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PREMESSA

IL DIRETTORE REGIONALE

L’

incendio boschivo genera sempre più
ricorrenti emergenze sia ambientali
che sociali e costituisce una minaccia
in particolare in alcune regioni italiane
che hanno i loro territori costituiti da
boschi e foreste.
Incendi che sono, sempre di più, di natura dolosa o
colposa e, ancora di più di frequente, prossimi alle
aree urbanizzate o con suscettività ad espandersi
verso tali zone.
Per quanto riguarda il Lazio, gli incendi boschivi
adiacenti alle aree antropizzate sono stati, anche
nel 2020, gli eventi incidentali che più hanno interessato il duro lavoro svolto dalle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento.
Nonostante l’aumento costante di sforzi e investimenti, sia organizzativi e sia tecnologici, per prevenire e combattere il fenomeno degli incendi boschivi, i mesi a più elevato rischio d’incendio boschivo
sono sempre quelli primaverili ed estivi, ossia nei
periodi dell’anno in cui siccità, alta temperatura e
venti dominanti si combinano con i naturali cicli di
sviluppo della vegetazione e vanno a determinare
le più favorevoli condizioni per gli incendi.
L’analisi statistica degli interventi effettuati dalle
squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
nella Regione Lazio ha permesso di evidenziare,
tra l’altro, i luoghi e le aeree maggiormente interessati dal fenomeno degli incendi di bosco, nonché
fornire utili interpretazioni e correlazioni dell’attività antropica con l’andamento meteo-climatico,
l’orografia dei luoghi, l’esposizione ed il tipo di copertura vegetale delle aree incendiate.
Oltre a garantire il potenziamento delle squadre
dei VV.F. disponibili per le operazioni di spegnimento, la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco
per il Lazio ha continuato a mettere a disposizione
del sistema regionale AIB i propri “Direttori delle
Operazioni di Spegnimento (DOS)” il cui ruolo si
è dimostrato sempre più rilevante e strategico, sia
per l’efficacia nella gestione delle emergenze legate
agli incendi boschivi e di interfaccia in collabora-
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zione con gli operatori delle squadre di volontariato AIB ed degli altri Enti deputati al governo delle
aree montane, delle riserve naturali e dei parchi
regionali e nazionali, sia per le attività operative
svolte con i “Responsabili delle Operazioni di Soccorso (ROS)” del CNVVF che, pur agendo sempre
nei propri ambiti di competenze operative, collaborano e si coordinano tra loro e con i DOS negli
interventi antincendio al fine di sempre più razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni e risorse
disponibili, nel rispetto reciproco di ruoli e funzioni.
Pur nella difficoltà legata alla attuale crisi pandemica COVID-19 sono proseguite anche le attività
svolte in collaborazione con la Regione Lazio per
la formazione e l’addestramento degli operatori volontari AIB, sempre adeguandone contenuti didattici e modalità di erogazione.
L’ultima parte dell’anno 2020, infine, ha visto l’avvio
di un progetto finalizzato alla condivisione di una
parte delle informazioni presenti negli applicativi
delle sale operative dei Vigili del Fuoco (SO115) e
della SOUP (WebSOR) della Regione Lazio.
Lo scambio dei dati, finalizzato ad una sempre più
efficace interoperabilità, ha riguardato inizialmente gli interventi sugli incendi boschivi e che sono
classificati, secondo i codici del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, con il codice di riferimento
“301”(ossia il codice che considera e raggruppa insieme, per gli interventi svolti dal CNVVF, gli incendi di vegetazione e di bosco).
Tale attività è stata oggetto di particolare studio
e revisione ed è servita come utile palestra per
valutare al meglio come estendere, progressivamente, anche ad altre attività di protezione civile,
la condivisione delle informazioni e degli eventi
incidentali che necessitano di soccorsi integrati e
che, certamente, svilupperanno sempre di più la
collaborazione e la sinergia tra la Protezione Civile regionale e la Direzione Regionale dei Vigili del
fuoco per il Lazio.fia
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE ATTIVITA’ DI CONTRASTO
AL FENOMENO INCENDI BOSCHIVI ATTUATE NELL’AMBITO
DEL TERRITORIO REGIONALE DEL LAZIO 2020

DIRIGENTE UFFICIO SOCCORSO PUBBLICO,
COLONNA MOBILE REGIONALE SERVIZIO
ANTINCENDIO BOSCHIVO

L'

accordo annuale 2020, sottoscritto
tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile a la Direzione regionale
dei vigili del fuoco per il Lazio, dà
attuazione al sistema integrato della protezione civile e della lotta attiva agli incendi
boschivi, sia negli eventi naturali e sia antropici,
nonché per la formazione del personale volontario.
Tale accordo, nel periodo di massima allerta AIB
(ossia dal 15 giugno al 15 settembre 2020), ha previsto il potenziamento del dispositivo VVF con l'apertura di presidi stagionali presso le sedi del Corpo, con orario di servizio 8:00 - 20:00, secondo la
dislocazione provinciale concordata nell'Allegato
tecnico che è parte integrante dell'accordo stesso(e
che viene riportato in allegato).
Il grande impegno operativo profuso, intensificato
nel periodo di massima pericolosità, ha permesso
il maggior contenimento possibile delle aree percorse dal fuoco.
Una particolare attività è stata svolta, in positiva e
fattiva sinergia, nella Sala Operativa Unificata Permanente con il lavoro eseguito da tutti gli attori regionali e del CNVVF.
Gli interventi effettuati hanno avuto, anche nel
2020, lo strategico coordinamento dei Direttori
delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili
del fuoco del CNVVF, dalle fasi di valutazione dello scenario, spegnimento e bonifica, sia delle squadre terrestri e sia dei mezzi aerei.
Tutta la statistica completa di analisi dei dati e
delle immagini dei principali eventi di incendio
boschivo sono riportati nel Capitolo III, mentre la
mappatura delle aree percorse dal fuoco è contenuta nel successivo Capitolo IV.
La mappatura delle aree percorse dal fuoco è stata
realizzata utilizzando la tecnica della fotointerpre-
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tazione di immagini satellitari e della condivisione del dato ottenuto sul Geoportale VVF, al fine
di consentire di avere uno strumento chiaro, facilmente fruibile e costantemente aggiornato, in grado di ben descrivere l’andamento della campagna
AIB.
La mappatura realizzata consente anche analisi geostatistiche utili per i processi decisionali riguardo
alla evoluzione della campagna AIB, nonché per
analizzare l’impegno delle risorse della Regione
Lazio e del CNVVF.
La procedura della mappatura utilizzata si basa
sull’analisi di dati satellitari sia subito prima e sia
subito dopo il verificarsi dell’evento “incendio boschivo”, dati appositamente elaborati per rendere
evidenti i cambiamenti sulla vegetazione causati
dall’incendio stesso.
Le differenze sono evidenziate utilizzando un confronto tra immagini ortofoto “a colori veri” con
quelle “a falsi colori”, eliminando quelle immagini non riconducibili ad incendi (es. le ombre date
dalle coperture nuvolose sul territorio analizzato oppure le lavorazioni sulle porzioni di terreno
lavorati per l’agricoltura oppure le ombre dovute
all’inclinazione dei raggi solari, ecc…).
Per l’obiettivo del lavoro sono state delineate le aree
percorse dal fuoco utilizzando i dati vettoriali sovrapposti spazialmente alle immagini stesse, in ausilio alla fotointerpretazione delle differenti risposte spettrali della vegetazione.
Attraverso questa complessa procedura è stata realizzata, quindi, una apposita mappa tematica delle
aree percorse dal fuoco della Regione Lazio, elaborata dal servizio regionale TAS a partire dall’anno
2019 e condivisa in una apposita Web Map Application pubblicata sul web gis “Geoportale VVF”
e denominata “ASSET AIB”. La mappa tematica è
11
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costantemente aggiornabile e fruibile tramite internet attraverso apposite credenziali di accesso.
La mappa tematica realizzata inoltre permette di
conoscere anche i seguenti ulteriori dati:
1.
Il tipo di superficie attraversata dal fuoco
con l’ausilio del dato regionale dell’uso del suolo;
2.
Gli interventi effettuati dagli elicotteri della
flotta aerea della Regione Lazio;
3.
Gli interventi effettuati dai Canadair VVF
della flotta aerea gestita dal COAU;
4.
Gli interventi terrestri risultanti dalla categorizzazione di incendio boschivo effettuata durante la gestione delle attività AIB da parte del personale di sala in servizio presso la SOUP regionale;
5.
Le zone a protezione speciale;
6.
Le ubicazioni delle sedi di potenziamento sia delle squadre VVF-AIB e sia delle squadre
VVF-DOS che hanno partecipato alla campagna

AIB.
La mappa realizzata consente di effettuare una
analisi delle aree percorse dal fuoco di ausilio
per definire le strategie di lotta attiva antincendio
contrasto agli incendi e per effettuare statistiche
sull’andamento della campagna AIB.
Quanto realizzato consentirà una migliore e più
precisa categorizzazione dell’incendio boschivo,
anche durante la gestione operativa degli eventi,
e permetterà di effettuare nuovi mirati interventi
formativi in merito alla classificazione degli incendi boschivi, sulle strategie e tattiche di intervento,
nonché sugli aspetti di coordinamento delle attività operative “in campo”.
L’attività AIB 2020 ha implementato ancora di più
la sinergia tra i vari attori in campo, secondo lo
schema che segue:

Lo schema evidenzia i rispettivi ruoli e le competenze dei Vigili del fuoco e della Regione Lazio nelle attività di contrasto agli incendi di bosco e vegetazione tutti ricompresi, secondo la classificazione
degli interventi del CNVVF, con il Codice n. 301.
In particolare, lo schema riporta che nell’incendio
boschivo e di interfaccia operano sia il DOS e sia il
Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS)
dei Vigili del fuoco, ossia le 2 figure operative che
si coordinano tra loro per la gestione delle risorse
secondo le specifiche priorità evidenziate dal tipo

d’intervento in corso.
Nel 2021 tale attività “insieme” con la Regione Lazio sarà uno dei principali obiettivi da perseguire.
Per tutto il complesso lavoro svolto, un “Grazie” va
al personale della Direzione Regionale e dei Comandi VVF, nonché a quello del Servizi regionali AIB, Topografia Applicata al Soccorso (TAS) e
Centro Documentazione Video (CDV) che hanno
particolarmente contribuito alla redazione del presente documento.
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DATI DELLA DIREZIONE
REGIONALE LAZIO
Capitolo III.I
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ANALISI DEI DATI

UFFICIO SOCCORSO PUBBLICO, COLONNA MOBILE
REGIONALE SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO

V

engono di seguito analizzati gli interventi della Campagna AIB 2020
svolte dal personale dei Comandi
VVF del Lazio e dalle squadre dei
volontari di protezione civile regionale per gli incendi di bosco e vegetazione.
Viene descritta l’organizzazione operativa, con
esatta dislocazione delle sedi e squadre AIB e DOS,
il totale degli incendi di vegetazione e boschivi avvenuti nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre
2020 e la presenza dei mezzi aerei e delle squadre
DOS VVF sugli incendi boschivi e vegetazione, ripartita su base provinciale.
Sono poi evidenziati gli incendi che hanno riguardato le aree di maggior pregio ambientale e classificate come “aree protette” a livello europeo (siti
EUAP).
Il lavoro prosegue con la descrizione della sala
operativa regionale dei VVF (SODIR), del Centro
Operativo Aereo Unificato (COAU) e delle principali caratteristiche della flotta aerea di Stato impie-
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gata nel 2020.
E’ quindi descritta la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP).
Il documento poi analizza i dati a livello provinciale inserendo, per la prima volta, indicatori temporali delle principali fasi dell’attività operativa
svolta dalle squadre VVF, valutati anche mese per
mese durante l’intero periodo della Campagna AIB
2020. E’ anche riportata la ripartizione degli incendi boschivi su base comunale, con l’indicazione dei
Comuni più colpiti dagli incendi stessi. Analogamente, è stata analizzata, su base provinciale, la distribuzione degli interventi che hanno visto coinvolte le squadre DOS VVF e le risorse aeree della
flotta di Stato e della Regione Lazio.
Per ogni provincia della Regione Lazio è riportata
l’incidenza dei dati provinciali rispetto a quelli totali regionali.
Il lavoro è inoltre completato con le immagini dei
principali eventi incidentali accaduti in ogni provincia del Lazio.
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ANALISI DEI DATI
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

SITUAZIONE OPERATIVA

Organico (teorico da D.M. del 02.11.2019)

Via San Giovanni Eudes 100 - 00163 Roma
TEL.: 066 617961
E-mail PEC:
Sala op.:
E-mail:
Sito WEB:
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dir.lazio@cert.vigilfuoco.it
dir.salaop.roma@cert.vigilfuoco.it
dir.lazio@vigilfuoco.it
www.vigilfuocolazio.com/direzione-regionale

Dirigenti

3

Direttivi

9

Ispettori antincendi

8

Capi Reparto/Squadra

23

Vigili del Fuoco

10

Personale amministrativi

47

TOTALE
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ANALISI DEI DATI
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

TOTALE INCENDI DI VEGETAZIONE (PERIODO 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE)

Nel periodo di
potenziamento
della campagna
boschiva antincendi del 2020, come
evidenziato nel
grafico, il numero di interventi
complessivi che
hanno interessato
ogni tipologia di
vegetazione nella
Regione Lazio é
pari a 5801

N° INCENDI BOSCHIVI NEL LAZIO = 706
N° INCENDI STERPAGLIE NEL LAZIO = 5095
TOTALE INCENDI VEGETAZIONE = 5801

TOTALE INCENDI BOSCHIVI

(PERIODO 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE)

Nel periodo di
potenziamento
della campagna
boschiva antincendi del 2020, come
evidenziato nel
grafico, il numero di interventi
complessivi che
hanno interessato
esclusivamente gli
incendi di bosco
nella Regione Lazio é pari a 706
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ANALISI DEI DATI
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

PRESENZA DI MEZZI AEREI E SQUADRE DOS VVF SUGLI
INCENDI BOSCHIVI (PERIODO 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE)

PRESENZA DI MEZZI AEREI E SQUADRE DOS VVF SUGLI
INCENDI DI STERPAGLIE (PERIODO 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE)
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DIREZIONE REGIONALE LAZIO

INCENDI AREE PROTETTE (PERIODO 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE)

Nel periodo di potenziamento della campagna boschiva antincendi del 2020 il numero di interventi complessivi
che hanno interessato le aree protette nella Regione Lazio é pari a 311 di cui 72 nei Parchi Nazionali e 239 nei
Parchi Regionali, per un totale di 377 ore di intervento delle squadre dei vigili del fuoco.
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ANALISI DEI DATI
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

INCENDI AREE PROTETTE (PERIODO 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE)

Le singole Aree Naturali Protette, devono realizzare un piano specifico nel quale gli indirizzi e le scelte di pianificazione, di programmazione e di organizzazione di carattere generale sono adattate alle specificità individuali
dell’area in esame. L’attività antincendio nelle aree protette è un’attività che viene svolta fin dalla data di istituzione
delle singole aree attraverso piani e programmi di interventi sul tema dell’antincendio
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SALA OPERATIVA REGIONALE (SODIR)
Il potenziamento del sistema regionale di protezione civile, di contrasto attivo agli incendi boschivi e attività volte a mitigare i rischi derivanti da calamità naturali e antropiche è garantito da due unità VF nella Sala Operativa
Regionale, appositamente dedicate, che operano con il medesimo orario di servizio delle squadre AIB (12 ore/
giorno) con funzioni di raccordo e coordinamento nonché quella di monitoraggio e statistica AIB.

Gli operatori SOR curano il monitoraggio del flusso informativo e la relativa verifica di coerenza con la Sala
Operativa Unificata Permanente e le Sale Operative Provinciali, nonché la funzione di pianificazione e report
con la gestione degli applicativi web (WebSOR e CAP VIEWER), confrontando e aggiornando il flusso dei dati,
oltreché redigendo i report giornalieri.
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ANALISI DEI DATI
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

CENTRO OPERATIVO AERO UNIFICATO (C.O.A.U.)
CONCORSO DELLE FLOTTA AEREA DELO STATO
NELLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI
Nell’ambito delle attività operative del Dipartimento della Protezione Civile un ruolo molto importante è ricoperto dal C.O.A.U., Centro Operativo Aereo Unificato.
È stato istituito nel 1982 ed oggi, all’interno del Centro Funzionale di stanza al Dipartimento stesso, ha il compito
di organizzare e coordinare le missioni aeree della Flotta dello Stato impegnata nel concorso allo spegnimento
degli incendi boschivi (sia sul territorio nazionale che internazionale), nonché degli spostamenti del personale
della Protezione Civile che deve raggiungere, il più delle volte in breve tempo, le destinazioni di servizio.
Si tratta di un servizio operativo, costituito da un Ufficio di Coordinamento, una Sala Operativa ed un Servizio
di Veglia Meteorologica, tutti attivi 24 ore su 24 per l’intero anno.
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GLI AEROMOBILI NELLA DISPONIBILITA' DEL C.O.A.U.

I collegamenti radio TBT nell’area dell’incendio tra il Comandante/Capo equipaggio e il DOS saranno effettuati
sulle frequenze VHF-AM aeronautiche, assegnate a seconda dell’area geografica interessata:
-122.150 e 122.350 MHz (intero territorio nazionale);
-134.550 MHz Lombardia e Emilia Romagna;
-128.500 MHz Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sicilia;
-118.775 MHz Toscana e Umbria;
-118.525 MHz Sardegna, Calabria, Puglia e Basilicata;
-119.025 MHz Lazio;
-118.625 MHz Campania;
-118.925 MHz Abruzzo, Molise e Marche;
-141.100 e 142.500 MHz (militare aereo, intero territorio nazionale, secondaria);
-156.800 MHz in FM (“canale 16” nautico per primo contatto con la CP).
Gli aeromobili che operano sullo stesso incendio dovranno essere sintonizzati sulla medesima frequenza radio,
indicata sulla scheda di richiesta di concorso AIB, selezionata tra quelle sopraindicate. Per evitare disguidi, in
presenza di più aeromobili, sia dello Stato sia della regione/provincia autonoma, che operano su incendi limitrofi,
è importante che il DOS utilizzi il nominativo radio riportato sulla scheda di richiesta di concorso AIB.
In caso di difficoltà nel collegamento TBT tra il DOS e gli aeromobili impegnati nell’attività AIB, le comunicazioni al Comandante/Capo equipaggio potranno pervenire in frequenza da chiunque, riconosciuto dal pilota, possa
fare da “ponte” (come da casistica nel paragrafo 5.2.); il DOS dovrà informarne la sala operativa deputata e gli
altri mezzi aerei operanti in zona con i quali è in contatto.
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ANALISI DEI DATI
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

CARATTERISTICHE DEGLI AEROMOBILI AIB
DELLA FLOTTA AEREA DI STATO
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CARATTERISTICHE DEGLI AEROMOBILI AIB
DELLA FLOTTA AEREA DI STATO
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ANALISI DEI DATI
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

I BACINI IDRICI IDONEI PER VELIVOLI CANADAIR CL-415
NEL LAZIO
Categoria “A” (senza limitazioni)
L’ampiezza e il livello dell’acqua è sufficiente per effettuare la manovra di carico d’acqua senza rischio.
Prima dell’approvvigionamento è comunque opportuna la ricognizione per individuare eventuali ostacoli e verificare la direzione del vento.

Categoria “B” (con limitazioni)
Prima dell’approvvigionamento d’acqua è obbligatorio effettuare una ricognizione aerea accurata per valutare la
lunghezza effettiva e la profondità del bacino idrico (potrebbero essere variate dall’ultima ricognizione terrestre effettuata) nonché eventuali ostacoli che possono inficiare l’avvicinamento al bacino stesso e/o il rifornimento idrico.

MAPPA DELLE ISODISTANZE
CON RAGGIO DI 10 E 20KM

28

Lazio AIB 2020

ANALISI DEI DATI
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE (S.O.U.P.)
PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO (PERIODO 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE)
SCHIERAMENTO DELLA FLOTTA AEREA REGIONALE
Il servizio aereo regionale, nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, viene svolto mediante la
dotazione e le prestazioni di n.7 elicotteri per il contrasto e spegnimento degli incendi boschivi, come previsto in
contratto.
Il servizio è organizzato e reso funzionante complessivamente con l’individuazione di basi operative, dislocate sul
territorio regionale in modo strategico con opportuna ed idonea pianificazione atta a garantire la tempestività
degli interventi richiesti, che non deve essere superiore ai 30 minuti dalla richiesta prodotta dall’Amministrazione
regionale.
Si riporta, di seguito, la dislocazione della flotta regionale dal 1 giugno al 30 settembre.
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Ogni aeromobile della Regione opera con la supervisione della SOUP e, nell’area dell’incendio, sotto il controllo
tattico del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS).
La SOUP informerà il COAU via e-mail (oppure, in caso d’inefficienza della posta elettronica, tramite fax) all’atto
dell’impiego AIB di un mezzo aereo, indicandone tipologia, nominativo, missione AIB (ricognizione, soppressione, contenimento, bonifica), località d’impiego.

I Vigili del Fuoco assicurano il potenziamento della Sala operativa unificata permanente (SOUP) con la presenza
di una unità operativa (funzionario/operatore esperto di sala operativa) dalle 8:00 alle 20:00.
La componente VVF presso la SOUP assicura la funzione di collegamento, anche al fine di realizzare il necessario
raccordo, con le squadre DOS, la Direzione Regionale ed i Comandi.
Utilizza ed alimenta i sistemi di gestione delle emergenze in uso nella Sala per conoscere in tempo reale l’evoluzione
degli eventi oltre che per coordinare l’eventuale presenza di risorse che concorrono al superamento delle emergenze
in ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile.
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COMANDO VV.F.
FROSINONE
Capitolo III.II
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI FROSINONE

SITUAZIONE OPERATIVA

Organico (teorico da D.M. del 02.11.2019)
Viale dei Volsci 104 - 03100 Frosinone
TEL.: 0775 88481
E-mail PEC:
Sala op.:
E-mail:
Sito WEB:

com.frosinone@cert.vigilfuoco.it
com.salaop.frosinone@cert.vigilfuoco.it
comando.frosinone@vigilfuoco.it
www.vigilfuocolazio.com/frosinone

Dirigenti

1

Direttivi

6

Ispettori antincendi

6

Capi Reparto/Squadra

74

Vigili del Fuoco

140

Personale amministrativo

22

TOTALE

249

LA SQUADRA AIB DI FROSINONE E' STATA TRASFERITA NELLE
SEDI VVF DI COLLEFERRO (5 GIUGNO-10 LUGLIO) E PALESTRINA
(10 LUGLIO-30 SETTEMBRE ) DEL COMANDO DI ROMA
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI FROSINONE

TOTALE INCENDI DI VEGETAZIONE 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE

Nel periodo di potenziamento della campagna boschiva antincendi del 2020, come
evidenziato nel grafico,
il numero di interventi
complessivi che hanno
interessato ogni tipologia di vegetazione
nella provincia di Frosinone é pari a 590
N° INCENDI BOSCHIVI A FROSINONE = 136
N° INCENDI STERPAGLIE A FROSINONE = 454
TOTALE INCENDI VEGETAZIONE = 590

Tempo medio impiegato dalle
squadre vvf per raggiungere il
luogo dell’intervento

Durata media degli interventi

Tempo medio impiegato dalle
squadre vvf per il rientro nella
sede di servizio

In particolare, per quanto concerne la durata media degli interventi, è necessario evidenziare
che la stessa varia notevolmente rispetto al mese in cui si sono sviluppati gli incendi
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI FROSINONE

SITUAZIONE OPERATIVA

Distribuzione territoriale degli incendi boschivi sviluppati nella provincia di Frosinone durante il periodo
15 giugno - 30 settembre 2020

INCENDI BOSCHIVI NELLA PROVINCIA DI FROSINONE = 136
N.B.: Nell’immagine cartografica sono evidenziati con un cerchio di colore rosso i 5 comuni della provincia con il
maggior numero di incendi boschivi, rispettivamente: Esperia (14), Pico (11), Sant’Elia Fiumerapido (8), Belmonte
Castello (8) e Vallecorsa (7).
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI FROSINONE

EVENTI DIRETTI DALLE SQUADRE DOS VVF
Nel periodo 15 giu. - 30 sett. 2020, le squadre DOS dei
VVF hanno gestito 79 interventi sugli incendi boschivi e 18 interventi su altri incendi di vegetazione nella
Provincia di Frosinone

Eventi diretti dalle squadre DOS VVF
(Unità squadra VVF composta da n.1
DOS + n.1 AUTISTA)

INTERVENTI FLOTTA AEREA NAZIONALE

Nel periodo 15 giu. 30 sett. 2020, i canadair
della flotta aerea nazionale hanno effettuato 26
interventi sugli incendi
boschivi e 2 interventi
su altri incendi di vegetazione nella Provincia di
Frosinone
N.B. La cartografia è posta in semitrasparenza per evidenziare le zone di operatività delle squadre sul territorio provinciale
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI FROSINONE

INTERVENTI EFFETTUATI DAGLI ELICOTTERI
DELLA REGIONE LAZIO
Nel periodo 15 giu. -30 sett. 2020, gli elicotteri a disposizione della Protezione Civile della Regione Lazio hanno effettuato 67 interventi sugli incendi boschivi e 11 interventi
su altri incendi di vegetazione nella Provincia di Frosinone

N.B. La cartografia è posta in semitrasparenza per evidenziare le zone di operatività delle squadre sul territorio provinciale

PRESENZE SUGLI INCENDI BOSCHIVI DI MEZZI AEREI E
SQUADRE DOS VVF
La “Direzione delle
Operazioni di Spegnimento” ha una struttura dinamica e si modula
seguendo la complessità dello scenario degli
incendi boschivi; in via
ordinaria, la funzione
è assicurata dal DOS,
mentre per incendi
boschivi complessi, la
gestione è rimandata
al “Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi”
e a eventuali specifici
protocolli di intesa sottoscritti in tema di Antincendio boschivo.
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI FROSINONE

INCIDENZA DEGLI INCENDI BOSCHIVI DELLA PROVINCIA
DI FROSINONE SUL TOTALE DELLA REGIONE LAZIO

N° INCENDI NEL LAZIO = 706
N° INCENDI A FROSINONE = 136
N° INCENDI ALTRE PROVINCIE = 570

Nel periodo 15 giugno – 30
settembre 2020, gli incendi
boschivi sviluppatisi nella provincia di Frosinone
hanno inciso per il 19 %
sul totale degli eventi che
si sono verificati in tutta la
regione Lazio.
In particolare, si sono verificati n° 15 incendi nei siti
EUAP, di cui 1 nei Parchi
Nazionali e n° 14 nei Parchi
Regionali, all’interno della
provincia di Frosinone, per
un totale di 38 ore di intervento delle squadre dei vigili del fuoco.

INCENDI AREE PROTETTE PROVINCIA DI FROSINONE
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI FROSINONE
Istituito in base alla legge 394/91 “Legge quadro
sulle aree protette”, l’elenco ufficiale attualmente in
vigore è quello relativo al
6° Aggiornamento approvato con D.M. 27/04/2010
e pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31/05/2010.
In base alla legge 394/91
le aree protette vengono
distinte in Parchi Nazionali, Aree Naturali Marine
Protette, Riserve Naturali
Marine, Riserve Naturali Statali, Parchi e Riserve
Naturali Regionali.

TOTALE SCHEDE COAU PROVINCIA DI FROSINONE
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI FROSINONE

PRINCIPALI EVENTI INCIDENTALI AIB A FROSINONE
LOCALITA' FALVATERRA (FR) 29 Agosto 2020

I Vigili del Fuoco dei presidi AIB del Comano di Frosinone sono intervenuti, il 29 Agosto
nel Comune di Falvaterra, per spegnere un incendio di bosco e di sterpaglie. A causa della
morfologia del territorio dalla SOUP Regionale Lazio, per procedere allo spegnimento,
sono stati fatti arrivare in posto, oltre ad un
elicottero del CNVVF, anche diverse squadre
di Volontari di Protezione Civile. L’intervento
di estinzione e di messa in sicurezza, a causa della vastità del territorio interessato dalle
fiamme, è durato due giorni e ha visto coinvolti nelle operazioni di soccorso anche i Carabinieri delle locali stazioni.
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI FROSINONE

LOCALITA' MONTE MAGGIO CASSINO (FR): 07 Settembre 2020

I Vigili del Fuoco dei presidi AIB del
Comando di Frosinone sono intervenuti nel Parco Regionale di Montecassino, il giorno 7 Settembre, per
spegnere un incendio di Bosco costituito per lo più da macchia mediterranea. Le fiamme hanno cominciato
a svilupparsi nel primo pomeriggio e
hanno poi preso vigore a causa delle alte temperature registrate in quei
giorni. Per affrontare l’emergenza, la
sala operativa SOUP Regionale Lazio
ha prontamente fatto intervenire in
posto anche dei mezzi aerei antincendio. Per procedere allo spegnimento
gli aereo mobili hanno riversato sulle fiamme acqua e liquido ritardante sino allo spegnimento mentre le
squadre di terra, attraverso la bonifica, hanno messo successivamente in
sicurezza l’area interessata dall’incendio.
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI FROSINONE

LOCALITA' SAN GIOVANNI CAMPANO (FR): 03 Settembre 2020

I Vigili del Fuoco dei presidi AIB del Comando di Frosinone sono intervenuti il 3 Settembre nel Comune di San Giovanni Campano,
in località Bagnara-Pineta dei Morroni, a
causa di un incendio di bosco causato dalla sprovveduta condotta di una persona che
stava bruciando dei cartoni. A causa anche
delle alte temperature, le fiamme hanno dilagato finendo per estendersi pericolosamente e
fuori controllo all’adiacente bosco. L’incendio
durato due giorni, ha visto impegnati per le
operazioni di spegnimento, oltre alle squadre
di terra dei Vigili del Fuoco, anche le squadre
della Protezione Civile e agli aeromobili Canadair della flotta del CNVVF. Presenti in posto dai primi momenti i Carabinieri Forestali
delle locali stazioni.

42

Lazio AIB 2020

ANALISI DEI DATI
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COMANDO VV.F.
LATINA
Capitolo III.III
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI LATINA

SITUAZIONE OPERATIVA

Organico (teorico da D.M. del 02.11.2019)
Piazzale Carturan , 1 04100 Latina
TEL.: 0773 40861
E-mail PEC:
Sala op.:
E-mail:
Sito WEB:

com.latina@cert.vigilfuoco.it
com.salaop.latina@cert.vigilfuoco.it
comando.latina@vigilfuoco.it
www.vigilfuocolazio.com/latina

Lazio AIB 2020

Dirigenti

1

Direttivi

6

Ispettori antincendi

6

Capi Reparto/Squadra

83

Vigili del Fuoco

164

Personale amministrativo

24

TOTALE

284
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI LATINA

TOTALE INCENDI DI VEGETAZIONE 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE

Nel periodo di potenziamento della campagna boschiva antincendi del 2020, come
evidenziato nel grafico,
il numero di interventi
complessivi che hanno
interessato ogni tipologia di vegetazione
nella provincia di Latina é pari a 1726

N° INCENDI BOSCHIVI A LATINA = 262
N° INCENDI STERPAGLIE A LATINA = 1464
TOTALE INCENDI VEGETAZIONE = 1726

Tempo medio impiegato dalle
squadre vvf per raggiungere il
luogo dell’intervento

Durata media degli interventi

Tempo medio impiegato dalle
squadre vvf per il rientro nella
sede di servizio

In particolare, per quanto concerne la durata media degli interventi, è necessario evidenziare
che la stessa varia notevolmente rispetto al mese in cui si sono sviluppati gli incendi
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI LATINA

SITUAZIONE OPERATIVA

Distribuzione territoriale degli incendi boschivi sviluppati nella provincia di Latina durante il periodo
15 giugno - 30 settembre 2020

INCENDI BOSCHIVI NELLA PROVINCIA DI LATINA = 262
N.B.: Nell’immagine cartografica sono evidenziati con un cerchio di colore rosso i 5 comuni della provincia con il
maggior numero di incendi boschivi, rispettivamente: Itri (29), Fondi (26), Minturno (20), Sonnino (18), e Latina (14).
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI LATINA

EVENTI DIRETTI DALLE SQUADRE DOS VVF
Nel periodo 15 giu. - 30 sett. 2020, le squadre DOS
dei VVF hanno gestito 131 interventi sugli incendi
boschivi e 50 interventi su altri incendi di vegetazione
nella Provincia di Latina

Eventi diretti dalle squadre DOS VVF
(Unità squadra VVF composta da n.1
DOS + n.1 AUTISTA)

INTERVENTI FLOTTA AEREA NAZIONALE

Nel periodo 15 giu. 30 sett. 2020, i canadair
della flotta aerea nazionale hanno effettuato 44
interventi sugli incendi
boschivi e 5 interventi
su altri incendi di vegetazione nella Provincia di
Latina
N.B. La cartografia è posta in semitrasparenza per evidenziare le zone di operatività delle squadre sul territorio provinciale
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI LATINA

INTERVENTI EFFETTUATI DAGLI ELICOTTERI
DELLA REGIONE LAZIO
Nel periodo 15 giu. -30 sett. 2020, gli elicotteri a disposizione della Protezione Civile della
Regione Lazio hanno effettuato 109 interventi
sugli incendi boschivi e 35 interventi su altri incendi di vegetazione nella Provincia di Latina

N.B. La cartografia è posta in semitrasparenza per evidenziare le zone di operatività delle squadre sul territorio provinciale

PRESENZE SUGLI INCENDI BOSCHIVI DI MEZZI AEREI E
SQUADRE DOS VVF
Il “direttore delle
operazioni di spegnimento” è la figura che,
in un incendio boschivo, dirige le operazioni
di spegnimento avvalendosi delle forze a
terra e dei mezzi aerei.
Prima dello scioglimento del Corpo forestale
dello Stato, in quasi tutte le regioni, la funzione
di DOS era attribuita al
personale del CFS o di
enti equiparati competenti (Corpi regionali)
mentre, nei casi di incendi di interfaccia, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI LATINA

INCIDENZA DEGLI INCENDI BOSCHIVI DELLA PROVINCIA
DI LATINA SUL TOTALE DELLA REGIONE LAZIO

N° INCENDI NEL LAZIO = 706
N° INCENDI A LATINA = 262
N° INCENDI ALTRE PROVINCIE = 444

Nel periodo 15 giugno – 30
settembre 2020, gli incendi
boschivi sviluppatisi nella
provincia di Latina hanno
inciso per il 19 % sul totale degli eventi che si sono
verificati in tutta la regione
Lazio.
In particolare, si sono verificati n° 43 incendi nei siti
EUAP, di cui 22 nei Parchi
Nazionali e n° 21 nei Parchi
Regionali, all’interno della
provincia di Latina, per un
totale di 60 ore di intervento delle squadre dei vigili
del fuoco.

INCENDI AREE PROTETTE PROVINCIA DI LATINA
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI LATINA
I Parchi nazionali sono
costituiti da aree terrestri,
fluviali, lacuali o marine
che contengono uno o più
ecosistemi intatti o anche
parzialmente alterati da
interventi antropici, una
o più formazioni fisiche,
geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo
internazionale o nazionale per valori naturalistici,
scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali
da richiedere l’intervento
dello Stato ai fini della loro
conservazione per le generazioni presenti e future.

TOTALE SCHEDE COAU PROVINCIA DI LATINA

Nel periodo 15 giugno – 30 settembre
2020, gli incendi boschivi
sviluppatisi
nella provincia di Latina hanno inciso per
il 37 % sul totale degli
eventi che si sono verificati in tutta la regione Lazio.
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI LATINA

PRINCIPALI EVENTI INCIDENTALI AIB A LATINA
LOCALITA' GAETA (LT) 11 Luglio 2020

I Vigili del Fuoco dei presidi AIB del
Comando di Latina sono intervenuti il
giorno 11 Luglio, nel Comune di Gaeta sul monte Dragone, per spegnere un
incendio di Bosco e di Sterpaglie. Le
operazioni si sono svolte con lo spegnimento da terra effettuato da una squadra
VVF supportata da volontari di Protezione Civile e con il prezioso contributo di due Canadair VVF e due elicotteri
antincendio fatti arrivare in posto dalla
Sala Operativa SOUP della Regione Lazio. I 4 velivoli sono stati coordinati da
terra da un DOS (Direttore operazioni
di spegnimento) del Corpo nazionale
VVF. Per mettere in sicurezza la zona
interessata dalle fiamme ci sono voluti
due giorni di continuo lavoro e all’alba
del giorno dopo, con l’utilizzo di un elicottero della Regione Lazio, si portavano
a termine le operazioni di spegnimento.
In totale sono andati bruciati circa 20 ettari di vegetazione tra macchia mediterranea e bosco.
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI LATINA

LOCALITA' MAENZA (LT) 29 Luglio 2020
I Vigili del Fuoco del Comando di
Latina sono intervenuti il 29 Luglio su di un incendio di bosco nel
Comune di Maenza. A seguito di
svariate segnalazioni, arrivate alla
Sala Operativa VVF, veniva inviata sul posto una squadra AIB che
riscontrava un violento incendio
in un area collinare ed impervia.
Fatto giungere prontamente in
posto anche un DOS (Direttore
operazioni spegnimento), lo stesso richiedeva l’immediato intervento di mezzi aerei. Successivamente sul target si portavano due
Canadair VVF ed un elicottero,
fatti giungere dalla SOUP della
Regione Lazio, oltre ai Volontari
di protezione Civile. A causa delle fiamme sono andati persi circa
10 ettari di macchia mediterranea
e conifera prima che i soccorritori
spegnessero l’incendio e mettessero in sicurezza l’intera area percorsa dal fuoco.
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI LATINA

LOCALITA' MONTI LEPINI (LT) 25 Agosto 2020

I Vigili del Fuoco dei presidi AIB del
Comando di Latina sono intervenuti
il giorno 25 Agosto sui monti Lepini
in località ‘Costarelle’, nel Comune di
Maenza, per spegnere un incendio di
Bosco e di Sterpaglie. Per affrontare
l’emergenza, la sala operativa SOUP
Regionale ha prontamente fatto intervenire in posto tre Canadair della
flotta del CNVVF e tre elicotteri della regione Lazio coordinati e diretti
dal DOS (Direttore operazioni spegnimento) dei Vigili del Fuoco. Alla
fine delle operazioni di spegnimento
si sono contati trenta ettari di vegetazione andati purtroppo in fumo.
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COMANDO DI LATINA
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COMANDO VV.F.
RIETI
Capitolo III.IV
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI RIETI

SITUAZIONE OPERATIVA

Organico (teorico da D.M. del 02.11.2019)
Dirigenti

1

Direttivi

3

Ispettori antincendi

4

Capi Reparto/Squadra

65

Vigili del Fuoco

116

Personale amministrativo

14

TOTALE

203

Lazio AIB 2020

Via Sacchetti Sassetti - 02100 Rieti
TEL.: 0746 28121
e-mail PEC:
Sala op.:
E-mail:
Sito WEB:

com.rieti@cert.vigilfuoco.it
com.salaop.rieti@cert.vigilfuoco.it
comando.rieti@vigilfuoco.it
www.vigilfuocolazio.com/rieti
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI RIETI

TOTALE INCENDI DI VEGETAZIONE 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE

Nel periodo di potenziamento della campagna boschiva antincendi del 2020, come
evidenziato nel grafico,
il numero di interventi
complessivi che hanno
interessato ogni tipologia di vegetazione
nella provincia di Rieti
é pari a 186

N° INCENDI BOSCHIVI A RIETI = 38
N° INCENDI STERPAGLIE A RIETI = 148
TOTALE INCENDI VEGETAZIONE = 186

Tempo medio impiegato dalle
squadre vvf per raggiungere il
luogo dell’intervento

Durata media degli interventi

Tempo medio impiegato dalle
squadre vvf per il rientro nella
sede di servizio

In particolare, per quanto concerne la durata media degli interventi, è necessario evidenziare
che la stessa varia notevolmente rispetto al mese in cui si sono sviluppati gli incendi
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI RIETI

SITUAZIONE OPERATIVA

Distribuzione territoriale degli incendi boschivi sviluppati nella provincia di Rieti durante il periodo
15 giugno - 30 settembre 2020

INCENDI BOSCHIVI NELLA PROVINCIA DI RIETI = 38
N.B.: Nell’immagine cartografica sono evidenziati con un cerchio di colore rosso i 3 comuni della provincia con il
maggior numero di incendi boschivi, rispettivamente: Fara in Sabina (7), Rieti (3) e Cittaducale (3).
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI RIETI

EVENTI DIRETTI DALLE SQUADRE DOS VVF
Nel periodo 15 giu. - 30 sett. 2020, le squadre DOS dei
VVF hanno gestito 7 interventi di incendio boschivo
e 2 interventi su altri incendi di vegetazionenella Provincia di Rieti

Eventi diretti dalle squadre DOS VVF
(Unità squadra VVF composta da n.1
DOS + n.1 AUTISTA)

INTERVENTI FLOTTA AEREA NAZIONALE
Nel periodo 15 giu. - 30
sett. 2020, i canadair della
flotta aerea nazionale hanno effettuato 1 intervento
sugli incendi boschivi ma
nessun intervento su altri incendi di vegetazione
nella Provincia di Rieti

N.B. La cartografia è posta in semitrasparenza per evidenziare le zone di operatività delle squadre sul territorio provinciale
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI RIETI

INTERVENTI EFFETTUATI DAGLI ELICOTTERI
DELLA REGIONE LAZIO
Nel periodo 15 giu. -30 sett. 2020, gli elicotteri a disposizione della Protezione Civile della Regione Lazio hanno effettuato 2 interventi sugli incendi di bosco e nessun intervento su altri incendi di vegetazione nella Provincia di Rieti

N.B. La cartografia è posta in semitrasparenza per evidenziare le zone di operatività delle squadre sul territorio provinciale

PRESENZE SUGLI INCENDI BOSCHIVI DI MEZZI AEREI E
SQUADRE DOS VVF

Il 5 marzo 2020 è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale la Direttiva del
Presidente del Consiglio
dei Ministri “Definizione, funzioni, formazione e
qualificazione della direzione delle operazioni di
spegnimento degli incendi
boschivi”.Il documento è
articolato in diverse sezioni
relative alla Direzione delle
operazioni di spegnimento:
dalla figura del DOS, alle
sue funzioni, al suo percorso formativo, al sistema di
qualificazione e al registro
regionale dedicato. Una sezione è dedicata inoltre alla
formazione dei DOS del
CNVVF.
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI RIETI

INCIDENZA DEGLI INCENDI BOSCHIVI DELLA PROVINCIA
DI RIETI SUL TOTALE DELLA REGIONE LAZIO

N° INCENDI NEL LAZIO = 706
N° INCENDI A RIETI = 38
N° INCENDI ALTRE PROVINCIE = 668

Nel Nel periodo 15
giugno – 30 settembre
2020, gli incendi boschivi sviluppatisi nella
provincia di Rieti hanno
inciso per il 5 % sul totale degli eventi che si
sono verificati in tutta la
regione Rieti.
In particolare, si sono
verificati n° 1 incendio
nei siti EUAP, nei Parchi
Nazionali

INCENDI AREE PROTETTE PROVINCIA DI RIETI
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI RIETI

Le Riserve naturali sono
costituite da aree terrestri,
fluviali, lacuali o marine
che contengono una o più
specie naturalisticamente
rilevanti della flora e della
fauna, ovvero presentino
uno o più ecosistemi importanti per la diversità
biologica o per la conservazione delle risorse genetiche.
Le riserve naturali possono essere statali o regionali
in base alla rilevanza degli
elementi naturalistici in
esse rappresentati.

