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Alle Regioni e alle Province 
Autonome di Trento e di Bolzano 
(indirizzi in allegato) 
 
e p.c. 
 
Alla Presidenza del  
Consiglio dei Ministri 
Dipartimento Protezione Civile 
protezionecivile@pec.governo.it  
 
Al Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco 
Direzione centrale per 
l’emergenza ed il soccorso 
tecnico e l’antincendio boschivo 
dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it  
 
All’Arma dei carabinieri 
Comando Unità Forestale, 
Ambientale e Agroalimentare  
frm42541@pec.carabinieri.it  

 
Alla Direzione Generale del 
Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale  
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.

it  
 
ai Parchi Nazionali 
(indirizzi in allegato) 
 
alle Riserve Naturali Statali 
(indirizzi in allegato) 
 

 
 
Oggetto: Attivazione delle possibili sinergie interistituzionali a tutela della aree 

protette statali (Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali) contro gli 
incendi boschivi – Situazione pareri e intese sui Piani AIB e 
questionario sulla attuazione operativa delle intese regionali. 

 

 

Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio 

e del Mare 
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 

___________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 
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Si fa seguito alla precedente circolare di pari oggetto, prot. 25391 del 31.10.2018. A 
tale riguardo si rinnova l’invito, a tutte le istituzioni in indirizzo, in particolare alle Regioni 
direttamente competenti per la pianificazione AIB regionale e per la lotta attiva anche nelle 
aree protette statali e agli Enti gestori di tali aree ed in particolare dei Parchi Nazionali, ad 
organizzare apposite riunioni dedicate alla tutela anti incendi boschivi (AIB) degli stessi 
parchi, per verificare le diverse situazioni territoriali e le relative risorse disponibili per 
affrontare al meglio la campagna AIB della prossima stagione (sostanzialmente iniziata 
quella sulle Alpi e non lontana quella estiva per il resto del territorio nazionale). 

Si allega una tabella indicativa e di sintesi dei mezzi AIB dedicati alla lotta attiva nei 
Parchi Nazionali che risultano disponibili in loco, di proprietà e/o gestiti dagli Enti parco 
che, in prevalenza, li assegnano in comodato d’uso alle istituzioni competenti e alle 
associazioni di volontariato presenti in loco, in base alla disponibilità di personale 
qualificato da parte di queste ultime per assicurare la difesa del parco da incendi boschivi. 

La verifica di tutte le possibili sinergie interistituzionali attivabili per l’AIB è 
particolarmente necessaria in tali aree protette statali, soprattutto in questi primi anni di 
attuazione del DLgs177/2016 e smi, come è stato evidenziato dalla scrivente 
Amministrazione anche nelle riunioni del Tavolo Tecnico AIB presso il Dipartimento 
della Protezione Civile. 

L’obiettivo resta quello di favorire una migliore attuazione dell’intesa (Regione-
MATTM) prevista dall’art. 8 comma 2 della Legge 353/2000 (per l’inserimento del piano 
AIB pluriennale dell’area protetta statale nel relativo piano AIB regionale) e di quanto 
indicato sulla lotta attiva nell’art. 8 comma 4 della stessa legge, nonché del Protocollo 
d’intesa sottoscritto dal Ministero, dal CNVVF e dall’Arma dei Carabinieri il 9 luglio 2018. 

Con tali incontri interistituzionali si potrà: 

- verificare le possibili sinergie interistituzionali localmente attivabili anche sulla 
base degli strumenti di previsione adottati dall’area protetta (come la nuova cartografia 
AIB informatizzata) e delle relative attività di prevenzione antincendio connesse 
(infrastrutturali, selvicolturali, ecc.), da aggiornare annualmente;  

- verificare l’assetto operativo per gli interventi di lotta attiva in caso di incendi in 
tali ambiti protetti, spesso morfologicamente accidentati e con scarsa viabilità, sulla base 
delle risorse strumentali e umane disponibili, e quindi dei mezzi in concessione alle locali 
strutture preposte alla lotta attiva (fra cui circa n. 100 mezzi AIB di proprietà del Ministero 
o degli Enti parco).  

