasmessa la nota prot. 11920 del 30.05.2018 della Direzione Regionale Emilia-Romagna e vengono fornite 

le prime indicazioni sulla prossima Campagna AIB, si viene a conoscenza della calendarizzazione e 

distribuzione delle squadre AIB nel territorio divise per ogni Comando della regione. La ripartizione dei 

turni tiene conto della disponibilità fornita dal personale dei vari Comandi mentre la distribuzione tra i turni 

è disposta in modo uniforme. 

Il Comando di Parma risulta essere fortemente penalizzato da questa ripartizione a causa della carenza di 

disponibilità offerta dal personale; tuttavia la scarsa adesione non dipende dall’assenza di interesse del 

personale, che ha sempre partecipato massivamente alle passate Campagne AIB, bensì dalla differente 

modalità di ricognizione adottata nel corrente anno. Nelle precedenti annate, infatti, i servizi venivano 

distribuiti dalla Direzione Regionale in base alla pianta organica del personale operativo delle varie 

provincie e i singoli Comandi predisponevano la ricognizione del personale con specifico riferimento 

all’attivazione della Campagna AIB. 

Le ricognizioni effettuate dalla Direzione Regionale con note n. 296 del 8.1.18 e n. 9562 del 3.5.18, riportate 

rispettivamente dagli OO.d.G n. 102 del 9.2.18 e n. 321 del 4.5.18 del Comando di Parma, fanno entrambe 

riferimento alla D.d.S. della Direzione Regionale n. 165 del 18.12.17. Quest’ultima, così come presentata, 

sembra avere come destinatario principale il personale della Direzione, estendendo l’invito solo nel comma 

successivo al personale dei Comandi della Regione. Tale modalità di presentazione ha condotto 

all’interpretazione, da parte del personale del Comando di Parma, come richiesta finalizzata alla raccolta di 

adesioni per colmare eventuali carenze che si possano creare relative ai servizi destinati al personale della 

Direzione e direttamente gestiti dalla stessa. La conseguenza di tale errore di comunicazione è stata 



 

l’assegnazione da parte della Direzione di 20 servizi al Comando di Parma contro i 38, riservati alla maggior 

parte dei restanti Comandi, corrispondenti al periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. 

La nuova ricognizione avviata dal Comando con l’OdG n. 399 summenzionato riapre la possibilità di 

adesione a tutto il personale, ma, visto l’esiguo numero di servizi da coprire, non ne garantisce la 

partecipazione; inoltre riduce drasticamente l’opportunità per il personale che ha fornito la propria 

disponibilità nei tempi stabiliti. 

A subire le conseguenze di tale ripartizione non è solamente il personale del Comando di Parma ma l’intero 

territorio provinciale. La Provincia di Parma ha una superficie di circa 3.500 km², la seconda dell’Emilia 

Romagna per estensione, costituita per ⅔ da zone montuose e collinari che ospitano parchi e riserve naturali 

di interesse nazionale e regionale. Le zone montuose dell’Appennino parmense, in particolare, risultano 

essere fortemente penalizzate per via della loro morfologia caratterizzata da un alternanza di creste alte e 

valli profonde che allungano notevolmente i tempi di intervento delle squadre di soccorso. L’eventualità del 

ripetersi di una stagione particolarmente intensa per gli incendi boschivi come quella della scorsa annata e 

l’esiguo schieramento di squadre boschive riservate al Comando potrebbe seriamente compromettere 

l’ordinario dispositivo di soccorso della provincia nonché un notevole sovraccarico di lavoro per il 

personale. 

Per quanto su esposto, si chiede alle SS.LL. di attivarsi, per quanto di Loro competenza, affinché venga 

incrementata la presenza delle squadre AIB dai 20 gg previsti ai 38, riservati agli altri Comandi e 

corrispondenti al periodo di massima pericolosità, così da offrire equità di trattamento al personale ed una 

adeguata risposta alle esigenze del territorio. 

Si rimane in attesa di un celere riscontro compatibile con le scadenze di cui alla nota prot. 11920 del 30.5.18 

della Direzione Regionale. 

 

 

 

Distinti saluti. 

	

			 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Il	Segratario	Prov.le	

Luigi	Malandri	

 