TOTALE SCHEDE COAU PROVINCIA DI RIETI
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI RIETI

PRINCIPALI EVENTI INCIDENTALI AIB A RIETI
LOCALITA' FIAMIGNIANO (RI) 21 Luglio 2020

I Vigili del Fuoco del Comando di Rieti, del presidio AIB di stanza a Borgo San Pietro, è intervenuto il giorno 21 Luglio nel Comune di Fiamignano,
in località ‘San Salvatore’, per un per un incendio
di sterpaglie che ha coinvolto anche due cataste di
legna. Prontamente in posto con due automezzi antincendio, i Pompieri sabini hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’intera area coinvolta dalle fiamme attraverso la bonifica delle due cataste di
legna andate interamente a fuoco. Sul posto, oltre i
Carabinieri della locale stazione, anche i soccorritori
sanitari del 118 che si sono presi cura di un uomo
anziano che nell’intento dai primi momenti di spegnere il principio di incendio aveva respirato i fumi
della combustione.
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LOCALITA' CHIORANO (RI) 8 Agosto 2020

I Vigili del Fuoco di Rieti, del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, sono intervenuti il giorno
8 Agosto nel Comune di Magliano Sabino, in Vocabolo Chiorano, a causa di un incendio di bosco. In
supporto alla squadra mirtense è giunta dalla sede
centrale anche una ABP Autobottepompa, in oltre
in posto, a dare manforte ai Vigili dal Fuoco nelle
operazioni di spegnimento a terra, sono intervenuti anche i Volontari di Protezione Civile con due
squadre e con un automezzo per l’ulteriore rifornimento idrico.
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LOCALITA' SELCI (RI) 22 Agosto 2020

I Vigili del Fuoco di Rieti,
del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, sono
stati impegnati il giorno del
12 Agosto nel Comune di
Selci, all’altezza di Via Rusciano, a causa di un incendio di bosco e di sterpaglie a
ridosso di abitazioni private.
Arrivati con due automezzi
antincendio in posto, e con
l’ausilio dalla sede centrale
di una ABP Autobottepompa, i Pompieri sabini, coadiuvati anche dall’appoggio
di una squadra di Volontari
di Protezione Civile, hanno affrontando da subito
le fiamme nell’intento di
mettere in sicurezza l’intera
zona. Le operazioni di soccorso si sono protratte per
l’intero giorno sino al completo spegnimento dell’incendio e alla successiva bonifica dell’area interessata
dal fuoco.
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COMANDO VV.F.
ROMA
Capitolo III.V
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COMANDO DI ROMA

SITUAZIONE OPERATIVA

Organico (teorico da D.M. del 02.11.2019)
Dirigenti

2

Direttivi

28

Ispettori antincendi

22

Capi Reparto/Squadra

598

Vigili del Fuoco
Personale amministrativo
TOTALE
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Via Genova, 3a - 00100 Roma
TEL.: 06 46721
e-mail PEC:
Sala op.:
E-mail:
Sito WEB:

com.roma@cert.vigilfuoco.it
com.salaop.roma@cert.vigilfuoco.it
comando.roma@vigilfuoco.it
www.vigilfuocolazio.com/roma
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI ROMA

TOTALE INCENDI DI VEGETAZIONE 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE

Nel periodo di potenziamento della campagna boschiva antincendi del 2020, come
evidenziato nel grafico,
il numero di interventi
complessivi che hanno
interessato ogni tipologia di vegetazione
nella provincia di Frosinone é pari a 2974

N° INCENDI BOSCHIVI A ROMA = 218
N° INCENDI STERPAGLIE A ROMA = 2756
TOTALE INCENDI VEGETAZIONE = 2974

Tempo medio impiegato dalle
squadre vvf per raggiungere il
luogo dell’intervento

Durata media degli interventi

Tempo medio impiegato dalle
squadre vvf per il rientro nella
sede di servizio

In particolare, per quanto concerne la durata media degli interventi, è necessario evidenziare
che la stessa varia notevolmente rispetto al mese in cui si sono sviluppati gli incendi
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SITUAZIONE OPERATIVA

Distribuzione territoriale degli incendi boschivi sviluppati nella provincia di Roma durante il periodo
15 giugno - 30 settembre 2020

INCENDI BOSCHIVI NELLA PROVINCIA DI ROMA = 218
N.B.: Nell’immagine cartografica sono evidenziati con un cerchio di colore rosso i 5 comuni della provincia con il maggior numero di incendi boschivi, rispettivamente: Roma (56), Artena (12), Cerveteri (10), Nettuno (10) e Campagnano
di Roma (8).

Lazio AIB 2020

71

ANALISI DEI DATI
COMANDO DI ROMA

EVENTI DIRETTI DALLE SQUADRE DOS VVF
Nel periodo 15 giu. - 30 sett. 2020, le squadre DOS dei
VVF hanno gestito 68 interventi di incendio boschivo e 101 interventi su altri incendi di vegetazionenella
Provincia di Roma

Eventi diretti dalle squadre DOS VVF
(Unità squadra VVF composta da n.1
DOS + n.1 AUTISTA)

INTERVENTI FLOTTA AEREA NAZIONALE

Nel periodo 15 giu. 30 sett. 2020, i canadair
della flotta aerea nazionale hanno effettuato 16
interventi sugli incendi
boschivi e 5 interventi
su altri incendi di vegetazione nella Provincia di
Roma
N.B. La cartografia è posta in semitrasparenza per evidenziare le zone di operatività delle squadre sul territorio provinciale
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INTERVENTI EFFETTUATI DAGLI ELICOTTERI
DELLA REGIONE LAZIO

Nel periodo 15 giu. -30 sett.
2020, gli elicotteri a disposizione della Protezione
Civile della Regione Lazio
hanno effettuato 46 interventi sugli incendi boschivi
e 41 interventi su altri incendi di vegetazione nella
Provincia di Roma
N.B. La cartografia è posta in semitrasparenza per evidenziare le zone di operatività delle squadre sul territorio provinciale

PRESENZE SUGLI INCENDI BOSCHIVI DI MEZZI AEREI E
SQUADRE DOS VVF

Il DOS assicura la
direzione delle operazioni
di spegnimento degli incendi - che consistono in
circoscrizione, controllo
del fronte, soppressione e
bonifica - attraverso il coordinamento dei mezzi terrestri e aerei, in accordo con
quanto previsto dal “Piano
regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi
”. Per incendi boschivi complessi, nei quali il numero
di attività contemporanee
o di risorse da coordinare
supera la capacità gestionale individuale, si definisce
invece un modello di intervento strutturato.
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI ROMA

INCIDENZA DEGLI INCENDI BOSCHIVI DELLA PROVINCIA
DI ROMA SUL TOTALE DELLA REGIONE LAZIO

N° INCENDI NEL LAZIO = 706
N° INCENDI A ROMA = 218
N° INCENDI ALTRE PROVINCIE = 488

Nel periodo 15 giugno – 30
settembre 2020, gli incendi
boschivi sviluppatisi nella
provincia di Roma hanno
inciso per il 31 % sul totale degli eventi che si sono
verificati in tutta la regione
Lazio.
In particolare, si sono verificati n° 252 incendi nei siti
EUAP, di cui 49 nei Parchi
Nazionali e n° 203 nei Parchi Regionali, all’interno
della provincia di Frosinone, per un totale di 280 ore
di intervento delle squadre
dei vigili del fuoco.

INCENDI AREE PROTETTE PROVINCIA DI ROMA
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I Parchi naturali regionali e
interregionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali,
lacuali ed eventualmente
da tratti di mare prospicienti la costa, di valore
naturalistico e ambientale,
che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni
limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli
assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici
e artistici e dalle tradizioni
culturali delle popolazioni
locali

TOTALE SCHEDE COAU PROVINCIA DI ROMA
In particolare, si sono
verificati n° 252 incendi nei siti EUAP, di cui
49 nei Parchi Nazionali e n° 203 nei Parchi Regionali, all’interno della provincia
di Frosinone, per un
totale di 280 ore di intervento delle squadre
dei vigili del fuoco.
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ANALISI DEI DATI
COMANDO DI ROMA

PRINCIPALI EVENTI INCIDENTALI AIB A ROMA
LOCALITA' MORLUPO (RM) 29 Luglio 2020

I Vigili del Fuoco del Comando
di Roma sono intervenuti il giorno 29 Luglio per spegnere un incendio di bosco nel Comune di
Morlupo. Per cercare di evitare
che le fiamme continuassero a
propagarsi a causa del forte vento
presente in quei momenti in posto, a dare manforte all’opera alle
squadre di terra, sono stati fatti
giungere in posto dalla SOUP
Regionale Lazio, due elicotteri
VVF ed un Canadair della flotta
del CNVVF. Sul posto hanno anche operato, in supporto ai Vigili
del Fuoco, anche delle squadre
di Volontari di Protezione Civile coordinati dal DOS (Direttore operazioni spegnimento). Il
tempestivo intervento ha impedito che le fiamme si propagassero in direzione delle abitazioni.
Presenti in posto dai primi momenti anche le forze dell’ordine e
i Sanitari del 118.
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LOCALITA' QUADRARO (RM) 14 Agosto 2020

I Vigili del Fuoco del Comando
di Roma sono intervenuti il giorno 14 Agosto per spegnere un incendio di bosco e di sterpaglie nel
Comune di Roma in zona Quadraro. L’incendio iniziato all’interno di un maneggio e propagatosi
poi alle aree circostanti, quelle del
Parco degli Acquedotti, ha visto i
soccorritori VVF lavorare senza
sosta sino all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza delle
restanti aree coinvolte. Il vento ha
reso le operazioni di spegnimento
estremamente complesse e gravi
sono stati i disagi provocati al traffico ferroviario per il denso fumo
sprigionatosi dai roghi. Presenti sul
posto le squadre VF di Tuscolano
2 (12A), Tuscolano 1 (3A), DOS 2
(Direttore operazioni spegnimento), un’autobotte (AB9), l’elicottero
DRAGO 57 del reparto volo VF di
Ciampino ed i Volontari della Protezione Civile attivati entrambi dalla SOUP della Regionale Lazio oltre alle forze dell’ordine per quanto
di loro competenza.
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ANALISI DEI DATI
DIREZIONE REGIONALE LAZIO

LOCALITA' TIVOLI (RM) 27 Agosto 2020

I Vigili del Fuoco del
Comando di Roma sono
stati a lungo impegnati
il giorno 27 Agosto con
quattro squadre di terra,
tre elicotteri ed un Canadair, per un incendio di
vegetazione tra il Comune di Tivoli e la zona di
San Gregorio da Sassola.
Il lavoro delle squadre
di terra, schierate strategicamente dal DOS (direttore operazioni spegnimento), ha impedito
poi che la propagazione
delle fiamme arrivasse ad
un agriturismo di fatto
proteggendolo dall’arrivo
dell’incendio.
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PROVINCIA DI ROMA: INCENDIO VEGETAZIONE 27 Agosto 2020
Il giorno 29 Agosto il Comando
dei Vigili del Fuoco di Roma è intervenuto in zona ‘Casal Lumbroso’ per un vasto incendio di vegetazione adiacente ad un campo
da calcio e a delle strutture abitative. Data la notevole estensione
del rogo sul posto hanno lavorato
cinque squadre, due ABP autobottepompa, il T.A. (trasporto
autorespiratori) ed il personale
DOS (Direttore operazioni spegnimento) che ha coordinato dai
primi momenti i lanci di un Canadair e tre elicotteri fatti giungere in posto dalla SOUP Regionale Lazio. Per agevolare il lavoro
delle squadre, le forze dell’ordine
hanno dovuto chiudere al transito le strade limitrofe per rendere
più agevole il passaggio dei mezzi
antincendio.
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COMANDO VV.F.
VITERBO
Capitolo III.VI
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COMANDO DI VITERBO

SITUAZIONE OPERATIVA

Organico (teorico da D.M. del 02.11.2019)
Strada Cassia Nord km 84,500 - 01100 Viterbo
TEL.: 0761 2443
e-mail PEC:
Sala op.:
E-mail:
Sito WEB:

com.viterbo@cert.vigilfuoco.it
com.salaop.viterbo@cert.vigilfuoco.it
comando.viterbo@vigilfuoco.it
www.vigilfuocolazio.com/viterbo
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Dirigenti

1

Direttivi

5

Ispettori antincendi

5

Capi Reparto/Squadra

69

Vigili del Fuocco

132

Personale amministrativo

15

TOTALE

227
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TOTALE INCENDI DI VEGETAZIONE 15 GIUGNO - 30 SETTEMBRE

Nel periodo di potenziamento della campagna boschiva antincendi del 2020, come
evidenziato nel grafico,
il numero di interventi
complessivi che hanno
interessato ogni tipologia di vegetazione
nella provincia di Viterbo é pari a 325
N° INCENDI BOSCHIVI A VITERBO = 136
N° INCENDI STERPAGLIE A VITERBO = 454
TOTALE INCENDI VEGETAZIONE = 590

Tempo medio impiegato dalle
squadre vvf per raggiungere il
luogo dell’intervento

Durata media degli interventi

Tempo medio impiegato dalle
squadre vvf per il rientro nella
sede di servizio

In particolare, per quanto concerne la durata media degli interventi, è necessario evidenziare
che la stessa varia notevolmente rispetto al mese in cui si sono sviluppati gli incendi
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SITUAZIONE OPERATIVA

Distribuzione territoriale degli incendi boschivi sviluppati nella provincia di Viterbo durante il periodo
15 giugno - 30 settembre 2020

INCENDI BOSCHIVI NELLA PROVINCIA DI VITERBO = 52
N.B.: Nell’immagine cartografica sono evidenziati con un cerchio di colore rosso i 5 comuni della provincia con il maggior numero di incendi boschivi, rispettivamente: Viterbo (4), Grotte di Castro (4), Civita Castellana (3), Graffignano
(3) e Sutri (3).
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COMANDO DI VITERBO

EVENTI DIRETTI DALLE SQUADRE DOS VVF
Nel periodo 15 giu. - 30 sett. 2020, le squadre DOS dei
VVF hanno gestito 12 interventi di incendio boschivo e 16 interventi su altri incendi di vegetazione nella
Provincia di Viterbo

Eventi diretti dalle squadre DOS VVF
(Unità squadra VVF composta da n.1
DOS + n.1 AUTISTA)

INTERVENTI FLOTTA AEREA NAZIONALE
Nel periodo 15 giu. 30 sett. 2020, i canadair
della flotta aerea nazionale hanno effettuato 1
intervento sugli incendi
boschivi e nessun intervento su altri incendi di
vegetazione nella Provincia di Viterbo

N.B. La cartografia è posta in semitrasparenza per evidenziare le zone di operatività delle squadre sul territorio provinciale

86

Lazio AIB 2020

ANALISI DEI DATI
COMANDO DI VITERBO

INTERVENTI EFFETTUATI DAGLI ELICOTTERI
DELLA REGIONE LAZIO
Nel periodo 15 giu. -30 sett. 2020, gli elicotteri a disposizione della Protezione Civile della Regione Lazio hanno effettuato 10 interventi sugli incendi boschivi e 4 interventi
su altri incendi di vegetazione nella Provincia di Viterbo.

N.B. La cartografia è posta in semitrasparenza per evidenziare le zone di operatività delle squadre sul territorio provinciale

PRESENZE SUGLI INCENDI BOSCHIVI DI MEZZI AEREI E
SQUADRE DOS VVF
La
Direttiva
del
05/03/2020 definisce anche
i requisiti di accesso, durata
e temi da trattare del corso
per il personale delle Regioni e degli EE.LL., i cui
contenuti sono dettagliati in
un allegato tecnico. Il documento prevede, inoltre, che
le Regioni predispongano un
piano di qualificazione che
include, idonei accertamenti
sanitari, polizza assicurativa per i DOS, e l’istituzione
di un registro regionale con
iscrizione obbligatoria per
l’esercizio delle attività operative, da allegare al “Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi".
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COMANDO DI VITERBO

INCIDENZA DEGLI INCENDI BOSCHIVI DELLA PROVINCIA
DI VITERBO SUL TOTALE DELLA REGIONE LAZIO

N° INCENDI NEL LAZIO = 706
N° INCENDI A VITERBO = 52
N° INCENDI ALTRE PROVINCIE = 654

Nel periodo 15 giugno – 30
settembre 2020, gli incendi
boschivi sviluppatisi nella provincia di Frosinone
hanno inciso per il 7% sul
totale degli eventi che si
sono verificati in tutta la regione Lazio.
In particolare, si sono verificati n° 3 incendi nei siti
EUAP, di cui 0 nei Parchi
Nazionali e n° 3 nei Parchi
Regionali, all’interno della
provincia di Frosinone, per
un totale di 4 ore di intervento delle squadre dei vigili del fuoco.

INCENDI AREE PROTETTE PROVINCIA DI VITERBO
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Le Aree naturali marine protette sono istituite ai sensi delle
leggi n. 979 del 1982 e n. 394 del
1991 e sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque,
dai fondali e dai tratti di costa
prospicienti, che presentano un
rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con
particolare riguardo alla flora
e alla fauna marine e costiere
e per l’importanza scientifica,
ecologica, culturale, educativa
ed economica che rivestono.
Possono essere costituiti da un
ambiente marino avente rilevante valore storico, archeologico-ambientale e culturale.

TOTALE SCHEDE COAU PROVINCIA DI VITERBO

In particolare, si sono verificati n° 3 incendi nei siti
EUAP, di cui 3 nei Parchi
Regionali, all’interno della
provincia di Viterbo, per
un totale di 4 ore di intervento delle squadre dei vigili del fuoco.
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COMANDO DI VITERBO

PRINCIPALI EVENTI INCIDENTALI AIB A VITERBO
LOCALITA' BLERA (VT) 8 Agosto 2020

I Vigili del Fuoco di Viterbo
sono intervenuti l’8 Agosto a
causa di un incendio di bosco
nel Comune di Blera. Per domare le fiamme ci sono volute oltre
24 ore di lavoro continuo divise
tra le squadre di terra dei Vigili del Fuoco e quelle della flotta
aerea. Le operazioni si sono rese
complesse data la vicinanza del
fronte di fuoco a dei casali. Ad
intervenire in ausilio ai pompieri, coordinati dalla SOUP Regione Lazio e dal COR Centro operativo regionale, sono stati tre
elicotteri e varie squadre di terra
della Protezione Civile. Alla fine
delle operazioni si sono contati
30 Ettari di sterpaglia e 27 Ettari
di bosco andati perduti.
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LOCALITA' VAJANO (VT) 16 Agosto 2020

C’è voluta l’intera giornata del 16 Agosto per
domare le fiamme che si
erano sprigionate dalle
prime ore della mattina nel bosco antistante
il Comune di Vajano. E’
grazie alle squadre AIB di
terra dei Vigili del Fuoco
del Comando di Viterbo,
all’ausilio di un Elicottero
VF e all’azione di spegnimento di un Canadair,
che il personale DOS
(Direttore
operazioni
spegnimento) ha potuto gestire al meglio dai
primi momenti l’evento,
riuscendo così strategicamente a limitare i danni
che sono stati circoscritti
a soli 30 Ettari di bosco
andati perduti.
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LOCALITA' GRAFFIGNANO (VT) 30 Agosto 2020

Il giorno 30 Agosto i Vigili del
Fuoco di Viterbo sono intervenuti nel Comune di Graffignano per far fronte, con le propie
squadre AIB, ad un incendio di
bosco che ha visto la partecipazione, durante le operazioni di
spegnimento, anche di due Elicotteri della protezione Civile
inviati in posto dalla SOUP Regione Lazio. Le manovre antincendio dai primi momenti sono
state rese difficili dal vento. Al
termine delle fasi di spegnimento sono stati solo due gli Ettari di
bosco attraversati dalle fiamme.
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MAPPA
Capitolo IV

ATURA INCENDI BOSCHIVI
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LA MAPPATURA DELLE AREE
PERCORSE DAL FUOCO

UFFICIO SOCCORSO PUBBLICO, COLONNA MOBILE
REGIONALE SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO

I

l capitolo considera e riporta la completa
mappatura delle aree percorse dal fuoco sia
dell’anno 2019 e sia del 2020, evidenziate rispettivamente in colore GIALLO e ROSSO.

Lazio AIB 2020

Ing. Alberto TINABURRI

Tali aree sono opportunamente evidenziate sia a
livello dei confini amministrativi provinciali e sia
con dettagli su alcune zone particolarmente colpite
dagli incendi boschivi.

97

LIMITI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA
AREE BRUCIATE CAMPAGNA AIB 2020
AREE BRUCIATE CAMPAGNA AIB 2019
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MAPPATURA DEGLI INCENDI BOSCHIVI FROSINONE - LAZIO 02
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MAPPATURA DEGLI INCENDI BOSCHIVI

PROVINCIA DI FROSINONE

FROSINONE

1

LIMITI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA
AREE BRUCIATE CAMPAGNA AIB 2020
AREE BRUCIATE CAMPAGNA AIB 2019

1

CASSINO
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MAPPATURA DEGLI INCENDI BOSCHIVI

PROVINCIA DI ROMA

2
ROMA

LIMITI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA
AREE BRUCIATE CAMPAGNA AIB 2020
AREE BRUCIATE CAMPAGNA AIB 2019

2
ROMA
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MAPPATURA DEGLI INCENDI BOSCHIVI

PROVINCIA DI LATINA

LATINA

1
MINTURNO

2
GAETA
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MAPPATURA DEGLI INCENDI BOSCHIVI

PROVINCIA DI LATINA

3

SEZZE

4

TERRACINA
LIMITI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA
AREE BRUCIATE CAMPAGNA AIB 2020
AREE BRUCIATE CAMPAGNA AIB 2019
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MAPPATURA DEGLI INCENDI BOSCHIVI

PROVINCIA DI RIETI

RIETI

LIMITI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA
AREE BRUCIATE CAMPAGNA AIB 2020
AREE BRUCIATE CAMPAGNA AIB 2019

104

Lazio AIB 2020

MAPPATURA DEGLI INCENDI BOSCHIVI

PROVINCIA DI VITERBO

VITERBO

LIMITI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA
AREE BRUCIATE CAMPAGNA AIB 2020
AREE BRUCIATE CAMPAGNA AIB 2019
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Capitolo V
Normative
Allegato 1

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Lazio AIB 2020
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DIREZIONE OPERAZIONI
DI SPEGNIMENTO
Allegato 1.1
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5-3-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 56

DECRETI PRESIDENZIALI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 10 gennaio 2020.
Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della
direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante « Legge-quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare
gli articoli 3, 5 e 7;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante
« Codice della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante
« Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»
convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005,
n. 152;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228,
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e
la normativa comunitaria in materia di comunicazioni
elettroniche;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lotta attiva agli incendi boschivi del
1° luglio 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
7 settembre 2011, n. 208;
Preso atto degli esiti dell’attività di debriefing sulla
campagna antincendio boschivo del 2017 condotta dal
Dipartimento della protezione civile con la partecipazione delle amministrazioni regionali e statali a vario titolo
competenti nel settore dell’antincendio boschivo;
Considerato che tra le proposte migliorative del sistema antincendio boschivo emerse in sede di debriefing vi
è quella, tra l’altro, relativa alla necessità di definire in
maniera organica la figura del direttore delle operazioni
di spegnimento degli incendi boschivi;
Visto il decreto 10 aprile 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con il quale è stato costituito un tavolo
tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore
antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative, coordinato dal medesimo Dipartimento e composto da rappresentanti delle regioni, del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, dell’Arma dei carabinieri, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e turismo, nonché all’Associazione nazionale comuni
italiani;
Considerato che il predetto tavolo tecnico interistituzionale ha adottato, nella seduta del 1° marzo 2019,
uno schema di documento relativo alla definizione ed
alle funzioni della direzione di spegnimento degli incendi boschivi, nonché concernente la formazione ed il sistema di qualificazione del direttore delle operazioni di
spegnimento;
Considerato che il Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso
il predetto documento alla Commissione speciale di protezione civile (riferimento normativo) ed ai vertici delle
amministrazioni rappresentate al predetto tavolo tecnico
interistituzionale per i pareri di competenza;
Preso atto che sul documento si sono espressi con pareri favorevoli gli enti suddetti e che la Commissione speciale di protezione civile, nella seduta del 5 giugno 2019,
ha approvato il documento;
Considerata infine la necessità di adottare una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 al
fine di recepire il predetto documento;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata in data
24 ottobre 2019;
EMANA:
per le motivazioni di cui in premessa la seguente
direttiva:
Art. 1.
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, la
presente direttiva fornisce alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le
indicazioni per la definizione, le funzioni, la formazione
e la qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, riportate nell’allegato
che ne costituisce parte integrante.
Art. 2.
1. L’applicazione della presente direttiva è demandata alle singole amministrazioni regionali, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353,
secondo i modelli di intervento di lotta attiva definiti nei
rispettivi Piani regionali per la previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all’art. 3
della medesima legge.
2. Per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze
riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme
di attuazione. In tale contesto, le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità della
presente direttiva secondo quanto previsto dai rispettivi
statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
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Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri cura la verifica dell’attuazione della presente direttiva e la valutazione degli impatti sul sistema antincendio boschivo, secondo criteri e modalità
stabilite con successivo decreto del Capo del Dipartimento.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE
Registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 236
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1. Premessa
Dopo la campagna estiva antincendio boschivo 2017, il Dipartimento della protezione
civile ha promosso e organizzato una attività di analisi (c.d. “debriefing“) dei punti di
forza e di debolezza dell’intero sistema deputato alle attività di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con la partecipazione attiva delle componenti
del Servizio nazionale di protezione civile operative sul tema dell’antincendio boschivo.
Il risultato del debriefing è stato raccolto in un documento di proposte migliorative, per
ciascuna delle aree di azione, condivise con le Regioni e le Strutture operative, che
comprendeva, nella parte riferita alla “lotta attiva”, tra le altre, la proposta titolata “Corsi
per Direttore delle Operazioni di Spegnimento (moduli formativi e certificazione) con
standard formativi sul territorio nazionale”.
Lo sviluppo di tale proposta è stato inserito tra gli obiettivi del “Tavolo tecnico
interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione
di soluzioni operative”, istituito dal Capo del Dipartimento della protezione civile con
proprio decreto n.1551 del 10 aprile 2018.
A tale scopo il Tavolo tecnico interistituzionale ha individuato uno specifico
sottogruppo di lavoro – coordinato dal Dipartimento della protezione civile e composto
dai rappresentanti delle Regioni Molise, Toscana, Veneto, dai rappresentanti del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri e del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, integrato con i rappresentanti della Regione
Lazio – incaricato di produrre un documento di riferimento.
Il documento definisce, in maniera organica e secondo la legislazione vigente, l’attività
della direzione delle operazioni di spegnimento, con riferimento alla definizione dei
ruoli, all’ambito di competenza, alla formazione degli operatori ed alla successiva
qualificazione.
L’applicazione del presente documento è demandata alle singole Amministrazioni
regionali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, secondo
i modelli di intervento di lotta attiva definiti nei rispettivi Piani regionali per la
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all’art.3 della
medesima legge.
Per le Regioni a Statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi
statuti. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze
riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto,
le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del
presente documento ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
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2. La Direzione delle Operazioni di Spegnimento
Definizione

Come ogni attività in cui una o più persone collaborano al raggiungimento di un
obiettivo, anche la gestione delle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo,
spesso condotte con la partecipazione contemporanea di più Amministrazioni/Enti/
Organizzazioni, richiede un coordinamento e una direzione unica di tutte le attività che
si svolgono sul terreno, per garantire sia l’efficacia dell’intervento a salvaguardia del
bosco sia la sicurezza degli operatori antincendio boschivo, nonché eventuali soggetti
terzi presenti nell’area interessata dall’incendio boschivo.
È necessario, pertanto, che il responsabile della gestione e del coordinamento delle
Amministrazioni/Enti/Organizzazioni presenti sul terreno abbia piena conoscenza di
ogni singola componente e possegga un’adeguata competenza e definita responsabilità
del loro esercizio, avvalendosi di procedure chiare e condivise. Tali procedure devono
risultare sempre efficaci ed efficienti, essere testate periodicamente e, nel caso,
adeguate alle mutate condizioni, sia tecnico-operative sia legislative.
Come ogni scenario operativo emergenziale, anche quello relativo allo spegnimento
degli incendi boschivi può avere diversi livelli di complessità, quindi anche la
Direzione delle Operazioni di Spegnimento è necessario che sia un sistema dinamico
che si moduli e strutturi seguendo la complessità dello scenario stesso.
La Direzione delle Operazioni di Spegnimento dovrà garantire la gestione degli eventi
di tipo boschivo, in senso stretto e con differenti livelli di complessità, oltre che
contemplare l’azione di coordinamento con le altre componenti del sistema nel caso in
cui l’incendio boschivo interessi o sia suscettibile di interessare aree urbanizzate e/o
infrastrutture, dove l’intervento si configura come soccorso tecnico urgente con una
competenza specifica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF).
Considerata la responsabilità del sistema di lotta agli incendi boschivi in capo alle
singole Regioni, ai sensi della legge n.353 del 2000, e vista la variabilità della tipologia
di eventi incendiari sul territorio italiano, queste hanno progressivamente organizzato i
propri dispositivi antincendio boschivo in maniera differente, adattandoli agli scenari
attesi. Vi è quindi l’esigenza comune che la Direzione delle Operazioni di Spegnimento
sia chiaramente e univocamente individuata, al fine di assicurare certezza dei compiti e
delle responsabilità di ciascun operatore.
La Direzione delle Operazioni di Spegnimento è una funzione assicurata, in via
ordinaria, dal “Direttore delle Operazioni di Spegnimento” (nel seguito indicato come
“DOS”). Il DOS deve avere competenze e formazione atte a garantire, nell’ambito delle
responsabilità assegnate, l’efficacia dell’intervento di spegnimento e bonifica di un
incendio boschivo, coordinando i mezzi terrestri e quelli aerei che intervengono, anche
appartenenti a diverse Amministrazioni/Enti/ Organizzazioni, con l’attenzione e la
competenza necessarie per assicurare condizioni di sicurezza degli operatori del volo e
del personale che opera a terra.
Negli incendi boschivi complessi, in generale meno frequenti rispetto al totale degli
eventi incendiari, da definirsi sotto il profilo tipologico nel Piano regionale per la
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (nel seguito indicato
come “Piano regionale AIB”), di cui all’art.3 della legge n.353/2000, anche tenendo
conto di eventuali accordi e protocolli di intesa sottoscritti in tema di AIB sulla base
delle norme vigenti, le operazioni di spegnimento sono condotte mediante una
organizzazione strutturata nella quale il DOS è inserito con responsabilità e compiti
definiti.
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3. Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)
Definizione

Il DOS assicura la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi
boschivi che comprende la circoscrizione, il controllo del fronte, la soppressione e la
bonifica, mediante il coordinamento dei mezzi terrestri e aerei, che intervengono in
condizioni di sicurezza.
La funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è
svolta in accordo con il Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi (nel seguito indicato come “Piano regionale AIB”), di cui
all’art.3 della legge n.353/2000 e successive modificazioni, anche tenendo conto di
eventuali accordi e protocolli di intesa sottoscritti in tema di AIB sulla base delle norme
vigenti.

Ambito di
competenza

L'ambito di competenza del DOS è riferito agli incendi boschivi, come definiti dalla
normativa statale e regionale, ed è individuato nel “Piano regionale AIB”.
L’intervento del DOS è disposto dalla Sala operativa regionale AIB di competenza
(Sala Operativa Unificata Permanente, SOUP, o altra Sala operativa così come prevista
dal “Piano regionale AIB”), secondo le procedure definite nel “Piano regionale AIB”.

Modelli di
intervento

Il “Piano regionale AIB” definisce le diverse tipologie di scenari di evento boschivo,
individuando modelli di intervento in base alla complessità degli scenari stessi.

Incendio boschivo

In caso di incendio boschivo, la SOUP o altra Sala operativa così come prevista dal
“Piano regionale AIB” valuta tempestivamente lo scenario, secondo le informazioni che
riceve, e dispone l’invio sul campo del DOS, in accordo con il modello di intervento
definito a livello regionale.
In tali casi, che rappresentano la maggior parte degli incendi boschivi, il DOS opera
direttamente coordinando sia le attività per lo spegnimento da terra, delle squadre e dei
relativi mezzi terrestri, appartenenti anche a più Amministrazioni/Enti/ Organizzazioni
inserite nel dispositivo regionale, ciascuna secondo le proprie linee di responsabilità
interne, sia le attività dei mezzi aerei della flotta antincendio boschivo regionale e
statale, di cui dispone e dei quali può chiedere l’incremento, se necessario.

Incendio boschivo
di tipo complesso

Nel caso di incendio boschivo complesso, come definito e disciplinato nel piano
regionale AIB, nel quale il numero di attività contemporanee o di risorse da coordinare
supera la capacità gestionale individuale, è definito un modello di intervento strutturato,
come ad esempio un sistema di comando e controllo di tipo ICS, anche tenendo conto
di eventuali accordi e protocolli di intesa sottoscritti in tema di AIB sulla base delle
norme vigenti.
In tali situazioni, la SOUP o altra Sala operativa così come prevista dal “Piano
regionale AIB” valuta tempestivamente lo scenario, secondo le informazioni che riceve,
e dispone l’invio sul campo del sistema di risposta AIB in accordo con il modello di
intervento definito nel medesimo “Piano regionale AIB”, che individua anche le forme
di raccordo con le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

Incendio in zone di
interfaccia
urbano-foresta

Le aree di interfaccia urbano-foresta sono quelle zone, aree o fasce, nelle quali
l’interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la
vegetazione combustibile è molto stretta. In Italia, per effetto dell’elevata
antropizzazione del territorio, è frequente che gli incendi boschivi siano prossimi ad
aree antropizzate o abbiano suscettività tale ad espandersi su tali aree.
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In tale scenario, il DOS ed il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del
CNVVF agiscono nei rispettivi ambiti di competenza, collaborando e coordinando tra
loro l’intervento, al fine di razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni, nel rispetto
reciproco di ruoli e funzioni e secondo le procedure che devono essere dettagliate nel
“Piano regionale AIB” e nelle eventuali intese operative e convenzioni con il CNVVF.
La salvaguardia della vita, dell’integrità fisica, dei beni e degli insediamenti è
prioritaria ed assicurata dal ROS, anche con il concorso del DOS.
Aree protette
statali (Parchi
Nazionali e
Riserve Naturali
Statali)

Per gli incendi boschivi nelle Aree protette statali, di cui all’articolo 8 della legge
n.353/2000 e successive modificazioni, si applica quanto previsto dal “Piano regionale
AIB”, da predisporre anche in riferimento al D.lgs. 177/2016 e, quindi, all’accordo del
9 luglio 2018 tra MATTM, CUFAA e CNVVF ed alle circolari della Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare (DPNM/MATTM) che riguardano i
vigenti documenti di riferimento per i piani AIB in Aree protette statali, pubblicati sul
sito web del Ministero e l’attivazione delle possibili sinergie interistituzionali a tutela
delle aree protette statali contro gli incendi boschivi.
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4. Funzioni del DOS
L’attivazione del DOS e la sua movimentazione sono effettuati dalla Sala operativa
regionale AIB di competenza (SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal
“Piano regionale AIB”), tenendo a riferimento il territorio di competenza attribuito e il
tempo stimato di intervento per giungere in zona operazioni, secondo quanto definito
nel “Piano regionale AIB”.
Funzioni

Il DOS opera nell’ambito delle responsabilità assegnate e delle procedure operative
riportate nel “Piano regionale AIB” e le sue funzioni sono le seguenti:
a) individuare le caratteristiche dell’incendio boschivo e della zona interessata
(scenario dell’incendio);
b) elaborare un idoneo piano di attacco per ottenere il rapido spegnimento dei fronti
fiamma attivi e la conseguente messa in sicurezza dell’area; nel piano di attacco
sono comprese le attività di spegnimento, bonifica e controllo;
c) coordinare le risorse terrestri e/o i mezzi aerei regionali e/o nazionali richiesti e
avuti a disposizione;
d) richiedere l’intervento dei mezzi della flotta area antincendio di Stato, ove
necessario, per il tramite della SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal
Piano regionale AIB;
e) comunicare le informazioni in suo possesso e riceverle da tutte le altre figure
coinvolte nell’attività AIB;
f) dirigere le operazioni di spegnimento dalla circoscrizione, al controllo dei fronti
fino alla bonifica, e pianificare l’attività di controllo;
g) collaborare con le forze di polizia per le attività di Polizia giudiziaria; a tal fine,
durante le operazioni di spegnimento, salvaguarderà l’area di insorgenza
dall’incendio al fine di evitare ogni possibile inquinamento della stessa e per
favorire le attività di repertazione da parte dei reparti specializzati dell’Arma dei
Carabinieri, dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e degli altri organi
di Polizia giudiziaria;
h) redigere, qualora richiesto dalla SOUP ed ai fini dell’inoltro alla stessa, il rapporto
di intervento secondo il modello predisposto dalla Regione nel quale descrivere
sommariamente l’incendio, i mezzi coordinati e le azioni svolte. Il DOS del
CNVVF, fermo l’invio del rapporto di intervento di cui sopra alla SOUP, si attiene
anche alle disposizioni del Corpo in materia di scheda/rapporto di intervento;
i) gestire l’intervento dei mezzi aerei in sicurezza e secondo le regole della sicurezza
aerea.
Gli adempimenti di polizia giudiziaria sono esclusi dal campo di applicazione del
presente documento.
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5. Percorso formativo del DOS
Ai sensi dell’art.5 (Attività formative) della legge n.353/2000 le Regioni curano, anche
in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla
preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi
e lotta attiva ai medesimi.
Le complesse funzioni e compiti che competono al DOS richiedono la disponibilità di
personale addestrato attraverso un percorso formativo adeguatamente progettato.
Per poter essere riconosciuto quale DOS, si ha l’obbligo di disporre di alcuni requisiti
di base, superare una selezione in ingresso e partecipare allo specifico corso base di
addestramento e qualificazione, predisposto e organizzato dalla Regione con
superamento della valutazione finale dell’apprendimento.
Pre-requisiti per il
personale delle
Regioni

Personale dei
Corpi Forestali
Regioni a statuto
autonomo
Corsi di
formazione al test
di ingresso

Per poter svolgere la funzione di DOS e quindi accedere al relativo percorso formativo,
il personale individuato deve essere un dipendente della Pubblica Amministrazione o
incaricato di pubblico servizio e possedere almeno uno dei seguenti “titoli”:
a) laurea in materia forestale, agraria e ambientale;
b) inquadramento lavorativo di almeno 5 anni, con documentabile esperienza
operativa nel coordinamento del personale nel settore antincendio boschivo (es.
tecnico in materia forestale, tecnico di protezione civile, operaio forestale,
guardaparco, agente di polizia locale);
c) esperienza pregressa in ambito forestale nel settore antincendio boschivo, anche di
carattere universitario, da valutare sulla base della documentazione presentata.
Per quanto riguarda il personale dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e
Province Autonome è applicata la clausola di salvaguardia di cui in premessa.

Per colmare le eventuali differenze formative fra i vari aspiranti al corso per DOS e
rendere quindi omogenea la platea di coloro che potranno accedere alle selezioni
preliminari, la Regione può organizzare corsi di formazione sugli argomenti oggetto dei
test di ingresso.

Selezione in
ingresso

Il personale in possesso dei pre-requisiti di ingresso stabiliti nel presente documento e,
se del caso, integrati con la frequenza al corso di formazione di cui al paragrafo
precedente, deve superare una selezione in ingresso per poter partecipare al corso per
DOS. Tale selezione in ingresso si compone di un test psico-attitudinale sui compiti che
il DOS deve svolgere e di un ulteriore test, quale prova per l’accertamento delle
seguenti conoscenze:
9 materia forestale (es. riconoscimento delle specie vegetali e delle formazioni
forestali più rappresentative, classificazione del combustibile, ecc);
9 materia antincendi boschivi (es. teoria della combustione, tipologie di incendi,
mezzi e attrezzature, tecniche di lotta, conoscenza e uso della geomatica e della
cartografia AIB sia tradizionale che su GIS e WEBGIS);
9 quadro normativo di riferimento.

Corso per DOS

Il processo addestrativo si focalizza sulle competenze relative alla strategia di
intervento e alla predisposizione dei piani di attacco, alla lettura del territorio e delle
condizioni meteo/ambientali e vegetazionali che condizionano il comportamento
dell’incendio, alla gestione di tutte le risorse messe in campo e loro più proficuo
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utilizzo, alle capacità relazionali, alla risoluzione di problemi specifici, alla
rivalutazione dell’intervento tecnico rispetto alle variazioni degli scenari e delle
condizioni che caratterizzano un incendio boschivo, sempre tenendo conto delle
condizioni di sicurezza di tutti gli operatori AIB.
Elemento fondamentale della formazione del DOS è la gestione in sicurezza della
componente aerea e la conoscenza degli elementi essenziali di sicurezza del volo
connessi con l’impiego di aerei ed elicotteri nella lotta AIB, secondo la normativa
vigente.
Gli obiettivi formativi che il corso per DOS intende raggiungere sono:
Obiettivi 9 conoscere le componenti dell’Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi, le
formativi
procedure operative, le componenti dello Stato coinvolte nella lotta AIB, il loro
contributo ed il loro ruolo;
9 sapere gestire e coordinare tutte le risorse messe a disposizione nell’ambito delle
procedure operative regionali e relazionarsi in modo adeguato con il personale AIB
e gli altri soggetti non AIB coinvolti per proprie competenze o a supporto delle
attività di spegnimento;
9 conoscere i modelli organizzativi del sistema AIB, i relativi ruoli e compiti
compresi quelli che possono essere assunti anche in relazione al livello di
responsabilità;
9 sapere valutare, per ogni tipo di incendio boschivo, la strategia e il piano di attacco
attraverso la “lettura” del territorio (anche con l’ausilio di strumenti cartografici) e
delle condizioni meteoclimatiche, nonché le possibili evoluzioni e le idonee
tecniche di lotta per le diverse fasi dello spegnimento;
9 sapere gestire il flusso di informazioni in modo funzionale al sistema e rendere il
processo di comunicazione efficace, rapido e sicuro in particolare quello TBT con i
mezzi aerei;
9 sapere effettuare valutazioni intermedie per superare problematiche specifiche e
contingenti;
9 conoscere gli elementi di base della sicurezza aeronautica con riferimento specifico
al settore AIB e sapere gestire in sicurezza il concorso di aerei ed elicotteri;
9 sapere redigere/compilare il rapporto sulla attività svolta secondo le modalità
definite.
Contenuti
didattici

Durata

I contenuti didattici di riferimento per un corso per DOS sono indicati nell’allegato A.

Il corso per DOS ha una durata minima di 56 ore ed è articolato in lezioni frontali ed
esercitazioni e prove pratiche finalizzate a stimolare nei discenti una partecipazione
attiva e un confronto continuo tra discenti stessi e tra questi ed i docenti.

Al termine del corso i discenti svolgono una prova per la valutazione
dell’apprendimento su tutte le materie previste, da ritenersi superata con almeno l’80%
dell’apprendimento di risposte esatte, oltre al superamento di una prova pratica che accerti la capacità
dell’utilizzo delle comunicazioni TBT per le attività di antincendio boschivo. In caso di
non superamento della prova sarà possibile frequentare un nuovo corso con ripetizione
della valutazione dell’apprendimento; se anche la seconda prova di valutazione non
verrà superata non sarà più possibile ripeterla prima di 2 anni.
Superata la prova di valutazione, prima di assumere il ruolo di DOS, può essere
previsto un periodo di affiancamento con DOS già in servizio. La durata del periodo di
affiancamento viene stabilita da ciascuna Regione in base alla frequenza e alla tipologia
di incendi boschivi presente sul proprio territorio.
Valutazione
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Il DOS per poter mantenere la funzione acquisita dovrà partecipare ad uno specifico
corso di aggiornamento annuale predisposto dalla Regione.
Il corso di aggiornamento è incentrato sull’analisi dell’attività AIB svolta nei principali
incendi regionali e/o nazionali, sull’aggiornamento delle tecniche di spegnimento e
delle procedure operative e su ogni altra problematica che richiede uno specifico
confronto; per praticare le conoscenze teoriche potranno essere utilizzati degli eventi
anche attraverso l’utilizzo di appositi simulatori, come ad esempio quello dell’Arma dei
Carabinieri presso il Centro di addestramento di Castelvolturno e quello del CNVVF
presso la Direzione regionale della Calabria di Lamezia Terme.
Il corso di aggiornamento ha una durata minima di 8 ore.
Nell’ambito del sistema AIB regionale e indipendentemente dall’Ente di appartenenza,
il DOS deve partecipare, minimo con cadenza annuale, a eventi organizzati dalla
Regione o enti delegati, quali esercitazioni specifiche sul territorio, debriefing dopo
incendi boschivi, incontri tecnici con le strutture operative, cantieri di fuoco prescritto
se normalmente svolti per le attività di prevenzione.
La partecipazione del CNVVF a tali eventi è definita negli eventuali accordi sottoscritti.
Della partecipazione a tali eventi si tiene conto nel libretto di servizio del DOS.