Per un aggiornamento sull’iter istruttorio dei piani AIB in a.p.s., si allegano apposite 
tabelle, invitando le istituzioni eventualmente in ritardo nei loro adempimenti a 
provvedere a riguardo col proprio riscontro:       

 All. 1 - situazione attuale delle ultime richieste di parere sui piani AIB delle a.p.s. e 
riscontri attesi da CUFA e VVF;   

 All. 2 - richieste d’intesa alle Regioni ancora senza riscontro. 



  

 

Si partecipa la richiesta ad ogni regione territorialmente interessata, di fornire alla 
scrivente Amministrazione brevi informazioni sulle collaborazioni istituzionali 
eventualmente già previste o che si prevedono di attivare a breve con gli Enti gestori delle 
a.p.s. A riguardo si inoltra alle regioni apposito breve questionario per il riscontro atteso 
(via e-mail agli indirizzi sotto riportati) sulla situazione aggiornata, nello spirito di attivare 
in un’ottica sinergica una ampia e proficua collaborazione istituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme 
collegate. Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.” 

 
 
Allegati:  

1. situazione attuale delle ultime richieste di parere sui piani AIB delle a.p.s. 
2. richieste d’intesa alle Regioni ancora senza riscontro 
3. sintesi mezzi AIB nei PN (da aggiornare da parte degli Enti parco) 
4. questionario regionale pro AIB in a.p.s. 

  
 
 
 
Div. II/Sez. X/ petrucci.bruno@minambiente.it - borelli.renato@minambiente.it  

 
 
 
 

ELENCO PEC DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 
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REGIONE 
UFFICIO 

PROTEZIONE CIVILE 
UFFICIO  

FORESTE 

ABRUZZO 

Alla Regione Abruzzo 
Servizio Emergenze  
di Protezione Civile 
dpc030@pec.regione.abruzzo.it  

  

BASILICATA 

Alla Regione Basilicata 
Ufficio Protezione Civile 
ufficio.protezione.civile@cert.region
e.basilicata.it  

Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Politiche 
Agricole e Forestali 
Direzione Generale 
Dipartimento Politiche 
Agricole e Forestali  
dg.agricoltura@cert.regi
one.basilicata.it  

CALABRIA 

Alla Regione Calabria 
U.O.A. Protezione Civile 
protcivile.presidenza@pec.regione.c
alabria.it  

Alla Regione Calabria 
U.O.A. Politiche della 
Montagna, foreste e 
forestazione, difesa del 
suolo 
forestazione.presidenza
@pec.regione.calabria.it  

CAMPANIA 

Alla Regione Campania  
Direzione Generale per il  
governo del territorio, lavori pubblici 
e protezione civile 
dg.500900@pec.regione.campania.i
t    

EMILIA 
ROMAGNA 

Alla Regione Emilia Romagna 
Agenzia di Protezione Civile  

procivsegr@postacert.regione.emilia
-romagna.it    

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

Alla Regione Friuli venezia Giulia 
Sistema Integrato di Protezione 
Civile 
protezione.civile@certregione.fvg.it  

Alla Regione Friuli 
Venezia Giulia 
Direzione centrale 
risorse agricole, forestali 
e ittiche 
agricoltura@certregione.
fvg.it  

LAZIO 

Alla Regione Lazio  
Agenzia Regionale di Protezione 
Civile 
agenziaprotezionecivile@regione.la
zio.legalmail.it  
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LIGURIA 

Alla Regione Liguria 
Dipartimento territorio, ambiente, 
infrastrutture e trasporti 
Protezione civile  
protocollo@pec.regione.liguria.it  

  

LOMBARDI
A 

Alla Regione LombardiaDirezione 
Generale Territorio e Protezione 
Civile 
territorio_protezionecivile@pec.regio
ne.lombardia.it  

  

MARCHE 
Alla Regione Marche 
Servizio Protezione Civile 
regione.marche.protciv@emarche.it   

