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Direttore Regionale Vigili del Fuoco Piemonte

Dott. Ing. Antonio La Malfa

E p.c Comandanti provinciali vvf Piemonte

Segreteria Nazionale uilpavvf 

Prot. N. 5/2020

Oggetto: Incongruità convenzione incendi boschivi tra Direzione Regionale Vigili del fuoco 
Piemonte e Regione Piemonte, richiesta urgente modifica     

La scrivente O.S. è costretta a segnalare per l'ennesima volta l'inadeguatezza della convenzione 
incendi boschivi tra il Corpo Nazionale Vigili del fuoco, Direzione Regionale per il Piemonte, e la 
Regione Piemonte.

Occorre ricordare che il comma 9 del d.lgs 139/2006 da si la possibilità che il Corpo 
Nazionale Vigili del fuoco possa intervenire in occasioni di incendi boschivi però, altresì specifica 
che:” Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a 
disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli 
incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi 
abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del 
Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.” 

La legge dello stato già specifica che la connvenzione deve coprire tutti i costi relativi a tale 
onere, inoltre deve essere noto a priori l'ubicazione e i mezzi degli equipaggi allo scopo dedicati, 
come ribadito anche dalla nota DCEMER prot. n. 11564 del 19.06.2017 della Direzione Centrale 
Emergenza che ha illustrato le “Linee guida generali per le attività del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco nelle SOUP, nel COAU e nelle attività di concorso AIB – funzioni DOS”

La nota DCEMER prot. n. 11564 del 19.06. recita testualmente” Il Corpo Nazionale  VV.F 
concorre alla campagna AIB come segue: Ai sensi della L.21 novembre 2000, n. 353 art.7 lettera a, 
Legge Quadro Incendi Boschivi, con risorse, mezzi e personale, in base ad accordi di programma 
con le regioni: ovvero squadre di terra dedicate e dislocate in località  preventivamente definite”.

Per tutto il territorio regionale piemontese, i fondi annui dedicati a straordinari, missioni, 
mensa, carburante sono pari a 115mila euro, cifra irrisoria se si pensa che i costi vivi medi mensili 
per i soli incendi boschivi sul territorio torinese quasi eguagliano il budget annuale fornito dalla 
Regione Piemonte (a titolo di esempio il solo incendio di Susa rel 2513 del 10/02/2020 oltre 5mila euro di 
costi vivi, incendio boschivo a Trana, relazione 3864 in data odierna ancora in corso, e lungi dal finire, è già 
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costato SOLO NEL PRIMO GIORNO OLTRE 12 MILA EURO per personale di terra  vvf, più alcune ore di 
utilizzo canadair almeno altri 20mila euro..e sono solo 2 dei 78  incendi boschivi solo in provincia di Torino 

dal 1 gennaio 2020!!!).

Venendo alle prestazioni contenute nella convenzione tra CNVVF Piemonte e Regione 
Piemonte, includono e finanziano “solo”:

1) La direzione delle operazioni di spegnimento aereo degli incendi boschivi attraverso mezzi 
statali e regionali

2) Il coordinamento delle operazioni di spegnimento a terra. ( E NON LA BEN PIU’ ONEROSA 

INDIVIDUAZIONE, ESECUZIONE, E SOPPRESSIONE!!!!)

 Premesso quanto sopra, occorre segnalare che in caso di incendi puramente boschivi (no 
interfaccia, come spesso dichiarato nelle telefonate dei richiedenti) le procedure “pratiche reali” 
(pos di sala operativa scheda 7 disposizione di servizio 125/35 del 01/07/2013) sono quelle di 
inviare sempre la squadra ordinaria vigili del fuoco (invece di squadre apposite extra servizio 

ordinario!!!!), in aperto contrasto da quanto previsto dalle norme; tale fatto oltre che risultare 
finanziariamente una procedura onerosa impropria, sguarnisce le già organicamente carenti sedi 
dei  Vigili sul territorio, per eseguire prestazioni non di competenza, compromettendo 
l’esecuzione  del servizio, totalmente di propria competenza, di soccorso tecnico urgente.

 Inoltre spesso il personale di turno è costretto ad interventi lunghi (anche oltre 12 ore) senza la
possibilità di svolgere le obbligatorie e tassative pause fisiologiche di recupero, considerata la 
documentata esposizione alle alte temperature (T>32,5 c°), già durante le usuali ordinarie attività 
operative (incendi in zona antropizzata, fughe gas, incidenti stradali ecc..).

Visti artt. 32 33 34 35 D.P.R. 7 Maggio 2008, 

      SI CHIEDE

1) CONVOCAZIONE URGENTE INCONTRO AD HOC CON LE OO.SS. 
RAPPRESENTATIVE

2) IMMEDIATA SOTTOSCRIZIONE DI NUOVA CONVENZIONE CON REGIONE 
PIEMONTE PER INCENDI BOSCHIVI, CHE ALMENO COPRA I COSTI VIVI (NEL 
2019 OLTRE 2 MILIONI DI EURO) SOSTENUTI PER LOTTA INCENDI BOSCHIVI  

3)  EMANAZIONE  DI NOTE UFFICIALI CHIARE IN MERITO E FORNITURA DI 
INDICAZIONI CHIARE AL PERSONALE OPERATIVO

Certi di pronto riscontro, si porgono cordiali saluti

Torino, lì 28/02/2020                                                     La Segreteria Regionale UILPAVVF Piemonte
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