6. Qualificazione e registro DOS
Le Regioni predispongono un sistema di qualificazione dei DOS che comprende il
rispetto dei seguenti punti:
a) individuazione, da parte di Amministrazione/datore di lavoro, di personale preposto
allo svolgimento di questa funzione, nel rispetto dei propri inquadramenti
contrattuali;
b) effettuazione, a cura del medico competente della struttura, degli accertamenti
sanitari finalizzati a valutare l’idoneità psico-fisica del personale individuato per lo
svolgimento dell’attività di DOS, in linea con quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008
e successive modificazioni e sulla base delle funzioni e dei compiti assegnati;
c) partecipazione del personale individuato agli specifici corsi per DOS ed a quelli di
aggiornamento, con esito positivo delle prove di valutazione;
d) stipula di idonea polizza assicurativa, per responsabilità civile, redatta dalla
struttura di appartenenza del personale, sulla base di funzioni e compiti assegnati al
DOS, valida per l’intero territorio nazionale e senza clausole restrittive;
e) istituzione del Registro regionale del personale DOS, come di seguito dettagliato.
Per il personale DOS del CNVVF è previsto un sistema di qualificazione specifico sulla
base dell’ordinamento vigente.
Registro DOS

La Regione iscrive il personale DOS in possesso di tutti gli elementi richiamati nel
presente documento, in apposito Registro regionale (Registro DOS), eventualmente
suddiviso in sezioni, di cui una riferita al personale di maggiore esperienza o qualifica
all’interno della rispettiva Amministrazione, individuati con una matricola
identificativa univoca (es. sigla regione + numero progressivo). L’iscrizione è
obbligatoria al fine dell’esercizio delle attività operative.
Il Registro è approvato dall’Unità organizzativa regionale di livello generale in cui è
incardinata la competenza della lotta attiva contro gli incendi boschivi, che ne cura
l’aggiornamento e viene riportato come allegato al “Piano regionale AIB”.
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7. Formazione e qualificazione dei DOS del CNVVF
La formazione dei DOS del CNVVF è regolamentata dal medesimo Corpo e segue,
compatibilmente con l’organizzazione e i compiti istituzionali del Corpo, le linee generali
del presente documento.
Con le intese operative e le convenzioni sottoscritte tra il CNVVF e le Regioni, ai sensi
dell’art.7 della legge n.353 del 2000, sono definite le modalità di integrazione per la
formazione del DOS per gli aspetti legati al “Piano regionale AIB”.
Il personale DOS del CNVVF è iscritto in un registro nazionale che è messo a disposizione
delle Regioni sulla base degli accordi sottoscritti con le Regioni medesime.

8. Programmazione del servizio, modalità di attivazione del DOS e rapporto di fine attività
Il “Piano regionale AIB” o, se previsti, i relativi documenti operativi attuativi, dispone in
ordine all’organizzazione della direzione delle operazioni di spegnimento, con la
programmazione del servizio e le modalità di attivazione del DOS.
La programmazione del servizio dipende dall’organizzazione AIB regionale e può essere
fatta secondo criteri territoriali e temporali.
Criterio
territoriale

Criterio
temporale

Attivazione

In funzione dell’estensione territoriale regionale, possono essere definite le zone di
competenza del servizio (territori comunali, provinciali, intera regione, altra zonizzazione)
che assicurino il più rapido intervento sul campo, ferma restando la possibilità di spostare il
DOS da un territorio all’altro in funzione delle esigenze operative. Per ogni zona viene di
norma formato un gruppo di DOS che, indipendentemente dalle strutture di provenienza,
deve imparare a lavorare insieme, a partecipare ad esercitazioni, incontri e debriefing che si
terranno nel corso dell’anno sul proprio territorio.
In funzione del periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi a livello regionale e
delle caratteristiche dei potenziali incendi attivabili sul territorio, la programmazione del
servizio può prevedere una turnazione continua tutto l’anno, con rinforzo nei periodi a
maggiore pericolosità.
In ogni caso, all’interno del periodo di funzionamento, la funzione della direzione delle
operazioni di spegnimento deve essere attivabile H24, sia che risulti inserita in un servizio
di reperibilità sia che risulti disponibile in orario lavorativo.
L’attivazione del DOS viene fatta dalla Sala operativa regionale AIB di competenza (SOUP
o altra Sala operativa così come previsto dal “Piano regionale AIB”), sulla base della
programmazione del servizio, secondo le zone di competenza e i tempi di intervento.
Nel caso in cui su una zona risultino impegnati tutti i DOS disponibili, la Sala operativa
regionale AIB di competenza (SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal “Piano
regionale AIB”) mobilita il DOS dalle zone limitrofe.
Il cambio del DOS sull’incendio boschivo è di competenza esclusiva della Sala operativa
regionale AIB di competenza (SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal “Piano
regionale AIB”).

Rapporto di fine Le Regioni predispongono un sistema per la compilazione, l’acquisizione e l’archiviazione
attività dei rapporti del DOS sull’attività svolta per ogni giorno d’impiego.
giornaliera Il sistema deve essere predisposto in formato elettronico.
In generale ad ogni incendio deve corrispondere un rapporto per ogni DOS intervenuto.
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La partecipazione del CNVVF al sistema dei DOS regionali è definito dagli accordi
sottoscritti con la Regione.

9. Strumenti a supporto del DOS
Il DOS, per poter gestire al meglio l’attività deve disporre almeno dei seguenti
strumenti:
9 gilet o casacca ad alta visibilità con segno distintivo che individui univocamente la
figura del DOS;
9 apparecchi di trasmissione fonia e dati, con relativa tracolla di trasporto:
o cellulare con SIM fonia e dati, con batteria di scorta e caricabatteria;
o radio portatile AIB per comunicare con proprie strutture AIB ed elicotteri
regionali, con batteria di scorta;
o radio portatile TBT canalizzata su frequenza aereonautica per comunicare
con mezzi nazionali COAU, con batteria di scorta;
9 strumentazione necessaria per la documentazione fotografica e video;
9 binocolo;
9 GPS per la localizzazione esatta dell’incendio ed i rilevamenti successivi
(perimetro e area percorsa dal fuoco);
9 penne e fogli per appunti;
9 cartografia operativa AIB del territorio di competenza.
Laddove disponibile, eventuale tablet per consultazione dati (cartografia, meteo, banca
dati AIB).

10. Tabella degli acronimi
Acronimo
AIB
COAU
CNVVF
CUFAA
DOS
DPC
ICS
GPS
MATTM
ROS
SOUP
TBT
LACES

Significato
Antincendio boschivo
Centro operativo aereo unificato
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari
Direttore delle operazioni di spegnimento
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Incident command system
Global position system
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Responsabile delle operazioni di soccorso
Sala operativa unificata permanente
Terra-Bordo-Terra – comunicazione in radiofrequenza aeronautica
LACES è un acronimo inglese di: L = Vigilanza, A = consapevolezza o punto di
ancoraggio,C = Comunicazione, E = piano di evacuazione, S = area sicura
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ALLEGATO A

Contenuti didattici del corso per Direttore delle Operazioni di spegnimento - DOS
Premessa
Il corso deve essere svolto con metodologie didattiche attive in grado di coinvolgere i discenti e con lezioni
frontali che devono favorire sempre il confronto aperto in aula.
Il corso è articolato in giornate di lezione, esercitazioni in aula, esercitazioni sul campo o con il simulatore.
Al termine è previsto un esame finale con correzione delle prove di valutazione.
Contenuti didattici
x

L’Ecosistema bosco e gli incendi boschivi
o ecosistema bosco-suolo;
o forma di governo e trattamento (formazioni forestali, stratificazione del combustibile);
o comportamento del fuoco;
o effetti del fuoco sull'ecosistema;
o descrizione della tipologia dei boschi e loro collocazione nel territorio regionale;
o esercitazioni (riconoscimento piante e descrizione scenari).

x

Normativa nazionale e regionale di riferimento, componenti dell’Organizzazione AIB regionale e
coordinamento con altre strutture:
o la competenza AIB: definizione bosco e incendio boschivo, i rapporti con CNVVF, CFR,
CC;
o l’articolazione organizzativa: strutture di coordinamento e direzione (Sale operative AIB,
DOS), il coordinamento assistito AIB, le risorse terrestri;
o le risorse aeree regionali e nazionali.

x

La sicurezza degli operatori, con mezzi aerei ed a terra, e delle operazioni, le responsabilità del DOS:
o la sicurezza sul lavoro nello scenario AIB;
o ruoli e responsabilità con riferimento alla sicurezza sul lavoro nello scenario AIB;
o priorità e relazioni con gli obiettivi di tutela delle persone e dei beni di competenza del
CNVVF;
o la sicurezza degli operatori AIB, le procedure ed i protocolli di sicurezza, il protocollo
LACES (VCCES - Vigilanza, Consapevolezza, Comunicazione, piano di Evacuazione, area
Sicura);
o principi di sicurezza aeronautica;
o la sicurezza della componente aerea nello scenario AIB;
o le comunicazioni radio telefoniche terrestri;
o le comunicazioni aeronautiche TBT limitatamente alle esigenze delle attività antincendio
boschivo;
o le procedure per la disattivazione delle linee elettriche.

x

Aspetti comportamentali della funzione del DOS.

x

Elementi base di cartografia
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o meridiani e paralleli; latitudine e longitudine; Datum; punto geografico, nord magnetico e
geografico; sistema GPS, lettura del punto e trasposizione su cartografia; orientamento,
bussola; posizionamento del velivolo rispetto a un osservatore a terra; ortofoto; GIS e
WEBGIS; segnaletica cartografia IGMI e riconoscimento strutture e infrastrutture AIB;
ostacoli al volo.
x

Sviluppo e propagazione degli incendi. Tipologia degli incendi e scenari operativi. Le condizioni
predisponenti:
o cartografia AIB: carta della pericolosità, carta degli elementi esposti, carta del rischio
(parametri e fattori statici che caratterizzano il territorio).
o la combustione, fattori di propagazione e caratteristiche del combustibile dipendenti da
tipologia e struttura degli ecosistemi forestali e dal relativo stato di umidità, valutazione e
analisi del fumo;
o parametri che caratterizzano un incendio e la sua evoluzione: orografia e morfologia del
territorio, condizioni meteo (vento, umidità relativa e lettura degli indici del modello di
previsione del rischio: FFMC, FWI, DC);
o tipologia incendio (topografico, di vento, convettivo);
o individuazione delle priorità in relazione alla lettura delle condizioni e alla possibile
evoluzione dell’incendio, individuazione delle finestre di attuazione.

x

Scenario dell’incendio in base al territorio:
o incendi in aree agro forestali;
o incendi in aree di interfaccia urbano/rurale/forestale;
o incendi boschivi in aree turistico ricreative;
o scenario d’incendio in base alla fase dell’incendio e l’incendio “notturno”.

x

I principi dell’AIB: tempestività, concentrazione forze, impiego razionale delle risorse.

x

Le procedure operative (attivazione DOS - arrivo sull’incendio - assunzione Direzione - la catena di
comando – l’attività durante le operazioni di estinzione, di bonifica e termine dell’intervento - il
passaggio delle consegne tra DOS) e procedure per permettere l’attività investigativa e/o
individuazione responsabilità.

x

Le attrezzature a disposizione del DOS e la cartografia AIB.

x

Strategia di intervento per lo spegnimento, tecniche di attacco (diretto, indiretto, controfuoco, fuoco
di chiusura, attacco misto o combinato) e scelta della tecnica di attacco.

x

Risorse terrestri per la gestione dell’intervento:
o squadre AIB;
o attrezzature manuali e a motore;
o gli automezzi AIB e il loro impiego, le caratteristiche degli allestimenti AIB;
o le macchine movimento terra;
o dimensionamento della risposta terrestre.
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x

Uso dell’acqua:
o approvvigionamento idrico e idoneità dei punti d’acqua;
o classificazione delle vasche mobili;
o razionalizzazione della risorsa acqua.

x

I velivoli AIB regionali e i velivoli della flotta aerea nazionale (tipologie, potenzialità, limiti di
utilizzo, esigenze operative del mezzo come presenza di ostacoli al volo e distanza fonti idriche).

x

Intervento mezzi aerei nazionali (procedure COAU).

x

L’impiego operativo dei velivoli AIB:
o la sicurezza del volo e la sicurezza delle operazioni aeree AIB;
o modalità di comunicazione radio TBT e scambio informazioni DOS/Pilota;
o ricognizione area, sgombero area e disposizioni al personale a terra;
o procedure di attacco, tecniche di attacco, uso schiumogeno/ritardante, modalità esecuzione
lanci;
o cooperazione con altri velivoli e con le squadre a terra, aggiornamento dei dati;
o dimensionamento della risposta aerea.

x

La bonifica e la messa in sicurezza dell’area, il fuoco tattico.

x

Il controllo dell’area incendiata.

x

Comunicazione tra gli operatori, alla popolazione e rapporti con i media.

20A01387
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Decreta:
È concessa la Bandiera di guerra al Comando sommergibili della Marina militare.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 8 settembre 2020
MATTARELLA
GUERINI, Ministro della difesa
20A05107

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 12 giugno 2020.
Direttiva concernente la formazione e la standardizzazione delle conoscenze del personale delle Sale operative unificate permanenti (SOUP).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l’art. 7, comma 3, secondo cui le regioni programmano la lotta attiva contro gli incendi boschivi ai sensi
dell’art. 3, commi 1 e 3, lettera h) della medesima legge
ed assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo, con una
operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo, le sale operative unificate permanenti
(SOUP);
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante
«Codice della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante
«Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»
convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005,
n. 152;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228,
recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lotta attiva agli incendi boschivi del
1° luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
7 settembre 2011, n. 208;
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Preso atto degli esiti dell’attività di debriefing sulla
campagna antincendio boschivo del 2017 condotta dal
Dipartimento della protezione civile con la partecipazione delle amministrazioni regionali e statali a vario titolo
competenti nel settore dell’antincendio boschivo;
Considerato che tra le proposte migliorative del sistema antincendio boschivo emerse in sede di debriefing vi è
quella, tra l’altro, relativa alla necessità di definire in maniera organica la formazione e la standardizzazione delle
conoscenze del personale delle Sale operative unificate
permanenti (Soup);
Visto il decreto del 10 aprile 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri con il quale è stato costituito un
tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del
settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative, coordinato dal medesimo Dipartimento
e composto da rappresentanti delle regioni, del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, dell’Arma dei carabinieri,
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché all’Associazione nazionale comuni italiani;
Considerato che il predetto Tavolo tecnico interistituzionale ha adottato, nelle sedute del 10 maggio e del
1° ottobre 2019, uno schema di documento relativo alla
formazione ed alla standardizzazione delle conoscenze
del personale delle Soup;
Preso atto che sul documento si è espressa la Commissione speciale di protezione civile che ha reso, da ultimo
nella seduta del 2 dicembre 2019, il proprio parere in merito con una serie di osservazioni che sono state accolte;
Considerata infine la necessità di adottare una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell’art.15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 al
fine di recepire il contenuto del predetto documento;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata in data
7 maggio 2020;
EMANA
per le motivazioni di cui in premessa
la seguente direttiva:
Art. 1.
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, la
presente direttiva fornisce alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le
indicazioni per la formazione e la standardizzazione delle
conoscenze del personale delle Sale operative unificate
permanenti, riportate nell’allegato che ne costituisce parte integrante.
Art. 2.
1. L’applicazione della presente direttiva è demandata alle singole amministrazioni regionali, nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353,
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secondo i modelli di intervento di lotta attiva definiti nei
rispettivi piani regionali per la previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all’art. 3
della medesima legge.
2. Per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze
riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme
di attuazione. In tale contesto, le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità del
presente documento ai sensi dei relativi statuti speciali e
delle relative norme di attuazione.
Art. 3.
1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente direttiva nell’ambito delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 12 giugno 2020
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
CONTE

ALLEGATO
FORMAZIONE E STANDARDIZZAZIONE
DELLE CONOSCENZE PERSONALE IN SOUP
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1. Premessa

Tra le proposte migliorative individuate e condivise durante l’attività di debriefing post-estate 2017, nell’ambito della lotta attiva, è stata
individuata quella della «Formazione e standardizzazione delle conoscenze del personale in Soup».
Lo sviluppo di tale proposta è stato inserito tra gli obiettivi del «Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative», istituito dal Capo
del Dipartimento della protezione civile con proprio decreto n. 1551 del
10 aprile 2018.
A tale scopo il Tavolo tecnico, nella riunione che si è tenuta il 7 dicembre 2018, ha individuato uno specifico sottogruppo di lavoro - coordinato dal Dipartimento della protezione civile e composto dai rappresentanti del CNVVF, dell’Arma dei carabinieri e delle Regioni Lazio e
Toscana che si occupi di definire i seguenti aspetti relativi al personale
impiegato presso le Soup: formazione, ruolo e attività.
Il presente documento si deve intendere quale linea guida.
Per le regioni a statuto speciale restano ferme le competenze a loro
affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale
e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto, le regioni a statuto
speciale e le province autonome provvedono alle finalità del presente
documento ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di
attuazione.
2. La Soup

La Soup (Sala operativa unificata permanente) è la sala operativa
che la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, individua quale luogo dedicato al coordinamento regionale delle attività di
lotta attiva agli incendi boschivi.
Ai sensi dell’art. 7 della succitata legge, le regioni assicurano il
coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi
di massimo rischio incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (Soup) o altra Sala operativa equivalente, avvalendosi, oltre che
delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività
delle squadre a terra:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco e dei Carabinieri forestali in base ad accordi di programma o
apposite convenzioni;
b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato,
riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato
nelle attività di spegnimento del fuoco;
c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in
dipendenza delle proprie esigenze;
d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
Nei periodi di massimo rischio incendio boschivo, come definiti a
livello regionale, l’operatività di tipo continuativo è da intendersi con
un funzionamento h 24. Al di fuori di tali periodi l’operatività è definita
nell’ambito del Piano regionale antincendio boschivo di cui all’art. 3
della legge n. 353/2000.

4.1

I ruoli necessari alla gestione della Soup

3. Le attività della Soup

4.2

Le diverse figure presenti in Soup

4.3

Postazione dei Vigili del Fuoco presso Soup - Compiti e
procedure

Alla Soup spettano, in attuazione della normativa vigente, tutte le
funzioni di coordinamento e gestione delle attività di lotta attiva agli
incendi boschivi.

5.
5.1
6.

Requisiti e formazione del personale che opera in Soup
Esercitazioni periodiche

6.1

Table top

6.2

Full scale

7.

3.1 Funzioni in Soup

La formazione del personale in Soup

Tabella degli acronimi

Allegato 1: «Piattaforme di simulazione operative a supporto della
formazione del personale in Soup»

La Soup è la sala operativa che coordina e gestisce tutte le attività
di lotta attiva agli incendi boschivi, dalla fase di segnalazione alla chiusura dell’evento.
Le fasi di gestione di un incendio boschivo sono normalmente le
seguenti:
1. segnalazione;
2. verifica della segnalazione;
3. esito della verifica;
4. spegnimento;
5. bonifica;
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6. controllo;
7. chiusura evento.
La segnalazione di incendio boschivo può pervenire in Soup tramite chiamata diretta (telefono e/o radio) da squadre AIB in pattugliamento, torrette di avvistamento AIB, altra sala operativa (numero unico 112,
VVF, CC, polizia, ecc.), cittadini. La raccolta di tutte le informazioni
utili comporta l’apertura dell’evento.
La verifica della segnalazione consiste nell’invio delle strutture
operative AIB, così come individuate dal Piano regionale AIB, per verificare la veridicità dell’informazione pervenuta.
L’esito della verifica consiste nella descrizione e classificazione
dell’evento segnalato:
1. falsa segnalazione;
2. incendio boschivo;
3. incendio di vegetazione (non boschivo);
4. incendio di altro tipo (civile, industriale, ecc.).
In base all’esito della verifica si affida la gestione dell’evento alla
struttura competente: organizzazione AIB per incendi di bosco, VVF
per incendi di vegetazione e/o incendi di altro tipo (civili, industriali,
ecc.), salvo diverse indicazioni contenute nel piano regionale AIB.
In caso di incendio boschivo la Soup informa il comune territorialmente competente e l’ente gestore dell’area protetta interessata, con le
modalità previste dal piano AIB regionale.
Lo spegnimento consiste nell’invio e nel coordinamento delle
strutture individuate dal piano regionale AIB per la lotta attiva (squadre,
mezzi aerei, ecc.), fino alla completa estinzione delle fiamme.
In questo ambito la Soup è l’unica struttura operativa che gestisce
i rapporti con il Centro operativo aereo unificato (COAU) del Dipartimento della protezione civile, in merito al concorso aereo della flotta
dello Stato, secondo quanto previsto dalla direttiva COAU.
La bonifica consiste nella gestione delle operazioni di messa in
sicurezza dell’area percorsa dal fuoco, al fine di evitare riprese dell’incendio boschivo che possano propagarsi alle aree limitrofe. La bonifica
può svolgersi anche contemporaneamente allo spegnimento, in zone
dove non ci sia fiamma attiva.
Il controllo consiste nell’attività di presidio che si svolge in prosecuzione alla bonifica o può essere ripetuto in momenti successivi fino al
cessato pericolo di riprese dell’incendio boschivo.
La chiusura evento consiste nel rientro definitivo di tutto il personale dalla zona delle operazioni e nella conseguente archiviazione
dell’evento.
Alla chiusura dell’evento la Soup informa il comune territorialmente competente e l’ente gestore delle aree protette, con le modalità
previste dal piano AIB regionale.
In caso di incendi boschivi contemporanei la Soup decide le priorità di intervento e le conseguenti assegnazioni delle risorse.
3.2 Configurazione Soup

Per permettere il corretto funzionamento delle attività è opportuno
che la Soup abbia le seguenti dotazioni minime:
1. numero verde gratuito per la ricezione delle segnalazioni;
2. telefoni dedicati con sistema di registrazione;
3. procedure operative riguardanti l’attività da svolgere in Soup
e comprendenti il mansionario del personale e la descrizione della catena di comando, oltre ai rapporti da tenere con le altre sale operative;
4. direttiva COAU in vigore;
5. software di sala operativa per supporto alle decisioni, registrazioni operazioni (brogliaccio di sala), archiviazione schede incendi,
supporto cartografico;
6. sistema radio per garantire le comunicazioni con le strutture
operative, con sistema di registrazione;
7. autonomia da fonte elettrica (gruppo elettrogeno, gruppo di
continuità, ecc.)
4. Il personale della Soup

4.1 I ruoli necessari alla gestione della Soup
La Soup è assegnata ad un Dirigente regionale che provvede alla
sua organizzazione e funzionamento.
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Per garantire il coordinamento delle operazioni e per assicurare un
adeguato livello decisionale è necessario che in Soup operi, per ogni turno di servizio, un responsabile operativo di sala ed un numero adeguato
di addetti di sala.
Il personale che opera in Soup è registrato in un apposito elenco
regionale, ad eccezione di quello del CNVVF e dell’Arma dei carabinieri, salvo quanto eventualmente previsto dalle convenzioni tra regione
e strutture operative e dal piano regionale AIB.
4.2 Le diverse figure presenti in Soup
Per ricoprire i ruoli previsti in Soup, il Piano regionale AIB individua le strutture che partecipano alle attività di sala (regione, Vigili del
fuoco, enti locali, volontariato) secondo le procedure di sala.
4.3 Postazione dei Vigili del fuoco presso Soup - Compiti e procedure
In caso di convenzioni stipulate tra il CNVVF e le regioni, ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 353/2000 e dell’art. 9 del decreto legislativo
n. 177/2016, che prevedano l’attivazione della postazione VVF presso la Soup, i compiti e le procedure della medesima postazione sono
disciplinati dalle specifiche direttive emanate dal CNVVF e dal Piano
regionale AIB.
5. La formazione del personale in Soup

5.1 Requisiti e formazione del personale che opera in Soup
I requisiti che deve possedere il personale che opera in Soup come
responsabile e come addetto di sala sono individuati dal piano regionale AIB, anche sulla base di quanto previsto nelle convenzioni di cui
all’art. 7 della legge n. 353/2000. È preferibile che il personale disponga
di una conoscenza di base in materia AIB.
Il personale che opera in Soup come responsabile e come addetto
di sala deve partecipare a specifici corsi di addestramento e relativo percorso di aggiornamento.
In particolar modo sono previste due tipologie di corso base:
1. per responsabile operativo di sala, della durata almeno di trentasei ore, con esame selettivo finale;
2. per addetto di sala, della durata almeno di trentasei ore, con
esame selettivo finale.
I contenuti formativi necessari all’addestramento del personale
Soup sono i seguenti:
legislazione e competenze in materia AIB e protezione civile;
quadro territoriale e meteo-climatico in relazione al fenomeno
incendi boschivi nella regione;
regime storico degli incendi e tipologie di incendi boschivi;
previsione del rischio AIB e condizioni che predispongono ed
influenzano il comportamento degli incendi boschivi;
bollettino indice di rischio AIB regionale;
organizzazione regionale AIB per la lotta attiva;
modalità di svolgimento della lotta attiva;
elementi descrittivi di un incendio boschivo;
attività, ruoli e responsabilità in Soup;
procedure ed indicazioni operative di sala;
software gestionale delle attività di sala e relativi supporti cartografici, compresi quelli relativi alle aree protette;
utilizzo delle strumentazioni di sala (radio, telefoni, ecc.);
comunicazione fra sale operative e le componenti dell’Organizzazione regionale AIB;
gestione delle risorse terrestri;
gestioni delle risorse aeree regionali e statali (rapporti SoupCOAU e software dedicato);
gestione delle risorse logistiche;
attività di protezione civile nella lotta attiva (evacuazioni, assistenza popolazione, gestione animali, ecc.)
comunicazione esterna (il comunicato stampa);
durante le giornate formative dovranno essere previste almeno sei ore di esercitazioni pratiche con simulazione di scenari operativi
sui seguenti temi:
esercitazione radio;
esercitazione di gestione di giornata complessa con contemporaneità di eventi;
simulazione eventi;
uso del software gestionale di sala.
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Per quanto riguarda il percorso di aggiornamento ciascuna regione individua le modalità più idonee alla propria organizzazione. Tale
corso di aggiornamento, con cadenza almeno annuale, della durata minima di otto ore ha la finalità di approfondire le tematiche affrontate nel
corso base, esaminare le criticità emerse e evidenziare eventuali novità
tecnico-organizzative.
Eventuali altre figure presenti in Soup possono seguire differenti
percorsi formativi legati alla funzione svolta, come disciplinato nel piano regionale AIB.
La formazione al personale del CNVVF, qualora necessaria, sarà
disciplinata nell’ambito delle convezioni stipulate.
6. Esercitazioni periodiche

6.1 Table top
È previsto lo svolgimento minimo di almeno un’esercitazione
all’anno che coinvolga la Soup con le sale operative che a vario titolo e
grado collaborano nell’attività AIB.
Per l’addestramento degli operatori della Soup, suddivisi nei vari
livelli di responsabilità possono essere impiegate piattaforme di simulazione operative che consentono di gestire la segnalazione di un incendio
boschivo, nelle sue varie fasi, dalla apertura della scheda, alla verifica,
alla gestione dello stato dell’evento. Un esempio di tale strumento è
riportato in allegato 1.
6.2 Full scale
È previsto lo svolgimento minimo di almeno un’esercitazione
all’anno che coinvolga la Soup e le strutture operative che svolgono
attività AIB (squadre, elicotteri regionali, mezzi aerei nazionali, DOS,
ecc.).
È inoltre opportuno che il personale Soup partecipi ai debriefing
che vengono effettuati sugli incendi boschivi rilevanti avvenuti in
regione.
7. Tabella degli acronimi

Acronimo
AIB

Significato
Antincendio boschivo

COAU

Centro operativo aereo unificato

SOUP

Sala operativa unificata permanente

CNVVF

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

CC

Arma dei carabinieri

ALLEGATO 1
PIATTAFORME DI SIMULAZIONE OPERATIVE A SUPPORTO
DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN SOUP.
1. Contenuti di una Piattaforma di simulazione operativa.

L’utilizzo di piattaforme informatiche di simulazione permette
l’addestramento degli operatori della Soup ai vari livelli di responsabilità consentendo la gestione di segnalazioni di incendio boschivo nelle
diverse fasi, dall’apertura della scheda, alla verifica, alla gestione dello
stato dell’evento.
In generale una piattaforma di simulazione operativa deve essere
composta da un modulo centrale basato su un sottosistema Web-Gis, sul
quale visualizzare sia i tematismi che descrivono il territorio sul quale si opera (orografia, vegetazione, ecc…), sia le informazioni relative
ad eventuali elementi critici che possono caratterizzare ed influenzare
l’azione di contrasto (es. gasdotti, oleodotti, linee elettriche, rete viaria, rete ferroviaria, insediamenti urbani etc). La cartografia in uso deve
essere, altresì, integrata con modelli di simulazione di propagazione
dell’incendio boschivo a cui sovrapporre l’impiego delle risorse disponibili o in uso per fronteggiare l’evento.
La visione di insieme consente di gestire al meglio la tattica di
intervento, in particolare deve essere in grado di mettere a disposizione
del DOS mezzi di terra e mezzi aerei. In particolare per i mezzi aerei
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il sistema a supporto dovrà consentire di effettuare la richiesta, prevedendo l’inoltro della stessa al COAU secondo le specifiche modalità
dell’operatività reale.
La situazione dell’incendio deve essere mostrata in continuo aggiornamento e la scheda di segnalazione deve essere in grado di raccogliere tutte le informazioni sulle procedure tattiche/strategiche messe in
atto, nonché permettere di gestire la chiusura dell’evento con la raccolta
di informazioni dettagliate sulle attività di bonifica e vigilanza.
Un secondo modulo di gestione comunicazioni deve consentire
all’operatore di Soup di simulare la comunicazione con i DOS e con
tutti gli «operatori sul campo» attraverso la radio mobile Tetra, in dotazione. Tali comunicazioni dovranno essere automaticamente registrate.
2. Il Modello di simulazione di propagazione dell’incendio boschivo.

I modelli previsionali di propagazione dell’incendio boschivo risultano un utile strumento per tutte le attività relative alla formazione
del personale sia operante in sala che direttamente impiegato nelle attività di spegnimento. Tali modelli sono basati su algoritmi che tengono
conto del tipo di combustibile forestale presente al suolo, dell’altimetria
e del vento, nonché delle azioni poste in essere dalla componente AIB
per spegnere o arginare le fiamme.
In ambito Soup, la disponibilità di un modello previsionale di
propagazione dell’incendio boschivo, se opportunamente calibrato e
definito nelle procedure della Soup, consente agli operatori di Sala di
avere informazioni sugli incendi boschivi in anticipo rispetto a quanto
osservato in loco, consentendo così di accelerare i tempi decisionali e
calibrare più rapidamente il tipo di strategia da adottare (es. numero di
squadre e posizionamento delle stesse, pre-allerta di enti terzi responsabili di infrastrutture a rischio, ...), anche ai fini di supportare la strategia
operativa del DOS stesso.
L’attributo principale di una segnalazione è senza dubbio la sua
geolocalizzazione in quanto da questa scaturiscono una serie di informazioni utili a formare il quadro decisionale che è alla base delle scelte,
strategie e priorità che si andranno a valutare ed intraprendere. In condizioni non simulate, solitamente la segnalazione che giunge nella sala
operativa contiene indicazioni approssimative sulla localizzazione della
stessa: può essere indicata la vicinanza ad un punto noto, un indirizzo,
più difficilmente le coordinate. L’incertezza ad esso associata potrà essere ragionevolmente ridotta all’arrivo delle prime pattuglie in loco che
potranno condividere le coordinate del punto in maniera più dettagliata
con la Soup.
Pertanto, i modelli previsionali di propagazione del fuoco, dovrebbero permettere la stima di parametri tecnico-operativo di ausilio alle
attività della Soup, quali ad esempio:
ampiezza dell’area bruciata a diversi istanti temporali;
eventuale interessamento di edifici, centri abitati o infrastrutture
di vario tipo in modo da mettere in allerta gli enti preposti;
prima quantificazione delle risorse di vario tipo da impiegare, in
modo da svolgere operazioni di pre-allerta del personale.
Tali stime possono consentire agli operatori di Soup di:
dare indicazioni agli operatori che si stanno dirigendo sul campo
delle direzioni appropriate di avvicinamento al luogo (in base alla direzione di evoluzione dell’incendio);
notificare tutte queste informazioni al DOS in modo da agevolare i suoi compiti. Il DOS a sua volta potrà fornire nuove informazioni
sul campo per adeguare le strategie al nuovo scenario simulato.
Tutte le simulazioni eseguite durante la gestione dell’evento dovranno essere salvate nella scheda incendio e visualizzabili in un qualsiasi momento sia durante fa fase di lotta attiva che nella fase successiva
di debriefing per motivare le scelte compiute.
3. L’attività di debriefing

A conclusione del percorso formativo intrapreso sulle simulazioni
degli eventi è opportuno svolgere una fase di briefing post-esercitativo,
al fine di consolidare le competenze acquisite attraverso un’analisi a
caldo di quanto accaduto e delle decisioni prese durante l’attività esercitativa. Inoltre, utilizzando strumenti informatici opportunamente predisposti, l’analisi potrà essere condotta sui dati oggettivi memorizzati
direttamente nel sistema.
20A05017
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PREMESSA
Le attività di lotta agli incendi boschivi sono di competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale e delle province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto previsto dalla “Leggequadro in materia di incendi boschivi”, Legge 21 novembre 2000, n.353.
Il Dipartimento della protezione civile (DPC), avvalendosi del Centro Operativo Aereo Unificato
(COAU), garantisce e coordina sul territorio nazionale le attività aeree di spegnimento con la
flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l’efficacia operativa, ai sensi dell'art.7, comma
4, della legge 353/2000 e successive modificazioni.
Scopo della presente pubblicazione è fornire le indicazioni operative concernenti:


la richiesta di concorso della flotta aerea dello Stato da parte delle regioni e delle province
autonome per il tramite della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) o della struttura
della regione/provincia autonoma all’uopo deputata (di seguito, sinteticamente indicata: sala
operativa deputata);



l’assegnazione e l’impiego da parte del COAU degli assetti aerei della flotta AIB di Stato
che concorrono alle operazioni AIB o aeromobili di altra Nazione qualora intervengano in
caso di richiesta di supporto da parte dell’Italia.

Rispetto all’edizione 2019, gli aggiornamenti apportati al documento sono sostanzialmente:


l’inserimento, in allegato (ALL. “O”), del “Fac-Simile per la richiesta al COAU di
ricognizione armata”, testo della e-mail da inviare al COAU da parte della sala operativa
deputata della regione/provincia autonoma per l’effettuazione di una missione di
“Ricognizione armata” (trattata nel para 2.5.) di un aeromobile della flotta AIB di Stato;



la revisione del paragrafo 5.5 “Ritardante e schiumogeno”, con integrazioni significative
circa l’impiego operativo di entrambi i prodotti estinguenti;



nell’appendice “1” all’allegato “A” (pag. A – 1-3), la revisione delle opzioni di caricamento
del “ritardante” sugli aeromobili AIB e inserimento nel campo “NOTE” di informazioni
circa l’utilizzo dello stesso;



la modifica formale della struttura dei paragrafi, rivista con un nuovo elenco di numerazione,
a più livelli.

