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Roma, data del protocollo 

Direzioni Regionali e Interregionali VV.F.  

Comandi VV.F. 
p.c. 

Ufficio di Gabinetto Capo Dipartimento 

Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.  

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 

 

Oggetto:  Rischio incendi connesso all’eccezionale situazione meteoclimatica in atto e prevista nei 
prossimi giorni. 

 

Il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato che, a partire dall’8 agosto u.s., le temperature 
aumenteranno in modo considerevole in tutto il centro-sud, con particolare riferimento alle regioni 
Sicilia, Sardegna e Puglia, con valori massimi che supereranno i 40 gradi nelle giornate di martedì e 
mercoledì p.v. 

In tali giorni si prevede che alcune aree interne alla Sicilia e alla Sardegna possano registrare valori 
di temperatura prossimi ai 45 gradi, con minime che si attesteranno intorno a 28 gradi. In generale, 
le temperature manterranno valori molto elevati fino al 13 agosto, con venti moderati di brezza che 
interesseranno soprattutto i settori costieri. 

Tale situazione meteoclimatica potrà favorire l’innesco e la propagazione degli incendi boschivi e, 
più in particolare, gli incendi di vegetazione che potrebbero determinare pericoli e minacce per le 
persone, gli insediamenti, le infrastrutture e i beni. 

In considerazione di tale situazione eccezionale, tutte le Direzioni Regionali VV.F. dovranno 
assicurare la prontezza immediata alla mobilitazione dei moduli operativi MO.AIB e MC.DOS 
previsti dalla Circolare EM 01/2020, per poter supportare i Comandi VV.F. di propria competenza 
oppure di altre regioni. 

Altresì, tenuto conto delle aree per le quali sono attese maggiori criticità, le Direzioni Regionali 
VV.F. di Sardegna, Campania, Lazio, Puglia, Basilicata, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo e 
Molise, oltre agli assetti previsti dalle convenzioni regionali, assicureranno un potenziamento 
aggiuntivo composto da n. 2 unità nelle sale operative ed una squadra AIB di 5 unità per ciascun 
Comando VV.F. e per la sede di Direzione Regionale.  

Tale potenziamento decorrerà a partire dalle ore 08.00 di martedì 10 agosto e cesserà alle ore 20.00 
di venerdì 13 agosto, salvo diverse disposizioni o esigenze di ulteriori potenziamenti da attuarsi 
mediante le vigenti procedure di richiamo o di mobilitazione del C.N.VV.F.  

I servizi di potenziamento dovranno essere registrati su SO115. 
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Tutte le squadre in straordinario saranno registrate mediante il sistema SUPREME, nelle modalità 
che saranno fornite dal Centro Operativo Nazionale con assetti operativi coerenti con il presente 
periodo di emergenza epidemiologica.  

Rimangono immutate le disposizioni per Calabria e Sicilia come già impartite con precedenti 
disposizioni.   

 

D’ORDINE DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(GHIMENTI) 

 (firma digitale ai sensi di legge) 
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