  

MOLISE 

Alla Regione Molise 
Agenzia Regionale di Protezione 
Civile 
protocollo@pec.protezionecivile.moli
se.it    

PIEMONTE 

Alla Regione Piemonte 
Settore Protezione Civile e Sistema 
Antincendi Boschivi (A.I.B.) 
protezione.civile@cert.regione.piem
onte.it  

  

PROVINCIA 
AUTONOMA 
DI 
BOLZANO 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano 
Agenzia per la protezione civile 
bevoelkerungsschutz.protezionecivil
e@pec.prov.bz.it  

  

PROVINCIA 
AUTONOMA 
DI TRENTO 

Alla Provincia Autonoma di Trento 
Dipartimento Protezione Civile 
dip.protezione_civile@pec.provincia.
tn.it    

  

PUGLIA 

Alla Regione Puglia 
Servizio Protezione Civile 
servizio.protezionecivile@pec.rupar.
puglia.it  

  

SARDEGNA 

Alla Regione Autonoma della 
Sardegna 
Direzione Generale della Protezione 
Civile 
pres.protezione.civile@pec.regione.
sardegna.it   
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SICILIA 

Alla Regione Autonoma 
SiciliaDipartimento Regionale della 
Protezione Civile 
dipartimento.protezione.civile@cert
mail.regione.sicilia.it  

  

TOSCANA 

Alla Regione Toscana 
Direzione Difesa del Suolo e 
Protezione Civile 
regionetoscana@postacert.toscana.i
t  

Alla Regione Toscana 
Direzione Agricoltura e 
Sviluppo Rurale  
Settore Forestazione, 
Usi Civici, Agroambiente 
regionetoscana@postac
ert.toscana.it  

UMBRIA 

Alla Regione Umbria 
Servizio Organizzazione e sviluppo  
del sistema di Protezione civile  
centroprotezionecivile.regione@post
acert.umbria.it    

VALLE 
D'AOSTA 

Alla Regione Autonoma Valle 
d'Aosta 
Dipartimento Protezione Civile e 
Vigili del fuoco 
protezionecivile@pec.regione.vda.it    

VENETO 

Alla Regione Veneto 
Direzione Protezione Civile e Polizia 
Locale 
protezionecivilepolizialocale@pec.re
gione.veneto.it  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELENCO INDIRIZZI E-MAIL REFERENTI AIB REGIONALI 
 

 

emanuela.ramon@regione.veneto.it; 

gventuroli@regione.emilia-romagna.it; 
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celestino.dapra@ptovincia.tn.it; 

sab.foreste@regione.sicilia.it; 

michessa@regione.sardegna.it; 

francesca.antonucci@regione.basilicata.it; 

Nadia.DiNarda@protezionecivile.fvg.it; 

silvio.liberatore@regione.abruzzo.it; 

cristina.ricaldone@regione.piemonte.it; 

g.cesti@regione.vda.it; 

leonardo.franchini@regione.toscana.it; 

gianluca.calvani@regione.toscana.it; 

gianni.scamuffa@regione.marche.it; 

r.celeste@regione.puglia.it; 

cardillo@protezionecivile.molise.it; 

BRUNO_CHIAPPAROLI@REGIONE.LOMBARDIA.IT; 

massimo.galardi@regione.liguria.it; 

s.siviglia@regione.calabria.it; 

luca.acunzo@regione.campania.it; 

egiovagnotti@regione.umbria.it; 

filippo.principato@regione.sicilia.it; 

dg.protezionecivile@regione.sicilia.it; 

cpvvf-bz@provincia.bz.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELENCO PEC DEI PARCHI NAZIONALI 
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ELENCO PEC DELLE RISERVE NATURALI STATALI 
 

Parco Nazionale

del Gran Paradiso                                                      

              

Parco Nazionale 

della Val Grande  

Parco Nazionale dello Stelvio                                                               

parcogranparadiso@pec.pngp.it parcovalgrande@legalmail.it parcostelvio@pec.stelviopark.it