Questo documento rappresenta un “Vademecum” fondamentale per amministrazioni, enti e
operatori coinvolti a vario titolo nell’attività AIB. Lo studio e la conoscenza approfondita delle
procedure, degli strumenti di “Comando e Controllo” e delle responsabilità declinate in esso
rappresentano un requisito imprescindibile per la richiesta di concorso aereo della flotta AIB
statuale e per il corretto e sinergico impiego delle risorse a disposizione sul territorio nazionale.
La presente pubblicazione è disponibile in formato “pdf” sul sito istituzionale del Dipartimento
della protezione civile.
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1. AEROMOBILI IMPIEGABILI NELL’ATTIVITÀ AIB
Nella lotta agli incendi boschivi sono impiegati aeromobili nella disponibilità dello Stato e
delle regioni e province autonome. Il loro utilizzo si ispira a principi e procedure condivise,
orientati alla massima efficacia.
1.1. Aeromobili dello Stato
Sono aeromobili della flotta AIB dello Stato gli assetti aerei impiegati dal COAU, quali:
 velivoli Canadair CL-415 ed elicotteri Erickson S-64F del Dipartimento dei Vigili
del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile;
 altri aeromobili appartenenti ad amministrazioni dello Stato (ad esempio: FF.AA.,
Arma dei Carabinieri, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ecc.), impiegati
temporaneamente dal Dipartimento della protezione civile per l’attività AIB.
Ai fini dell’attività di volo per lo spegnimento degli incendi boschivi, gli assetti aerei di
proprietà dello Stato, sia civili sia militari, sono considerati “aeromobili di Stato” (art.
744 del Codice della navigazione aerea).
La dislocazione degli aeromobili della flotta dello Stato sul territorio nazionale potrà
subire delle variazioni a seconda delle esigenze contingenti. Alla sua determinazione
concorrono diversi elementi, quali:
 previsione climatologica e meteorologica;
 bollettino di previsione nazionale incendi boschivi emesso dal DPC;
 base storico-statistica;
 consistenza della flotta AIB dello Stato;
 supporto tecnico-logistico presso l’aeroporto di schieramento;
 dislocazione e disponibilità aeromobili regionali;
 disponibilità fonti idriche.
Su richiesta delle regioni e province autonome di Bolzano e Trento, il COAU interviene,
con la flotta aerea, secondo procedure prestabilite e tramite le sale operative deputate.
La richiesta viene inoltrata in via telematica tramite il Sistema nazionale integrato di
protezione civile (SNIPC), inserendo i dati contenuti nella “scheda” AIB (All. “A” e App.
1 all’All. “A”).
1.2. Aeromobili delle regioni e province autonome
Nell’ambito delle rispettive competenze, ogni regione e provincia autonoma che impiega
assetti aerei per l’attività AIB dovrà realizzare la massima sinergia con gli aeromobili resi
disponibili dallo Stato. A tal fine, dette amministrazioni devono fornire al Dipartimento i
necessari aggiornamenti in ordine al proprio dispositivo aereo previsto per l’AIB, i cui
elementi principali sono di seguito elencati:
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 numero e tipologia di aeromobili disponibili;
 decorrenza e durata dei contratti di noleggio dei mezzi aerei (periodo di
disponibilità);
 dislocazione e prontezza operativa quotidiana dei mezzi aerei;
 compiti assegnati (ricognizione, avvistamento, spegnimento, trasporto personale,
ecc.);
 possibilità di utilizzazione al di fuori del proprio territorio, con particolare
riferimento a regione e/o provincia autonoma limitrofa;
 elenco e categoria dei bacini idrici idonei per l’impiego dei velivoli Canadair CL-415
(All. “L”).
Al termine dell’attività AIB giornaliera, sarà cura di ogni sala operativa deputata
comunicare al rappresentante VVF presente al COAU, preferibilmente via email, i dati
seguenti:
 nr. degli aeromobili AIB disponibili per il giorno successivo;
 dislocazione degli aeromobili AIB disponibili per il giorno successivo;
 nr. degli aeromobili AIB previsti nel periodo;
 nr. degli aeromobili AIB impiegati nella giornata;
 nr. delle missioni e totale ore di volo effettuate nella giornata;
 nr. degli incendi spenti e attivi nella giornata.
In aggiunta, dovrà essere fornita ogni variazione all’elenco delle risorse idriche.
Gli aeromobili della regione e/o provincia autonoma opereranno sotto la supervisione
della rispettiva sala operativa deputata e, nell’area dell’incendio sotto il controllo tattico
del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) ovvero in autonomia ove previsto
dalle procedure (es.: “Ricognizione Armata”). La sala operativa deputata all’atto
dell’intervento AIB di un proprio aeromobile dovrà informare tempestivamente il COAU,
preferibilmente via e-mail, indicandone tipologia e nominativo, tipologia di missione AIB
(ricognizione, soppressione, contenimento, bonifica) e località d’impiego.
Il COAU deve avere la piena e costante contezza dell’impiego di tali assetti per poter
impiegare in sinergia e sicurezza quelli dello Stato. L’impiego coordinato dei mezzi
statali con gli assetti regionali/provinciali permette una maggiore efficacia ed efficienza
delle risorse aeree disponibili.
1.3. Supporto internazionale all’attività AIB
Sin dal 23 ottobre 2013 è in vigore il Meccanismo Unionale di protezione civile riformato
il 17 dicembre del 2013, con la decisione 1313/2013/UE dal Parlamento europeo e dal
Consiglio. Tale atto riforma il Meccanismo europeo di protezione civile, migliorando la
sicurezza dei cittadini dell'Unione e potenziando la resilienza alle catastrofi naturali
piuttosto che a quelle provocate dall'uomo.
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In particolare, per quanto concerne la lotta agli incendi boschivi, quando ci si trova a
fronteggiare un’emergenza, qualsiasi Stato membro dell’UE può chiedere assistenza
attivando l’Emergency Response Coordination Centre (ERCC), a Bruxelles, che ne dà
comunicazione a tutti gli stati componenti il Meccanismo, una volta ricevuta la richiesta.
Il DPC svolge il ruolo di focal point per l’Italia nell’ambito del Meccanismo Unionale di
protezione civile. Pertanto, è l’organismo nazionale che, interfacciandosi con l’ERCC,
inoltra la richiesta di assistenza AIB in caso di criticità nazionale o, viceversa, comunica
l’eventuale disponibilità degli aeromobili della flotta di Stato per il supporto fuori dai
confini nazionali.
Questo scambio di informazioni avviene tramite il sistema di comunicazione denominato
Common Emergency Communication and Information System (CECIS).
In virtù di rapporti bilaterali fra i diversi paesi, è possibile che la richiesta ovvero l’offerta
di supporto provenga da uno stato non facente parte del Meccanismo.
Laddove venisse accettata la richiesta/offerta di supporto AIB da/per l’estero,
l’autorizzazione a effettuare l’attività di assistenza è demandata agli appropriati livelli
decisionali, i quali, compatibilmente con la situazione in atto in ambito nazionale,
procederanno alla verifica della fattibilità tecnico-operativa e finanziaria per la fornitura
del supporto stesso.
Nello specifico, per assicurare la fruibilità e l’efficacia del supporto aereo AIB, risultano
essenziali le seguenti condizioni:
 identificazione della catena di “Comando e Controllo” dello stato richiedente;
 referente per gli aspetti operativi e logistici;
 disponibilità di sistemi di comunicazione (voce/dati);
 disponibilità di carburante;
 disponibilità di ricovero per la manutenzione degli aeromobili e di locali di servizio
per equipaggi e i tecnici;
 cartografia dell’area di operazioni;
 disponibilità alloggi e mezzi di trasporto per il personale;
 disponibilità a imbarcare sull’aeromobile personale “esperto” per sopperire a
eventuali problemi di comunicazione/interpretazione con il responsabile delle
operazioni, circa le normative e procedure in vigore;
 inoltro di “Situation report” (SITREP) tempestivi ed esaustivi;
 obbligo di adeguata copertura assicurativa, in accordo alla normativa europea e/o agli
accordi bilaterali tra stati, richiedente e fornitore il supporto.
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2. TIPOLOGIE DELLE MISSIONI AIB
Nella lotta agli incendi boschivi, gli assetti AIB possono essere impiegati in attività di:
 Soppressione;
 Contenimento;
 Bonifica;
 Ricognizione/Sorveglianza;
 Ricognizione armata.
2.1. Soppressione
La soppressione è la missione tipica di un vettore AIB che, sfruttando al massimo le
capacità di trasporto e lancio di liquido estinguente, opera direttamente sulle fiamme fino
alla loro estinzione ovvero fino al verificarsi delle condizioni di cui al successivo
paragrafo 5.2. Questo tipo di impiego dovrebbe essere collegato alla disponibilità di
personale a terra in numero adeguato per le operazioni di circoscrizione e bonifica.
2.2. Contenimento
Il contenimento è la missione di un aeromobile AIB che ha lo scopo di arginare il fronte
del fuoco, limitando il suo sviluppo e/o orientandolo verso determinate direzioni.
Questa tipologia di missione è prioritaria laddove l’intensità del fronte in espansione sia
tale da necessitare la scelta a terra di un attacco indiretto mediante la creazione di una
linea di controllo a distanza da esso. Tale tipo di impiego non può prescindere dalla
presenza di personale a terra in numero adeguato per la creazione della linea di arresto.
Tale attività può anche prevedere l’utilizzo di sostanze ritardanti (para 5.5.) che,
confinando l’incendio, permettono di estinguere il fuoco in tempi più rapidi e in questo
caso dovrebbe essere considerato prioritario quando il tempo rimanente per combattere il
fuoco fosse limitato (ad esempio: poco prima del tramonto).
2.3. Bonifica
La bonifica è l’attività di soppressione degli ultimi focolai attivi o di eliminazione delle
braci lungo il perimetro interno dell’area percorsa dal fuoco. Tale missione è effettuata
con le squadre a terra, con l’eventuale supporto dei soli aeromobili regionali.
Tuttavia, il COAU può prendere in considerazione un’eventuale richiesta di bonifica
avanzata dalla sala operativa deputata, attraverso la scheda AIB, in presenza di un elevato
rischio di ripresa dell’incendio e laddove gli aeromobili della flotta dello Stato non siano
richiesti per concomitanti esigenze di soppressione.
2.4. Ricognizione / Sorveglianza
La ricognizione aerea è la missione che impiega, solitamente, l’aeromobile regionale, non
necessariamente “armato” (configurato AIB), per acquisire informazioni su uno o più
incendi in atto. Le indicazioni della ricognizione possono essere integrate, se disponibili,
da sistemi terrestri di telesorveglianza o personale di vedetta. Questa attività può
effettuarsi mediante assetti aerei con o senza pilota a bordo, che utilizzano particolari
sensori in grado di acquisire e trasmettere dati e/o informazioni alla sala operativa
deputata.
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Può trattarsi anche di attività mirata a rilevamenti post-incendio, al fine di valutare l’area
percorsa dal fuoco e/o gli effetti dello stesso. Questa tipologia di intervento non prevede,
normalmente, l’impiego di un aeromobile della flotta AIB di Stato.
2.5. Ricognizione armata
La missione di ricognizione armata prevede l’impiego di un aeromobile configurato AIB.
Oltre al compito specifico della ricognizione, l’assetto deve avere la capacità di
intervenire sull’incendio, in assenza di DOS, anche temporanea, previo coordinamento
con l’autorità richiedente, ovvero la sala operativa deputata.
L’impiego dei mezzi della flotta AIB dello Stato per questa tipologia di missione è
autorizzata soltanto in condizioni particolari, ovvero per incendi ove risulti a rischio la
salvaguardia della vita umana e la tutela dell’ambiente naturale di pregio. In particolare:
 incendio con imminente pericolo per la vita umana e contemporanea, sebbene
transitoria, assenza del DOS;
 incendio in aree a elevato rischio di suscettività all’innesco di incendi boschivi, con
valore ambientale “alto” (parchi nazionali, riserve statali, boschi vetusti e ad alta
naturalità) o “eccezionale” (riserve integrali, specie protette e aree di monitoraggio),
non raggiungibili dal DOS.
La richiesta di “Ricognizione armata” della sala operativa deputata deve pervenire al
COAU via e-mail (testo e formato riportati nell’allegato “O”) e riportare
obbligatoriamente ogni dato e informazione necessari per l’effettuazione della missione
aerea, quali:
 la localizzazione dell’incendio e la relativa pericolosità;
 il nulla osta allo sgancio di liquido estinguente da parte del Capo equipaggio ovvero
che non esista alcuna condizione ostativa, a conoscenza della regione o provincia
autonoma, per le quali l’equipaggio di volo possa mettere a rischio, potenzialmente,
le condizioni di sicurezza proprie e del territorio sul quale dovrebbe intervenire;
 il nominativo e l’orario stimato di arrivo del DOS sul fuoco, qualora l’area
dell’incendio fosse raggiungibile;
 ogni altra informazione ritenuta utile al fine della pianificazione e dello svolgimento
ottimale della missione stessa.
Condizione fondamentale di tale attività è l’autorizzazione allo sgancio che, di fatto, non
essendo presente il DOS, si ottiene all’atto in cui il COAU accetta la richiesta da parte
della regione o della provincia autonoma e autorizza la ricognizione armata, assegnando
la missione all’aeromobile della flotta AIB di Stato. Stante ciò, il Capo equipaggio detiene
la prerogativa assoluta, in piena autonomia e responsabilità, di sganciare o meno il liquido
estinguente nel rispetto delle condizioni di sicurezza, una volta sorvolata l’area
dell’incendio e fatte le proprie valutazioni.
In ultima analisi, quindi, il Capo equipaggio potrà attaccare o meno il fuoco, dopo aver
comunicato la sua localizzazione, effettuato la perlustrazione dell’area operativa e
notificato le sue intenzioni al COAU, tramite la propria sala operativa (o gli enti del
Traffico Aereo).
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3. RICHIESTA DI CONCORSO DELLA FLOTTA AEREA DELLO STATO
Uno dei principali fattori che influisce sull’efficacia dell’intervento aereo AIB è la celerità
con la quale viene attivato il concorso del “sistema nazionale” alla lotta degli incendi boschivi.
Le regioni e le province autonome devono predisporre un sistema adeguato e tempestivo di
avvistamento, valutazione del rischio e capacità di spegnimento, al fine di decidere in tempi
relativamente brevi l’eventuale inoltro della richiesta di concorso aereo al DPC/COAU.
Ogni regione e provincia autonoma ha la responsabilità di organizzare e gestire tutte le risorse
AIB a propria disposizione. La sala operativa deputata deve monitorare l’andamento degli
incendi, al fine di impiegare le suddette risorse in relazione alle effettive esigenze.
Qualora l’incendio non si possa combattere adeguatamente con il personale, i mezzi terrestri
e gli eventuali assetti aerei di regioni e province autonome, la sala operativa deputata potrà
richiedere il concorso degli aeromobili dello Stato. In tal caso la tipologia di missione che
viene richiesta deve essere chiara e congrua con le caratteristiche dell’evento.
Al fine di ottimizzare l’intervento del mezzo aereo dello Stato, è richiesto un preventivo
coordinamento telefonico tra la sala operativa deputata e il COAU per anticipare l’esigenza,
il rischio, la tipologia d’incendio e il modo d’intervento.
3.1. Scheda di “Richiesta di concorso aereo AIB”.
La richiesta di concorso aereo AIB è gestita attraverso il sistema informatico
SNIPC/COAU, unico sistema abilitato alla gestione e trasmissione della scheda AIB.
Con l’inoltro al COAU della “scheda” AIB, compilata in tutti i suoi campi (All. “A” e
App. 1 all’All. “A”) da parte della sala operativa deputata, viene attivato il concorso aereo
della flotta di Stato.
Alcuni dati della scheda rimangono costanti mentre altri sono suscettibili di
aggiornamento durante le operazioni di spegnimento. Nel corso dell’attività AIB, è infatti
necessario aggiornare la situazione dell’incendio, riportando nel campo “NOTE” (testo
libero) quanto segue:
 fronte del fuoco;
 risorse impegnate (terrestri e aeree);
 andamento dell’incendio;
 condizioni meteorologiche;
 eventuali indicazioni circa l’area interessata dall’incendio boschivo:
 limitrofa a zone abitate o ad altre zone boschive o cespugliate con presenza di
case, di altre strutture civili o di strutture industriali;
 limitrofa a grandi arterie stradali;
 tale da minacciare persone, strutture abitative, industriali, commerciali, beni
culturali ed architettonici.
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In caso di più richieste da parte della stessa sala operativa deputata, nel campo “NOTE”
della scheda dovrà comparire la priorità d’intervento rispetto alle altre schede, in base al
livello di gravità dell’incendio.
Il COAU potrà quindi assegnare le risorse e, qualora necessario, deviare da un incendio
all’altro, più critico, uno o più aeromobili già impiegati.
L’annullamento di una “Richiesta di concorso aereo AIB” già inoltrata, potrà essere
effettuata dalla sala operativa deputata sino a quando il COAU non avrà assegnato
l’aeromobile; ad assegnazione avvenuta, la regione potrà richiedere la chiusura della
“scheda” al COAU previo inserimento della motivazione nel campo “NOTE”.
La ricezione via email (oppure FAX) della “scheda” AIB cartacea, debitamente
compilata, sarà attivata eccezionalmente in caso di avaria del software primario e/o delle
comunicazioni telematiche (dati/internet), previa comunicazione del/al COAU.
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4. ANALISI RICHIESTA DI CONCORSO AEREO – FLUSSO INFORMAZIONI
E COMANDI DELLE STRUTTURE OPERATIVE
Alla ricezione della “Richiesta di concorso aereo AIB”, le strutture operative del Dipartimento
della Protezione Civile, il COAU e la Sala Situazione Italia (SSI), i Vigili del Fuoco e le sale
operative della società esercente gli aeromobili e/o dell’amministrazione dello Stato che
detiene l’assetto aereo, si attivano affinché il Servizio Nazionale fornisca la “risposta” più
adeguata ed efficace al concorso richiesto dalla regione e/o provincia autonoma, ognuna
effettuando le valutazioni di competenza e intraprendendo le idonee azioni
4.1. Funzionario o rappresentante del CNVVF presso il COAU
Nel periodo estivo e comunque ogni qualvolta ci siano particolari criticità sul territorio
nazionale riferite all’attività AIB, il CNVVF prevede la presenza presso il DPC,
all’interno del COAU, di un proprio funzionario. Per tutto l’anno solare è tuttavia presente
in modo continuativo un proprio rappresentante che, in assenza del funzionario, svolgerà
i compiti assegnati.
Il funzionario o il rappresentante dei Vigili del fuoco in servizio al COAU, coordinato da
un dirigente del Corpo all’uopo incaricato:
4.1.1. controlla l’esattezza e la coerenza dei dati riportati, in particolare la localizzazione
dell’incendio, la congruità delle dimensioni a rischio rispetto a quelle già percorse
dall’evento nonché rispetto ai fattori predisponenti (vento, orografia,
combustibili) e verifica che la sala operativa deputata abbia valutato correttamente
le caratteristiche e il valore ambientale della vegetazione oggetto dell’incendio,
evidenziando altresì le eventuali norme di tutela che caratterizzano l’area;
4.1.2. acquisisce tutti gli elementi necessari per la decisione del Capo Sala COAU in
merito al numero e alla tipologia di aeromobili da assegnare, consultando anche
direttamente la sala operativa deputata, il Centro Operativo Nazionale (CON) e le
strutture territoriali del CNVVF, in relazione alla presenza di scenari in cui è
potenzialmente minacciata l’incolumità delle persone e la tutela dei beni;
4.1.3. in raccordo con il CON e con il rappresentante del CNVVF presso la SSI del DPC,
aggiorna il Capo Sala COAU sulla situazione degli incendi boschivi e di
“interfaccia” rilevanti a livello territoriale, classificandoli per priorità, anche sulla
base delle segnalazioni pervenute dalla propria organizzazione;
4.1.4. individua la priorità delle richieste di concorso aereo AIB, mediante l’utilizzo del
“Tool decisionale” in uso al CNVVF (App. 1 all’All. “B”), fornendo indicazioni
al Capo Sala COAU circa l’impiego delle risorse aeree disponibili in rapporto al
numero degli incendi attivi.
4.2. Capo Sala COAU
Il Servizio Centro Operativo Aereo Unificato fa parte dell’Ufficio del Direttore Operativo
per il coordinamento delle emergenze (UFF. EME) che supporta il Capo del Dipartimento
nel coordinamento e nella direzione unitaria delle attività in situazioni emergenziali.
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Il Servizio COAU ha tra i propri compiti quello di elaborare modelli organizzativi e
procedure per l’impiego degli aeromobili della flotta di Stato nella lotta aerea agli incendi
boschivi.
Le operazioni correnti sono espletate in servizio “H24” dal Capo Sala coadiuvato da un
Assistente COAU. Il Capo Sala COAU:
4.2.1. acquisite le informazioni dal funzionario o rappresentante del CNVVF effettua le
proprie valutazioni, “accetta” la scheda AIB ricevuta via SNIPC, la completa per
la parte di competenza (tipologia e numero di aeromobili da assegnare alla
richiesta) e inoltra “Ordine di missione” alle sale operative delle amministrazioni
interessate e delle società esercenti;
4.2.2. mantiene il contatto con SSI al fine di monitorare il potenziale rischio di sviluppo
degli incendi verso situazioni di carattere emergenziale. In funzione
dell’evoluzione degli scenari e alla loro complessità, può modificare le
assegnazioni degli aeromobili ovvero effettuare deviazioni, in relazione a incendi
sia della stessa sia di altra regione / provincia autonoma.
4.2.3. informa il rappresentante del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto–Guardia Costiera presso la SSI per quanto concerne il rifornimento d’acqua
in mare, in prossimità della costa o dei porti, o nei laghi maggiori, dove la CP
detiene la giurisdizione, da parte degli assetti aerei;
4.2.4. avvisa il Coordinatore del Servizio COAU e il Direttore Operativo per il
coordinamento delle emergenze del DPC, qualora il numero e la tipologia degli
incendi e/o i potenziali effetti collaterali degli stessi, possano comportare una
situazione emergenziale.
4.3. Sala operativa dell’amministrazione interessata e società esercente
La sala operativa delle amministrazioni che detengono parte della flotta aerea statuale,
quali il CNVVF, le Forze Armate e gli altri Corpi dello Stato, e/o delle società esercenti
gli aeromobili AIB:
4.3.1. emette l’ordine di volo, effettuando tutti i coordinamenti di competenza per
l’esecuzione della missione assegnata;
4.3.2. verifica che la configurazione dell’aeromobile sia idonea allo svolgimento
ottimale della missione;
4.3.3. svolge le necessarie attività di coordinamento per ridurre al minimo i tempi di
decollo;
4.3.4. monitora il volo in tutte le sue fasi e coordina eventuali scali/pernottamenti fuori
sede;
4.3.5. informa tempestivamente il COAU sull’evoluzione dell’incendio e di ogni
ulteriore elemento significativo, svolgendo un’azione di raccordo tra l’equipaggio
in volo e il COAU stesso;
4.3.6. comunica tempestivamente al COAU eventuali inefficienze, ripristino efficienza
e/o variazioni nelle prontezze operative.
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4.4. Rappresentante il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in SSI
Il Servizio Sala Situazione Italia e Centro Operativo Emergenze Marittime (COEM) è
posto anch’esso alle dipendenze del Direttore Operativo per il coordinamento delle
emergenze.
Per quanto concerne l’attività AIB, la Sala Situazione Italia ha il compito di raccogliere,
monitorare e condividere le informazioni riguardanti situazioni di emergenza. Pertanto,
gli operatori in servizio H24 presso la SSI mantengono uno stretto e proficuo contatto con
il COAU.
In particolare, l’operatore del Corpo delle Capitanerie di Porto qualora:
4.4.1. il rifornimento d’acqua avvenga in mare, in prossimità della costa o dei porti, o
nei laghi sotto la giurisdizione della CP, interesserà il competente comando
affinché attui le misure di coordinamento necessarie a garantire la sicurezza delle
operazioni di rifornimento idrico (fac-simile della comunicazione da inoltrare via
mail alla CP è in allegato “C”).
Le principali competenze degli organismi coinvolti nella procedura di richiesta di
concorso aereo e assegnazione dell’aeromobile sono riportate nell’allegato “D”.
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5. CRITERI DI ASSEGNAZIONE E IMPIEGO STRATEGICO DEGLI AEROMOBILI
DELLO STATO
5.1. Assegnazione dell’aeromobile sull’incendio
Il Capo Sala del COAU è responsabile dell’assegnazione degli aeromobili per il concorso
AIB sul territorio nazionale. Ha l’autorità di “ritirare” le risorse aeree della flotta AIB di
Stato assegnate a un incendio e/o di modificarne la missione (ad esempio: “deviazione”
da un incendio all’altro).
Il principio del concorso aereo della flotta AIB dello Stato è combattere il fuoco con
efficacia e tempestività, avendo in considerazione la situazione generale degli aeromobili
in termini di disponibilità e dislocazione sul territorio, l’attività AIB già in atto, le
previsioni di rischio di incendi boschivi e le condizioni meteo-climatiche del momento e
quelle previste.
I criteri per l’assegnazione di una specifica tipologia di aeromobile (All. “E”) attengono
essenzialmente a tre fattori:
 ambiente dell’incendio;
 risorse disponibili;
 contesto di intervento.
Nel caso di più richieste di concorso aereo simultanee, il COAU, preso atto della priorità
fornita dalla sala operativa deputata, provvederà alle assegnazioni degli aeromobili AIB,
considerando prioritaria la salvaguardia della vita umana e la tutela dell’ambiente naturale
(nell’allegato “F” sono riportati i principali criteri di priorità).
Il COAU può autorizzare l’intervento di un aeromobile anche in assenza di una specifica
richiesta di concorso aereo qualora sia a conoscenza di un incendio attivo che interessi
un’area ad alto rischio. In tale situazione, prima di ordinare una missione di ricognizione
armata, inserendola nel sistema SNIPC, il COAU informa la regione/provincia autonoma
interessata che, tramite la sala operativa deputata, dovrà confermare via e-mail l’esigenza
di concorso.
La sala operativa dell’amministrazione interessata o della società esercente, una volta in
contatto radio con il Comandante/Capo equipaggio dell’aeromobile AIB arrivato sul
fuoco, compilerà opportunamente il campo “NOTE” con tutte le informazioni utili
relative all’incendio, in modo da permettere al COAU l’aggiornamento della scheda AIB
per “Ricognizione armata”.
Gli aeromobili della flotta AIB di Stato non vengono utilizzati, di norma, per missioni di
“Bonifica”. Se durante la missione per “Soppressione” o “Contenimento” l’incendio
raggiunge la fase di bonifica, gli assetti possono rimanere sul fuoco esclusivamente in
accordo con le specifiche esposte al precedente paragrafo 2.3., comunque previa
autorizzazione del COAU.
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5.2. Conduzione della missione di volo
La conduzione della missione da parte dell’equipaggio relativamente all’attività di volo,
dalla fase preparatoria a quella esecutiva, risponde a regole e procedure derivanti dalla
normativa vigente oltre che a tecniche e tattiche previste dai manuali volo e operativi/di
impiego degli aeromobili e delle organizzazioni di appartenenza (nell’allegato “G” sono
riportati gli aeromobili, le amministrazioni e le società esercenti che concorrono
all’attività AIB).
Tutte le missioni sul fuoco saranno condotte in condizioni di volo a vista, “Visual
Meteorological Conditions” (VMC) e solo in arco diurno (effemeridi), utilizzando gli
Spazi aerei nel rispetto delle regole “Visual Flight Rules” (VFR).
La tipologia di traffico sarà “Buster Air Traffic” (BAT) per gli aeromobili con marche
civili (così come previsto dalla pubblicazione AIP Italia ENR 1.1-1, stralcio nell’allegato
“I”) e “Operational Air Traffic” (OAT) per quelli militari.
La missione di volo deve essere programmata ed eseguita nel modo più efficace,
sfruttando al meglio le caratteristiche dell’aeromobile (All. “H”), operando con
tempestività e scegliendo opportunamente la fonte idrica e la base per il rifornimento del
carburante.
Tutti gli aeromobili in “prontezza” dovranno essere riforniti con il quantitativo di
carburante compatibile con la “sortita” standard. Ove previsto, sarà caricato lo
schiumogeno e, secondo quanto riportato nella richiesta di concorso AIB, l’eventuale
ritardante (paragrafo 5.5.).
Qualora la distanza dell’incendio dalla base di partenza sia notevole, occorrerà prevedere
uno scalo per rifornire carburante su altro aeroporto o il rifornimento extra (oltre lo
standard), cosiddetto “rabbocco”, prima del decollo”; al riguardo si dovrà considerare:
 la possibilità di incrementare la permanenza sul fuoco;
 il rispetto dei limiti e le condizioni per il decollo;
 la possibilità di operare più a lungo, prima del tramonto.
L’aeromobile opera sull’incendio al quale è stato assegnato sino a quando:
 il Direttore delle Operazioni di Spegnimento comunica il “rilascio” per termine
esigenza;
 il COAU, sentita la sala operativa deputata, comunica ufficialmente il termine del
concorso AIB all’amministrazione interessata e/o alla società esercente;
 il COAU, non disponendo di altri assetti aerei per sopperire a incendi con priorità più
alta, informa la sala operativa deputata della necessità di procedere alla “deviazione”
dell’aeromobile su un’altra “scheda AIB”, in altra regione/provincia autonoma, in
base ai criteri di priorità riportati nell’allegato “F”;
 la missione ha termine per sopraggiunte effemeridi (qualora l’incendio rimanesse
attivo durante l’arco notturno, la regione/provincia autonoma interessata potrà
inoltrare una nuova scheda AIB);
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 a insindacabile giudizio del Comandante/Capo equipaggio, non sussistano più le
condizioni per operare in sicurezza.
La condizione normale perché un mezzo aereo possa operare in missioni di
“Soppressione” e “Contenimento” è il contatto radio con il DOS dal quale il
Comandante/Capo equipaggio riceverà istruzioni, dopo aver effettuato la ricognizione
preventiva sull’area dell’incendio.
La presenza del DOS con capacità di collegamento radio Terra/Bordo/Terra (TBT) è
indispensabile quando vi sono squadre AIB operanti sul terreno.
Un aeromobile utilizzato ai fini AIB che non riesce a stabilire il collegamento TBT con
il DOS dovrà rimanere fuori dalla zona di operazioni e richiedere al competente Ente
ATC le informazioni circa eventuali altri aeromobili AIB operanti in area. Nel caso sia
confermata la presenza di altri aeromobili AIB, tenterà il contatto radio con essi, cercando
di istituire un "ponte" per ricevere, eventualmente, le indicazioni a operare.
Se non vi sono informazioni di altro traffico aereo che interessa l'area dell'incendio,
l’aeromobile potrà entrare in zona operazioni ed effettuare una ricognizione.
Qualora non riceva alcuna autorizzazione a operare o non lo ritenga opportuno per motivi
di sicurezza, il Comandante/Capo equipaggio lascerà la zona del fuoco per rientrare sulla
base madre o essere deviato su altro incendio. In questo caso, la S.O.
dell’amministrazione e/o società esercente interessata dovrà riportare la motivazione nel
relativo campo “NOTE” della scheda di concorso aereo AIB.
Di seguito si definiscono le condizioni per poter operare in autonomia nei casi in cui non
è possibile avere il contatto radio con il DOS o in assenza dello stesso:
5.2.1. DOS presente - Il pilota non può contattare direttamente il DOS, ma un altro
aeromobile fa da “ponte radio” per garantire il contatto bilaterale
In tale situazione si possono avere le informazioni preliminari ed è possibile
effettuare la ricognizione aerea della zona dell’incendio e ricevere
l’autorizzazione al lancio. Il Comandante/Capo equipaggio potrà svolgere la
missione a meno che non gli sia vietato dal DOS tramite l’aeromobile “ponte”.
5.2.2. DOS presente - Nessuno degli aeromobili presenti in zona operazioni è in
condizioni di contattare il DOS
Se in grado di coordinarsi sulla stessa frequenza radio, una volta notificata la
situazione al COAU (tramite la propria sala operativa e/o gli enti del Traffico
Aereo), i piloti potranno operare previa ricezione di specifica autorizzazione.
La decisione del COAU sarà presa in coordinamento con la sala operativa deputata
che è in contatto con il DOS. Per operare con maggior sicurezza il numero degli
aeromobili in zona operazioni potrà essere ridotto.
5.2.3. DOS assente – Il pilota opera in autonomia
La situazione presenta gli aspetti di una “operazione autonoma”, come nel caso
precedente, in cui oltre al DOS non dovrebbe essere presente nessuna squadra
operante a terra.
15

Il Comandante/Capo equipaggio potrà procedere ai lanci di estinguente
unicamente se a suo giudizio sussistano le condizioni per operare in sicurezza,
previa autorizzazione del COAU che, a sua volta, avrà valutato tutti gli elementi
di situazione in stretto coordinamento con la sala operativa deputata.
Le situazioni dei casi precedentemente analizzati offrono a elicotteri di piccola/media
stazza la possibilità di svolgere più ruoli di fondamentale importanza: assolvere a
funzione quali “trasporto” (squadre, DOS, attrezzature), “ponte radio” (tra DOS e
aeromobili), “monitoring” (dell’incendio) e “DOS in volo” (qualora imbarcato);
quest’ultima funzione risulta di grandissima valenza operativa poiché consente agli altri
aeromobili presenti sull’incendio di operare con maggiore efficacia e sicurezza.
5.3. Tipologie di incendio boschivo
In generale, per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su
aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture
antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e
pascoli limitrofi a dette aree.
Nello specifico, le varie tipologie di incendio boschivo sono descritte nella Direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2020, “Definizione, funzioni,
formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi
boschivi”.
5.3.1. Boschivo
“Il DOS opera direttamente coordinando sia le attività per lo spegnimento da terra,
delle squadre e dei relativi mezzi terrestri, appartenenti anche a diverse
amministrazioni/enti/organizzazioni
inserite
nel
dispositivo
regionale/provinciale, sia le attività dei mezzi aerei della flotta antincendio
regionale/provinciale e statale, di cui dispone e dei quali può chiedere
l’incremento, se necessario.
5.3.2. Boschivo di tipo complesso
Particolare incendio nel quale il numero di attività contemporanee o di risorse da
coordinare supera la capacità gestionale individuale, per cui è definito un modello
di intervento strutturato (ad esempio, un sistema di “Comando e Controllo” di tipo
Incident Command System – ICS).
In tale situazione, la sala operativa deputata, secondo quanto previsto dal proprio
“Piano regionale AIB”, valuta tempestivamente lo scenario in base alle
informazioni che riceve e dispone l’invio in area operazioni di un adeguato
dispositivo di risposta, che individua anche le forme di raccordo con le strutture
operative del Servizio nazionale di protezione civile.
5.3.3. Zone di interfaccia urbano-foresta
Le aree di interfaccia urbano-foresta sono quelle zone, aree o fasce, nelle quali
l’interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o
la vegetazione combustibile è molto stretta.
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In tale scenario, il DOS e il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) dei
VVF operano nei rispettivi ambiti di competenza, collaborando e coordinando tra
loro l’intervento, al fine di razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni, nel
rispetto reciproco di ruoli e funzioni e secondo le procedure riportate del “Piano
regionale AIB” e nelle eventuali intese operative e convenzioni con il CNVVF.
Il ROS deve assicurare la salvaguardia della vita, dell’integrità fisica, dei beni e
degli insediamenti, anche con il concorso del DOS.
5.3.4. Aree protette statali (Parchi nazionali e Riserve naturali statali)
Per gli incendi boschivi nelle Aree protette statali, di cui all’articolo 8 della legge
n.353/2000 e successive modificazioni, si applica quanto previsto dal “Piano
regionale AIB”, in riferimento al D.lgs. 177/2016 e, quindi, all’accordo del 9
luglio 2018 tra CUFAA, CNVVF e MATTM, e alle circolari della Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare, del MATTM stesso.
5.4. Impiego strategico della flotta dello Stato in caso di incendio di tipo complesso
Con incendio ancora attivo, molto intenso ed estesi in modo considerevole ed estremo,
ovvero di tipo complesso, mega fire, specie se in un’area boschiva dall’alto valore
naturalistico, è necessaria un’accorta e approfondita analisi della situazione al fine di
intraprendere una precisa metodologia di contrasto agli incendi in atto.
In tali situazioni, tenendo conto che ogni assetto AIB ha una determinata capacità
massima estinguente e che oltre un determinato livello di calorie sviluppate dall’incendio
l’intervento di un singolo mezzo aereo diventa vano, è necessario adottare un razionale
piano strategico di impiego degli aeromobili.
D’altra parte, l’impiego di ulteriori mezzi, senza una adeguata strategia, potrebbe risultare
inefficace e uno spreco di risorse potenzialmente necessarie per altre esigenze nazionali.
In tali contesti è pertanto opportuno valutare l’adozione delle seguenti procedure:
 utilizzo del ritardante per creare una barriera nei punti strategici del fronte e contenere
l'espandersi delle fiamme, consentendo al personale a terra di poter svolgere il
proprio lavoro con maggiore sicurezza;
 impiego in formazione, per incrementare l’efficacia dello sgancio simultaneo di più
mezzi aerei sui punti strategici del fronte, rinunciando, laddove le risorse non fossero
sufficienti, ad arginare il fuoco nelle aree meno critiche;
 concentrazione delle risorse sugli incendi minori che potenzialmente rischiano di
divenire incontrollabili, rispetto a quelli oramai non più controllabili, con efficacia
limitata o nulla del mezzo aereo;
 impiego degli assetti sugli incendi posti in vicinanza delle fonti idriche, effettuando
“rotazioni brevi”, rispetto a quelli molto distanti dai bacini di approvvigionamento.
In situazioni di particolare gravità, la decisione dell’impiego strategico degli assetti non
può essere devoluta solamente alla valutazione del DOS, ma richiede l’intervento al più
alto livello decisionale della catena di “Comando e Controllo” di regioni e province
autonome, sul piano territoriale (secondo quanto previsto nel “Piano regionale AIB”),
ovvero del Dipartimento della Protezione civile, su quello nazionale.
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La regione o provincia autonoma potrà attivare un team ad hoc, formato congiuntamente
ai rappresentanti del DPC e del CNVVF, che effettuerà una valutazione della situazione
a seguito di una ricognizione dell’area di crisi.
5.5. Ritardante e schiumogeno
Sull’impiego delle sostanze estinguenti e ritardanti, limitatamente ai velivoli CL-415, il
CNVVF ha emanato delle apposite “linee guida”, diffuse a tutti gli enti, locali e statali,
competenti nella lotta attiva agli incendi boschivi, cui si rimanda per approfondimenti di
dettaglio (“Efficacia operativa sostanze estinguenti e ritardanti – Linee guida per
l’impiego con CL-415”, dell’agosto 2015).
5.5.1. Impiego del ritardante
L’impiego del ritardante rientra nell’ambito delle scelte tattiche di “attacco
indiretto” al fuoco operate dal DOS, per la realizzazione di barriere di
contenimento all’avanzare dell’incendio.
Il ritardante non è precaricato a bordo dell’aeromobile ma, quando richiesto, è
introdotto nei serbatoi dell’acqua del mezzo aereo prima del decollo, già miscelato
e pertanto pronto allo sgancio.
Essendo precaricato all’interno dei serbatoi dell’acqua, il ritardante sarà sganciato
solo al primo lancio della sortita. Dopo il primo sgancio, la missione continuerà
con i lanci di acqua e l’utilizzo o meno dello schiumogeno da miscelare ad essa
(paragrafo 5.5.2.). In tale caso, il ritardante è idoneo solo per la messa in sicurezza
di un obiettivo sensibile di limitata estensione e/o per il contenimento del fronte
del fuoco in punti strategici.
Per la protezione di obiettivi di maggiore estensione o per realizzare linee di difesa
estese che richiedano più lanci consecutivi di ritardante, il COAU, su richiesta
della SOUP, valuterà l’impiego dell’aeromobile ovvero, possibilmente, di più
aeromobili in formazione, in relazione alla disponibilità e alla distanza delle basi
di schieramento dei mezzi aerei. Resta inteso che questo tipo di strategia comporta
tempi di rotazione più lunghi.
Quando ritenuto necessario dal DOS, l’impiego del ritardante deve essere
specificatamente richiesto nella scheda AIB che si invia al COAU, secondo le
indicazioni riportate nell’appendice 1 all’allegato “A” (Compilazione scheda
“Richiesta concorso aereo AIB”). Nel campo “NOTE” della scheda dovrà essere
citando sinteticamente l’obiettivo da proteggere (infrastrutture, squadra di
intervento a terra, area di particolare pregio etc.) e/o l’estensione delle linee di
difesa che si intendono realizzare.
Allo stato attuale, il ritardante si può caricare solamente sui velivoli CL415 presso
le basi previste dallo schieramento. La sua disponibilità sulle basi temporanee può
essere valutata dal COAU congiuntamente al CNVVF e disposta con un preavviso
di 12 ore (per le basi in Sicilia e Sardegna il preavviso è di 24 ore). Dettagli circa
il quantitativo massimo caricabile e la “strisciata” realizzabile sul terreno sono
riportati nell’allegato “H” (Caratteristiche degli aeromobili AIB della flotta aerea
dello Stato).
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5.5.2. Impiego dello schiumogeno
Lo schiumogeno è sempre precaricato a bordo, sulle basi previste dallo
schieramento, all’interno di appositi serbatoi e in forma concentrata, pronto a
essere miscelato con l’acqua prelevata dalla fonte idrica.
Il rifornimento dello schiumogeno su basi temporanee può essere valutato dal
COAU congiuntamente al CNVVF e disposto con un preavviso di 12 ore (per le
basi in Sicilia e Sardegna il preavviso è di 24 ore).
L’impiego dello schiumogeno e la percentuale di miscelazione ottimale sono
valutati dal Comandante dell’aeromobile, sentito il DOS, in funzione delle
condizioni ambientali, della vegetazione e della tipologia di incendio. Comunque,
di norma, è utilizzato ad ogni sgancio.
Lo schiumogeno è impiegato su tutti i velivoli CL415 e sugli elicotteri S64F, nella
modalità di “attacco diretto”, per potenziare l’efficacia estinguente dell’acqua
(percentuale di miscelazione compresa tra lo 0,1 e l’1%). Nelle percentuali di
miscelazione più alte, può essere anche utilizzato con effetto ritardante a breve
termine (in estate, massima durata dell’effetto 30).
Il DOS che non ritenesse utile lo schiumogeno comunicherà la scelta di non
impiegarlo direttamente ai piloti dell’aeromobile, in fase tattica.
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6. INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
6.1. Centro Operativo Aereo Unificato
Il COAU predispone la flotta aerea AIB per l’ottimale impiego quotidiano, partendo da
uno schieramento di base predeterminato che, seppur flessibile, deve tener conto dei
vincoli di natura tecnico-logistica.
L’inizio del servizio quotidiano per ogni singolo mezzo della flotta di Stato è definito la
sera precedente dal Capo Sala COAU tenendo conto di:
 incendi rimasti attivi o suscettibili di “ripresa”;
 effemeridi (orari del sorgere e del tramonto del Sole);
 bollettino di previsione nazionale incendi boschivi;
 condizioni meteorologiche generali e di area;
 disponibilità delle risorse aeree dello Stato e delle regioni e province autonome;
 “prontezza” operativa degli aeromobili ed eventuale orario di inizio servizio degli
equipaggi di volo.
La “prontezza” è il tempo massimo regolato da contratto e/o convenzione entro il quale
l’equipaggio, ricevuto l’ordine di missione, deve decollare.
Quotidianamente (la sera per il giorno successivo) tramite il sistema SNIPC, Il COAU
notifica alle amministrazioni interessate e alle società esercenti:
 l’orario di inizio prontezza degli assetti aerei;
 il numero degli aeromobili in prontezza;
 la dislocazione degli aeromobili sugli aeroporti nazionali.
Nel corso della giornata il posizionamento e il numero degli assetti possono variare
rispetto a quelli iniziali sulla base dell’andamento dell’attività AIB, della valutazione
della situazione meteo-climatica e degli indicatori di rischio. L’eventuale impossibilità da
parte dell’amministrazione interessata e della società esercente di assicurare quanto
richiesto deve essere immediatamente notificata e motivata al COAU.
6.2. Regioni e province autonome
Nel corso della giornata, ogni regione e provincia autonoma comunicherà
tempestivamente al COAU, tramite la propria sala operativa deputata, qualsiasi
variazione significativa, sia della disponibilità sia della dislocazione dei propri mezzi
aerei, al fine di consentire la gestione ottimale della flotta di Stato.
Nel caso di incendi ancora attivi in prossimità del tramonto e che abbiano alta probabilità
di persistere sino alla mattina del giorno successivo, è doveroso che la sala operativa
deputata allerti il COAU circa l’ipotesi di impiegare il mezzo aereo sul fuoco sin dall’alba
successiva, affinché si possa programmare il trasferimento o il mantenimento fuori sede,
se fattibile, dalla sera stessa. La sala operativa deputata potrà trasmettere la scheda di
concorso AIB al COAU, la mattina seguente.
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È opportuno che ogni regione e provincia autonoma, tramite la propria sala operativa
deputata, inoltri al COAU immagini e/o brevi filmati dell’incendio in atto, in maniera che
il Capo Sala COAU possa effettuare un’analisi della situazione più approfondita.
6.3. Direttore delle Operazioni di Spegnimento
Il DOS (in accordo con i piani regionali AIB) assicura la funzione di direzione delle
operazioni di spegnimento che comprende la circoscrizione, il controllo del fronte, la
soppressione e la bonifica, mediante il coordinamento sia delle squadre e dei relativi
mezzi terrestri sia degli aeromobili, regionali o statali, di cui dispone, finalizzando la sua
azione alla massima efficacia dell’intervento sull’incendio, in condizioni di sicurezza.
Prima di autorizzare l’impiego degli aeromobili, dovrà procedere allo sgombero dell’area
interessata al lancio, stabilire il contatto radio con il Comandante/Capo equipaggio sulla
frequenza TBT di lavoro (riportata sulla scheda AIB), dare all’equipaggio tutte le
necessarie informazioni e avvisi di sicurezza in suo possesso (presenza di ostacoli al volo
a bassa e bassissima quota, stima sulla direzione e intensità del vento, presenza di altri
aeromobili, posizione delle squadre a terra, etc..,), proporre le direttrici di intervento e
l’area del fuoco da attaccare, eventuali condizioni per l’utilizzo di schiumogeno e
ritardante.
Fornirà, altresì, la propria posizione rispetto al fuoco, facendosi individuare nella
ricognizione iniziale. È importante che, per quanto riguarda le comunicazioni radio, siano
adeguatamente addestrati e in grado di dare istruzioni precise agli equipaggi degli
aeromobili, utilizzando la fraseologia standard (allegato “M”), garantendo l’uso dei
nominativi radio previsti, con sinteticità di linguaggio e pertinenza delle comunicazioni.
Le comunicazioni TBT sono di fondamentale importanza sull’efficacia degli interventi e
la sicurezza del volo. Altresì, è indispensabile che gli aeromobili operanti sullo stesso
incendio siano in contatto radio sulla medesima frequenza radio.
In caso di temporaneo allontanamento di un mezzo aereo dalla zona delle operazioni (ad
esempio: rifornimento carburante, limite di impiego equipaggio, etc.), al rientro del
medesimo aeromobile sullo scenario, il DOS deve accertarsi che l’equipaggio non sia
stato avvicendato per qualunque ragione, prima di autorizzare nuovamente le operazioni;
in caso contrario, dovrà effettuare nuovamente il briefing con le informazioni
fondamentali ai fini della sicurezza del volo.
Il DOS, quando possibile, acquisirà immagini e/o brevi filmati dell’incendio in atto
trasmettendoli tempestivamente alla sala operativa deputata che, a sua volta, li inoltrerà
al COAU per le opportune valutazioni (tramite il campo “NOTE” dell’Applicativo
COAU per quanto riguarda le immagini e via e-mail per i brevi filmati).
Nel caso in cui in prossimità di un incendio sul quale è in atto un concorso aereo dovesse
svilupparsi un altro focolaio, lo stesso DOS potrà chiedere via radio direttamente
all’equipaggio dell’aeromobile di effettuarvi dei lanci, comunicandolo immediatamente
alla sala operativa deputata da cui dipende, che provvederà ad avvisare tempestivamente
il COAU.
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Per il tramite della sala operativa deputata, il DOS è tenuto a informare il COAU sugli
sviluppi dell’incendio, in relazione al suo “stato”:
 in corso (incendio attivo e nello stato precedentemente comunicato);
 sotto controllo (incendio attivo ma con ridotta suscettività a espandersi, quindi
affrontabile con le forze regionali disponibili);
 in bonifica (incendio sotto controllo e con operazioni di messa in sicurezza in
corso);
 spento (incendio estinto, area senza presenza di rischi di riaccensione all’interno
del perimetro consolidato).
Quando l’incendio è dichiarato “sotto controllo” o “in bonifica” il DOS deve “rilasciare”
l’aeromobile al COAU per consentirne il successivo impiego. Qualora necessario, la sala
operativa deputata può inoltrare, inserendola nel campo “NOTE” della scheda, la richiesta
di permanenza del mezzo sul fuoco al COAU che, valutata la situazione generale in atto,
fornirà l’eventuale autorizzazione a proseguire le operazioni sino allo spegnimento.
6.4. Amministrazione interessata e società esercente sotto il coordinamento del DPC
Le amministrazioni interessate e le società esercenti che operano sotto il coordinamento
del DPC assicurano il costante monitoraggio delle missioni AIB attraverso le proprie sale
operative, comunicando al COAU tutte le informazioni utili a ottimizzare l’impiego degli
aeromobili. In particolare:
 orario e base di decollo;
 orario d’ingresso in zona di operazioni (IN);
 orario di uscita dalla zona di operazioni (OUT);
 orario e base di atterraggio e/o di rifornimento carburante;
 inefficienze, avarie degli aeromobili in prontezza o in volo (da inserire nel campo
“NOTE” della scheda AIB);
 ogni anomalia e/o scostamento rispetto alla missione AIB prevista, come un ritardo
sui tempi di decollo, etc. (da inserire nel campo “NOTE” della scheda AIB).
Ogni amministrazione interessata e società esercente assicura la disponibilità, la
prontezza e la configurazione prevista degli aeromobili AIB. Inoltre, coordinano con il
COAU:
 gli scali sugli aeroporti per rifornimento carburante;
 le modalità di uno schieramento temporaneo o il “pernottamento” fuori sede;
 il servizio orario giornaliero, se non già regolato da contratti o accordi in essere.
Infine, ogni sera al termine delle missioni AIB, per il tramite della propria sala operativa,
inseriranno i dati dell’attività di volo svolta e confermeranno le prontezze AIB, richieste
dal COAU per la giornata successiva, nel sistema SNIPC.
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6.5. Comandante/Capo equipaggio dell’aeromobile AIB
Il Comandante/Capo equipaggio è responsabile della condotta in sicurezza
dell’aeromobile in ogni sua fase di volo, secondo la normativa vigente e la
regolamentazione della propria società esercente o ente di appartenenza.
Arrivato in area operazioni, contatterà il DOS sulla frequenza indicata nella scheda di
concorso AIB, ricevendo le informazioni e le istruzioni per procedere alla ricognizione
dell’incendio e dell’area circostante, dopodiché inizierà le attività di attacco al fuoco.
Qualora valuti che le caratteristiche dell’evento, visibili dall’alto, facciano ritenere
l’incendio “sotto controllo” o “in bonifica” ne informa il DOS e il COAU (attraverso la
propria sala operativa e/o tramite gli enti del Traffico Aereo), rimanendo in attesa di
disposizioni.
Al fine di aggiornare il COAU sull’andamento dell’incendio in atto e della situational
awareness, compatibilmente con le operazioni in corso, effettua il “report” sull’incendio
e suggerisce, eventuali, diverse strategie di contrasto.
In previsione di lasciare l’incendio, comunicherà la motivazione e l’orario stimato di
uscita dalla zona operazioni al DOS e alla propria sala operativa (ad esempio:
rifornimento carburante, limite impiego equipaggio, avaria etc.).
Nel caso avvistasse un altro incendio durante il trasferimento da/per l’area di operazioni
assegnata, ne dovrà rilevare la posizione (coordinate geografiche/località), lo sviluppo e
la pericolosità, inoltrando le informazioni al COAU attraverso la propria sala operativa.
Il COAU informerà la sala operativa deputata.
Al verificarsi di un qualsiasi evento, di pericolo che comprometta la sicurezza della
missione o di altra natura che impatti negativamente sull’efficacia dell’attività operativa
AIB, il Comandante/Capo equipaggio è tenuto a informare nel minor tempo possibile il
COAU, tramite la propria sala operativa o l’ente del Traffico Aereo con il quale è in
contatto, relazionando in modo dettagliato sull’accaduto, al termine della missione.
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7. COMUNICAZIONI, COLLEGAMENTI E RADIOLOCALIZZAZIONE
7.1. Comunicazioni telefoniche
Per i coordinamenti, le informazioni e le notizie ritenute utili ai fini del corretto
svolgimento dell’attività operativa degli aeromobili AIB, il DPC/COAU, le regioni e
province autonome nonché le amministrazioni interessate e/o le Società esercenti,
utilizzeranno il collegamento telefonico, per una prima comunicazione, riconducendo
ogni qualsivoglia richiesta all’interno delle rispettive strutture operative.
7.2. Collegamenti radio Terra-Bordo-Terra
I collegamenti radio TBT nell’area dell’incendio tra il Comandante/Capo equipaggio e il
DOS saranno effettuati sulle frequenze VHF-AM aeronautiche, assegnate a seconda
dell’area geografica interessata:
 122.150 e 122.350 MHz (intero territorio nazionale);
 134.550 MHz Lombardia e Emilia Romagna;
 128.500 MHz Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sicilia;
 118.775 MHz Toscana e Umbria;
 118.525 MHz Sardegna, Calabria, Puglia e Basilicata;
 119.025 MHz Lazio;
 118.625 MHz Campania;
 118.925 MHz Abruzzo, Molise e Marche;
 141.100 e 142.500 MHz (militare aereo, intero territorio nazionale, secondaria);
 156.800 MHz in FM (“canale 16” nautico per primo contatto con la CP).
Gli aeromobili che operano sullo stesso incendio dovranno essere sintonizzati sulla
medesima frequenza radio, indicata sulla scheda di richiesta di concorso AIB, selezionata
tra quelle sopraindicate. Per evitare disguidi, in presenza di più aeromobili, sia dello Stato
sia della regione/provincia autonoma, che operano su incendi limitrofi, è importante che
il DOS utilizzi il nominativo radio riportato sulla scheda di richiesta di concorso AIB.
In caso di difficoltà nel collegamento TBT tra il DOS e gli aeromobili impegnati
nell’attività AIB, le comunicazioni al Comandante/Capo equipaggio potranno pervenire
in frequenza da chiunque, riconosciuto dal pilota, possa fare da “ponte” (come da casistica
nel paragrafo 5.2.); il DOS dovrà informarne la sala operativa deputata e gli altri mezzi
aerei operanti in zona con i quali è in contatto.
7.3. Radiolocalizzazione
Gli aeromobili CL-415 e S-64 sono predisposti del sistema di radiolocalizzazione che,
sfruttando la “tecnologia satellitare”, consente ai vettori di trasmettere la propria
posizione tramite un’interfaccia grafica veicolata attraverso Internet a tutti gli utenti
autorizzati, in particolare le relative sale operative e il COAU. Detto sistema consente,
inoltre, le comunicazioni voce e dati con l’equipaggio di volo, incrementando
significativamente le azioni di coordinamento e gestione.
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8. FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, LIMITAZIONI DI SORVOLO E
OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE
8.1. Fonti di approvvigionamento idrico
Per il rifornimento d’acqua in mare o nei bacini idrici dovranno essere rispettati i limiti
operativi applicabili e le eventuali restrizioni dell’area di rifornimento. Specificatamente,
nei porti ed entro i 500 mt. dalla linea di costa il rifornimento potrà essere effettuato
solamente dopo che il pilota o la sala operativa dell’amministrazione/società esercente
interessata avrà coordinato l’attività con la Capitaneria di Porto competente; quest’ultima
dovrà essere attivata anche nel caso in cui il pilota necessiti di assistenza per sgombrare
una zona di mare da imbarcazioni o bagnanti.
L’elenco relativo alle fonti di approvvigionamento idrico nelle acque interne per
aeromobili CL-415 e similari, ordinate per regione/provincia autonoma, è riportato in
allegato “L”.
I suddetti bacini idrici sono suddivisi in due categorie:
8.1.1. Categoria “A”, bacino utilizzabile senza particolari limitazioni.
L’ampiezza e il livello dell’acqua è sufficiente per effettuare la manovra di carico
d’acqua senza rischio. Prima dell’approvvigionamento è comunque opportuna la
ricognizione per individuare eventuali ostacoli e verificare la direzione del vento.
8.1.2. Categoria “B”, bacino utilizzabile con limitazioni.
Prima dell’approvvigionamento d’acqua è obbligatorio effettuare una
ricognizione aerea accurata per valutare la lunghezza effettiva e la profondità del
bacino idrico (potrebbero essere variate dall’ultima ricognizione terrestre
effettuata) nonché eventuali ostacoli che possono inficiare l’avvicinamento al
bacino stesso e/o il rifornimento idrico.
Le regioni e province autonome avranno cura di favorire l’utilizzo di qualsiasi fonte idrica
disponibile facendo pervenire al COAU l’aggiornamento dei dati riguardanti le restrizioni
permanenti e comunicando tempestivamente ogni eventuale temporanea limitazione dei
bacini sotto la propria giurisdizione. Sarà cura del COAU comunicare tali informazioni
alle sale operative delle amministrazioni interessate/società esercenti.
Nel caso in cui la sala operativa deputata indicasse sulla scheda AIB quale bacino idrico
utilizzabile una fonte non inclusa nell’elenco in allegato “L”, tenendo conto che tale
indicazione presuppone l’effettuazione da parte della regione/provincia autonoma di una
preventiva valutazione circa l’assenza di ostacoli o pericoli per la sicurezza della
navigazione aerea, il Comandante/Capo equipaggio potrà usufruirne qualora non
emergano, a suo insindacabile giudizio, motivi ostativi.
L’indicazione nella scheda AIB di una fonte non inclusa nell’elenco in allegato “L”
ovvero di altro bacino riportato in detto elenco ma l’utilizzo del quale è subordinato al
nulla-osta/autorizzazione del gestore o dell’autorità preposta, sottintende che la Sala
operativa deputata abbia espletato i coordinamenti necessari per usufruirne in sicurezza.
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Alle stesse regioni e province autonome compete la debita segnalazione alla popolazione
e ai villeggianti circa la possibilità di utilizzo, quale fonte di approvvigionamento idrico,
di un dato bacino da parte di mezzi aerei impiegati nell’attività AIB, nonché curare i
rapporti con i responsabili di parchi e riserve affinché notifichino eventuali restrizioni per
i bacini idrici interni.
Per la regione o la provincia autonoma confinante con stati esteri, si ritiene opportuno,
ove non sussistente, il conseguimento di un accordo formale ovvero di una procedura
speditiva e condivisa con l’omologo ente amministrativo transfrontaliero circa l’utilizzo
di bacini idrici oltre confine. La tempestiva attivazione della cooperazione può
determinare l’efficacia dell’intervento AIB, nei casi in cui l’approvvigionamento di acqua
al di là dei confini nazionali è da considerarsi altamente pagante rispetto al rifornimento
presso le fonti idriche locali (distanza del bacino dall’incendio, disponibilità del bacino
stesso, etc.).
Per quanto concerne le restrizioni riguardanti acque costiere, porti e mare aperto, gli
equipaggi di volo dovranno consultare gli “Avvisi ai naviganti”. Per gli elicotteri, oltre
alle fonti di cui sopra, esistono bacini di prelievo non catalogabili, quali fonti naturali o
artificiali di piccole, medie e grandi dimensioni. Il prelievo da tali fonti deve essere
coordinato con il DOS. Qualora a insindacabile giudizio del Capo equipaggio
dell’aeromobile il bacino di rifornimento idrico fosse giudicato non idoneo, il DOS
individuerà la fonte alternativa, in collaborazione con lo stesso Comandante/Capo
equipaggio.
In ogni caso, il prelievo di acqua è effettuato sotto la responsabilità del Comandante/Capo
equipaggio dell’aeromobile AIB.
8.2. Limiti di sorvolo delle aree del fuoco
Il sorvolo delle aree soggette a incendio è rigorosamente proibito agli aeromobili non
coinvolti nelle operazioni AIB, secondo quanto riportato sull’AIP-ITALIA, sezione ENR
1.1-3 (All. “I”).
8.3. Ostacoli alla navigazione
Regioni e province autonome hanno il compito di censire tutti gli ostacoli alla navigazione
aerea a bassa e bassissima quota presenti sul proprio territorio, in particolare, elettrodotti
in altissima, alta e media tensione, fili a sbalzo, teleferiche e funivie. Tali informazioni
sono essenziali per la compilazione della scheda di richiesta di concorso aereo e per le
informazioni fornite dal DOS agli equipaggi impegnati nell’attività AIB.
Il DOS, comunque, deve prestare particolare attenzione alla presenza e alla posizione dei
manufatti di cui sopra, dato che costituiscono il pericolo maggiore per la sicurezza delle
attività di volo AIB. Una volta individuati tali ostacoli, il DOS dovrà segnalarne la
presenza compilando accuratamente la scheda di richiesta concorso aereo AIB.
La tipologia e la posizione di tali ostacoli costituiscono informazioni di primaria
importanza ai fini della sicurezza del volo, perciò devono essere comunicati dal DOS nel
briefing iniziale ai piloti, una volta che il mezzo aereo antincendio è arrivato in zona di
operazioni.
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La comunicazione circa la presenza degli ostacoli al volo valutati o comunque conosciuti,
di particolare elevazione o natura (elettrodotti, teleferiche, funivie, antenne, ecc.), deve
essere effettuata anche al di fuori della zona direttamente interessata dal fuoco,
orientativamente all’interno di un’area di almeno 1500 mt di raggio dal fronte di fiamma.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a effettuare una completa
ricognizione dell’area citata, il DOS dovrà tempestivamente darne notizia agli equipaggi
di volo, specificandone il motivo con la comunicazione via radio.
Al fine di fornire un supporto all’attività dei DOS, si allega un “vademecum” (All. “N”)
da utilizzare come contributo per gli equipaggi e mitigare i principali rischi connessi
all’intervento degli aeromobili della flotta nazionale sugli scenari AIB.
8.4. Elettrodotti e procedura di disattivazione
In presenza di elettrodotti in altissima e alta tensione che possano essere interessati da
incendi boschivi ovvero situazioni di pericolo, anche potenziali, per il personale e/o gli
assetti AIB conseguenti le fasi di lancio, la sala operativa deputata, direttamente o tramite
gli organi delle Prefetture competenti, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti
per la disattivazione, come indicato dalla Società Terna nella propria procedura ”Allegato
A.21” al “Codice di Trasmissione, Dispacciamento e Sviluppo della Rete di Terna
S.p.A.”. La richiesta di disattivazione per il rischio elettrocuzione è obbligatoria per gli
elettrodotti di tale tipo ubicati ad una distanza al di sotto dei 500 mt. dal fronte del fuoco.
La sala operativa deputata dovrà comunicare al COAU l’avvenuta disattivazione
contestualmente, ove possibile, all’invio della richiesta di concorso aereo (inserendola nel
campo “NOTE” della scheda AIB). Qualora l’elettrodotto non sia disattivabile per
prioritarie esigenze (danni a strutture industriali, ospedaliere, ecc.) rappresentate dalla
società di gestione della linea ad alta tensione o dalla Prefettura competente, la sala
operativa deputata lo dovrà notificare sulla scheda di richiesta di concorso aereo AIB. In
tale contesto, con collegamento radio TBT con il DOS, lo sgancio d’estinguente sarà
autorizzato solo per rotte e distanze di sicurezza; in assenza di collegamento radio TBT
con il DOS, il Capo equipaggio non è mai autorizzato al lancio se non su direttrici
parallele e a distanza di sicurezza dall’elettrodotto.
Per quanto riguarda la fraseologia da utilizzare per le comunicazioni TBT, allo scopo di
evitare possibili incomprensioni, si suggerisce di adottare come fraseologia standard (All.
“M”): “non disattivata”, per tutte le linee dove non è possibile la disattivazione ovvero
quando è ancora in corso l’operazione di disattivazione; “avvenuta disattivazione”,
quando le operazioni di esclusione della linea elettrica sono state completate.
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PARTE SECONDA

