
 Mozione n. 273
presentata in data 12 luglio 2017
a iniziativa del Consigliere Leonardi
“I boschi marchigiani bruciano, Regione senza mezzi antincendio: si dia concreta attua-
zione alla Convenzione quadro tra Regione, Ministero e Corpo dei Vigili del Fuoco”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Premesso che:
- in varie località boschive regionali si stanno verificando incendi di vasta portata, soprat-

tutto nell’area dell’urbinate;
- il rogo dei boschi delle Cesane ha devastato 200 ettari di patrimonio arboreo ed arbustivo

mettendo a rischio persone e manufatti;
- il lavoro dei Vigili del Fuoco, ininterrotto per due giorni di fila, ha permesso di limitare

ulteriormente i danni e di spegnere il vasto incendio;
- con il vento caldo di questi giorni altri roghi sono stati spenti sul nascere e si core il rischio

del veder divampare ulteriori focolai;

Premesso ancora che:
- i due aerei Canadair utilizzati sono arrivati da fuori regione tanto che il sindacato Conapo

dei Vigili del Fuoco ha “denunciato” il fatto che “la Regione non si è ancora dotata  del
mezzo aereo antincendio e non ha ancora reso operativo il potenziamento delle squadre
di terra  dei Vigili del Fuoco, di fronte ad una siccità senza precedenti e con incendi
quotidiani”;

- la Regione Marche con delibera di Giunta n. 547 del 29 maggio 2017 ha approvato uno
“schema di convenzione triennale da stipularsi tra la Regione Marche, il Ministero dell’In-
terno e il Corpo dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”;

- la medesima Regione Marche sul proprio sito ufficiale proclama in data 20 giugno 2017
che è stata sottoscritta la Convenzione Quadro di cui sopra presso la Prefettura di Ancona,
con un relativo stanziamento complessivo pari a 550.000 euro;

Considerato che:
- ai proclami succitati sono seguiti anche quelli delle tre sigle sindacali CGIL-CISL_UIL le

quali in data 7 luglio 2017 affermano che “l’impegno ufficiale della Regione c’è: si parte
con la campagna antincendio boschivo 2017";

-   in realtà purtroppo solo 267.000 euro parrebbero essere stati stanziati con un impegno
formale mentre altri 283.000 rimangono ancora “sulla carta”;

- il riordino del Corpo Forestale dello Stato e il passaggio di competenze in materia di
antincendio boschivo ai Vigili del Fuoco doveva essere supportato anche con un passag-
gio di sufficiente personale e di mezzi già appartenenti all’ex CFS;

- 7 mila forestali in tutto il territorio nazionale sono passati ai carabinieri mentre solo 360 ai
Vigili del Fuoco.

Tenuto conto che:
- ad oggi pertanto la Regione Marche non si è dotata di un mezzo aereo antincendio e non

ha ancora reso operativo il potenziamento delle squadre di terra dei Vigili del Fuoco;
- il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio, nelle scorse settimane ha

dichiarato che ci sono alcune regioni italiane che “ancora non si sono dotate di una pro-



pria flotta antincendio” : un richiamo particolare è stato rivolto alle regioni Abruzzo, Molise,
Marche, Umbria, Sicilia e Basilicata;

-  le medesime regioni, afferma Curcio, “hanno dichiarato di non avere disponibile alcun
mezzo aereo per intervenire laddove ce ne fosse bisogno, sugli incendi boschivi partico-
larmente impegnativi” e gli incendi di Serra San Quirico e Urbino ne sono stati un lampan-
te esempio;

per quanto sin qui riportato, l’Assemblea Legislativa

 IMPEGNA

La Giunta Regionale:
1. ad attivarsi concretamente per dotare il Corpo dei Vigili del Fuoco, a seguito della Con-

venzione ratificata con gli organi competenti, dei mezzi aerei antincendio boschivo;
2. di rendere operativo al più presto il potenziamento delle squadre di terra dei Vigili del

Fuoco mediante completa prevista copertura finanziaria;
3. di dare seguito all’impiego anche dei mezzi in passato usati dall’ex Corpo Forestale dello

Stato che sono attualmente disponibili per il Corpo dei Vigili del Fuoco ma attualmente
fermi in attesa di ordinaria manutenzione;

4. di dar seguito all’impegno di cui ai due punti precedenti entro una settimana dall’approva-
zione della presente mozione.