Parco Nazionale

delle Dolomiti Bellunesi                                                          

Parco Nazionale

delle Cinque Terre                                          

Parco Nazionale

dell'Arcipelago Toscano                                                          

entepndb@postecert.it pec@pec.parconazionale5terre.it pnarcipelago@postacert.toscana.it

Parco Nazionale

dell'Appennino Tosco-Emiliano                                                                

Parco Nazionale

delle Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona e Campigna 

Parco Nazionale

dei Monti Sibillini 

parcoappennino@legalmail.it protocolloforestecasentinesi@halleycert.it parcosibillini@emarche.it

Parco Nazionale

del Gran Sasso e Monti della Laga                              

Parco Nazionale 

della Majella             

Parco Nazionale

d'Abruzzo, Lazio e Molise                                                              

gransassolagapark@pec.it parcomajella@legalmail.it info.parcoabruzzo@pec.it

Parco Nazionale 

del Circeo                 

Parco Nazionale 

del Vesuvio          

Parco Nazionale

del Cilento e Vallo di Diano                                                         

parconazionalecirceo@pec.it epnv@pec.it parco.cilentodianoealburni@pec.it

Parco Nazionale

dell'Alta Murgia           

Parco Nazionale

del Gargano            

Parco Nazionale

del Pollino           

affarigenerali@pec.parcoaltamurgia

.it

direttore@parcogargano.legalmail.it parcopollino@mailcertificata.biz

Parco Nazionale

della Sila                    

Parco Nazionale

dell'Aspromonte      

Parco Nazionale

dell'Asinara             

parcosila@pec.it epna@pec.parcoaspromonte.gov.it enteparcoasinara@pec.it

Parco Nazionale

dell'Arcipelago Di La Maddalena                                                    

Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, 

Val d'Agri e Lagonegrese                                     

Parco Nazionale 

dell'Isola di Pantelleria

lamaddalenapark@pec.it parcoappenninolucano@pec.it protocollo@pec.parconazionaleisoladipan

telleria.it 



  

 

 

 
 

 

Alla Riserva Naturale Statale Litorale Romano 

Comune di Roma

Dipartimento Tutela Ambientale e del verde e 

promozione dello Sport

ex Dipartimento X

Alla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 

Provincia di Pesaro Urbino

Servizio 4.1 Urbanistica, pianificazione 

territoriale

V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it provincia.pesarourbino@legalmail.it

Alla Riserva Naturale Statale Litorale Romano 

Comune di Fiumicino

Area Strategie e Pianificazione del Territorio  

Alle Riserve Naturali Statali 

Cratere degli Astroni, Le Cesine, Lago di 

Burano

Ente Gestore WWF Italia

protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it wwfitalia@pec.wwf.it

Al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e 

agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri 

Ufficio per la Biodiversità

Alla Riserva Naturale Statale Torre Guaceto 

Consorzio di Gestione di Torre Guaceto

frm43763@pec.carabinieri.it segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it

Alla Riserva Naturale Statale 

Isole di Ventotene e S. Stefano 

Ente Gestore Comune di Ventotene

Alla Riserva Naturale Statale Isola di Vivara 

Ente Gestore 

Comitato di gestione permanente

riserva@pec.comune.ventotene.lt.it isoladivivara@pec.it   

Alla Riserva Naturale Statale 

Tenuta di Castelporziano 

Segretariato Generale della 

Presidenza della Repubblica

Alla Riserva Naturale Statale 

Bosco Siro Negri 

Ente Gestore Università di Pavia 

Dipartimento scienze della terra e 

dell'ambiente

dir.tecn.agraria.tenuta.castelporziano@pec.quirinale.it terra-ambiente@certunipv.it 

Alla Riserva Naturale Statale 

Abbadia di Fiastra 

Ente Gestore 

Fondazione Giustiniani Bandini 

Alla Riserva Naturale Statale 

Montagna di Torricchio

Ente Gestore

Università di Camerino

riserva.abbadiafiastra@pec.it protocollo@pec.unicam.it
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