Allegati e Appendici
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SCHEDA RIPORTANTE LE VOCI PREVISTE DAL FORMATO DIGITALE
ALL. “A”

RICHIESTA DI CONCORSO AEREO AIB - SOUP/COR REGIONE ________

SCHEDA COAU N° _________

A: DPC – COAU fax: 06-68202472
ORA ACCERT. INCEN.

ORA RICH. AL COAU

RICHIESTA PER

SOPPRESSIONE

CONTENIMENTO

COORDINATE UTM

COORDINATE
GEOGRAFICHE

FOGLIO
NOMENCLATURA
VEGETAZIONE BRUCIATA

ORA DI RICEZIONE

LOCALITA’
HA

BONIFICA

PERSONALE CNVVF DI TURNO

UFFICIALE COAU DI TURNO

N

°

‘

“

FIRMA

FIRMA

E

°

‘

‘‘

COMUNE
1

VAL. AMB.

2

3

4

MOTIVO MANCATA
ACCETTAZIONE o

PROVINCIA
I

TIPOLOGIA

II

III

IV

RITARDO ASSEGNAZIONE
ASSEGNAZIONE AEROMOBILI

A RISCHIO

HA

1

VAL. AMB.

2

3

4

I

TIPOLOGIA

II

III

IV

TIPO AER
NOMIN

FRONTE DEL FUOCO

UNICO mt.

DIVERSI N°

mt
BASE

VENTO

NO

OROGRAFIA ZONA
INFRASTRUTTURE
INSEDIAMENTI ABITATIVI
ELETTRODOTTI

ALTRI OSTACOLI

SI

DEBOLE

QUOTA mt.

PIAN.

NO

SI

“NOTE”:

NO

SI

“NOTE”:

NO

SI

COLL.

MODERATO

FORTE

MONT.

IMPERVIA

ORA ASS.NE
ORA DEC.

NON ATTIVI

ATTIVI

IN DISATTIV.

FILI A SBALZO

NO

SI

DA DETERMINARE

FUNIVIE TELEF.

NO

SI

DA DETERMINARE

PER ELI

DEV. SCH
DEV. ORA

ORA ATT.

PER VEL.

COORDINATORE

SI

NO
122.150

BASE ATT

NOMINATIVO

PERSONALE E MEZZI

RADIO

SULL’INCENDIO

SQUADRE

SI

NO

N° PERSONE

AEROMOBILI REG.

SI

NO

NOME

RITARDANTE

DEV. ORA

DEV. SCH

ALTRO
FONTE IDRICA

MIX

122.350

141.100

142.500

TERMINE
CONCORSO

SI

TUTTE SORT.

SI

1ª SORTITA

RADIO

“NOTE” e FIRMA

NOTE

NO

A-1

ORA

STATO INCENDIO

MOTIVI

APP. 1 all’ALL. “A”
COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
“RICHIESTA DI CONCORSO AEREO AIB”

La scheda di richiesta di concorso aereo AIB è trasmessa al COAU tramite SNIPC, eccezionalmente
a mezzo email o fax qualora il sistema informatico fosse in avaria, dalla sala operativa deputata, e
sottoscritta dal personale di servizio richiedente o da un delegato che ne dovrà curare l’esattezza delle
informazioni in essa contenute.
L’orario ufficiale di ricezione da parte del COAU della richiesta di concorso aereo AIB da parte della
sala operativa deputata è quello riportato sulla scheda inviata tramite SNIPC, oppure impressa
dall’apparato fax del COAU sulla scheda cartacea, qualora il sistema informatico fosse in avaria.
Tutti i campi della scheda sono obbligatori. I dati sono da riferirsi al momento della richiesta.
1) Ora accertamento
incendio

Indicare l’orario in cui la sala operativa deputata è venuta a conoscenza
dell’incendio.

2) Ora richiesta al COAU Indicare l’orario al momento dell’inoltro della scheda al COAU.
Indicare anche la data, nel caso di un incendio rimasto attivo nei giorni
precedenti
3) Scopo della richiesta
Indicare lo scopo per l’intervento degli aeromobili del DPC, sbarrando
le diciture: Soppressione, Contenimento, Bonifica (eccezionalmente)
3) Coordinate
Indicare le coordinate UTM o Geografiche del fronte del fuoco
4) Nomenclatura
5) Vegetazione

Indicare la località interessata dall’incendio, ove possibile come
toponimo, specificando il comune e la provincia.
Vegetazione Bruciata (ha)
Indicare la superficie boscata già percorsa dal fuoco in ettari.
Vegetazione a rischio (ha)
Indicare la superficie boscata che potrebbe essere interessata dal fuoco.
Valore ambientale
Indicare, barrando, il valore ambientale per l’importanza del settore a
rischio secondo una valutazione su 4 livelli, secondo la seguente
leggenda:
1. basso: nessuna protezione, erbe, sterpaglie, arbusti e macchia bassa;
2. medio: Parchi e Riserve regionali, boschi e macchia alta;
3. alto: Parchi nazionali, Riserve statali, boschi vetusti e ad alta
naturalità;
4. eccezionale: Riserve integrali, specie particolarmente protette, aree di
monitoraggio.
Tipologia
Indicare, barrando, il tipo di vegetazione interessata dell’incendio
secondo la seguente classifica a livelli:
I. erba e sterpaglia;
II. arbusti, bassa macchia e forteti degradati;
III. alta macchia, cedui, fustaia di latifoglie, bosco di conifere di altezza
inferiore a metri 2. Rimboschimenti;
IV. bosco di conifere di altezza superiore a metri 2
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6) Fronte del fuoco (m)

Indicare l’estensione in metri lineari del fronte del fuoco e precisare,
altresì, se il fronte del fuoco è frazionato. In tal caso indicare il numero
dei fronti, e l’estensione riguarderà il totale dei fronti. Nel formato
digitale il campo “NOTE” è particolarmente esteso e atto ad apporvi tutti
gli aggiornamenti utili, missione durante.

7) Vento

Indicare l’eventuale presenza di vento, e, se presente, indicare
qualitativamente l’intensità.

8) Orografia della zona

Quota della zona
Indicare la quota dell’incendio in metri (sul livello del mare).
Orografia
Barrare una delle quattro caselle disponibili.

9) Infrastrutture in zona

Indicare se sono presenti infrastrutture. Se esistenti, indicare la tipologia:
 industrie e/o indicare eventuali situazioni di pericolo;
 discariche;
 serbatoi di carburante e/o gas;
 polveriere.
10) Insediamenti abitativi Indicare se sono presenti insediamenti abitativi. Se esistenti, indicare la
tipologia:
 centri abitati;
 campeggi;
 strutture ricettive;
 abitazioni sparse;
 strutture sanitarie;
 altro.
11) Elettrodotti
Indicare la presenza di elettrodotti. In caso affermativo indicare,
barrando, se questi sono attivi, non attivi o in disattivazione.
12) Altri ostacoli
Con questi dati si danno ulteriori informazioni su possibili ostacoli che,
riguardando essenzialmente la sicurezza del volo, dovrebbero già essere
a conoscenza dell’equipaggio di volo, ma la cui indicazione sono
certamente di grande ausilio e che il DOS andrà ad aggiornare al
momento del contatto radio. Barrare la casella più appropriata.
13) Fonte idrica
Indicare la fonte di approvvigionamento idrica più vicina al fuoco e
idonea alla tipologia di aeromobile (elicottero, velivolo).
Tutti gli eventuali coordinamenti necessari all’impiego del bacino idrico,
dovranno essere preventivamente effettuati dalla sala operativa deputata.
14) Personale e mezzi
Indicare il nominativo del DOS (generalmente costituito da sigla della
provincia e numero progressivo) che opera sull’incendio e la frequenza
radio VHF in AM (barrare quella da utilizzare) per i collegamenti
Terra/Bordo/Terra (TBT) tra il DOS e gli aeromobili antincendio. Dovrà
essere indicata l’entità del personale coinvolto nelle squadre a terra.
Eventuali aeromobili già assegnati sull’incendio dalla sala operativa
deputata, dovranno essere indicati col nominativo e con la frequenza
radio, se diversa da quella del DOS.
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15) Ritardante

Questo campo dovrà sempre essere compilato. Eventuali variazioni
verranno inserite nel campo “NOTE”.



Con l’indicazione “SI’ SOLO ALLA PRIMA SORTITA”, si intende il
caricamento del ritardante sugli aeromobili (uno o più) assegnati dal
COAU alla ricezione della “Richiesta di concorso aereo AIB”. Per gli
assetti successivi alla prima assegnazione, qualora fosse ancora
necessario l’utilizzo del ritardante, la sala operativa deputata dovrà
riportarlo nel campo “NOTE”.



SI’ SOLO ALLA PRIMA
SORTITA

SI’ TUTTE LE SORTITE

Con l’indicazione “SI’ TUTTE LE SORTITE”, si intende il
caricamento del ritardante su tutti gli aeromobili assegnati dal COAU
per tutte le sortite.
Nelle “NOTE” dovrà essere sempre indicato l’obiettivo e/o
l’estensione delle linee di difesa che si intendono realizzare.
Nelle “NOTE”, inoltre, previa verifica della fattibilità con il COAU,
potrà essere riportata l’esigenza dell’impiego del ritardante a ogni
lancio. L’aeromobile o gli aeromobili rientreranno alla base dopo
ogni sgancio per il caricamento della miscela.



NO

16) “NOTE” e Firma

La scheda riserva un campo “NOTE” che la sala operativa deputata
utilizzerà per indicare, sia in fase iniziale che in corso, qualsiasi altra
informazione ritenuta utile, oltre ai parchi, le aree protette e urbane a
rischio ed eventualmente la desiderabile tipologia e numero di
aeromobili (la determinazione rimane una insindacabile decisione del
Capo Sala COAU).
La firma sarà quella del responsabile della sala operativa deputata
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Per quanto riguarda la parte riservata al COAU, essa verrà compilata per l’assegnazione
dell’aeromobile e inoltrata all’amministrazione/società esercente degli aeromobili.
1) Ora ricezione

Viene indicato l’orario impresso alla ricezione

2) Personale VVF

Viene indicato il nominativo e vi si apporrà la firma dopo l’analisi dei
dati di competenza
Se non già indicate, saranno desunte e trasformate da quelle UTM.

3) Coord. geografiche
4) Assegnazione
Aeromobili

5) Mancata accettazione

 viene individuato un numero progressivo di scheda COAU a cui
associare tutti gli interventi sullo stesso incendio (scheda della S.O.
deputata).
 viene indicato ogni supporto (aeromobile) in termini di:
o tipologia;
o nominativo radio;
o base di partenza;
o orario di assegnazione (momento di inoltro all’ amministrazione
interessata / società esercente).
Qualora la richiesta di supporto non venga soddisfatta, si indicherà il
motivo e la scheda sarà rinviata alla S.O. deputata richiedente.

6) Capo Sala COAU

Viene indicato il nominativo dell’Ufficiale di turno responsabile; con la
firma si assume la responsabilità dell’analisi e dell’assegnazione. Dopo
la firma, la scheda viene inviata alle amministrazioni interessate e
società esercenti degli aeromobili assegnati; la stessa verrà inviata a ogni
successiva assegnazione di aeromobili sullo stesso incendio in quanto
assume il valore di “Ordine di missione”.

7) Termine concorso
aereo

Sarà indicato:
 l’orario comunicato dalla S.O. deputata;
 lo stato dell’incendio al momento del termine del concorso aereo.
Se l’incendio è spento o in bonifica, ciò può definire anche la
motivazione del cessato concorso;
ulteriori motivazioni possono essere: scadenza delle effemeridi, il
rilascio o la deviazione degli aeromobili assegnati, o altro.

8) Note

Campo libero per le annotazioni per ampliare indicazioni dei campi
precedenti o per:
 obiettivo riguardante la richiesta di ritardante (obbligatorio);
 maggiori informazioni per una mancata assegnazione;
 rilascio autorizzazione al lancio per mancanza DOS;
 rifiuto della S.O. deputata di un vettore proposto dal COAU;
 interruzione di una missione per motivi tecnici;
 mancato rispetto della prontezza;
 altro.
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ALL. ”B”
STRALCIO “VADEMECUM” CNVVF

VALUTAZIONE PRIORITÀ RICHIESTE CONCORSO AEREO AIB - COAU
Premessa
La Funzione VVF presso il COAU è chiamata a suggerire al Capo Sala le priorità di intervento per
l'assegnazione degli assetti della flotta aerea AIB dello Stato coordinata dal COAU, secondo criteri
di massima prestabiliti nella medesima direttiva.
Allo scopo di esplicitare in forma più speditiva e gerarchizzata i suddetti criteri è stato predisposto
il presente Vademecum corredato di un Diagramma di flusso, utilizzabili per ogni evento ma in
particolar modo in caso di risorse aeree limitate rispetto alle richieste pervenute.
Passaggi del processo di valutazione speditivo
1. Verifica sulla singola "Richiesta di concorso aereo AIB-SOUP/COR" i dati alla sezione
"SITUAZIONE";
2. Sulla base delle voci "Infrastrutture" e "Insediamenti" della sezione "SITUAZIONE",
eventualmente integrate dalle informazioni presenti nel logbook AIB, identifica se l'area
interessata dall'incendio boschivo E'/NON E' limitrofa a zone abitate o ad altre zone boschive
e/o cespugliose con presenza di case e/o altre strutture civili, industriali e/o limitrofa a grandi
arterie stradali e/o tale da minacciare persone, strutture abitative, industriali, commerciali, beni
culturali ed architettonici;
3. Assegna la priorità A o B secondo il diagramma di flusso allegato al presente Vademecum;
4. Sulla base del "CRITERIO PRINCIPALE", dei "CRITERI AGGIUNTIVI" ed eventualmente
degli "ULTERIORI PARAMETRI DI VALUTAZIONE" del Diagramma di flusso, identifica il
livello 1-2-3 nell'ambito della priorità A o B individuata al punto precedente;
N.B. Per l'individuazione dei livelli A1-A2-A3 le informazioni per la valutazione del criterio
principale possono non essere tutte immediatamente disponibili nella scheda, quindi procurati
rapidamente le informazioni mancanti contattando la SOUP; al contrario le informazioni
richieste dai criteri aggiuntivi e dagli ulteriori parametri di valutazione sono tutte presenti nella
scheda di richiesta alle sezioni "VEGETAZIONE" e "SITUAZIONE";
Per l'individuazione dei livelli B1-B2-B3 le informazioni richieste dai criteri e dagli ulteriori
parametri sono già tutte presenti nella scheda di richiesta alle sezioni "VEGETAZIONE" e
"SITUAZIONE";
5. Paragona le differenti schede di richiesta presenti sulla base della "Scala di Priorità" in calce al
Diagramma di flusso allegato;
6. Mantieni sempre aggiornata la valutazione di ogni singola scheda e la comparazione delle schede
fra loro, verificando le eventuali nuove informazioni pervenute;
N.B. Nel caso previsto al punto 6 può essere necessario, soprattutto in carenza di nuove
informazioni, farsi parte attiva per richiederne alla SOUP. Analogamente nel caso in cui le
informazioni già contenute nella scheda appaiano non congrue fra loro (esempio: Vegetazione
a rischio molto vasta con situazione MT TOTALI fronti fuoco piuttosto ridotti)
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TOOL DECISIONALE
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TOOL DECISIONALE
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ALL. “C”

FAC–SIMILE COMUNICAZIONE DA INOLTRARE VIA E-MAIL ALLA CP


Per competenza: indirizzo e-mail della Capitaneria di Porto competente per giurisdizione



Per conoscenza: indirizzi e-mail di COAU, COEM, Direzione marittima competente e
Centrale operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

“OGGETTO: Operazioni AIB della flotta aerea dello Stato – Scheda COAU n° ___ –
Richiesta coordinamento operazioni.
Riferimento: Pubblicazione DPC “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli
incendi boschivi – Indicazioni operative” Ed. 2020.
Si comunica che per le operazioni antincendio (AIB) in località __________, del Comune di
__________ è previsto l’impiego di nr. __ aeromobile/i denominato/i _______, con stimato di
arrivo in zona operazioni alle ore ____ circa.
Le operazioni di rifornimento idrico in mare saranno effettuate, presumibilmente, nello specchio
acqueo antistante il Comune di _________ e zone limitrofe. Pertanto, si ritiene necessario
predisporre le opportune misure di sicurezza e/o vigilanza.
Al fine di individuare esattamente la zona di ammaraggio per l’operazione di rifornimento idrico,
codesta Autorità Marittima dovrà comunicare direttamente con l’equipaggio degli aeromobili sulla
frequenza dedicata (canale 16 nautico) ed eventualmente con gli Enti di seguito riportati:
–

06/68203391 (Postazione Capitaneria di Porto – S.S.I.); cp@protezionecivile.it;

–

067922502 (Babcock MCS) – per contattare la Sala Operativa dei velivoli CL-415;

–

0583930886 (Eu.A.C.) – per contattare la Sala Operativa degli elicotteri S-64;

–

06/68202288 (Capo Sala COAU).

Per la POSTAZIONE CP in Sala Situazione Italia – Dipartimento Protezione Civile
Gruppo Firma

Il termine operazioni aeree sarà comunicato stesso mezzo dalla Postazione CP
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ALL. “D”
COMPETENZE NELLA RICHIESTA DI CONCORSO AEREO AIB
E ASSEGNAZIONE DI UN AEROMOBILE

Organismo

Compiti

 Invia al COAU la scheda informatizzata di richiesta di concorso aereo
SOUP o sala
(dati in ALL. “A”), completa di tutti i campi, indicando la priorità di
operativa deputata
intervento in caso di più richieste.
della regione /
provincia autonoma  Aggiorna il COAU (rappresentante VVF) sullo stato dell’incendio, sui
dati in variazione della relativa scheda.
 Su preavviso della SOUP o sala operativa deputata, o di iniziativa,

COAU

preallerta l’amministrazione interessata/società esercente che potrebbe
essere successivamente coinvolta. Il preallertamento non rileva rispetto
ai termini di prontezza contrattuale
 Analizza le situazioni in atto, tenendo conto dei criteri generali
dell’allegato “E”, assegna gli aeromobili e invia l’ordine di missione alle
pertinenti sale operative.
 Coordina eventuali attività operative e di supporto tecnico al fine di
trarre la massima operatività nell’esecuzione della missione.
 Assegna aeromobili o li ritira da un incendio (scheda) in relazione ad
esigenze e priorità.

 Ricevuta la richiesta di concorso aereo emana l’ordine di volo agli
aeromobili assegnati e comunica al COAU l’ora di decollo degli stessi.
 Assicura il costante controllo della missione in relazione alle esigenze
di impiego fornendo al COAU le seguenti informazioni, per ciascuna
sortita:
o orario di decollo;
o orario di ingresso in zona di intervento (IN);

o orario di uscita dalla zona di intervento (OUT);
o orario e base di atterraggio;

Sala operativa delle
amministrazioni e
società esercenti










o ore residue di volo.
Effettua i necessari coordinamenti con gli enti del Traffico Aereo.
Verifica che la configurazione sia consona e ottimale per la massima
efficacia della missione.
Svolge le attività e i coordinamenti per ridurre al minimo i tempi di
decollo.
Monitora il volo in tutte le sue fasi.
Coordina eventuali scali/pernottamenti fuori sede per garantire la
continuità operativa.
Mantiene tempestivamente informato il COAU su:
o riporti del pilota sullo stato dell’incendio e sugli elementi salienti del
volo (decollo, atterraggio, on-off task etc);
o possibili scali fuori sede.
Indisponibilità e inefficienze degli assetti aerei.
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ALL. ”E”

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA DI UN AEROMOBILE

Seppur non del tutto esaustivi, gli elementi da valutare per la scelta del più idoneo e
opportuno vettore aereo su un incendio sono:
1. In relazione all’ambiente dell’incendio
 Orografia
 Condizioni meteorologiche
 Tipologia di vegetazione (in livelli da I a IV) bruciata e a rischio
 Valori ambientali (in livelli da 1 a 4) perduti e a rischio
2. In relazione alle risorse
 Nr. e tipologia di aeromobili disponibili
 Dislocazione degli aeromobili rispetto all’incendio
 Tipologia e distanza dal fuoco della fonte idrica utilizzabile
 Aeromobili già assegnati all’incendio
3. In relazione all’intervento
 Situazione operativa in corso e suo possibile sviluppo
 Tempo mancante alle effemeridi
 Ostacoli a bassa quota
 Priorità dell’obiettivo da proteggere
 Tipologia di missione richiesta
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ALL. ”F”

CRITERI DI PRIORITÀ SULLE RICHIESTE DI CONCORSO AEREO AIB

Nel caso di molteplici e contemporanei incendi e limitate risorse aeree
disponibili, si deve procedere a una valutazione delle richieste, assegnando
priorità massima a quelle in cui è minacciata la salvaguardia della vita umana e
la tutela dell’ambiente naturale di pregio.
Per assegnare una corretta priorità, deve essere ogni volta precisato se l’area
dell’incendio è:
 limitrofa a zone abitate, boschive e/o cespugliose con presenza di case e/o
altre strutture civili, industriali e a grandi arterie di comunicazione;
 interessata da persone, strutture abitative, industriali, commerciali, beni
culturali e architettonici;
 interna e/o limitrofa a parchi nazionali e/o regionali, aree protette
sottoposte a tutela ambientale o di particolare pregio;
 investita da vento per cui la propagazione del fuoco si sviluppa in modo
visibilmente sensibile;
 inaccessibile da terra per la presenza di ostacoli naturali, per l’assenza di
strade e per l’impraticabilità di sentieri boschivi;
 un recente rimboschimento e/o un bosco di conifere.
Tali indicazioni, di ordine decrescente, permettono di valutare compiutamente il
livello di rischio e di guidare la richiesta di contrasto agli incendi boschivi con gli
aeromobili di Stato.
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ALL. “G”
DISPONIBILITÀ DEGLI AEROMOBILI AIB DELLA FLOTTA AEREA DI STATO

DISPONIBILITÀ
AEROMOBILE

APPARTENENZA

Periodo
estivo

Periodo
invernale

Periodi
ordinario

GESTORE

CL–415

CNVVF

8 / 10 / 14

8

8

Babcock MCS

S-64F

CNVVF

4-3

2 o 3*

3

CNVVF e
EuAC

AB-412

CNVVF

-

-

CNVVF

AB-412

EI

3

-

-

AB-212

MM

1

-

-

HH-139A

AM

1

-

-

NH-500D

CC

2

-

-

5

* In relazione alle esigenze di natura tecnica
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EI

MM

AM
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ALL. “H”
CARATTERISTICHE DEGLI AEROMOBILI AIB DELLA FLOTTA AEREA DI STATO

CARATTERISTICHE

CANADAIR
CL415 VVF

Tipologia missione

Antincendio
Ricognizione
Trasporto

Autonomia

3 ore

missione AIB tipica
Velocità di crociera

270 km/h - 145 kts

Peso massimo al decollo

19.890 kg

Equipaggio

2

Capacità serbatoio acqua

6.000 lt

Capacità serbatoio FOAM

450 lt

Capacità ritardante
(serbatoio acqua)

2.500 lt (1.500 lt su Ciampino),
precaricato su richiesta.
Consente di realizzare una strisciata
lunga 100/150 m circa e larga 10 m
circa (l’area trattata risulta di circa
1.000/1.500 mq in zona pianeggiante)

Modalità rifornimento acqua

In volo, da fonte idrica con manovra di
ammaraggio “scooping” (flottaggio) con
altezza onde inferiore a mt 1.

H-1
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CARATTERISTICHE

ERICKSON
S64F VVF

Tipologia missione

Antincendio
Ricognizione
Trasporto

Autonomia

2 ore

missione AIB tipica
Velocità di crociera

185 km/h - 105 kts

Peso massimo al decollo

21.319 kg

Equipaggio

2

Capacità

9.000 lt

serbatoio acqua
Capacità

270 lt

serbatoio FOAM
Capacità ritardante
(serbatoio acqua)

Seppure tecnicamente possibile, non è
previsto il caricamento di ritardante
sugli elicotteri S64F

Modalità rifornimento acqua

In volo, da fonte idrica con aspirazione da
“hovering” o snorkel dinamico (in mare)
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CARATTERISTICHE

AB412 VVF

HH139A AM

Tipologia missione

Antincendio
Ricognizione
Trasporto

Antincendio
Ricognizione
Trasporto

2 ore

2 ore e 30 min

148 km/h - 80 kts

130 km/h - 70 kts

Peso massimo al decollo

5.398 kg

6.400 kg

Equipaggio

3

4

800 lt

800 lt

NO

NO

Capacità ritardante

NO

NO

Modalità rifornimento
acqua

In volo, da fonte idrica
con benna floscia

In volo, da fonte idrica
con benna floscia

Autonomia
missione AIB tipica
Velocità di crociera
con benna

Capacità
serbatoio acqua
Capacità
serbatoio FOAM
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CARATTERISTICHE

AB205 EI

AB212 MM

NH500D CC

Tipologia missione

Antincendio
Ricognizione
Trasporto

Antincendio
Ricognizione
Trasporto

Antincendio
Ricognizione
Trasporto

2 ore

2 ore

2 ore

148 km/h - 80 kts

148 km/h - 80 kts

148 km/h - 80 kts

Peso massimo al decollo

4.310 kg

5.070 kg

1.361 kg

Equipaggio

3

3

2

500 lt

500 lt

400 lt

NO

NO

NO

Capacità ritardante

NO

NO

NO

Modalità rifornimento
acqua

In volo, da fonte idrica
con benna floscia

In volo, da fonte idrica
con benna floscia

In volo, da fonte idrica con
benna floscia

Autonomia
missione AIB tipica
Velocità di crociera
con benna

Capacità
serbatoio acqua
Capacità
serbatoio FOAM
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ALL. “I”
AIP – ITALIA
(STRALCIO ENR 1.1-1)

(solo paragrafo 1.4)

… (omissis)
2) Operazioni di Sicurezza Pubblica, Dogana e Protezione Civile in attività di pronto
intervento.
a) Se l'attività degli aeromobili di Stato in servizio di Sicurezza Pubblica, Dogana e Protezione
Civile (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di
Porto, Protezione Civile), assume caratteristiche di pronto intervento:
- il pilota integrerà il proprio nominativo radio con l'identificativo "BAT" (Buster Air
Traffic) dandone immediata comunicazione all'Ente ATS con cui è in contatto radio;
- i servizi del traffico aereo forniti ai voli GAT, in relazione alla classe di spazio aereo
impegnato, potrebbero risultare incompleti in quanto gli Enti ATS interessati possono non
essere a conoscenza, in tutto o in parte, dell'area di impegno e delle relative modalità di
utilizzazione, stante le finalità e le caratteristiche di urgenza e possibile riservatezza
dell'attività operativa svolta.
b) Voli per lo spegnimento di incendi boschivi
Disposizione DGAC 42/739/R1/6-1 del 28/05/97.
In caso di incendi boschivi l’area del fuoco può essere sorvolata da aeromobili militari o civili
partecipanti alle operazioni di spegnimento.
In funzione della classificazione dello spazio aereo i piloti non partecipanti alle operazioni di
spegnimento dovranno osservare le seguenti procedure:
-

Negli spazi aerei di Classe A, C e D è proibito volare al di sotto di 760 m (2500 ft) AGL
all'interno di un'area di 4 km (2 NM) dal fuoco.
NOTA
Se un CTR è interessato dal fuoco, le SID, le STAR e le procedure di avvicinamento
potrebbero essere temporaneamente sospese o modificate.

-

Negli spazi aerei di Classe E e G è proibito volare al di sotto di 900 m (3000 ft) AGL
all'interno di un'area di 9 km (5 NM) dal fuoco.
I piloti dovranno tenersi ben fuori dall'area ed usare la massima cautela durante le
operazioni di volo condotte in prossimità della suddetta area allo scopo di non interferire
con eventuali aeromobili impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio.

Gli aeromobili partecipanti alle operazioni di spegnimento avranno la priorità su tutti gli altri
traffici.
In appendice 1 si riporta la nota ENAV/AOP/NVO/93700 datata 12 maggio 2006 relativa all’attività
di volo per lo spegnimento degli incendi boschivi ed alle procedure speciali per gli aeromobili
impiegati dal Dipartimento della Protezione civile.
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BACINI IDRICI IDONEI PER VELIVOLI CANADAIR CL-415
INDICE GENERALE PER REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA

Categoria “A” (senza limitazioni)

e

Categoria “B” (con limitazioni)
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Coordinate Geografiche

Regione /

Bacino Idrico

Provincia aut.
ABRUZZO

Categoria

N

E

Barrea

B

41° 46’ – 13° 58’

Bomba

A

41° 59’ – 14° 22’

Campotosto

A

42° 32’ – 13° 23’

Camastra

B

40° 32’ – 16° 00’

Pietra del Pertusillo

B

40° 17’ – 15° 57’

Senise

B

40° 10’ – 16° 21’

Serra Corvo

B

40° 51’ – 16° 14’

San Giuliano (*)

B

40° 36’ – 16° 30’

Ampollino

A

39° 12’ – 16° 37’

Arvo

A

39° 14’ –16° 30’

Cecita

A

39° 22’ – 16° 31’

CAMPANIA

Patria

B

40° 56’ – 14° 02’

FRIULI V. G.

