
 

 

 

 

 

Mozione n. 247 

presentata in data 5 aprile 2022 

ad iniziativa dei Consiglieri  Antonini, Bilò, Marinelli, Biondi, Serfilippi, Cancellieri, Menghi, Borroni, 
Marcozzi, Ciccioli, Leonardi, Assenti, Rossi, Marinangeli 

Implementazione della lotta attiva all'antincendio boschivo nella Regione e stipula nuove 
convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

PREMESSO CHE 

 

all’interno dell’accordo quadro tra Regione Marche ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco vi è la 

convenzione AIB per la tutela del patrimonio boschivo regionale; 

 
VISTO CHE 
 
nonostante l’efficacia generale della convenzione ci sono delle criticità irrisolte che richiedono 
un’implementazione della stessa e la messa a punto in nuovi ambiti; 
 
CONSIDERATO CHE  
 
diversi sono gli ambiti dove i Vigili del Fuoco potrebbero intervenire con apposite convenzioni: 
sicurezza delle acque antistanti gli arenili attraverso i presidi acquatici costieri; la soppressione di 
imenotteri aculeati in scenari antropizzati;  
 
VERIFICATO CHE 
 
nella convenzione in essere le squadre previste per l’AIB sono così distribuite: 2 per ogni provincia di 
Pesaro/Urbino, di Macerata e di Ancona; 1 per ogni provincia di Ascoli Piceno e Fermo nonostante 
insieme rappresentino quasi la metà dell’area interessata a interventi di lotta attiva agli incendi 
boschivi; 
 
RITENUTO 
 
infine di dover dare riscontro alla richiesta proveniente dalla direzione e presidenza del Parco dei 
Sibillini quando a margine dell’esito dell’incontro tecnico del Piano delle attività di previsione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi 2019-2023 allorquando si rileva che “una criticità è stata rilevata 
nell’area del Parco ricadente nella provincia di Ascoli Piceno, in cui a supporto del Distaccamento dei 
VVF con operatività H12 di Arquata del Tronto potrebbe non corrispondere una risposta operativa 
immediata da parte dell’unica squadra dei VVF esclusiva individuata per la Provincia di Ascoli Piceno”.  
 
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IMPEGNA 

 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE  

 

 

1- Ad ampliare la copertura della convenzione AIB sui dispositivi di antincendio boschivi a 60 
giorni rispetto agli attuali 40 nonché prolungarne la validità a 3 anni rispetto alla scadenza 
attuale annuale. 

 
2- A concordare con la direzione regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Marche 

il numero di squadre aib ritenuto congruo al fine di potenziare la risposta aib in relazione 
ai rischi presenti sul territorio connessi sia al patrimonio boschivo che all’afflusso turistico 
stagionale. 

 
 

3- Ad implementare la sinergia e coordinamento tra regione Marche ed il Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco mediante la stipula di apposite convenzioni finalizzate alla 
predisposizione di: 

 
- presidi acquatici costieri 
 
- squadre VVF dedicate alla soppressione di imenotteri aculeati in ambiti antropizzati. 
 

 


