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Roma, 28 giugno 2022

Gentili Sindaci,
la gravissima emergenza della passata stagione, nonostante una programmazione
nazionale e regionale di lotta attiva agli incendi boschivi, ha evidenziato la necessità di
misure straordinarie, ad iniziare dall’approvazione del decreto-legge 8 Settembre 2021, n.
120, che ha introdotto il nuovo Piano nazionale triennale per il rafforzamento delle risorse
umane, tecnologiche, aeree e terrestri, oltre a misure per il rafforzamento delle attività di
previsione e prevenzione.
L’ANCI da anni sostiene la necessità di un coinvolgimento diretto dei cittadini e delle
attività produttive nelle attività di prevenzione, assolutamente necessarie per fare fronte a
questi fenomeni che purtroppo si presentano con maggiore frequenza ed intensità, dovuta
anche ai cambiamenti climatici in corso.
Per questo motivo abbiamo lavorato insieme ai Vigili del Fuoco e al Ministero dell’Interno
per rafforzare le misure di prevenzione, innanzitutto facendo squadra insieme nell’avvio di
una campagna di informazione e autoprotezione dagli incendi da vegetazione che possono
colpire le abitazioni e i centri urbani e rurali.
Ti prego quindi di volere prestare la massima attenzione e di farti parte attiva nella
collaborazione con i Vigili del Fuoco del tuo territorio o della stazione più prossima, per
organizzare appuntamenti, approfondimenti e diffondere i contenuti del Quaderno
operativo che potrà essere utile anche nell’aggiornamento dei Piani comunali di Protezione
civile del tuo Comune sullo specifico rischio.
Ti chiedo inoltre di volere pubblicare sulla pagina web istituzionale del Tuo comune il
Quaderno e la brochure appositamente realizzata da ANCI e VVF ai fini di una migliore
divulgazione presso la popolazione e nell’ambito della Campagna Anti Incendio boschivo
2022 iniziata lo scorso 15 giugno e che vede migliaia di donne e uomini mobilitati e il
prezioso apporto del volontariato di protezione civile.
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La brochure sintetica diretta ai cittadini e redatta anche in lingua inglese, potrà inoltre
essere fatta propria dalla tua Amministrazione avendo la possibilità di apporre lo stemma
del Tuo Comune nonché per inserire un messaggio da te personalizzato ed utile alle finalità
della Campagna informativa a livello locale.
Alla pagina web di ANCI nell’apposita sezione prevista sulla home page potrete scaricare i
materiali ed aggiornarvi anche sulle novità della Campagna AIB 2022 con i nuovi schemi
di ordinanze e delle nuove raccomandazioni del Capo del Dipartimento della protezione
civile per affrontare questa stagione che già si presenta come particolarmente critica.
Buon lavoro a tutti e a tutte,

Veronica Nicotra
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