Cavazzo

B

46° 20’ – 13° 04’

Weissensee

A

46° 42’ – 13° 20’

Albano

B

41° 45’ – 12° 39’

Bolsena

A

42° 35’ – 11° 56’

Bracciano

A

42° 08’ – 12° 12’

Fondi

A

41° 20’ – 13° 19’

Salto

A

42° 15’ – 13° 04’

Turano

B

42° 13’ – 12° 57’

Vico

A

42° 19’ – 12° 11’

Annone

B

45° 48’ – 09° 21’

Cancano

B

46° 32’ – 10° 16’

Comabbio

A

45° 46’ – 08° 41’

Como

A

45° 52’ – 09° 09’

Lei

A

46° 26’ – 09° 26’

Endine

B

45° 47’ – 09° 56’

Gallo

B

46° 35’ – 10° 10’

BASILICATA

CALABRIA

LAZIO

LOMBARDIA

(*) Da non utilizzare per l’attività addestrativa
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Regione /
Provincia aut.
LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE
PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

Coordinate geografiche
Bacino Idrico

Categoria

N

E

Idro

A

45° 46’ – 10° 31’

Iseo

A

45° 46’ – 10° 04’

Garlate

A

45° 49’ – 09° 23’

Lugano

A

46° 01’ – 09° 04’

Mezzola

A

46° 12’ – 09° 26’

Monate

B

45° 48’ – 08° 40’

Montespulga

B

46° 29’ – 09° 21’

Pusiano

A

45° 48’ – 09° 16’

Varese

B

45° 49’ – 08° 44’

Castreccioni

B

43° 22’ – 13° 09’

Gerosa

B

42° 54’ – 13° 23’

Guardialfiera

A

41° 49’ – 14° 50’

D’Orta

A

45° 49’ – 08° 23’

Maggiore

A

45° 54’ – 08° 24’

Viverone

A

45° 25’ – 08° 02’

Alimini Grande

B

40° 12’ – 18° 26’

Capaccio

B

41° 25’ – 15° 25’

Capaciotti

B

41° 10’ – 15° 47’

Lesina

B

41° 53’ – 15° 25’

Locone

A

41° 05’ – 16° 00’

Mare Piccolo

A

40° 29’ – 17° 18’

Occhito

A

41° 33’ – 14° 37’

Serra Corvo

B

40° 51’ – 16° 14’

Varano

B

41° 52’ – 15° 44’

Coghinas

A

40° 45’ – 09° 03’

Gusana

A

40°08’ – 09° 12’

Lerno

B

40°35’ – 09° 10’

Liscia

B

41° 00’ – 09° 17’
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Regione /
Provincia aut.
SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

Provincia aut.
di BOLZANO
Provincia aut.
di TRENTO

UMBRIA

Coordinate geografiche
Bacino Idrico

Categoria

N

E

Monte Prano

A

39° 05’ – 08° 37’

Monteleone

B

40° 29’ – 08° 33’

Mulargia

A

39° 37’ – 09° 14’

Omodeo

A

40° 08’ – 08° 55’

Posada

B

40° 38’ – 09° 35’

Ancipa

B

37° 50’ – 14° 33’

Arancio

B

37° 39’ – 13° 05’

Dirillo

B

37° 08’ – 14° 42’

Piana Albanesi

B

37° 59’ – 13° 18’

Poma

A

37° 59’ – 13° 06’

Pozzillo

B

37° 40’ – 14° 35’

Rubino

B

37° 53’ – 12° 43’

Trinità

B

37° 42’ – 12° 45’

Ogliastro

A

37° 26’ – 14° 23’

Rosamarina

A

37° 56’ – 13° 37’

Bilancino

B

43° 58’ – 11° 17’

Massaciuccoli

B

43° 50’ – 10° 20’

Monte Doglio

B

43° 36’ – 12° 04’

Resia

A

46° 48’ – 10° 32’

Zoccolo

B

46 °32’ – 10° 58’

Ledreo

B

45° 52’ – 10° 45’

Levico

B

46° 01’ – 11° 17’

Molveno

B

46° 08’ – 10° 58’

Santa Giustina

B

46° 22’ – 11° 04’

Piediluco

B

42° 32’ – 12° 45’

Trasimeno

A

43° 08’ – 12° 06
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Regione /
Provincia aut.
VENETO

Coordinate geografiche
Bacino Idrico

Categoria

N

E

Garda

A

45° 46’ – 10° 47’

Lago del Mis

B

46° 10’ – 12° 04’

Pieve di Cadore

B

46° 26’ – 12° 23’

Santa Croce

B

46° 07’ – 12° 20’

Canale Spignon

A

45° 20’ – 12° 17’

Canale Fisolo

A

45° 20’ – 12° 18’

Canale S. Felice
(tratto a nord
isola La Salina)

A

45° 30’ – 12° 28’

Canale S. Felice
(tratto a sud
isola La Salina)

A

45° 29’ – 12° 28’

Corridoio Lido

A

45° 24’ – 12° 24’

Corridoio Pellestrina

A

45° 17’ – 12° 20’

B

45° 54’ – 07° 30’

VALLE D’AOSTA Place Moulin
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FRASEOLOGIA RADIOFONICA PER LE COMUNICAZIONI
TERRA-BORDO-TERRA FRA DOS E PILOTI DI AEROMOBILI AIB

SEZIONE 1
Generalità

La fraseologia di seguito riportata ha lo scopo di standardizzare le comunicazioni radio tra DOS e
piloti.
Tale fraseologia, mutuata dalla fraseologia reale dell’Annesso 10 dell’ICAO, utilizzata in ambito
del Traffico Aereo, sperimentata durante i Seminari AIB tenuti dal Dipartimento della protezione
civile, deve essere utilizzata esclusivamente per le attività AIB, considerando la situazione dello
scenario e la totale sicurezza nelle operazioni.
La seguente fraseologia mostra il testo di un messaggio privo dei nominativi della stazione
chiamante e di quella destinataria.
La fraseologia potrebbe non essere esaustiva di tutte le possibili situazioni e, qualora necessario,
i messaggi dovranno essere integrati nel modo più chiaro e concisi possibile e dovranno evitare
espressioni che possono essere fonte di potenziale confusione.
Le parole tra parentesi tonde (…) indicano che specifiche informazioni devono essere inserite per
completare la frase.
Le espressioni tra parentesi quadre […] indicano le parole o le informazioni opzionali, aggiuntive,
di cui può essere necessario far uso in determinate circostanze.
Al “Sezione 3” di questo allegato si riportano alcuni esempi di comunicazioni radiofoniche tra gli
equipaggi degli aeromobili AIB e i DOS nelle operazioni per lo spegnimento degli incendi
boschivi.
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SEZIONE 2
Fraseologia

2.1

Frasi e parole di procedura (estratto dall’Annesso 10 ICAO)

Circostanze

Fraseologie
“Si”

“Accordato il permesso per svolgere
l’azione preposta”
“Procedete con il messaggio”
“Annullo la precedente istruzione”
“Questo scambio di informazioni
termina e non si attende risposta”
“Qual è l’intelligibilità della
trasmissione?”

a) AFFERMO
b) APPROVATO
c) AVANTI
d) CANCELLATE
e) CHIUDO
f) COME RICEVETE

“Richiediamo la verifica di...”

g) CONFERMATE

“Stabilite il contatto radio con

h) CONTATTATE

...” “Corretto”

i) CORRETTO

“Un errore è stato commesso; la
versione corretta è…”

j) CORREZIONE

“Ho compreso il vostro
messaggio e mi atterrò ad esso”

k) ESEGUIRO’

“Non posso ottemperare alla vostra
richiesta o istruzione”

l) IMPOSSIBILITATO

“Attendete e vi richiamerò”

m) IN ATTESA

“No oppure permesso non accordato”

n) NEGATIVO

“Riducete il vostro rateo di
trasmissione”

o) PARLATE PIU’ LENTAMENTE

“La mia trasmissione è terminata e
rimango in attesa di una risposta “

p) PASSO

“Ho ricevuto tutta la vostra ultima
trasmissione”

q) RICEVUTO

“Gradirei conoscere…”
“Ripetete tutto o la seguente parte
della vostra trasmissione”

r) RICHIEDIAMO
s) RIPETETE

“Ripeto per chiarezza o enfasi” t)

RIPETO
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2.2

Contatto radio
(nominativo aeromobile) (nominativo DOS)

2.3

Contatto visivo
a) IN VISTA

b) NEGATIVO CONTATTO VISIVO

2.4

Effettuazione delle prove radio (estratto dall’Annesso 10 ICAO)
... interrogazione a) PROVA RADIO (frequenza utilizzata)
... risposta b) (informazioni sull’intelligibilità)

2.5

Scala d’intelligibilità dei segnali (estratto dall’Annesso 10 ICAO)
1) INCOMPRENSIBILE
2) COMPRENSIBILI A TRATTI
3) COMPRENSIBILE CON DIFFICOLTÀ
4) COMPRENSIBILE
5) PERFETTAMENTE COMPRENSIBILE

2.6

Istruzioni all’avvicinamento o uscita
a) INIZIATE AVVICINAMENTO [DA] (punto cardinale)
b) ZONA LIBERA
c) ZONA ASSEGNATA (punto cardinale oppure ALTA/BASSA)
d) ZONA (punto cardinale oppure ALTA/BASSA) OCCUPATA
e) LIBERATE/USCITE VIA (punto cardinale oppure descrizione)
f)

ORBITATE (posizione 2.11)
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2.7

Trasmissione delle informazioni relative alla zona di operazioni
... traffico aereo a) TRAFFICO OPERANTE (tipo)
partecipante
b) TRAFFICO [ADDIZIONALE] (tipo)
… per più aeromobili
c) TRAFFICO SCONOSCIUTO
… aeromobile non
- COLORE (…)
partecipante
- CHE SI SPOSTA LENTAMENTE / VELOCEMENTE
-

DIREZIONE OPPOSTA - CHE VI ATTRAVERSA DA
SINISTRA/DESTRA A DESTRA/SINISTRA

- QUOTA (BASSA/MEDIA)
… quando il traffico non
partecipante libera la zona d) LIBERI DAL TRAFFICO

... meteo VENTO (direzione usando punti cardinali) (DEBOLE, MEDIO, FORTE)

... ostacoli OSTACOLI AEREI (descrizione) (posizione 2.11)
… per segnalare punti OSTACOLI A TERRA (descrizione) (posizione 2.11)
sensibili a terra
... incendio INCENDIO (PICCOLO, MEDIO, GRANDE) FIAMME (ALTE)
... per descrivere il fumo FUMO (LEGGERO, DENSO)
... efficacia del lancio LANCIO (BUONO, SCARSO) (CORTO, LUNGO)
… frequenza radio FREQUENZA (frequenza)
utilizzata
... posizione D.O.S. POSIZIONE DOS (posizione 2.11)

2.8

Cambio di frequenza
…successivamente alla a) CONTATTATE (nominativo ente) (frequenza)
richiesta del pilota b) CAMBIO FREQUENZA APPROVATO

2.9

Istruzioni relative al lancio
a) ANTICIPATE PROSSIMO LANCIO
b) RIPETERE LANCIO STESSA POSIZIONE
c)

LANCIATE (posizione 2.11)

d) DIRETTRICE DI LANCIO (posizione 2.11)

… non miscelato LANCIO SOLO ACQUA
… miscelato UTILIZZATE RITARDANTE / ESTINGUENTE
….per interrompere NEGATIVO (ripetere nom. aerom.) NEGATIVO LANCIO
l’operazione
per riprendere l’attività ZONA LIBERA, RIPORTATE PRONTI AL LANCIO
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2.10

Richieste
RICHIEDIAMO …
a) ZONA CARICO ACQUA
…rifornimento acqua b) STIMATO AL RITORNO
…… termine attività c) STIMATO A LASCIARE
… ottenere descrizione d) RIPORTO INCENDIO

2.11

Posizione

…. per fornire la posizione di a) POSIZIONE (descrizione) [VOSTRE] ORE (da 1 a 12)
un
oggetto
/
punto
(distanza)(unità di misura)
significativo a terra rispetto
alla prua dell’aeromobile
facendo riferimento alle ore
del quadrante dell’orologio
…. per fornire la posizione di b) POSIZIONE (descrizione) (distanza) (unità di misura) (punto
un punto significativo a
cardinale) (punto/oggetto di riferimento)
terra
rispetto
a
un
punto/oggetto ben visibile a
terra utilizzando i punti
cardinali

M-5

segue ALL. “M”

2.12

Alfabeto radiotelefonico ICAO (estratto dall’Annesso 10 ICAO)
Lettera

Parola

A

ALFA

B

BRAVO

C

CHARLIE

D

DELTA

E

ECO

F

FOXTROT

G

GOLF

H

HOTEL

I

INDIA

J

JULIETT

K

KILO

L

LIMA

M

MIKE

N

NOVEMBER

O

OSCAR

P

PAPA

Q

QUEBEC

R

ROMEO

S

SIERRA

T

TANGO

U

UNIFORM

V

VICTOR

W

WHISKEY

X

X-RAY

Y

YANKEE

Z

ZULU
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SEZIONE 3
Esempi di comunicazioni radiofoniche
“CAN26”: Aeromobile CL415
“DOS01”: Direttore Operazioni di Spegnimento
1. FASE DI AVVICINAMENTO ALL’INCENDIO
 Contatto radio:

o DOS01 CAN26, come riceve?
o CAN26 DOS01, comprensibile (oppure altro livello scala intelligibilità), avanti

 Posizione aeromobile in arrivo:

o DOS01 CAN26, proveniente da Ciampino, 4 miglia Sud dell’incendio in
avvicinamento

 Posizione DOS:

o DOS01 CAN26, non in vista, richiediamo vostra posizione
o CAN26 DOS01, posizione DOS …

 Informazioni su altro traffico partecipante alle operazioni AIB:

o CAN26 DOS01, traffico operante zona alta elicottero regionale tipo L5, nominativo

(…), traffico addizionale S64, nominativo “Orso Bruno”
o DOS01 CAN26, ricevuto, in vista del traffico
 Informazioni relative alla zona di interesse:

o CAN26 DOS01, riportate pronti a copiare
o DOS01 CAN26, pronti
o CAN26 DOS01, ostacoli aerei linea elettrificata alta tensione non segnalata che

attraversa zona incendio da nord/est a sud/ovest, a distanza di sicurezza, ancora attiva,
altro ostacolo un traliccio con ponti radio lato sud colore bianco/rosso, altro ostacolo
teleferica ad est
o DOS01 CAN26 ricevuto, ostacoli in vista
o CAN26 DOS01, ostacoli a terra, singola abitazione colore marrone, tra la strada e lato
monte, a sud delle fiamme
o DOS01 CAN26 ricevuto, ostacoli in vista
o CAN26 DOS01, vento osservato da sud intensità media, incendio di medie dimensioni
con fiamme alte, fumo denso lato monte
 Istruzioni all’avvicinamento

o DOS01 CAN26, effettua un attacco simulato e procede a rifornirsi sul lago di Barrea
o CAN26 DOS01, zona occupata, orbitate ad est dell’incendio, attendete istruzioni;

OPPURE
o CAN26 DOS01, zona libera, effettuate passaggio, richiamate lasciando
o DOS01 CAN26, lasciando la zona
o CAN26 DOS01, ricevuto, contattate appropriato ente ATS e richiamate in
avvicinamento al ritorno
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 Frequenze utilizzate:

o CAN26 DOS01, gli elicotteri operano sulla frequenza 122.150
o DOS01 CAN26, ricevuto, chiediamo di cambiare frequenza 122.150
o CAN26 DOS01, cambio frequenza approvato
2. CAN26 RITORNA SULL’INCENDIO CON IL CARICO D’ACQUA EFFETTUATO
 Direttive sul lancio e stimato al rientro:

o
o
o
o
o
o
o

DOS01 CAN26, in avvicinamento da sud, un minuto al lancio
CAN26 DOS01, ricevuto, traffico operante L5 nella zona bassa, libera a valle
DOS01 CAN26, ricevuto, traffico in vista, allarghiamo la virata
CAN26 DOS01, ricevuto
DOS01 CAN26, lancio effettuato, lascia la zona, chiameremo al rientro
CAN26 DOS01, lancio buono, confermate prelievo a Barrea ed uno stimato al rientro
DOS01 CAN26, confermo Barrea, stimato al rientro 7 minuti

3. SECONDO LANCIO
 Direttive sul lancio:

o DOS01 CAN26, in avvicinamento da est, 2 minuti al lancio, richiediamo istruzioni
o CAN26 DOS01, lanciate parte alta lato monte dove si vedono le fiamme più vive e
o
o
o
o
o

negativo, ripeto negativo, utilizzo schiumogeno
DOS01 CAN26, impossibilitati già miscelato, abili per prossimo lancio
CAN26 DOS01, ricevuto, prossimo lancio negativo schiumogeno
DOS01 CAN26, lancio effettuato, lascia la zona per carico acqua
CAN26 DOS01, lancio buono, se possibile, anticipare prossimo lancio
DOS01 CAN26, ricevuto

4. LANCI SUCCESSIVI
 Direttive sul lancio:

o DOS01 CAN26, in avvicinamento, 1 minuto al lancio, confermate stesso punto di
o
o
o
o
o
o
o
o

prima?
CAN26 DOS01, ripetete lancio stessa posizione, più a valle; OPPURE
CAN26 DOS01, negativo, vediamo delle fiamme che si stanno avvicinando alle case
sul lato est dell’incendio, in basso, lanciate dove si vede il fumo intenso a vostre ore 1
DOS01 CAN26 eseguirò
CAN26 DOS01, si informa avvenuto distacco rete elettrica
DOS01 CAN26, ricevuto
CAN26 DOS01, lancio buono
CAN 26 DOS01, in attesa del vostro ritorno, 2 elicotteri effettueranno intervento per
operazioni di contenimento, zona est, a protezione delle abitazioni
CAN26 DOS01, ricevuto
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5. CAN26 DOPO CIRCA 3 ORE DI VOLO LASCIA LA ZONA DEL FUOCO PER
RIFORNIMENTO CARBURANTE E LIQUIDO ESTINGUENTE
 Direttive sul lancio:

o DOS01 CAN26, fra 20 minuti lascerà la zona per rifornimento su Ciampino.

Considerata la situazione del fuoco e la nostra assenza per circa 1 ora, vi consigliamo
di richiedere l’intervento di un altro velivolo. Noi intanto rappresentiamo la situazione
alla nostra Sala OPR
o CAN26 DOS01, ricevuto, inoltreremo richiesta
o DOS01 CAN26, in avvicinamento 1 minuto al lancio. Questo sarà l’ultimo e poi
lasceremo la zona. Confermate la zona di lancio?
o CAN26 DOS01, zona di lancio nelle vicinanze dell’abitato, dove le fiamme sono più
attive
o DOS01 CAN26, ricevuto, zona di lancio in vista, 30 sec. al lancio
o CAN26 DOS01, lancio buono
 Rapporto lanci effettuati

o DOS01 CAN26, lascia la zona alle 12:26, 16 lanci senza FOAM
o CAN26 DOS01, ricevuto
6. SITUAZIONI PARTICOLARI
 Prova radio:

o CAN26 DOS01, prova radio, frequenza 122.150
o DOS01 CAN26, (livello scala intelligibilità)

 Informazioni su altro traffico NON partecipante alle operazioni AIB:

o CAN26 DOS01, traffico sconosciuto, colore bianco/blu, che si sposta lentamente in

direzione nord, vostre ore 11, vi attraversa da sinistra a destra, bassa quota
o CAN 26 DOS01, zona libera, traffico sconosciuto ha lasciato la zona
 Divieto di lancio

o CAN26 DOS01, negativo ripeto negativo lancio, presenza di personale/mezzo nelle

immediate vicinanze del fuoco
 Richiesta riporto dell’incendio

o CAN26 DOS01, richiediamo riporto incendio
o DOS01 CAN26, l’incendio ci sembra abbastanza attivo, in particolare sulla parte a

monte, effettueremo una ricognizione della zona
 Informazioni su altro traffico partecipante alle operazioni AIB in avvicinamento
alla zona

o CAN26 DOS01, elicottero S64 in avvicinamento da nord, istruito a dare precedenza,

effettuate passaggio con lancio
o CAN26 DOS01, traffico Canadair in avvicinamento da nord, orbitate e lasciate libero
corridoio d’ingresso, in attesa di ulteriori.
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STRALCIO “VADEMECUM” CNVVF

PROCEDURE DOS / EQUIPAGGIO DI VOLO NELL’ATTIVITÀ AIB

LA RICOGNIZIONE TERRESTRE DELLA ZONA D’ INTERVENTO
 Eseguire una ampia ricognizione a terra per individuare gli ostacoli:
 Nell’area
 Delimitanti l’area
 Circostanti l’area
 Stabilire un punto di riferimento:
 Punto centrale del fuoco, parte del fuoco (fianco, testa, coda, sacca, ecc.)
posizione del DOS, particolare topografico





Individuare gli ostacoli rilevanti per l’attività aerea:
Elettrodotti,
Cabinovie, teleferiche, palorci
Altri ostacoli orizzontali e verticali

 Posizionare gli ostacoli rilevati sulla mappa (TAS)
 Portarsi in un punto di osservazione idoneo ed elevato per fornire le
successive indicazioni al velivolo

N-1

segue ALL. “N”

L’ARRIVO DEL VELIVOLO IN ZONA DI OPERAZIONI
 Con contatto radio positivo iniziare il briefing relativo a
inquadramento della zona e descrizione del traffico aereo operante e/o
presente
 Con il velivolo sulla zona iniziare il Briefing ostacoli indicando:

 La posizione del DOS rispetto all’ incendio o altro punto di riferimento
 Il numero e la tipologia delle linee e degli ostacoli osservati
 L’ andamento cardinale degli ostacoli ( es.: N/S, E/O, NNE/SSW,…..)
 La distanza degli ostacoli dal punto di riferimento prescelto (Parte del
fuoco, particolare topografico, posizione del DOS o altro elemento
naturale o artificiale facilmente identificabile dall’alto
 Indicare ai piloti quali aree non si siano potute ricognire e il motivo

Il PROSIEGUO DELLE OPERAZIONI
 Ulteriori cavi od ostacoli rilevati da un velivolo durante il
prosieguo delle operazioni vanno comunicati immediatamente al
Coau tramite COR/SOUP per la apposizione sulla scheda AIB
 Aggiornare continuamente i risultati della ricognizione sulla
carta topografica e nel briefing fornito ad altro/i velivolo/i che
dovesse/ro entrare in zona successivamente
 In caso di ritorno dello stesso velivolo sull’ incendio, per esempio
dopo un rifornimento, assicurarsi che esso sia condotto dallo stesso
equipaggio e che abbia quindi ricevuto il briefing aggiornato
 Agire sempre con consapevolezza del rischio inerente la
posizione dei cavi e valutando il rischio di impatto anche negli
sviluppi delle traiettorie del velivolo in entrata e uscita dal punto di
sgancio
 Effettuare sempre un completo passaggio di consegne tra DOS
smontante e DOS subentrante
N-2

ALL. “O”

FAC-SIMILE PER LA RICHIESTA AL COAU DI “RICOGNIZIONE ARMATA”

Testo della e-mail da inviare al COAU da parte della SOUP o struttura deputata della
regione/provincia autonoma per la richiesta di “Ricognizione armata” di un aeromobile della
flotta AIB di Stato.

“A seguito della segnalazione di un incendio nel Comune di ___________________________
(_______), località _____________________________, in attesa dell’arrivo del DOS, qualora
l’area dell’incendio fosse raggiungibile, si chiede una missione di Ricognizione Armata a
salvaguardia della vita umana e/o a tutela dell’ambiente naturale di pregio.
Si comunicano di seguito le informazioni ritenute utili al fine di pianificare ed effettuare la
missione:


localizzazione dell’incendio (potrebbe essere approssimativa): GG°MM’SS” N – GGG°MM’SS” E



insediamenti abitativi a rischio: _______________________________________________



infrastrutture a rischio: ______________________________________________________



aree con alto valore ambientale a rischio: _______________________________________



Area impervia non raggiungibile dal DOS: SI  / NO 



nominativo e orario stimato di arrivo del DOS sul fuoco, qualora l’area dell’incendio fosse
raggiungibile: _____________________________________________________________

La Regione fornisce sin d’ora il nulla osta allo sgancio di liquido estinguente da parte del Capo
equipaggio, in quanto non esiste alcuna condizione ostativa, a conoscenza della
Regione/Provincia autonoma, per le quali l’equipaggio di volo possa mettere a rischio,
potenzialmente, le condizioni di sicurezza proprie e del territorio sul quale interviene.”
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ALL. “P”
RECAPITI TELEFONICI E INDIRIZZI E-MAIL DI INTERESSE
COAU
Capo Sala COAU

06.68202288/7

Assistente COAU

06.68202578/4153

coau@protezionecivile.it
Rappresentante CNVVF
presso il COAU
Rappresentante Capitaneria di
Porto presso la SSI

06.68202289/2313/3276

coau.vvf@protezionecivile.it

06.68203391

cp@protezionecivile.it

Sale operative
Babcock MCS
CNVVF - CON
CNVVF - SOCAV
E.u.A.C.
E.I. Viterbo
M.M. Catania
A.M. Poggio Renatico
Arma Carabinieri

06.7922502
06.478321
06.79340903
0583.930886
0761.227028
095.7358451
0532.828245
06.80982097

operativo.ciampino@babcockinternational.com
centroperativovvf@vigilfuoco.it
em.socav@vigilfuoco.it.
operazioni@european-aircrane.com
salaopv@aves.esercito.difesa.it
Mstaeli.ca.coca@marina.difesa.it
Aerosquadra.aoc.drc@aeronautica.difesa.it
racss@arabinieri.it

SOUP o struttura deputata della regione/provincia autonoma
ABRUZZO
BASILICATA
Prov. Aut. BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V. G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
Prov. Aut. TRENTO
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO

0862.42890-800861016
0971.59036
0471.557777
0961.368871
081.7967762/796773
051.5274200/4440
0432.922003
06.99509223
010.5455731
035.611009
071.99497/8064313-132
0874.31417791-800120021
011.41465
080.5802212-2211
070.7788004-6066981
091.541242
800.425425
0461.492300
075.5057800
0165.765988
041.5310466

P-1

salaoperativa@regione.abruzzo.it
soup@regione.basilicata.it
cpvvf-bz@Provincia.bz.it
soup_aerea.calabria@pecprotezionecivilecalabria.it
dg.06@pec.regione.campania.it
procivcor@regione.emilia-romagna.it
sor@protezionecivile.fvg.it
sor@regione.lazio.it
soup@regione.liguria.it – soup.liguria@cert.vigilfuoco.it
caib.lombardia@vigilfuoco.it
so.ancona@ vigilfuoco.it
sala.operativa@protezionecivile.molise.it
so.piemonte@ vigilfuoco.it
soup.puglia@regione.puglia.it
cfva.cor@regione.sardegna.it
sor.cfrs@regione.sicilia.it
soup@regione.toscana.it
so115.trento@provincia.tn.it
so.perugia@vigilfuoco.it
quindiciquindici@regione.vda.it
corveneto@regione.veneto.it
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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

Roma, data del protocollo.
Direttori regionali e interregionali VV.F.
Comandanti provinciali VV.F.
p.c. Ufficio di Gabinetto del Capo Dipartimento
Ufficio del Capo del C.N.VV.F.
Direzioni centrali
Ufficio Coordinamento Attività Sanitarie e Medicina Legale
OGGETTO: Campagna AIB 2020 – direttive operative.
In previsione della prossima campagna AIB, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle
SS.LL. sulla verifica delle pianificazioni di intervento per il contrasto degli incendi boschivi e, più in
generale, di vegetazione, che possano dar luogo a situazioni di pericolo per le persone e minacciare
l’integrità dei beni.
Tali piani potranno essere opportunamente revisionati sulla base di accordi di programma stipulati
con le Regioni che, ai sensi della legge 353/00, sono individuate come soggetti responsabili per la
conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.
In tal senso, proprio la sottoscrizione degli accordi di programma previsti dall’art. 7 della legge
353/2000, appare come una misura organizzativa indispensabile per garantire il necessario
potenziamento dei servizi dei vigili del fuoco in relazione ai fattori di rischio stagionali relativi agli
incendi boschivi e di interfaccia che, unitamente alla presenza del personale del Corpo all’interno delle
Sale operative unificate permanenti (SOUP) delle Regioni, consentiranno di assicurare un sistema di
risposta coordinato e integrato secondo i presupposti di legge. Si rammenta, al riguardo, anche quanto
previsto dalla nota dell’Ufficio di Collegamento tra il Capo Dipartimento ed il Capo del Corpo
Nazionale n. 9967 del 23/05/2019, che prevede che gli Accordi di programma e i Programmi Operativi
Annuali in vigore nel 2019 dovranno progressivamente adeguarsi alle indicazioni e agli schemi forniti
nella nota stessa, in accordo con quanto previsto dal Provvedimento della Conferenza Unificata StatoRegioni del 4 maggio 2017 recante l’Accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. (GU Serie Generale n.136 del 14-062017).
Si tiene a specificare che il contesto di pianificazione per la prossima campagna AIB dovrà tenere
in particolare considerazione lo stato di emergenza nazionale per il pericolo di contagio da Covid-19, a
seguito del quale sono state emanate puntuali direttive applicabili anche per tali specifiche tipologie di
scenari. Per assicurare il coordinamento operativo delle componenti dei sistemi AIB regionali
(Volontariato, operai forestali, Agenzie, ecc.) con le squadre dei Vigili del fuoco, si evidenzia la
necessità che i Direttori Regionali, assicurino lo sviluppo di ogni più proficua sinergia con le Regioni
condividendo con loro le linee guida per attività operative congiunte. In tal senso potranno fungere
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da base di partenza quelle già predisposte dal C.N.VV.F. per le attività di soccorso, che potranno
essere integrate e adattate per tenere conto delle specificità del volontariato AIB, relazionandosi con
l’Ufficio Coordinamento Attività Sanitarie e Medicina Legale in modo da operare con uniformità sul
territorio nazionale. L'Ufficio Pianificazione e Coordinamento del Servizio AIB avrà cura di far
pervenire alle Direzioni regionali i documenti che pervengono al tavolo tecnico AIB interistituzionale
presso il Dipartimento di Protezione Civile e di interesse regionale.
La preparazione alla prossima campagna AIB andrà condotta, come nelle precedenti stagioni,
attraverso una preliminare puntuale ricognizione della funzionalità di tutti gli assetti operativi che
possono essere prontamente impiegati con particolare riguardo ai moduli indicati dalla Circolare DCE n.
1 del 28.02.2020 che, proprio per tali scenari, ha previsto, oltre ai moduli con impiego di mezzi aerei, il
modulo DOS – n. 11, per la direzione delle operazioni di spegnimento, e il modulo AIB - n. 28, per lo
spegnimento degli incendi boschivi. In tal senso i piani regionali di colonna mobile dovranno essere
aggiornati indicando gli automezzi e le risorse previsti per tali moduli verificando che il personale sia in
grado di utilizzare efficacemente gli specifici automezzi ed attrezzature. Al fine di assicurare dotazioni
omogenee sul territorio nazionale, è necessario che le stesse siano progressivamente standardizzate
secondo le indicazioni riportate in allegato 1, che potranno essere acquisite tramite specifiche richieste
di accreditamenti alla Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali. Si richiama l'attenzione
sull'eventuale acquisizione di attrezzi per uso combinato che possono permettere risparmi di spazio e di
peso soprattutto sui pick-up.
Nel richiamare le precedenti direttive in materia di lotta agli incendi boschivi, anche relative
all’impiego dei mezzi aerei, che ad ogni buon fine si allegano in copia, si attira l’attenzione sui seguenti
aspetti per i quali sono emerse necessità che si ritiene importante affrontare con la dovuta omogeneità,
sia per l’emergenza epidemiologica in corso sia per le conclusioni dell’ultimo debriefing nazionale AIB:
- nell'ottica delle particolari condizioni in cui si svolgerà la campagna estiva AIB 2020 legate
al Covid19, le Direzioni regionali vorranno esaminare con le Regioni l'organizzazione delle
sale operative AIB regionali e provinciali (SOUP, COP, etc.), verificando la disponibilità di
spazi che consentano il mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza e la
disponibilità di mascherine, disinfettanti, ecc.. Nel caso le sale operative interforze non siano
adeguate alle esigenze dettate dalla situazione in essere, occorrerà prevedere misure
alternative. Il tavolo tecnico interistituzionale AIB ha sottolineato l'importanza di un
adeguato e specifico percorso formativo per il personale che partecipa alle attività delle
SOUP e, conseguentemente, ai COP laddove previsti dai Sistemi AIB regionali. Anche il
personale VF che partecipa a tali attività deve essere qualificato e adeguatamente formato
per garantire un contributo tecnico di adeguato livello e la sicurezza degli stessi operatori del
VF sul territorio. Sarà pertanto opportuno evitare turnazioni troppo allargate di personale
che non garantisca la necessaria conoscenza delle procedure, del territorio e delle risorse a
disposizione e che non assicuri la continuità operativa per un servizio di assoluta rilevanza;
- tutto il personale con funzioni di DOS, i funzionari di guardia, i rappresentanti del
C.N.VV.F. nell’ambito del COAU, delle SOUP e dei COP, nonché tutto il personale che
partecipa attivamente alla campagna AIB 2020, dovrà assumere conoscenza di quanto
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-

-

-

-

-

contenuto nella Direttiva Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi
boschivi, in fase di pubblicazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile anche per
l’edizione 2020;
le Sale Operative VF dovranno classificare con la massima attenzione gli interventi di incendio
di vegetazione (Codice 301), distinguendo gli incendi “boschivi” da quelli “non boschivi; tale
classificazione andrà puntualmente indicata anche sul rapporto di intervento a cura del ROS/
DOS-VF, che dovrà compilare quanto richiesto secondo le indicazioni in emanazione nel
prossimo mese di giugno da parte della DCRLS tese a limitare il ricorso al "codice 01"
(incendio generico). Si rammenta, al riguardo, che i dati registrati alimentano il sistema statistico
nazionale del C.N.VV.F. che, anche per la distinzione tra incendi boschivi e non boschivi, è un
importante punto di riferimento per la pianificazione e la determinazione di scelte che
riguardano lo specifico settore. Parimenti è necessario connotare gli interventi avvenuti in zona
di interfaccia urbano-rurale, informazione che al momento non viene raccolta;
i Comandi vorranno ribadire al proprio personale l'importanza degli atti di polizia giudiziaria da
redigere a completamento dell’intervento. Giova ricordare che l’incendio boschivo, così come
definito dall'art. 2 della legge 353/2000, è una specifica ipotesi di reato, previsto dall’art. 423 bis
del codice penale per la quale il personale del Corpo, ferma restando la collaborazione con i
Carabinieri Forestali e con gli altri organi di polizia giudiziaria, ha specifica competenza; nella
Comunicazione di Notizia di Reato è opportuno vengano evidenziate anche le attività di
spegnimento poste in essere ed eventuali passaggi di consegne effettuate con Direttori delle
Operazioni di Spegnimento esterni al Corpo;
il personale operativo con funzioni di DOS sarà iscritto in un registro con numerazione unica
nazionale, gestito dalla Direzione Centrale Emergenza d’intesa con la Direzione Centrale per la
Formazione, ai sensi del punto 7 della Direttiva del Presidente del Consiglio del 10 gennaio
2020 relativa alla Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle
operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
si richiama l’utilizzo dell’APPDOS di cui alla nota n. 22716 del 5/7/2019 il cui utilizzo potrà
essere esteso anche al personale DOS regionale nell’ambito degli accordi di programma che
potranno prevedere lo scambio di dati, nonché lo svolgimento di attività esercitative congiunte
in ambito regionale, anche in materia di protezione civile. La guida all’uso e all’istallazione
della App nella nuova versione 2020 costituisce l’allegato 2 alla presente.
le Direzioni regionali avranno cura di segnalare all’'Ufficio Pianificazione e Coordinamento del
Servizio AIB della Direzione Centrale Emergenza la situazione aggiornata dei DOS-VF
disponibili nel territorio di competenza al netto di pensionamenti e trasferimenti, evidenziando
le necessità di integrazione rispetto agli organici individuati con la nota 20964/2017. In questa
sede le Direzioni evidenzieranno inoltre eventuali mutate necessità derivanti dagli accordi di
programma con le Regioni o da situazioni particolari; altresì vorranno fornire l'elenco
aggiornato del personale assegnato agli Uffici Regionali del Servizio AIB con i relativi recapiti
telefonici e di posta elettronica.

La Direzione Centrale Emergenza effettuerà una serie di incontri in videoconferenza con tutto il
personale delle Direzioni regionali e dei Comandi VF impegnati nell’organizzazione della prossima
campagna AIB in cui saranno trattate, oltre alle suddette tematiche, anche le ultime direttive emanate dal
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Dipartimento di Protezione Civile d’intesa con le Regioni. Il calendario degli incontri è riportato in
allegato 3.
In allegato 4 sono riportate le previsioni di lungo periodo prodotte da EFFIS (European Forest
Fires Information System) che mettono in evidenza le anomalie previste in termini di temperature e
precipitazioni; trattandosi di previsioni a lungo periodo devono essere prese come una indicazione di
tendenza che, tuttavia, segnala una possibile situazione di criticità da non sottovalutare per il prossimo
periodo estivo.
Con l’occasione si riporta in allegato 5 un riepilogo delle principali attività svolte finora dal
personale VF AIB, scaturito da una ricognizione effettuata da un specifico gruppo di lavoro incaricato
dallo scrivente, che possono essere prese a riferimento per migliorare il servizio nel suo complesso
anche attraverso la valorizzazione delle professionalità in possesso al suddetto personale .
Tutto ciò premesso si richiede di comunicare a questa Direzione entro il prossimo 18 maggio i
nominativi dei referenti regionali e provinciali incaricati per partecipare ai suddetti incontri,
evidenziando schematicamente temi di interesse sui quali si ritiene importante effettuare un momento di
approfondimento e chiarimento.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
Firmato digitalmente ai sensi di legge
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Sulla base delle attrezzature manuali, meccaniche ed ausiliarie, utilizzabili per le attività di
antincendio boschivo dalle squadre del C.N.VV.F. chiamate ad intervenire, si è ipotizzato per una
squadra composta da cinque unità VF AIB con mezzo pick up dotato di modulo scarrabile AIB ed 1
autobotte (APS-ABP-ACT con allestimento AIB), il seguente kit composto da n. 15 attrezzi
complessivi come di seguito indicato:
N.°
progressivo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipologia attrezzature

Flabelli
Pulaski
Gorgui con custodia
Roncola con custodia
Roncola manicata con
custodia
Driptorch da 1 litro
Pala
Soffiatore portatile
Motosega lama da 40 cm.

Quantità

Peso
Unitario

2
2
2
3
1

Kg.0.85
Kg.1.50
Kg.3.20
Kg.1.25
Kg.1.55

1
2
1
1

Kg.0.46
Kg.1.50
Kg.4.40
Kg.6.20
Totale peso

Peso
Complessivo

Costo Indicativo
Unitario
(€ - IVA compresa)

Kg.1.70
Kg.1.50
Kg.6.40
Kg.1.25
Kg.1.55

60,00/140,00
150,00/200,00
240,00/260,00
45,00/70,00
50,00/80,00

Kg.0.46
Kg.3.00
Kg.4.40
Kg.6.20
Kg.26.42

200,00/250,00
50,00/60,00
350,00/500,00
800,00/1000,00

Queste attrezzature vanno considerate in aggiunta a dotazione di manichette (media/alta
( 2)
pressione da 25mm.), di raccorderia (UNI / Storz, naspi, Foam, taniche rifornimento attrezzature a
motore …. .
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Per il modulo AIB (modulo 28 circolare 1), è stato ipotizzato il seguente kit composto da n. 49
attrezzi complessivi come di seguito indicato:

N.°
progressi
vo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tipologia attrezzature

Flabelli
Pulaski
Gorgui con custodia
Roncola con custodia
Roncola manicata con
custodia
Pala
Mc Leod (zappa/rastrello)
Rastro con custodia
Driptorch da 5 litri
Driptorch da 1 litro
Soffiatore
portatile/spalleggiato*
Motosega lama da 40 cm.
Motosega lama da 60 cm.
Zaino di estinzione
Dispositivi di protezione
mezzi
Motopompa da
rifornimento
Motopompa spalleggiata
Vasca da 1000 litri
Vasca da 7500/8000* litri
Zaino porta manichette
C.A.F.S.

Costo Indicativo
Unitario
(€ - IVA compresa)

Quantit
à

Peso
Unitario

6
4
4
6
2

Kg.0.85
Kg.1.5
Kg.3.2
Kg.1.25
Kg.1.55

Peso
Complessi
vo
Kg.5.1
Kg.6.0
Kg.12.8
Kg.7.5
Kg.3.10

3
2
2
1
1
1

Kg.1.5
Kg.2.0
Kg.1.0
Kg.2.27
Kg.0.46
Kg.9.3*

Kg.4.5
Kg.4.0
Kg.2.0
Kg.2.27
Kg.0.46
Kg.9.3*

50,00/60,00
110,00/150,00
90,00/125,00
300,00/350,00
200,00/250,00
350,00/500,00

1
1
3
4

Kg.6.2
Kg.7.9
Kg.3.6
Kg.0.9

Kg.6.2
Kg.7.9
Kg.10.8
Kg.3.6

800,00/1000,00
1600,00/1900,00
210,00/250,00
130,00/150,00

1

Kg.56.7

Kg.56.7

1500,00/6500,00

Kg.25.4
Kg.27.0
Kg.66.0*
Kg.6.0
Kg.10.0
Kg.262.23

1110,00/6150,00
1400,00/2200,00
2500,00/3300,00
350,00/400,00
6000,00/7000,00

1
1
1
3
1

Kg.25.4
Kg.27.0
Kg.66.0*
Kg.2.0
Kg.10.0
Totale peso

60,00/140,00
150,00/200,00
240,00/260,00
45,00/70,00
50,00/80,00

Queste attrezzature vanno considerate in aggiunta alla dotazione di manichette (media/alta
( 3)
pressione da 25mm.), di raccorderia (UNI / Storz, naspi, Foam, taniche rifornimento attrezzature a
motore ….
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Allegato 1

Quadro riassuntivo delle attrezzature per le squadre VF in servizio AIB
Sulla base delle attrezzature manuali, meccaniche ed ausiliarie, utilizzabili per le attività di
antincendio boschivo dalle squadre del CNVVF chiamate ad intervenire, si è ipotizzato per una
squadra composta da tre unità VF AIB con mezzo pick up dotato di modulo scarrabile AIB, il
seguente kit composto da n.8 attrezzi complessivi come di seguito indicato:
N.°
progressivo

1
2
3
4
5
6

Tipologia attrezzature

Flabelli
Pulaski (scure/ascia)
Gorgui con custodia
(rastrello di taglio e
decapaggio)
Roncola con custodia
Roncola manicata con
custodia
Driptorch da 1 litro

Quantità

Peso
Unitario

Peso
Complessivo

Costo Indicativo
Unitario
(€ -IVA compresa)

2
1
2

Kg.0.85
Kg.1.50
Kg.3.20

Kg.1.70
Kg.1.50
Kg.6.40

60,00/140,00
150,00/200,00
240,00/260,00

1
1

Kg.1.25
Kg.1.55

Kg.1.25
Kg.1.55

45,00/70,00
50,00/80,00

1

Kg.0.46

Kg.0.46

200,00/250,00

(torcia controfuoco)

Totale peso Kg.12.86
(1)

Queste attrezzature vanno considerate in aggiunta a dotazione di manichette (media/alta
pressione da 25mm.), di raccorderia (UNI / Storz, naspi, Foam, taniche rifornimento
attrezzature a motore ….
.
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APP Survey123 – RILEVAMENTO DOS AIB
Premessa
La DCESTAB ha predisposto per la campagna AIB 2020 un sistema di rilevamento dati denominato
“RILEVAMENTO DOS AIB”.
L’obiettivo principale è stato quello di semplificare l’attività del DOS/ROS/DTS, tramite l’utilizzo di
uno strumento che consenta una raccolta di dati organica e semplificata, con la possibilità di essere
trasmessa in modo automatico, evitando errori, duplicazioni e dispersione di informazioni, nonché
errori di localizzazione legati al posizionamento del DOS/ROS/DTS.
Lo scopo dell’Applicativo è quello di integrare e completare, a livello informativo, i contenuti
trasmessi tramite la scheda di richiesta di concorso aereo statale (procedura SNIPC), ma
introducendo il fattore decisivo legato alle informazioni strategiche sull’evento sempre e comunque
disponibili, ad uso delle Sale operative (SOUP-SODIR-COR-COP) e di qualunque altro soggetto VVF
collegato e/o collegabile con il DOS/ROS/DTS, anche ai fini de lla richiesta di intervento aereo in
ambito regionale (Regione-VVF).
L’applicativo è una semplice ed intuitiva soluzione per la raccolta dei dati sul territorio, organizzati
secondo la logica della check-list, elaborata con campi modulo predeterminati.
La rilevazione dei dati, effettuata tramite dispositivi mobili (es. tablet e/o smartphone dotati di SIM
dati con navigazione aperta), ne rende possibile l’immediata visualizzazione, la condivisione e
l’analisi.
I campi di inserimento dati guidano il rilevatore DOS nella compilazione di valori in formato
standardizzato, evitando di fatto la raccolta di informazioni incoerenti al dato richiesto.
L’applicativo, pur basandosi sulla comunicazione dati effettuata tramite rete mobile/Wi-Fi,
garantisce comunque l’acquisizione di rilevamenti anche in assenza di connettività, permettendo
l’invio delle informazioni raccolte anche successivamente, allorché una connessione di rete –
temporaneamente assente - venga ristabilita.

Installazione Survey123
L’applicativo Survey123 è disponibile gratuitamente da Google Play e dall’App Store ed è installabile
su qualsiasi dispositivo Tablet e/o Smartphone.

Al termine dell'installazione, viene creato un collegamento sul desktop denominato Survey123.
Avviata l’applicazione, questi non ha al suo interno nessun tipo di rilevamento, (vedi Figura 1):
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Figura 1

Per iniziare ad utilizzarlo, si deve scegliere l’opzione “Scarica rilevamenti”, dove l’applicativo chiede
di eseguire l’accesso al portale ArcGIS Online, se non sia già stato effettuato. L’utente, una volta
effettuato l’accesso, avrà a disposizione uno o più rilevamenti da scaricare.
•

Download nuovo rilevamento
Per scaricare il rilevamento interessato (prendiamo come esempio il RILEVAMENTO DOS
AIB), occorre toccare sulla nuvola con la freccia di download, (vedi Figura 2):

Figura 2

Una volta completato il download, per poterlo iniziare ad utilizzare, si deve tornare sulla
finestra principale dell’applicativo, premendo la freccia verso sinistra indicata in Figura 3:

Figura 3

Nella finestra principale vengono mostrati uno o più rilevamenti disponibili nel dispositivo,
(vedi Figura 4):
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Figura 4

•

Aggiornamento dei rilevamenti esistenti
All’avvio l’applicativo SURVEY123 effettua un controllo se uno dei rilevamenti presenti del
dispositivo deve essere aggiornato, in caso positivo viene visualizzato il messaggio
“Aggiornamenti disponibili”, (vedi Figura 5):

Figura 5

Per effettuare il download del rilevamento aggiornato è necessario fare click sulla barra
“Aggiornamenti disponibili”.
L’applicativo mostra l’elenco dei rilevamenti da aggiornare (nel nostro esempio Figura 5, ne
abbiamo uno solo da aggiornare), facendo click sul simbolo “Aggiorna” sul lato destro del
rilevamento viene avviato il download.
Una volta completato il download, per iniziare ad utilizzare il rilevamento, si deve tornare
sulla finestra principale dell’applicativo facendo click sulla freccia verso sinistra indicata in
Figura 6.
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Figura 6

Se si inizia ad utilizzare un rilevamento non aggiornato, l’applicativo comunque, avvisa
l’utente con un messaggio di allerta con indicato la presenza di una nuova versione
disponibile, (vedi Figura 7):

Figura 7

NB: PRIMA DI EFFETTUARE NUOVI RILEVAMENTI È IMPORTANTE CHE LA
VERSIONE SUL DISPOSITIVO SIA ALLINEATA CON L’ULTIMA VERSIONE
PUBBLICATA SUL PORTALE.
L’APP SURVEY123 si aggiorna in automatico come qualsiasi altra app installata nel dispositivo.

Utilizzo del Rilevamento: RILEVAMENTO DOS AIB
Per avviare il rilevamento fare click sull’icona del RILEVAMENTO DOS AIB, verrà mostrata la
schermata principale del rilevamento, (vedi Figura 9):
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Figura 8

Pulsante Raccogli
Per delineare una monografia efficace di ogni punto, il sistema Survey123 permetterà all’operatore
di compilare i moduli, tramite la funzione “Raccogli”, con le seguenti informazioni:
• ID DOS, identificativo del DOS che effettua il rilevamento ( SIGLA - ID – NUMBER).
I campi contrassegnati dal simbolo * sono campi obbligatori.
•

Data e ora del rilevamento, automaticamente completato con data e ora di sistema.

•

Tipologia del Rilevamento, nella fase di TEST quotidiano è necessario indicare nel campo
obbligatorio Tipologia del Rilevamento la selezione ‘Prova Rilevamento’, (vedi Figura 9):

Figura 9

•

Ubicazione del rilevamento, la scelta di Regione, Provincia e Comune avviene tramite scelta
da un menu a tendina, (vedi Figura 10), con le relative denominazioni amministrative.
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Figura 10

La scelta dei toponimi delle province viene determinata dalla scelta del campo
“DENOMINAZIONE REGIONE”, la stessa determinazione avviene per la scelta del Comune in
base alla scelta della Provincia selezionata.
Nella scelta del valore nel campo Comune l’APP attiva la tastiera del dispositivo inserendo le
lettere contenute nel toponimo di interesse, l’elenco viene automaticamente filtrato
suggerendo un elenco di valori che contengono i caratteri inseriti, (vedi Figura 11):

Figura 11

•

Coordinate luogo incendio, viene acquisita tramite localizzazione del dispositivo mobile, è
importante che venga autorizzato l’accesso alla posizione del dispositivo quando richiesto,
deve essere attivo il GPS interno del dispositivo assicurandosi di aver attivato la funzione
Posizione, (vedi Figura 12):

Figura 12

Tramite posizionamento manuale sulla mappa, se il FIX del GPS ha un errore importante,
facendo click sulla mappa visualizzata, (vedi Figura 13):

CAMPAGNA AIB 2020 – RILEVAMENTO DOS AIB V4.0 - SERVIZIO CENTRALE T.A.S. - 6 -

Allegato 3

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L ’EMERGENZA IL SOCCORSO TECNICO E L ’ANTINCENDIO BOSCHIVO

Figura 13

In assenza del segnale GPS è possibile posizionarsi manualmente facendo click sul simbolo
della mappa, (vedi Figura 14):

Figura 14

La posizione è individuata tramite lo spostamento della mappa al di sotto del cursore, (vedi
Figura 15):

Figura 15
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tramite i pulsanti zoom (+ e -) posti a destra è possibile aumentare o diminuire il dettaglio
della mappa, (vedi Figura 16):

Figura 16

inserendo manualmente le coordinate - se conosciute – nel campo di ricerca, (vedi Figura
17):

Figura 17

È inoltre possibile in presenza di connessione internet, effettuare la ricerca per indirizzo. Per
impostazione predefinita, la funzionalità di ricerca geografica restituisce risultati da tutto il
mondo, utilizzando ArcGIS World Geocoding Service per la ricerca degli indirizzi. Queste
opzioni possono essere modificate premendo sull’icona del globo a sinistra della casella di
ricerca. Viene aperta una casella di dialogo che consente di modificare la modalità di ricerca
scegliendo tra “Cerca ovunque”, (vedi Figura 18):
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Figura 18

oppure “Cercare nell'estensione mappa visibile”, o “Solo input delle coordinate della mappa”
(vedi Figura 19):

Figura 19

È possibile scegliere il tipo di mappa di base online - predefinita – da utilizzare, per
individuare il punto di rilievo attraverso il pulsante di selezione mappa di default
Figura 20):

Figura 20
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Le mappe online predefinite sono:
o World Stree Map - Mappa stradale mondiale
o World Imagery - Ortofoto scala mondiale o
World Topography - Topografia mondiale o USA
Topo Maps o Open Street Map o Open Street
Map Humanitarian
L’applicazione permette di AGGIUNGERE all’elenco delle cartografie OFFLINE, residenti sul
dispositivo, da utilizzare laddove la connessione dati sia assente. Tali mappe devono essere
concordate e caricate nel dispositivo con la collaborazione del referente regionale TAS.
ATTENZIONE!!! Il posizionamento manuale è disponibile solo in presenza di connessione
dati, in assenza di connettività dati il simbolo della mappa non viene visualizzato, (vedi Figura
22):

Figura 21

•

Coordinate GPS, fissata la posizione del rilevamento il campo Coordinate GPS viene
completato con le coordinate della posizione

•

Dettagli Intervento, (vedi Figura 23):
o Scheda Intervento da altro Comando, indicare “SI” se il personale DOS/ROS/DTS è
inviato nel territorio di competenza di altro comando provinciale
o Comando scheda intervento, viene attivata solo se risposto SI alla domanda
precedente, indicare il comando di competenza intervento
o Scheda intervento SO115, del comandi di appartenenza oppure il numero di scheda
del comando territorialmente competente se inviati in altra provincia

Figura 22
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•
Area bruciata all’arrivo sul posto, questo campo è compilabile automaticamente sfruttando
la funzione PERIMETRAZIONE AREA STIMATA attivabile facendo click sul simbolo della
mappa, (vedi Figura 23):

Figura 23

o manualmente dall’operatore che effettua il rilevamento nel caso in cui la
connessione dati non sia disponibile, (vedi Figura 24):

Figura 24

Per vedere nel dettaglio su come disegnare l’area fare riferimento all’appendice in fondo al
manuale
•

Tipologia vegetazione (inserire le 4 classificazioni tipologiche - in numeri romani - al
momento riportate nella direttiva nazionale AIB del DPC e nella scheda COAU)

•

Valore ambientale vegetazione (inserire le 4 - numeri arabi - classificazioni tipologiche al
momento riportate nella direttiva nazionale AIB del DPC e nella scheda COAU)

•

Ettari vegetazione a rischio (Valore numerico in ettari stimato a vista)

•

Numero fronti di fuoco (Numero fronti di incendio topograficamente distinti)
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•

Metri totali lineari fronti di fuoco (il personale DOS dovrà indicare, per ciascun fronte di
fuoco, il valore in metri lineari delimitati dal carattere punto), (vedi Figura 26):

Figura 25

•

Forza del vento (assente, debole-moderato da 5 a 25 km/h, teso-forte da 25 a 55-60 km/h,
molto forte oltre 60 km/h)

•

Orografia della zona (Pianura, collina, montagna)

•

Tipologia del rilievo (accidentato/non accidentato)

•

Infrastrutture: se sono presenti infrastrutture nelle direttrici di espansione dell’incendio, il
rilevamento permette di scegliere una o più tipologie di strutture ed indicare il livello di
minaccia, (vedi Figura 27):

Figura 26

Insediamenti: se sono presenti insediamenti nelle direttrici di espansione dell’incendio il
sistema permette di scegliere una o più tipologie di insediamento/i presenti. Se l’incendio è
di interfaccia, si deve indicare il livello di emergenza, (vedi Figura 28):

CAMPAGNA AIB 2020 – RILEVAMENTO DOS AIB V4.0 - SERVIZIO CENTRALE T.A.S. - 12 -

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L ’EMERGENZA IL SOCCORSO TECNICO E L ’ANTINCENDIO BOSCHIVO

•

Figura 27

•

Fonte idrica rifornimento aeromobile: mare, lago, fiume, diga o invaso di vario tipo, vasca

•

Presenza di potenziali ostacoli al volo: se in presenza di elettrodotti, si chiede lo stato degli
stessi; in presenza di altri tipi di ostacoli si permette la scelta di una o più opzioni, (vedi
Figura 29):

Figura 28

•

Squadre a terra intervenute: il rilevatore indicherà il numero totale delle squadre
intervenute. Se maggiore di 1, il sistema permetterà la scelta di una o più tipologie di
squadre intervenute. Per ognuna delle scelte effettuate viene attivato/visualizzato un
campo obbligatorio in cui indicare il numero totale di uomini presenti, (vedi Figura 30):
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Figura 29

Per il personale VVF il sistema permette di inserire, se conosciuta, anche la sigla della
squadra intervenuta.
•

Aeromobili presenti all’arrivo sul posto: il sistema permette la scelta di una o più opzioni,
come per gli eventuali aeromobili richiesti (vedi punto successivo).

•

Aeromobili richiesti: il sistema permette la scelta di una o più opzioni. Per ogni scelta fatta
viene indicata l’ora di richiesta dell’aeromobile, (vedi Figura 31):

Figura 30

•
•

Richiesta ritardante: SI o NO
Eventuale Impiego di ritardante/estinguente da terra.
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•
A completamento del rilievo il sistema propone un campo note generico di massimo 1000
caratteri, per l’inserimento di informazioni non classificate secondo le precedenti scelte.
•

È possibile allegare fino a tre immagini al rilevamento effettuato relative all’incendio,
acquisendole indifferentemente dalla fotocamera o dalla memoria del dispositivo, con lo scopo
di cercare di documentare l’incendio, oltre ad altre due immagini di eventuali presenze di
ostacoli al volo di qualsiasi tipo, (vedi Figura 31):

Figura 31

•

Si ricorda che l’acquisizione di immagini relative agli ostacoli è abilitata solo se in precedenza,
nel gruppo Presenza Ostacoli, almeno una delle risposte tra “ELETTRODOTTI” e “ALTRI
OSTACOLI” è SI.

•

Completato il rilevamento, toccando il pulsante di spunta in basso a destra, viene mostrata la
finestra di conferma dove sarà possibile inviare immediatamente (pulsante “Invia Ora”) o
successivamente (pulsante “Invia più tardi”) il rilevamento, (vedi Figura 32):

Figura
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32

PULSANTE INVIATO
Se, successivamente all’invio, è necessario controllare nuovamente i dati inviati, l’applicazione
permette di consultarli tramite il pulsante “Inviato”, (vedi Figura 33):

Figura 33

Verrà visualizzato un elenco testuale dei punti precedentemente rilevati (memorizzati sul
dispositivo) ed identificati tramite una sequenza di attributi, (vedi Figura 34):

Figura 34

È possibile visualizzare gli stessi punti in formato geografico su mappa, tramite il pulsante selettore
“Mappa” posto in basso a sinistra, (vedi Figura 35):

Figura
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35

POSTA IN ARRIVO
Può anche essere necessario consultare e/o modificare i dati del rilevamento inviati da altri
dispositivi o raccolti da altri utenti.
Ciò è possibile tramite la funzione “posta in arrivo” (vedi Figura 36):

Figura 36

Toccando il pulsante di cui sopra, verrà visualizzata la finestra posta in arrivo dove, utilizzando il
pulsante “Aggiorna”, verrà richiesto al server di caricare sul dispositivo tutti i rilevamenti effettuati
(vedi Figura 37):

Figura 37

Figura
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Come per i dati inviati dal dispositivo, sarà possibile consultare i rilevamenti in formato testuale ad
elenco, oppure in modalità geografica su mappa, operando sui selettori “Elenco” e “Mappa” posti
in basso a sinistra, (vedi Figura 38):

38

Figura
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IN USCITA
In caso di rilevamento in assenza di copertura segnale dati, l’applicazione permette la
memorizzazione del rilevamento e l’invio successivo, (vedi Figura 39):

Figura 39

Tramite il pulsante “In uscita”, viene visualizzato l’elenco dei rilevamenti ancora non inviati.
Per effettuare l’invio sarà necessario toccare il pulsante “Invia” posto in basso a destra, (vedi Figura
40):

Figura 40

Appendice – Perimetrazione Area Stimata
Per iniziare ad utilizzare il tool toccare sullo schermo nell’area delimitata da testo Premere per fare
uno screenshot, (vedi Figura 1):

Figura 1
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1. Quando viene toccato, il riquadro della posizione si espande come mappa a tutto schermo
(vedi Figura 2):
2
1

3
4

5
Figura 41

1

La barra di ricerca geografica consente di localizzare un indirizzo o una
località, cercandola, prima di eseguire la scelta del punto sulla mappa nella
posizione attuale. L’icona del globo accanto alla barra di ricerca fornisce le
opzioni che consentono di limitare l’estensione della capacità di ricerca
geografica e di cambiare il geocoder usato.

2

Il pulsante Menu
offre diverse mappe di base alternative a quelle
predefinite per diversi scopi. Qui è inoltre possibile selezionare qualsiasi
mappa di base associata direttamente. Come illustrato in precedenza.
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3

L’icona Home
restituisce il marcatore di mappa nel punto che
l'autore del rilevamento ha definito la posizione iniziale. Se non è stata
definita alcuna posizione iniziale, restituirà invece il marcatore nella posizione
dell'utente.

4

L'icona di Posizione è inizialmente visualizzata in nero, per indicare
la disattivazione del sensore di posizione. Selezionare il pulsante per passare
alla modalità Navigazione , permettendo la Posizione e il monitoraggio
dell’attuale posizione del dispositivo. Se si sposta il marcatore della mappa in
una posizione diversa, agendo direttamente sulla mappa o modificando le
coordinate, vengono modificate la posizione e le coordinate della risposta, ma
la posizione del dispositivo rimane visibile attraverso un puntino blu
lampeggiante. In questo caso, il pulsante diventa un'icona Posizione attiva
; selezionarla per tornare all'opzione Navigazione .

5 Strumenti di Editing per il disegno dell’area

Si ricorda che usando il pulsante visto in precedenza, si può aumentare la precisone nella
definizione della propria posizione e soprattutto dell’editing dell’area coinvolta dal fuoco,
passando da una mappa tipo “Open Street Map” ad un’altra, tipo “World Imagery”, oppure
una mappa caricata per l’utilizzo offline.

2. Utilizzo degli strumenti di Editing

DISEGNO A MANO LIBERA

Attivato lo strumento di editing nella barra in fondo al display viene visualizzata la stessa
icona lampeggiante, a questo punto mantenendo il dito poggiato sullo schermo può essere
disegnata l’area.
Per completare il disegno basta alzare il dito dal display, (vedi Figura 3):
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1
2

3

4 5

Figura 42

Completato il disegno, nella barra in fondo al display verranno visualizzate altre icone di
seguito descritte:

1

Toccando l’icona delle info viene visualizzata una schermata con le
caratteristiche dell’area disegnata

2

Permette di rientrare in editing area eliminando quella già disegnata

3

Permette di modificare la posizione dei vertici dell’area disegnata

4

Permette di annullare l’ultima azione effettuata con una delle icone di
disegno viste nel punto precedente, come ad esempio lo spostamento di un
punto del poligono appena creato

5 Per confermare l’area disegnata e inviare il dato della superficie nel campo di
nostro interesse
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DISEGNO PER VERTICI

Attivato lo strumento di editing nella barra in fondo al display viene visualizzata la stessa
icona lampeggiante, a differenza del disegno a mano libera sono presenti altre opzioni di
disegno.
Toccando con il dito il display viene inserito un punto il quale rappresenta un vertice dell’area
disegnata, continuando ad inserire altri vertici viene delineata l’area come mostrato, (vedi
Figura 4):

1

2

3

4

Figura 43

Completato il disegno, nella barra in fondo al display verranno visualizzate altre icone di
seguito descritte:

1

Piuttosto che utilizzare la procedura di disegno che prevede di toccare
sulla mappa per inserire ogni singolo vertice, è possibile utilizzare in
alternativa questo strumento per trascinare la mappa fino a far coincidere il
mirino nero al centro dello schermo con il punto desiderato.
Agendo sul nuovo pulsante visualizzato
verrà inserito il nuovo vertice in
posizione del mirino nero, così come mostrato, (vedi Figura 5):
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Figura 44

Questa modalità è resa ancora più interessante grazie all’utilizzo del pulsante
descritto al punto successivo.

2

Nel caso sia possibile percorrere l’area interessata dal fuoco
attraverso un
sopralluogo campale, muovendosi lungo il perimetro, premere il pulsante
ogni volta che si vuole aggiungere un vertice nel punto esatto in cui ci si trova.

3

Permette di annullare l’ultima azione di disegno fatta ovvero l’ultimo
vertice inserito.

4 Per confermare l’area disegnata tramite vertici è necessario agire su questo
pulsante.
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Allegato 3
Calendario incontri con le Direzioni Regionali
data

Direzione
Regionale

Ora

20/05/2020

Sicilia

10.00

20/05/2020

Calabria

14.30

22/05/2020

Sardegna

09.30

22/05/2020

Basilicata

11.30

26/05/2020

Puglia

09.30

26/05/2020

Molise

11.30

26/05/2020

Campania

14.30

27/05/2020

Abruzzo

11.30

27/05/2020

Lazio

09.30

28/05/2020

Marche

09.00

28/0572020

Umbria

11.00

28/05/2020

Toscana

14.30

29/05/2020

Emilia R.

09.00

29/05/2020

Liguria

11.00

03/06/2020

Friuli V.G.

10.00

03/06/2020

Veneto

12.00

04/06/2020

Lombardia

09.30

04/06/2020

Piemonte

11.30

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

Allegato 4
Previsioni a lungo termine di EFFIS (European Forest Fires Information System) relative all’estate
2020; essendo previsioni di lungo periodo devono essere prese come indicazioni di tendenza. I
valori di temperatura in rosso indicano variazioni in aumento; per le precipitazioni, invece, il colore
rosso indicano deficit in mm di acqua.
Anomalie in termini di temperature

Anomalie in termini di precipitazioni
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Anomalie in termini di temperature

Anomalie in termini di precipitazioni
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Anomalie in termini di temperature

Anomalie in termini di precipitazioni
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Allegato 5
Esempi di impiego del personale della componente terrestre del ruolo AIB dei Vigili del fuoco maturato
nelle articolazioni centrali e territoriali del C.N.VV.F.
Dal 2017 sono state poste in essere molteplici esperienze sul territorio di cui si riporta di seguito un estratto
esemplificativo e non esaustivo. Tali esperienze, possono essere condivise tra le diverse strutture del
C.N.VV.F per un efficace utilizzo con uno sviluppo delle capacità professionali del personale ex CFS. Ciò è
stato possibile in alcune realtà grazie ai percorsi di formazione ed aggiornamento organizzati anche a livello
locale.
1) Impiego nell’ambito delle competenze relative al servizio antincendio boschivo attribuite, a seguito del
decreto del Ministro dell’interno 12 gennaio 2018 istitutivo del servizio antincendio boschivo del CNVVF,
al personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco AIB, in considerazione dei compiti già svolti nel
Corpo Forestale dello Stato:
 attività di spegnimento incendi boschivi e di vegetazione;
 direzione e supporto operazioni di spegnimento incendi boschivi (DOS e supporto al DOS);
 partecipazione alle strutture di coordinamento deputate alla gestione AIB (es.SOUP, SOR, COP,
SO115, …);
 raccolta dati sugli interventi, rilievo e misurazione delle aree percorse da incendi boschivi e di
vegetazione, anche con l'aiuto delle immagini da satellite o da aeromobili compresi i SAPR;
 ricognizione e mappatura delle risorse idriche e verifica periodica delle funzionalità;
 verifica dello stato delle infrastrutture AIB (es. vie tagliafuoco, vie a combustibilità ridotta, piazzole
elicotteri, …) e percorribilità strade agro-silvo-pastorali;
 verifica e mappatura ostacoli al volo;
 realizzazione di cartografia operativa AIB;
 coordinamento del volontariato AIB;
 formazione volontariato AIB;
 elaborazione convenzioni regionali AIB;
 elaborazione piani discendenti AIB;
 campagne di educazione ambientale e di autoprotezione dai rischi derivanti dagli incendi boschivi;
 formazione ed addestramento del personale VVF in campo AIB.
2) impiego nell’ambito di altri settori del soccorso tecnico urgente, non riconducibili esclusivamente al
contrasto agli incendi boschivi:
 rapporti con il volontariato di protezione civile;
 valutazione speditiva della stabilità di alberature;
 attività di sala operativa;
 servizio UCL (es. conduzione, attività TAS, attività di supporto e collegamento);
 attività SAPR;
 attività nell’ambito dei nuclei investigativi antincendi;
 attività di ricerca a persona;
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documentazione fotografica e rilievo scenari incidentali;
conduzione di mezzi anche in soccorso con funzione di operatore macchina (es. operatore APS, APB
…);
soccorso ad animali;
guida sommozzatori;
altre attività di protezione civile connesse con le funzioni precedentemente svolte (es. attività di
soccorso in caso emergenze per alluvioni, frane, fenomeni meteorologici estremi …).

3) impiego del personale negli uffici tecnici-amministrativi e logistico–gestionali necessari al
funzionamento generale delle strutture del C.N.VV.F., quali:
 Ufficio polizia giudiziaria;
 Ufficio prevenzione incendi;
 Ufficio acquisti;
 Ufficio patenti;
 Ufficio statistica;
 Ufficio personale;
 Ufficio vigilanza;
 Ufficio Informatica, CED;
 Ufficio comunicazione;
 Altre unità organizzative.
4) Impiego del personale nell’attività di formazione
Nell’ambito dell’attività di formazione trova impiego negli Uffici di formazione interna ed esterna; svolge
attività di docenza e partecipa a staff didattici e commissioni d’esame in materie di competenza specifica o
svolge compiti a supporto della didattica (produzione ed elaborazione di materiale didattico).
5) Impiego nei settori tecnico operativi quali:
 autorimessa;
 officina meccanica;
 magazzini;
 laboratori tecnico operativi;
 laboratori di prova presso la DCPST (es. merceologico … ).
6) Impiego per attività di supporto al soccorso e di pianificazione quali:
 partecipazione in COC/COM;
 logistica campi base;
 mappatura e statistica incendi rifiuti;
 monitoraggio impianti gestione rifiuti;
 identificazione reati previsti dal Testo Unico Ambiente (D.lgs. 152/2006) nell’ambito dei controlli di
prevenzione incendi o a seguito di intervento di soccorso;
 partecipazione alla stesura piani discendenti di protezione civile di cui al D.lgs. n. 1 del 2/1/2018;
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partecipazione alla pianificazione di emergenza esterna per le attività a rischio di incidente rilevante
ex D.lgs. 26 giugno 2015, n.105;
partecipazione alla pianificazione in emergenza impianti di trattamento rifiuti ai sensi del DL
Sicurezza (DL convertito in Legge 1 dicembre 2018, n.132 art. 26-bis, che ha introdotto l'obbligo di
redazione di Piano di Emergenza Interno per i gestori e Piano di Emergenza esterno per le
Prefetture);
partecipazione alla pianificazione discendente per rischio neve.

Il personale AIB sta, quindi, espletando numerose funzioni nell’ambito di un orario di lavoro che tiene
conto delle esigenze di servizio, in analogia a quanto previsto per il personale del C.N.VV.F. che espleta
analoghe funzioni operative, in attuazione a quanto stabilito dal CCNL.
In conclusione, si evidenzia che il personale dei ruoli AIB può essere impiegato ed integrato con il personale
degli altri ruoli del Corpo, sulla base della formazione professionale posseduta, relativamente sia alle attivi tà svolte in ufficio sia a quelle di soccorso e prevenzione, comprese quelle di protezione civile, in cui si ren de necessaria l’opera dei vigili del fuoco e che implichino la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia,
nonché alle altre attività operative riguardanti l’ambiente naturale, piante e animali, situazioni derivanti da
eventi incidentali derivanti da fenomeni naturali, quali frane, trombe d’aria e allagamenti, ecc..
Pertanto, le Direzioni Regionali favoriranno le diverse iniziative volte alla valorizzazione del personale in
argomento, anche in raccordo le Direzioni centrali competenti.

PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA
ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2020-2022
Vai al documento con QR code
link: http://www.regione.lazio.it/binary/rl_protezione_civile/tbl_contenuti/Piano_regionale_di_previsione_prevenzione_e_lotta_attiva_contro_gli_incendi_boschivi_2020-2022.pdf
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Alla Direzione Regionale del C.N.VV.F.
Lazio
Al Centro Operativo Nazionale
Alla S.O.C.A.V.

OGGETTO: Campagna A.I.B. 2020 _ Direttive Operative.
Registro D.O.S.

In riferimento alla Direttiva Operativa AIB 2020, si inoltra in allegato l’elenco del personale
da inserire nel registro DOS dei Vigili del Fuoco, così come risulta dall’incrocio dei dati
forniti dalla DCF e da Codesti Uffici. Al fine di poter procedere all’ufficializzazione del
Registro Nazionale si chiede cortesemente di voler effettuare un’ultima verifica segnalando
eventuali refusi o mancanze.
Si chiede di rispondere anche se l’elenco risulta già corretto.
FM

IL DIRETTORE CENTRALE
(PARISI)
(firma digitale ai sensi di legge)

Direzione Centrale per l’ Emergenza, il Soccorso Tecnico e l' Antincendio Boschivo
Ufficio Pianificazione e Coordinamento del Servizio AIB
Elenco personale formato DOS
Regione Lazio

…….. OMISSIS

Comando VVF

Numero di DOS VF

Frosinone

19

Latina

22

Rieti

11

Roma

48

Viterbo

12

Direzione Regionale

1

TOTALE

113

INCENDI DI
VEGETAZIONE
Allegato 2.3
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Ufficio per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo
del Dipartimento
Uffici di diretta collaborazione con il Capo
del Corpo Nazionale dei VVF
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei
Vigili del fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile
All’ Ufficio Centrale Ispettivo
Alle Direzioni Regionali ed Interregionale
dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile
Ai

Comandi VV.F.

OGGETTO: Revisione del modello di classificazione degli incendi di vegetazione.
Mediante una stretta collaborazione tra la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali e
la Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico AIB, si è provveduto ad una revisione del
modello di classificazione degli incendi di vegetazione, di cui gli incendi boschivi ai sensi della legge n. 353
del 2000 rappresentano una fattispecie. Nell’allegato alla presente circolare si descrivono i dettagli del nuovo
modello informativo. Si riportanto altresì le modifiche apportate al sistema di acquisizione dei dati sugli
incendi di vegetazione StatRI-web.

Dal giorno martedì 30 giugno 2020, le modifiche descritte saranno pubblicate sul sistema
dimo strativo dell’applicativo StatRI-Web, dispo nibile all’indirizzo seguente: http://statri-webdemo.dipvvf.it
I capo-partenza potranno liberamente prendere visione delle modifiche e sperimentare
l’attività di inserimento che, come di consueto, non avrà alcun effetto sui dati e sulle statistiche
ufficiali. Successivamente, entro il mese di luglio 2020, si procederà alla pubblicazione delle
modifiche anche sul sistema di esercizio: https://statri-web.dipvvf.it. Successivamente anche il
cruscotto statistico sarà adeguato per la consultazione del nuovo dato statistico.
Le eventuali richieste
statistica@vigilfuoco.it.

di

chiarimento

possono

essere

inviate

all’indirizzo

IL DIRETTORE CENTRALE
Barberi
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

M.C./M.E.

Via Cavour n. 5 – 00184 Roma – Tel. 06 46529913
ril.ufficioict@vigilfuoco.it - ril.ufficioict@cert.vigilfuoco.it
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Allegato 1 – Revisione del modello di classificazione degli incendi di vegetazione.

Per valutare la dimensione del fenomeno incendi boschivi e, conseguentemente, poter
dimensionare il sistema di contrasto sia in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, è
necessario avere informazioni chiare, univoche, confrontabili con quelle degli altri soggetti che
fanno parte del sistema AIB (regioni, DPC, ecc.). Questo diventa possibile solo con una raccolta e
successiva archiviazione dei dati il più possibile corretta ed attendibile. L’attuale archiviazione dei
dati riguardo agli incendi boschivi in uso al CNNVF non sempre permette di avere a disposizione
dei dati confrontabili con quelli raccolti dagli altri enti coinvolti nelle attività di contrasto agli
incendi boschivi.
Tutto ciò ha portato ad una serie di valutazioni ed approfondimenti, che hanno evidenziato la
necessità di apportare alcune modifiche nelle modalità di raccolta ed archiviazione dei dati eseguite
mediante l’uso dell’applicativo StatRI-Web. Tali modifiche sono sinteticamente riportate nel
presente allegato.
Il codice tipologia 301 – Incendio bosco, sterpaglie, colture richiede al compilatore di
specificare se si tratta di un incendio boschivo e, successivamente, di segnalare se si tratta di un
incendio in zona di interfaccia urbano-rurale. In fase di selezione del codice tipologia 301, al
compilatore della scheda di intervento compaiono due domande cui è obbligatorio rispondere per
poter continuare l’inserimento.
La prima domanda è la seguente.
1. È un incendio boschivo ai sensi dell’art.2 della legge 353/2000? La risposta può essere solo
No ovvero Sì; a margine della domanda è presente un punto interrogativo cliccando sul
quale compare un tutorial per il compilatore che riporta:
a) La definizione di incendio boschivo così come previsto dalla norma “Per incendio

boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate
o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno
delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette
aree”;
b) Cinque immagini fotografiche che rappresentano incendi classificabili come incendi
boschivi; l’ultima immagine è mirata ad esplicitare il concetto di suscettività ad
espandersi su aree boscate;
c) La definizione di incendio non boschivo “Tutti gli altri incendi di vegetazione che
avvengono nell’ambiente rurale, interessano superfici non boscate e non hanno
suscettività ad espandersi nel bosco (pascoli, coltivi, incolti)”;
d) Tre immagini fotografiche che rappresentano incendi classificabili come incendi non
boschivi.
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La seconda domanda è la seguente.
2. Si tratta di un incendio in zona di interfaccia urbano-rurale? La risposta può essere solo No
ovvero Sì; anche in questo caso a margine della domanda è presente un punto interrogativo
cliccando sul quale compare un tutorial per il compilatore che riporta:
a) La definizione di zona di interfaccia urbano-rurale “Per zone di interfaccia urbanorurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra
strutture antropiche ed aree naturali è molto stretta: sono quei luoghi geografici
dove il sistema urbano e naturale si incontrano e interagiscono”;
b) Tre immagini fotografiche che rappresentano incendi classificabili come incendi
boschivi in zona di interfaccia urbano rurale;
c) Una immagine fotografica rappresentante un incendio classificabile come incendio

non boschivo in zona di interfaccia urbano rurale.
Occorre inoltre obbligatoriamente inserire nella sezione dedicata, l’estensione dell’area bruciata
suddivisa in boschi, pascoli ed altro. In ogni caso, l’estensione da inserire è l’estensione totale
dell’area bruciata, così come percepita dal compilatore della scheda. Ai fini del computo statistico,
verrà acquisito il dato massimo presente tra tutte le schede relative ad uno stesso sinistro. È
eventualmente possibile specificare estensioni nulle inserendo nelle caselle il valore zero.
In fase di compilazione di una scheda, se viene specificato uno dei seguenti codici luogo:





185 – Campi
186 – Boschi
187 – Carbonaie
191 – Altre

oppure uno dei seguenti codici sostanza:





7 – Piantagioni in genere
8 – Alberi
9 – Arbusti e macchia mediterranea
11 – Sterpaglie

al compilatore verrà preclusa la possibilità di indicare come codice tipologia il codice 01 – Incendio
normale (generico). Il sistema obbligherà ad indicare in alternativa il codice 301 – Incendio bosco,
sterpaglie, colture. Se viene specificato il codice sostanza 316 – Zona alberata in associazione con
il codice tipologia 01 – Incendio normale (generico) il sistema consiglierà (ma non obbligherà) di
utilizzare il codice tipologia 301 – Incendio bosco, sterpaglie, colture.
Si prega di inviare eventuali richieste di chiarimento all’indirizzo statistica@vigilfuoco.it.
Via Cavour n. 5 – 00184 Roma – Tel. 06 46529913
ril.ufficioict@vigilfuoco.it - ril.ufficioict@cert.vigilfuoco.it
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Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

IL CONCORSO DELLA FLOTTA
DI STATO
CAMPAGNA AIB 2020

a cura del Funzionario Responsabile SOCAV
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
L’utilizzo di mezzi aerei durante lo spegnimento di un
incendio costituisce un supporto determinante per gli
operatori a terra.
La componente aerea antincendio deve essere
considerata come di supporto alla prevalente ed
insostituibile azione di terra e che il solo
intervento aereo non è sufficiente a chiudere la
partita.
Infatti se l’intervento aereo non è accompagnato da una
efficace azione da parte delle squadre a terra, l’incendio
conserva possibilità di ripresa vanificando così anche
l’operato dell’aeromobile.
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

L’ATTIVITA’ DI VOLO DELLA FLOTTA DEL CNVVF RIENTRA
IN 3 MACRO TIPOLOGIE:
1. SOCCORSO TECNICO URGENTE (D.LGS. 139/2006 e
ss.mm.ii.)
2. CONCORSO NELLO SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI
CON IL MEZZO AEREO (L. 100 del 12/07/2012 - D.LGS.
177/2016 e ss.mm.ii.)
3. ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE (D.LGS. 01/2018)
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
L’impiego della flotta VVF sul territorio nazionale è definita da due direttive:
- OPV 01 - 2018, emessa dal CNVVF;
- Direttiva annuale AIB, emessa dal DPC.
La linea Canadair CL-415 (n. 19 velivoli) è la flotta antincendio dello Stato
con compito primario di lotta attiva agli incendi boschivi, su task del
COAU.
Anche la flotta del CNVVF Erikson S64-F (n. 4 velivoli) ha come compito
primario di lotta attiva agli incendi boschivi, su task del COAU.
Le suddette flotte possono essere impiegate dal CNVVF anche in attività di
soccorso tecnico, da considerarsi come impiego secondario, disposto dal CON.

Per la flotta ala rotante (AB412/A109) l’impiego primario è quello del
soccorso tecnico (D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i.).
Tuttavia, nel periodo di massima suscettività all’incendio, per contribuire al
concorso con le regioni, alcuni assetti della flotta ala rotante vengono
dedicati a svolgere questa attività, su task COAU (AIB 2020 - n. 5 assetti)
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
ATTIVITA’ A.I.B.
IMPIEGO SECONDARIO
IMPIEGO PRIMARIO
(L.353/2000)

IMPIEGO
SECONDARIO

IMPIEGO PRIMARIO
(D.Lgs. 139/2006)

SOCCORSO TECNICO
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
FIXED WING

ROTARY WING

FLEET

USE

FLEET

USE

CL-415

FIRE

AB-412

FIRE&RESCUE

P-180

UTILITY

S64-F

FIRE

AW-139

RESCUE

ESTINGUING CAPACITY

R
A
N
G
E

HIGH
MEDIUM
LOW

HIGH
(9 tons)

MEDIUM
(5-6 tons)

LOW
(< 1 ton)

S64-F

CL-415
-

AB412
-

INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
I mezzi aerei di bassa capacità devono essere distribuiti in maniera uniforme, per
intervenire sul principio di incendio (l’azione estinguente è legata alla tempestività
di intervento) o per attività di bonifica in zone impervie non facilmente
raggiungibili da terra.
I mezzi aerei di media ed elevata capacità, invece, dovranno essere concentrati in
aeroporti “strategici”, ricorrendo anche a rischieramenti preventivi, individuati
sulla scorta di valutazioni preventive.

INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Mezzo aereo

Base operativa

n. mezzi

Mezzo aereo

Base operativa

CNVVF

n. mezzi

EI

CL-415

Genova

1

AB-412

Lamezia Terme (Cz)

1

CL-415

Ciampino (RM)

4+1

AB-412

Viterbo

1

CL-415

Lamezia Terme (Cz)

3

CL-415

Olbia

3

Catania

1

CL-415

Trapani

2

CL-415

Napoli - Capodichino

1

NH-500

Rieti

1

S-64 F

Napoli - Capodichino

1

NH-500

Roma Urbe

1

S-64 F

Reggio Calabria

1

S-64 F

Sigonella

1

AB412

Pescara

1

AB412

Pontecagnano-Salerno

1

AB412

Lamezia-Terme

1

AB412

Catania

1

AB412

Viggiano (PZ)

1

MM

AB-212
CC

SCHIERAMENTO FLOTTA DI STATO AIB 2020
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
OPERATIVITA’ DA GARANTIRE DA PARTE DELLA FLOTTA CNVVF

• provvede ad eseguire lo schieramento degli aerei e gli elicotteri
secondo i termini di tempo e luogo disposti dal COAU;
• svolge il servizio di “prontezza operativa” AIB nel periodo H-J (albatramonto) relativo al territorio in cui insiste la base;
• assicura una “prontezza operativa” giornaliera di;
• 9 ore continuative per la flotta S64-F
• senza limiti per la flotta CL-415
• 12 ore continuative per la flotta AB412 (di norma 08.00-20.00)
La prontezza operativa è definita quotidianamente dal COAU e viene
inviata entro le ore 20:00 del giorno precedente;
• disponibilità di ore di volo giornaliere (start/stop):
• 6 FH per la flotta S64-F
• 9/10/11 FH per la flotta CL-415 (in funzione dei diversi periodi)
• 6 FH per la flotta AB412
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
DOS

Valutazione più probabile
evoluzione dell’incendio

accessibilità limitata da
parte dei mezzi terrestri

ritiene più efficace l’ausilio
di un mezzo aereo

richiede l’intervento
dei velivoli più idonei
livello provinciale,
se previsto

COP
SOUP/COR

Valuta i velivoli più idonei
CONCORSO RESIDUALE!!

1. Flotta Regionale

2. Conc. flotta di Stato

INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Per l’attività aerea di spegnimento è
necessaria sul posto la presenza del
DOS.
In caso di incendio boschivo, di interfaccia, in ambito urbano ed in prossimità
di centri abitati il ROS deve affiancare e sostenere sempre il sindaco nella
sua funzione di autorità di protezione civile garantendo sempre adeguata
sinergia e collaborazione istituzionale. Su tale compito deve essere condotta
una attenta e diffusa opera di sensibilizzazione.
Il costante ed efficace scambio di informazioni tra le Sale Operative dei
Comandi e le Sale Operative delle regioni è un fattore essenziale e prioritario
al quale deve essere dedicata la massima attenzione e cura.
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
ORDINE DI VOLO
AEROMOBILI CNVVF
(CONCORSO FLOTTA DI STATO)

(OPV VVF 01-2018)

(DIRETTIVE DPC)

SOCCORSO TECNICO

ATTIVITA’ A.I.B.

INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Procedura richiesta di impiego aeromobili del CNVVF
per soccorso tecnico – OPV VVF – 01 Ed. 2018

FUTURO PROSSIMO

Necessità

Con l’integrazione del sw
SO115 con l’applicativo AFM
di gestione della flotta, gli
operatori del 115 potranno
fornire in tempo reale le
informazioni e le esigenze
d’intervento ai RRV che, con
il coordinamento SOCAV
dialogheranno con il
Comando Provinciale

SOP

Richiesta
Allegato “C”

R.O.S.

INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

SOCAV
R.V.
SOR
CON

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Procedura richiesta di impiego aeromobili del CNVVF per il concorso
della flotta di Stato alla lotta attiva AIB – DIRETTIVE AIB PCM/DPC
Valutazione
Decisione
Formulazione richiesta
Valutazione
Analisi situazione
Decisione

Fattibilità
esecuzione

ALTRI
ENTI

SOUP/COR

COAU

SOCAV
CON

INVIO
SCHEDA AIB
INVIO ORDINE
DI MISSIONE

SOC.
ESERC.

INVIO ORDINE
DI VOLO

INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
I reparti volo VVF, anche utilizzando altri assetti presenti e disponibili,
potranno essere attivati, in caso di convenzioni con il CNVVF, con le stesse
modalità di cui ai punti precedenti, anche per:
• Operazioni di monitoraggio del territorio;
• Trasferimento in zona operativa dei DOS*;
• Effettuazione di ricognizione con i DOS* a bordo al fine di fornire elementi
integrativi finalizzati all’ottimizzazione degli interventi e fornire alla SOUP e al COAU
elementi necessari a gestire le risorse aeree;
• Coordinamento dall’alto delle operazioni di spegnimento.
*Attenersi a specifiche indicazioni per imbarco personale su a/m per Covid-19.

Per garantire la sicurezza delle operazioni di volo e di terra, in ogni caso il
coordinamento di tutti gli assetti impegnati nello spegnimento di incendi in
area boschiva e di interfaccia deve essere affidato ad un unico soggetto
responsabile che, in via generale, è il DOS individuato dalla SOUP. In
particolari scenari, nei quali vi è la minaccia per l’incolumità delle persone,
delle infrastrutture e dei beni, il DOS si dovrà raccordare opportunamente
per operare secondo le indicazioni del ROS.
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Linee guida generali per le attività del C.N.VV.F. nelle SOUP, nel
COAU e nelle attività di concorso AIB – funzioni DOS
I servizi dovranno essere pianificati per garantire la copertura delle
effemeridi, in stretto accordo con le SOUP, con rapido intervento nei luoghi
ove viene richiesto l’intervento del mezzo aereo.
Quando necessario, per consentire le operazioni aeree a cominciare dalle
effemeridi, dovrà essere prevista la possibilità di disporre del DOS nelle aree
delle operazioni anche nelle ore immediatamente precedenti l’inizio delle
effemeridi.
Si rappresenta che il ROS VVF ha adeguate competenze per valutare la
necessità di intervento dei mezzi aerei e sulla base delle conseguenti
valutazioni potrà rappresentare alle SOUP, secondo modalità definite,

la richiesta di intervento aereo.

INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Indicazioni sull’impiego degli aeromobili del CNVVF
Tutte le missioni AIB della flotta aerea del CNVVF negli incendi boschivi e
negli incendi di interfaccia urbano-rurale sono disposte dal COAU del
Dipartimento della Protezione Civile su richiesta delle SOUP/COR delle
Regioni (o strutture deputate).
Anche per gli incendi di interfaccia la richiesta del concorso aereo resta in
capo alle Regioni.
Pertanto la sala operativa che riceve da parte del ROS sul posto la richiesta
di invio di un elicottero su un incendio di interfaccia deve, in via prioritaria,
contattare la SOUP della Regione, la quale provvederà ad inviare un
elicottero regionale ove disponibile ovvero, in assenza di assetti regionali
disponibili, provvederà a contattare il COAU per richiedere l’attivazione di
un concorso aereo della flotta di Stato.
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Indicazioni sull’impiego degli aeromobili del CNVVF (segue)
Restano ferme le prerogative del CNVVF per quanto attiene l’intervento su
incendi nelle aree antropizzate di propria competenza anche per ciò che
attiene la richiesta del mezzo aereo, secondo le consuete procedure in
vigore (direttiva OPV01-2018. Allegato C)
In questi casi però, trattandosi sempre di incendi “boschivi” la cui
competenza è in capo alle Regioni, per impiegare l’elicottero VVF è
necessario verificare preliminarmente se la competente SOUP/COR abbia
già attivato alcuna procedura AIB e che, tantomeno, vi siano sullo stesso
spazio aereo velivoli della flotta regionale, ovvero sia stato richiesto il
concorso della flotta di Stato.
La SOCAV notizia la funzione VVF presso il COAU in caso di attivazione
flotta di soccorso su aree interessate da incendi boschivi.
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

INCENDIO BOSCHIVO
Vs
INCENDIO DI INTERFACCIA

INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Per incendio boschivo si intende un fuoco con possibilità di
espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, oppure su
terreni coltivati o incolti e pascoli ad esse limitrofe (art.2
L.353/2000).
Si definisce incendio di interfaccia urbano-rurale l'incendio
che minacci di interessare:
• aree o fasce nelle quali l'interconnessione tra strutture
antropiche e aree naturali è molto stretta,
• luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si
incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio di
incendio.
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

WARNING!!!
Quando gli incendi interessano zone boschive caratterizzate
da situazioni tipiche d’interfaccia, occorre che le SOUP/COR
allertino i VVF, che assumono la direzione ed il coordinamento
delle operazioni di contrasto a terra;
Quando la squadra d’intervento VVF identifica un incendio
d’interfaccia caratterizzato da soprassuoli forestali dove sono
prevalenti la salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e
paesaggistici, ancorché in esso siano presenti limitate
strutture antropizzate, occorre che i VVF allertino le SOUP. In
questo caso il DOS assume la direzione ed il coordinamento
delle operazioni.
INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

WARNING!!!
IN ENTRAMBI I CASI:
IL D.O.S. GARANTISCE LA DIREZIONE DEI MEZZI
AEREI ASSUMENDOSENE LA RESPONSABILITÀ.

INCONTRI DIREZIONI REGIONALI AIB

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

em.soccorsoaereo@vigilfuoco.it
em.socav@vigilfuoco.it
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ALLEGATO TECNICO
AMBITI DI ATTIVITA’ DELL' ACCORDO A VALENZA ANNUALE TRA
MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE REGIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL LAZIO
E
REGIONE LAZIO – AGENZIA REGIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE
PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE, DI CONTRASTO ATTIVO AGLI INCENDI BOSCHIVI E ATTIVITÀ
VOLTE A MITIGARE I RISCHI DERIVANTI DA CALAMITÀ NATURALI E
ANTROPICHE.
Ai sensi dell'Accordo si esplicitano con il presente Allegato tecnico le attività, oggetto
dell'Accordo, con oneri finanziari a carico dell’Agenzia.
RACCORDO OPERATIVO_ POTENZIAMENTO SOUP dell'Agenzia regionale
1. Potenziamento della Sala Operativa dell’Agenzia
Per l'intera durata dell'Accordo è assicurato il potenziamento della Sala operativa unificata
permanente (SOUP) con la presenza di una unità operativa (funzionario/operatore esperto
di sala operativa) dalle 8:00 alle 20:00; in caso di contingenti necessità l'Agenzia potrà
richiedere anticipi o prolungamenti dell'orario di lavoro oltre che ulteriori presenze; il
Direttore Regionale, verificata la compatibilità, potrà accordare la richiesta.
2. Raccordo operativo
La componente VVF presso la SOUP dovrà utilizzare ed alimentare i sistemi di gestione delle
emergenze in uso nella Sala per conoscere in tempo reale l’evoluzione degli eventi oltre che
per coordinare l'eventuale presenza di risorse che concorrano al superamento delle
emergenze in ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile.
Nelle more della definizione di un più efficace sistema di condivisione dei programmi di
gestione degli eventi, la componente VVF presso la SOUP, in comunicazione e sinergia
con le altre, dovrà inserire sull’applicativo gestionale in uso alla SOUP le richieste di
concorso delle risorse regionali attivate dall’Agenzia e provvedere agli aggiornamenti delle
varie fasi.
Per una compiuta e sinergica collaborazione, l’Agenzia e la Direzione Regionale si impegnano,
dunque, a condividere i propri sistemi di gestione delle emergenze nel rispetto dei limiti, se
previsti, di tutela e salvaguardia dei propri sistemi adottati.
3. Potenziamento del dispositivo di protezione civile.
Per l'intera durata dell'Accordo, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs.
01/2018, è facoltà dell'Agenzia richiedere, ove ne ricorrano le condizioni, l'intervento di
Squadre VVF operative, per attività di protezione civile diverse dal soccorso tecnico urgente,
ed il Direttore regionale, verificata la compatibilità, potrà accordare la richiesta.
L'impegno di codeste squadre potrà essere perfezionato attraverso uno scambio epistolare
che individui esattamente ambiti e tempi di impiego.
Gli oneri dei precedenti punti 1 ed 3 sono a carico dell'Agenzia e sono valutati secondo
quanto previsto nell'allegato quadro economico.

LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

A.
PER L’INTERA DURATA DEL PRESENTE ACCORDO, fatto salvo quanto
previsto per il periodo di massima allerta, ai sensi di quanto previsto dal DM 12 gennaio 2018,
la Direzione garantirà che in Regione saranno in servizio ordinario tre squadre DOS dedicate a
rispondere alle richieste di intervento della SOUP, senza maggiori oneri a carico dell’Agenzia.
Le predette squadre (a carattere regionale) opereranno nell’ordinario turno diurno 8-20,
fatta salva l’esigenza di anticipazioni o protrazioni del servizio concordate tra la SOUP e la
Direzione.
Il predetto personale, nonché quello oggetto di potenziamento nel periodo di massima
pericolosità di cui al successivo paragrafo B, potrà essere affiancato dai DOS della Regione Lazio
nell’ambito del periodo di affiancamento previsto dal documento “Definizione, funzioni,
formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi
boschivi” di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2020
(pubblicata in GU n. 56 del 5 marzo 2020), attestandone la partecipazione alle operazioni. I
suddetti affiancamenti prevedono, da parte del DOS del CNVVF, esclusivamente l’attestazione
della presenza e partecipazione del DOS Regionale, da annotare sul rapporto di intervento di
cui all’ultimo capoverso del paragrafo B.2.1
B. PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA’ AIB 15 GIUGNO – 30 SETTEMBRE
2020
Nel periodo di massima pericolosità, come definito dal Piano Regionale AIB, saranno operativi
ulteriori potenziamenti delle strutture operative preposte allo spegnimento, sia nelle
strutture di coordinamento che nel dispositivo di soccorso dispiegato sul territorio.
B.1 Attivazione dei presidi territoriali
B.1.1 Squadre AIB
Nel periodo di massima allerta AIB, la Direzione Regionale concorre con l’Agenzia all’attività
di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi mediante il potenziamento del
dispositivo VVF tramite l’apertura di presidi stagionali ovvero con il potenziamento di sedi
già esistenti, con orario di servizio 8:00 - 20:00, secondo la dislocazione provinciale di seguito
indicata:
Squadra AIB

PRESIDI
Periodo
15 – 30 giugno
(16 giorni)

Frosinone (FR)
Petrella Salto (RI)
La Cacciuta (RM) 1
Cassino (FR)
Cerveteri (RM)
Fiumicino (RM)
Fondi (LT)
Ponza (LT)
Sabaudia (LT)
Sezze (LT)
Viterbo (VT)
Tivoli (RM)
Latina (LT)

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Totale:
1

Periodo
1 - 14 luglio
(14 giorni)

1

11

Periodo
15 luglio – 20
agosto
(37 giorni)

Periodo
21 agosto – 15
settembre
(26 giorni)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

La squadra presta servizio nei pressi della pineta di Castelfusano ed in conformità alle disposizioni diramate
dalla Prefettura di Roma per tale ambito territoriale.

Le squadre del CNVVF oggetto di potenziamento, unitamente a quelle ordinariamente in servizio
sul territorio regionale nel limite delle risorse disponibili, concorreranno al dispositivo regionale
di contrasto agli incendi boschivi con le modalità definite dal Piano Triennale AIB della Regione
Lazio. In particolare, a fronte di segnalazioni di “incendio boschivo” direttamente ricevute dal
CNVVF o dalla SOUP, il CNVVF garantirà il proprio intervento, dandone comunicazione alla
SOUP stessa, anche ricorrendo alla richiesta di ulteriori risorse tramite il Centro Operativo
Nazionale del Ministero dell’Interno, secondo le ordinarie procedure di mobilitazione.
Qualora l’intervento sia disposto dalla SOR o dalle SO115 in relazione ad eventi classificati
come “incendi boschivi”, dello stesso dovrà essere data immediata notizia alla SOUP che
assumerà il coordinamento strategico delle attività.
Le squadre del CNVVF che siano oggetto di potenziamento attraverso il presente accordo
operativo ovvero che intervengano a supporto nell’attività di spegnimento di incendi boschivi,
operano sotto la direzione strategica del DOS, sia esso appartenente al CNVVF che designato
dalla Regione Lazio e abilitato a tale funzione.
Le squadre del CNVVF oggetto di potenziamento, previa specifica richiesta della SOR o delle
SO115 dei Comandi Provinciali alla SOUP, potranno essere impiegate per attività di protezione
civile quale potenziamento del sistema regionale, ovvero di soccorso tecnico urgente, se non
già attivate dalla SOUP per attività di lotta attiva agli incendi boschivi. L’impiego in attività di
protezione civile in ambito regionale delle squadre oggetto di potenziamento potrà essere
disposto anche dalla SOUP.
Le squadre AIB mantengono il carattere di squadre regionali VVF e potranno essere chiamate a
intervenire anche al di fuori del loro ambito territoriale oltre che essere collocate, previo
accordo tra le parti, anche in altre sedi. In caso di necessità, previo accordo con la Regione,
potrà essere modificata anche la programmazione temporale.
Ai fini di una completa ed efficace
attiva agli incendi boschivi, tutte
operative di cui al piano regionale
eseguono le procedure proprie
addestrate.

integrazione con il sistema regionale di contrasto e lotta
le risorse operative VVF si uniformano alle procedure
AIB, fermo restando che, nell’esecuzione degli interventi,
stabilite dal C.N.VV.F., alle quali sono ordinariamente

B.1.2 Orario di servizio delle squadre di potenziamento
Le squadre svolgeranno di norma l’attività prevista nella fascia oraria diurna dalle ore 08:00
alle ore 20:00. L’eventuale trattenimento in servizio oltre le 20:00 o l’anticipo del servizio prima
delle ore 08:00 sarà disposto in caso di intervento in atto e su richiesta del ROS/DOS in
relazione alle contingenti necessità. In tali circostanze, il ROS/DOS comunicherà le suddette
esigenze alla SOUP che, valutata la richiesta, dispone l’anticipo del servizio o il prolungamento
dello stesso, dandone notizia alla Direzione Regionale.
B.1.3 Aspetti logistici
Le squadre AIB hanno diritto al servizio mensa secondo le ordinarie procedure del CNVVF e
nel rispetto del vigente CCNL di comparto. La spesa corrispettiva è a carico della presente
convenzione.
I Comandi nel cui territorio ricade la squadra AIB, qualora la stessa sia dislocata in sedi diverse
da quelle utilizzate dal C.N.VV.F., potranno affidare il servizio di pulizia a ditta specializzata per
un ammontare massimo mensile pari a € 500,00 (cinquecento) IVA compresa.
B.2.1 Squadre DOS
Per quanto non previsto dalla presente convenzione in ordine alla definizione e funzioni delle
squadre DOS, si fa integrale riferimento a quanto previsto dal richiamato documento
“Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di
spegnimento degli incendi boschivi” di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 gennaio 2020 (pubblicata in GU n. 56 del 5 marzo 2020) , nonché a quanto
previsto dal Piano Triennale AIB della Regione Lazio.
La Direzione delle Operazioni di Spegnimento è una funzione assicurata, in via ordinaria, dal

“Direttore delle Operazioni di Spegnimento” (nel seguito indicato come “DOS”). Il DOS deve
avere competenze e formazione atte a garantire, nell’ambito delle responsabilità assegnate,
l’efficacia dell’intervento di spegnimento e bonifica di un incendio boschivo, coordinando i mezzi
terrestri
e
quelli
aerei
che
intervengono, anche
appartenenti a
diverse
Amministrazioni/Enti/Organizzazioni, con l’attenzione e la competenza necessarie per assicurare
condizioni di sicurezza degli operatori del volo e del personale che opera a terra.
Si definisce “squadra DOS" una squadra di coordinamento costituita da due unità di personale
operativo VVF (di cui almeno una appositamente formata ed addestrata per operare quale
Direttore delle Operazioni di Spegnimento), con automezzo e attrezzatura dedicata, che ha il
compito di coordinare l’attività operativa di spegnimento operata attraverso il concorso di
risorse terrestri ed aeree e di richiedere l’intervento dei mezzi aerei, come meglio specificato al
paragrafo sub lettera A.
La squadra DOS in convenzione può essere richiesta ed attivata esclusivamente dalla SOUP.
Tale servizio, ipotizzato secondo la distribuzione che segue, prevede la presenza delle squadre
DOS, con orario 08:00-20:00, nei presidi di seguito specificati e nei comandi provinciali, così da
assicurare l’intervento nei tempi più rapidi possibili. Ad ogni modo anche queste squadre
mantengono il carattere di squadre DOS regionali e potranno essere chiamate dalla SOUP ad
intervenire su tutto il territorio laziale indipendentemente dal Comando di appartenenza, previo
accordo tra le parti.
Il numero delle squadre DOS ed il relativo periodo di impiego sono definiti come segue:
Unità operative territoriali

Squadra DOS (1 DOS ed 1 autista)
Periodo di
alta
operatività
1 - 14 luglio
(14 giorni)

Frosinone (FR)
Borgo San Pietro di Petrella Salto
(RI)
Castelfusano
(RM)
Cassino (FR)
Cerveteri (RM)
Fiumicino (RM)
Fondi (LT)
Sabaudia (LT)
Sezze (LT)
Tarquinia (VT)
Tivoli (RM)
Comando VVF Roma
Comando VVF Latina
Comando VVF Frosinone
Comando VVF Rieti
Comando VVF Viterbo
Totale:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

Periodo di
massima
operatività
15 luglio – 20
agosto
(37 giorni)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
18

Periodo di
alta
operatività
21 agosto – 15
settembre
(26 giorni)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

La squadra DOS ha il compito di coordinare le operazioni di spegnimento mediante risorse
terrestri ed aree, in raccordo operativo e tattico con il ROS-VVF, quando presente e per le
attività di competenza.
La Squadra DOS deve comunicare e raccordarsi, direttamente, in tutte le fasi
dell’intervento, con la SOUP in un continuo e codificato scambio di informazioni tese
all’ottimale gestione dell’intervento, in particolare per quanto riguarda gli aeromobili di Stato,
assicurando tempestività ed economicità d’impiego.

Nel rispetto di quanto previsto dalle procedure operative per la lotta attiva agli incendi
boschivi di cui al Piano Regionale AIB, il concorso della flotta aerea regionale e
nazionale deve essere richiesto dal DOS esclusivamente alla SOUP.
La squadra DOS, al termine di ogni intervento disposto dalla SOUP, dovrà redigere specifico
rapporto di intervento conforme al modello definito dall’Agenzia.
Le squadre DOS oggetto della presente convenzione potranno essere affiancate da operatori
DOS formati dalla Regione Lazio con finalità di tirocinio teorico – pratico. In tal caso, al termine
di ogni intervento, il DOS del CNVVF dovrà specificare sul rapporto di intervento la eventuale
presenza del DOS in affiancamento.
Qualora siano disponibili DOS Regionali, ulteriori a quelli oggetto della presente convenzione, e
abilitati all’esercizio della relativa funzione secondo quanto previsto dal richiamato documento
“Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di
spegnimento degli incendi boschivi” di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 gennaio 2020 (pubblicata in GU n. 56 del 5 marzo 2020), è insindacabile
prerogativa della SOUP la valutazione circa la scelta del DOS da attivare.
B.2.2 Orario di servizio delle squadre DOS
Le squadre DOS svolgeranno di norma l’attività prevista nella fascia oraria diurna dalle ore
08:00 alle ore 20:00. L’eventuale trattenimento in servizio oltre le 20:00 o l’anticipo del
servizio prima delle ore 08:00 sarà disposto in caso di intervento in atto e su richiesta della
SOUP, sentito il ROS/DOS dandone notizia alla SOR della Direzione Regionale.
C. POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO
C.1 Potenziamento di SOUP, SOR e SOP
Per coadiuvare la SOUP nello svolgimento dei compiti propri, nel periodo 15 giugno – 15
settembre, opera presso di essa personale esperto del C.N.VV.F.
La componente VVF presso la SOUP assicura la funzione di collegamento, anche al fine di
realizzare il necessario raccordo con le squadre DOS, la Direzione Regionale ed i Comandi. Le
unità di cui al presente paragrafo svolgeranno l’attività preposta nella fascia oraria diurna per 12
ore di servizio con la seguente articolazione oraria:
- il primo addetto di sala operativa presterà servizio con orario 06:00-18:00;
- il funzionario presterà servizio dalle 08:00 alle 20:00;
- il secondo addetto presterà servizio dalle 10:00 alle 22:00;
assicurando così il presidio nella fascia oraria dalle 06:00 alle 22:00. In relazione alle contingenti
necessità sarà disposto l’anticipo e/o il prolungamento del servizio.
- l’addetto impiegato in SOUP dal 16 settembre al 14 giugno presterà servizio dalle 08:00 alle
20:00;
Nel complesso, il potenziamento delle strutture di coordinamento viene articolato come segue:
Strutture di Coordinamento
SOUP

Unità di personale VVF
3
(1 Funzionario, 2 Operatori esperti di sala operativa)

SOR
(08 – 20 dal 15.06 al 15.09)

2 unità
(Operatore esperto di sala operativa)

SOP Comando VVF di Roma
(08 – 20 dal 15.06 al 15.09)

1 unità
(Operatore esperto di sala operativa)

SOP Comando VVF di Latina
(08 – 20 dal 15.06 al 15.09)

1 unità
(Operatore esperto di sala operativa)

SOUP Periodo 16 sett - 14 giugno
(08 – 20 dal 16.09 al 14.06)

1
(Operatore esperto di sala operativa)

Totale:

8

Il personale verrà impiegato secondo le seguenti modalità:
La componente VVF presso la SOUP, oltre a quanto sopra previsto, avrà, il compito di:
• garantire un costante raccordo e flusso comunicativo diretto con le squadre DOS, la

Direzione Regionale ed i Comandi;
• trasferire alla SOUP, attraverso l’utenza dell’applicativo gestionale messo a disposizione,
ogni segnalazione inerente l’attività di lotta attiva agli incendi boschivi e ogni ulteriore
informazione inerente gli interventi in atto classificati come incendi boschivi;
• disporre, su esclusiva richiesta della SOUP, l’attivazione della squadra DOS;
• redigere ed inoltrare, dietro esclusiva autorizzazione della SOUP, la scheda
SNIPC/COAU per la richiesta di concorso della flotta aerea nazionale. La predetta
scheda dovrà essere inviata al COAU e contestualmente fatta confluire, con modalità
tecniche da concordare con la SOUP, nell’ applicativo gestionale della SOUP. In caso di
assenza della componente VVF presso la SOUP, provvederà la SOR.
• richiedere la disalimentazione delle linee elettriche in caso di necessità connessa agli

interventi operativi e su richiesta del DOS.

E’ inoltre previsto
- il potenziamento della SOR con due unità appositamente dedicate, che opereranno con il
medesimo orario di servizio delle squadre AIB (12 ore/giorno) con funzioni di raccordo e
coordinamento nonché quella di monitoraggio e statistica AIB (da queste unità potrà essere
attinto il personale che opererà con il medesimo orario di servizio – 12 ore/giorno – presso
la sala operativa istituita all’interno della pineta di Castelfusano nel quadro del dispositivo
appositamente dedicato istituito su disposizione della prefettura di Roma);
- il potenziamento delle SOP di Roma e Latina ciascuna con una unità appositamente dedicata,
che opererà con il medesimo orario di servizio delle squadre AIB (12 ore/giorno) con
funzioni di raccordo e coordinamento.
Lo scambio dei dati fra i reciproci sistemi di gestione delle emergenze è garantito dalle unità
presenti in SOUP per gli interventi di incendio boschivo e di vegetazione al fine di migliorare la
risposta del sistema regionale di gestione delle emergenze e di allineare i dati statistici degli
interventi. Gli operatori SOR cureranno il monitoraggio del flusso informativo e la relativa
verifica di coerenza. Le figure dedicate alla gestione dei dati avranno i seguenti compiti:



COORDINAMENTO OPERATIVO che dovrà garantire i flussi informativi con la SOUP
e le SOP;
PIANIFICAZIONE E REPORT che dovrà garantire la gestione degli applicativi web
(WebSOR e CAP VIEWER) confrontando e aggiornando il flusso dei dati, oltre a
redigere i report giornalieri.

Eventuali discrepanze tra i due gestionali saranno comunicate alla SOP interessata al fine della
correzione/integrazione dei dati e per il loro allineamento.
Nel caso in cui un evento sia presente nel WebSOR ma non nel CAP VIEWER il CALL
DISPATCHER lo dovrà comunque includere nel report giornaliero, specificando che l’evento è
stato gestito autonomamente dalla SOUP.
Il personale operativo VVF oggetto della presente convenzione dovrà provvedere a garantire
l’effettività e la continuità dei flussi informativi e delle procedure operative previsti dal piano
regionale AIB.
In caso di momentanea assenza o impedimento degli operatori VVF in SOUP, le attività oggetto di
accordo sono svolte dagli addetti della Sala Operativa Regionale VVF (SOR-VVF) in convenzione.

Il funzionario tecnico assegnato alla SOUP dovrà prendere parte, ogni mattina a inizio servizio, ad
un briefing presso la SOUP con le diverse componenti della stessa, per analizzare le criticità,
predisporre la pianificazione delle attività e verificare la costante attuazione della presente
convenzione e delle procedure operative previste dal piano regionale AIB. Del briefing quotidiano
verrà redatto un verbale che sarà inviato per conoscenza anche alla SOR.
Nel caso in cui emergano, nel corso del briefing quotidiano, situazioni di maggiore criticità per
l’elevata suscettività di alcuni territori, il responsabile della SOUP potrà richiedere formalmente lo
spostamento, o anche il potenziamento, delle squadre AIB e delle squadre DOS anticipando la
richiesta cosicché possano essere adeguati i servizi richiesti dall’Ufficio AIB della Direzione VVF.
Per fronteggiare eventuali maggiori impegni delle sale operative provinciali nel cui territorio si
ipotizza una particolare criticità potranno altresì essere potenziati anche le attività di
coordinamento delle sale operative provinciali con una o due unità, nell’ambito del contingente
complessivamente disponibile a valere sulla presente convenzione.
D. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
Al fine di una efficace pianificazione delle attività e per consentire adeguati riscontri in fase di
rendicontazione, la Direzione Regionale, relativamente alle risorse di cui al DM 12 gennaio
2018, comunicherà quotidianamente le unità aggiuntive (DOS, squadre AIB, ecc.) effettivamente
presenti e gli assetti aerei AIB del Dipartimento VVF, in prontezza operativa come flotta aerea
nazionale, così come risultanti dai comunicati ufficiali del CON.
E. FORMAZIONE
L’agenzia, di concerto con la Direzione Regionale VVF, svilupperà i piani per lo svolgimento di
attività formative a beneficio del Volontariato di protezione civile, da erogarsi anche attraverso
diverse articolazioni operative della Regione Lazio.
E.1 Corsi di aggiornamento ed esercitazioni
I DOS VVF per poter mantenere la funzione acquisita dovranno partecipare ad uno specifico
corso di aggiornamento annuale predisposto dalla Regione.
Il corso di aggiornamento è incentrato sull’analisi dell’attività AIB svolta nei principali incendi
regionali e/o nazionali, sull’aggiornamento delle tecniche di spegnimento e delle procedure
operative e su ogni altra problematica che richiede uno specifico confronto; per praticare le
conoscenze teoriche potranno essere utilizzati degli eventi anche attraverso l’utilizzo di appositi
simulatori, come ad esempio quello dell’Arma dei Carabinieri presso il Centro di addestramento
di Castelvolturno e quello del C.N.VV.F. presso la Direzione regionale della Calabria di Lamezia
Terme. Il corso di aggiornamento ha una durata minima di 8 ore.
Nell’ambito del sistema AIB regionale e indipendentemente dall’Ente di appartenenza, il DOS
deve partecipare, minimo con cadenza annuale, a eventi organizzati dalla Regione o enti delegati,
quali esercitazioni specifiche sul territorio, debriefing dopo incendi boschivi, incontri tecnici con
le strutture operative, cantieri di fuoco prescritto se normalmente svolti per le attività di
prevenzione.
Della partecipazione a tali eventi si tiene conto nel libretto di servizio del DOS.
F. AREE PROTETTE STATALI (PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI
STATALI)
Per gli incendi boschivi nelle Aree protette statali, di cui all’articolo 8 della legge n.353/2000 e
successive modificazioni, si applica quanto previsto dal “Piano regionale AIB”, da predisporre
anche in riferimento al D.lgs. 177/2016 e, quindi, all’accordo del 9 luglio 2018 tra MATTM,
CUFAA e CNVVF ed alle circolari della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del

Mare (DPNM/MATTM) che riguardano i vigenti documenti di riferimento per i piani AIB in Aree
protette statali, pubblicati sul sito web del Ministero e l’attivazione delle possibili sinergie
interistituzionali a tutela delle aree protette statali contro gli incendi boschivi.
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SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE

DOCUMENTO STRALCIO DAL PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE
E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2020 – 2022
APPROVATO CON DGR N. 270 DEL 15 MAGGIO 2020

…….. OMISSIS

Incendio boschivo: per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree
boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste
all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
Al fine di dare adeguata certezza ed omogeneità alla metodologia operativa di cui alle presenti
SURFHGXUHLQYLDFRQYHQ]LRQDOHVLLQWHQGH´OLPLWURIDµDOOHDUee boscate, cespugliate o arborate quella
vegetazione posta ad una distanza inferiore a 100 metri dalle stesse.
Esulano dalla definizione sopra riportata gli incendi di vegetazione che si sviluppano a una distanza
maggiore di 100 metri, e quegli eventi dai quali derivi un imminente pericolo di danno alle persone o
alle cose in ragione del disposto del D. Lgs. 139/2006, e per i quali le strutture periferiche del Corpo
Nazionale VVF assicurano gli interventi di propria competenza.
Incendio di interfaccia urbano-rurale: incendio che minacci di interessare aree di interfaccia urbano-rurale,
intese queste come aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali
è molto stretta, luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono,
così da considerarsi a rischio di incendio. Tale tipo di incendio può avere origine sia in prossimità
dell'insediamento e minacciare il bosco (ad es. dovuto all'abbruciamento di residui vegetali o
all'accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani) sia come derivazione
da un incendio di bosco.
Incendio boschivo pericoloso: SHU LQFHQGLR ERVFKLYR SHULFRORVR VL LQWHQGH TXHOO·HYHQWR FKH DO VXR
insorgere minaccia la pubblica incolumità o comunque che, presentando un potenziale rapido
accrescimento, può estendersi su ampie superfici ovvero che, a prescindere dalla superficie boscata
interessata, minaccia aree di particolare interesse naturalistico (aree protette ivi incluse quelle
appartenenti alle Rete Natura 2000).
Incendio boschivo complesso: VL GHILQLVFH ´FRPSOHVVRµ DL ILQL GHO SUHVHQWH 3LDQR TXHOO·LQFHQGLR FKH
interessando versanti collinari/montani diversi ovvero una superficie particolarmente estesa con
presenza di copertura boscata, a maggior ragione se caratterizzata dalla esistenza di insediamenti
abitativi anche sparsi o di infrastrutture di qualunque tipo, sfugge al controllo di un singolo DOS.
6LSDUODDOWUHVuGLLQFHQGLR´FRPSOHVVRµDLILQLGHOSUHVHQWH3LDQRDQFKHQHOFDVRGLHYHQWRFKHSXUQRQ
interessando superfici boscate particolarmente estese, coinvolge infrastrutture ad alta fruizione (quali
ad esempio assi viari caratterizzati da un traffico particolarmente intenso, linee ferroviarie, aeroporti).
Lotta attiva: Gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione,
VRUYHJOLDQ]DDYYLVWDPHQWRDOODUPHHVSHJQLPHQWRFRQPH]]LGLWHUUDHDHUHL/·DWWLYLWjGLORWWDDWWLYDq
svolta esclusivamente dal Volontariato AIB e dal Corpo Nazionale VVF.
Supporto Informativo TerritorialeqO·DWWLYLWjGL supporto informativo prestata dai Carabinieri Forestali
alle strutture preposte alla lotta attiva in ordine alle caratteristiche del territorio percorso dal fuoco,
tipologia di vegetazione, insediamenti antropizzati e ogni altra utile informazione finaliz]DWDDOO·HIILFDFH
contrasto degli incendi boschivi.
Volontariato: le risorse umane e strumentali messe a disposizione dalle Organizzazioni di Volontariato
LVFULWWHQHOO·(OHQFR7HUULWRULDOHGHOOD5HJLRQH/D]LR
Volontariato AIB: le risorse umane e strumentali, idonee alla lotta attiva AIB, messe a disposizione dalle
203

2UJDQL]]D]LRQL GL 9RORQWDULDWR LVFULWWH QHOO·(OHQFR 7HUULWRULDOH GHOOD 5HJLRQH /D]LR ² Sezione
specialistica AIB.
SOUP: la Sala Operativa Unificata Permanente è la struttura di coordinamento gesWLWD GDOO·$JHQ]LD
Regionale di Protezione Civile che ne assume la responsabilità e direzione e alla quale partecipano il
&RUSR 1D]LRQDOH GHL 9LJLOL GHO )XRFR H O·$UPD GHL &DUDELQLHUL )RUHVWDOL FRQ OH ILQDOLWj GL VHJXLWR
specificate. Per la gestione degli eventi la SOUP utilizza il sistema WebSOR.
La SOUP svolge i seguenti compiti:
- è competente per la gestione diretta degli eventi (lotta attiva e assistenza logistica);
- è competente per la gestione dei mezzi aerei regionali e per i rapporti con il COAU, FLUFDO·LQWHUYHQWR
dei mezzi aerei nazionali e per la disattivazione delle linee elettriche.
La SOUP dispone di un numero verde (803555) per la ricezione delle segnalazioni di incendio.
Sulla base di specifici accordi la SOUP potrà essere integrata con la presenza della Protezione civile di
Roma Capitale.
ROS (Responsabile delle operazioni di soccorso): l'operatore qualificato VVF più alto in grado. Negli
interventi non boschivi, dirige le squadre VVF e coordina le organizzazioni di volontariato ai sensi
deOO·DUW  GHO GOJV  QHJOL LQWHUYHQWL ERVFKLYL LQ DVVHQ]D GHO '26 GLULJH OH VTXDGUH 99) H
FRRUGLQDOHRUJDQL]]D]LRQLGLYRORQWDULDWRDLVHQVLGHOO·DUWGHOGOJV
Direzione delle operazioni di spegnimento: come ogni attività in cui una o più persone collaborano al
raggiungimento di un obiettivo, anche la gestione delle operazioni di spegnimento di un incendio
boschivo,
spesso
condotte
con
la
partecipazione
contemporanea
di
più
Amministrazioni/Enti/Organizzazioni, richiede un coordinamento e una direzione unica di tutte le
DWWLYLWjFKHVLVYROJRQRVXOWHUUHQRSHUJDUDQWLUHVLDO·HIILFDFLDGHOO·LQWHUYHQWRDVDOYDJXDUGLDGHOERVFR
VLDODVLFXUH]]DGHJOLRSHUDWRULDQWLQFHQGLRERVFKLYRQRQFKpHYHQWXDOLVRJJHWWLWHU]LSUHVHQWLQHOO·DUHD
inteUHVVDWDGDOO·LQFHQGLRERVFKLYR
Come ogni scenario operativo emergenziale, anche quello relativo allo spegnimento degli incendi
boschivi può avere diversi livelli di complessità, quindi anche la Direzione delle Operazioni di
Spegnimento è un sistema dinamico che si modula e struttura seguendo la complessità dello scenario
stesso.
La Direzione delle Operazioni di Spegnimento dovrà garantire la gestione degli eventi di tipo boschivo,
in senso stretto e con differenti livelli di complessità, oltre che contemSODUHO·D]LRQHGLFRRUGLQDPHQWR
FRQOHDOWUHFRPSRQHQWLGHOVLVWHPDQHOFDVRLQFXLO·LQFHQGLRERVFKLYRLQWHUHVVLRVLDVXVFHWWLELOHGL
LQWHUHVVDUHDUHHXUEDQL]]DWHHRLQIUDVWUXWWXUHGRYHO·LQWHUYHQWRVLFRQILJXUDFRPHVRFFRUVRWHFQLFR
con una competenza specifica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF).
/D'LUH]LRQHGHOOH2SHUD]LRQLGL6SHJQLPHQWRqXQDIXQ]LRQHDVVLFXUDWDLQYLDRUGLQDULDGDO´'LUHWWRUH
GHOOH 2SHUD]LRQL GL 6SHJQLPHQWRµ QHO VHJXLWR LQGLFDWR FRPH ´'26µ  ,O '26 GHYH JDUDQWLUe,
QHOO·DPELWR GHOOH UHVSRQVDELOLWj DVVHJQDWH O·HIILFDFLD GHOO·LQWHUYHQWR GL VSHJQLPHQWR H ERQLILFD GL XQ
incendio boschivo, coordinando i mezzi terrestri e quelli aerei che intervengono, anche appartenenti
a diverse Amministrazioni/Enti/Organizzazioni, cRQ O·DWWHQ]LRQH H OD FRPSHWHQ]D QHFHVVDULH SHU
assicurare condizioni di sicurezza degli operatori del volo e del personale che opera a terra.
Negli incendi boschivi complessi, in generale meno frequenti rispetto al totale degli eventi incendiari,
le operazioni di spegnimento sono condotte mediante una organizzazione strutturata nella quale il
DOS è inserito con responsabilità e compiti definiti.
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DOS (Direttore delle operazioni di spegnimento): operatore qualificato con specifica formazione e
abilitazione ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
Il DOS assicura la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che
comprende la circoscrizione, il controllo del fronte, la soppressione e la bonifica, mediante il
coordinamento dei mezzi terrestri e aerei, che intervengono in condizioni di sicurezza.
Ha inoltre le funzioni di gestione dei collegamenti radio Terra Bordo Terra (TBT) nonché di
coordinamento con la SOUP. Qualora presente, collabora con il ROS nelle operazioni di spegnimento.
TSI (Tempo stimato di intervento): è il tempo di intervento delle risorse AIB attivate dalla SOUP (squadre
AIB, DOS, elicotteri regionali, ecc.) quale risulta dal sistema WebSOR in uso alla SOUP ovvero da
informazioni assunte direttamente dal personale di sala a seguito delle comunicazioni intercorse con
le risorse medesime.
Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)
L'ambito di competenza del DOS è riferito agli incendi boschivi, come definiti dalla normativa statale
e regionale, ed è meglio precisato nelle presenti procedure operative.
/·LQWHUYHQWRGHO'26 DWWLYD]LRQHHPRYLPHQWD]LRQH qGLVSRVWRGDOOD6283GLQRUPDHLQIXQ]LRQH
GHOOHHVLJHQ]HRSHUDWLYHVXOODEDVHGHOWHPSRVWLPDWRSHUJLXQJHUHVXOO·HYHQWR
- Modello di intervento:
In caso di incendio boschivo, la SOUP valuta tempestivamente lo scenario, secondo le informazioni
FKHULFHYHHRYHULWHQXWRRSSRUWXQRGLVSRQHO·LQYLRVXOFDPSRGHO'26
In caso di incendio boschivo, il DOS opera direttamente coordinando sia le attività per lo spegnimento
da terra da parte delle squadre e dei relativi mezzi terrestri, appartenenti anche a più
Amministrazioni/Enti/Organizzazioni, sia le attività dei mezzi aerei della flotta antincendio boschivo
regionale e statale, di FXLGLVSRQHHGHLTXDOLSXzFKLHGHUHO·LQFUHPHQWRVHQHFHVVDULRDWWUDYHUVROD
SOUP.
Nel caso di incendio boschivo complesso, come sopra definito, nel quale il numero di attività
contemporanee o di risorse da coordinare supera la capacità gestionale individuale, è definito un
modello di intervento strutturato. In tali situazioni, la SOUP valuta tempestivamente lo scenario
VHFRQGROHLQIRUPD]LRQLFKHULFHYHHGLVSRQHO·LQYLRVXOFDPSRGHOVLVWHPDGLULVSRVWD$,%LQDFFRUGR
con il modello di intervento definLWRQHOSUHVHQWH´3LDQRUHJLRQDOH$,%µFKHLQGLYLGXDDQFKHOHIRUPH
di raccordo con le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.
Nelle aree di interfaccia definite come sopra, è frequente che gli incendi boschivi siano prossimi ad
aree antropizzate o abbiano suscettività ad espandersi su tali aree.
In tale scenario, il DOS e il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del CNVVF agiscono nei
ULVSHWWLYL DPELWL GL FRPSHWHQ]D FROODERUDQGR H FRRUGLQDQGR WUD ORUR O·LQWHUYHQWR DO fine di
razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni, nel rispetto reciproco di ruoli e funzioni e secondo le
SURFHGXUHFKHGHYRQRHVVHUHGHWWDJOLDWHQHO´3LDQRUHJLRQDOH$,%µHQHOOHHYHQWXDOLLQWHVHRSHUDWLYH
e convenzioni con il CNVVF. La salvaguarGLDGHOODYLWDGHOO·LQWHJULWjILVLFDGHLEHQLHGHJOLLQVHGLDPHQWL
è prioritaria ed assicurata dal ROS, anche con il concorso del DOS.
- Funzioni e compiti del DOS:
/·DPELWRGLLQWHUYHQWRGHO'26qHVWHVRDWXWWRLOWHUULWRULRUHJLRQDOH,O'26qODILJXUDFKHXQDYROWD
205

giunta sul posto deve:
a) LQGLYLGXDUH OH FDUDWWHULVWLFKH GHOO·LQFHQGLR ERVFKLYR H GHOOD ]RQD LQWHUHVVDWD VFHQDULR
GHOO·LQFHQGLR 
b) individuare gli ostacoli al volo presenti e gli altri pericoli per gli assetti aerei che potrebbero
essere impegnati nello spegnimento al suolo;
c) elaborare un idoneo piano di attacco per ottenere il rapido spegnimento dei fronti fiamma attivi
e la conseguente messa in sicurezza GHOO·DUHDWHQHQGRSUHVHQWHODSULRULWjGHOODVDOYDJXDUGLD
della vita umana e della pubblica incolumità e le necessità della sicurezza del volo dei mezzi
antincendio; nel piano di attacco sono comprese le attività di spegnimento, bonifica e controllo
e le risorse necessarie;
d) ULFKLHGHUH O·LQWHUYHQWR GHL PH]]L GHOOD IORWWD DUHD DQWLQFHQGLR UHJLRQDOH R GL 6WDWR RYH
necessario, per il tramite della SOUP;
e) coordinare le risorse terrestri e/o i mezzi aerei regionali e/o nazionali richiesti e avuti a
disposizione dalla SOUP;
f) comunicare le informazioni in suo possesso e riceverle da tutte le altre figure coinvolte
QHOO·DWWLYLWj$,%
g) assicura la direzione delle operazioni di spegnimento, dalla circoscrizione al controllo dei fronti
fino alla bonifica, e pianificare O·HYHQWXDOH VXFFHVVLYD DWWLYLWj GL PRQLWRUDJJLR SHU SUHYHQLUH
eventuali riprese del fuoco;
h) collaborare con le forze di polizia per le attività di polizia giudiziaria; a tal fine, durante le
RSHUD]LRQLGLVSHJQLPHQWRVDOYDJXDUGHUjO·DUHDGLLQVRUJHQ]DGDOO·LQFHQGLRDOILQHGLHYLWDUHRJQL
possibile inquinamento della stessa e di favorire le attività di repertazione da parte dei reparti
VSHFLDOL]]DWLGHOO·$UPDGHL&DUDELQLHULHGHJOLDOWULXIILFLDOLDJHQWLGL3*HYHQWXDOPHQWHSUHVHQWL
i) redigere, ai fini deOO·LQROWUR DOOD 6283 LO UDSSRUWR GL LQWHUYHQWR QHO TXDOH GHVFULYHUH
VRPPDULDPHQWHO·LQFHQGLROHULVRUVHFRRUGLQDWHHOHD]LRQLVYROWH
j) JHVWLUHO·LQWHUYHQWRGHLPH]]LDHUHLLQVLFXUH]]DHVHFRQGROHUHJROHGHOODVLFXUH]]DDHUHD
Gli adempimenti di polizia giudiziaria sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento.
Durante lo svolgimento delle suddette funzioni e compiti il DOS ha un continuo confronto con la
SOUP.
- Supporti operativi al DOS:
Nel caso del verificarsi di un incendio complesso, definito come in precedenza, il DOS richiederà
XOWHULRUHVXSSRUWRDOOD6283SHUODJHVWLRQHGHOO·HYHQWR
,Q SDUWLFRODUH TXDORUD QH ULFRUUD OD QHFHVVLWj q SRVVLELOH VXSSRUWDUH O·DWWLYLWj GHO '26 FRQ DOWUL
Direttori delle operazioni di spegnimento, che assolveranno la funzione di Collaboratori alla direzione
delle operazioni (CO-DOS) o con un Assistente DOS (A-DOS) individuato dalla SOUP tra gli
operatori appartenenti alle strutture operative presenti sullo scenario.
Nel primo caso il DOS diviene il Responsabile DOS e assegna al CO-DOS la gestione di parti
GHOO·LQFHQGLRRGLGHWHUPLQDWHRSHUD]LRQL HVVRORPH]]LDHUHLRSSXUHVRORPH]]LQD]LRQDOLRDOWUR 
impartendo le necessarie disposizioni.
Nel secondo caso la SOUP individua un operatore appartenente alle strutture operative munito di
radio regionale che, su disposizione del DOS, può svolgere il compito di fornire le informazioni
VXOO·DQGDPHQWRGHOO·HYHQWRVXOIOXVVRGHOOHULVRUVHLPSHJQDWH LGHQWLILFD]LRQHDUULYLHULHQWULGLWXWWHOH
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squadre e mezzi aerei regionali e nazionali).
Qualora il DOS abbia necessità di ASSISTENZA LOGISTICA ne farà richiesta alla SOUP che
SURYYHGHUjDLVHQVLGHOO·DUWGHOOD/5RYYHURLQYLDVXVVLGLDULD
/·DVVLVWHQ]DORJLVWLFDQHOFDVRGLORWWDDWWLYDFRQVLVWe nelle seguenti attività:
vettovagliamento al personale impegnato;
reperimento di macchine movimento terra e macchine operatrici;
FRQWUROORGHOWUDIILFRVWUDGDOHQHOOD]RQDGHOO·HYHQWR
rifornimento vasche per approvvigionamento idrico;
qualsiasi altra necessità logistica, non preventivabile, ma comunque legata allo svolgimento delle
operazioni di spegnimento.
)DVLGHOO·HYHQWR
Per ogni evento vengono prese in considerazione le seguenti fasi:
- Segnalazione,
- Verifica e classificazione,
- Spegnimento,
- Bonifica,
- Controllo (monitoraggio/presidio successivo alla bonifica).
- Segnalazione
La fase di segnalazione è compresa tra il momento nel quale la SOUP viene a conoscenza di un presunto
incendio e il momento nel quale inizia la fase di verifica GHOO·DYYLVWDPHQWR VHJQDOD]LRQH 7XWWH OH
segnalazioni e gli avvistamenti di presunti incendi boschivi devono pervenire alla SOUP.
Segnalazioni di incendio alla SOUP
Le segnalazioni di incendio boschivo possono pervenire alla SOUP attraverso diversi canali:
x segnalazione telefonica diretta al n. 803555: nel caso di segnalazione che pervenga alla SOUP
SHU LO WUDPLWH GHO QXPHUR YHUGH O·RSHUDWRUH ULVSRQGHUj DOOD WHOHIRQDWD LQ HQWUDWD XVDQGR OD
GL]LRQH ´6DOD RSHUDWLYD 5HJLRQH /D]LRµ H QH UHJLVWUHUj O·LQJUHVVR VXOO·DSSOLFDWLYR JHVWLRQDOH
SURYYHGHQGRDOODFUHD]LRQHGLXQDQXRYDVHJQDOD]LRQHVXOO·DSSOLFDWLYR:HE625$OO·DWWRGHOOD
VHJQDOD]LRQHO·RSHUDWRUHGHOOD6283GRYUjULFKLHGHUHOHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQLSHUFRQQRWDUH
HORFDOL]]DUHO·HYHQWR
 identità del chiamante ed eventuale ruolo istituzionale;
 recapito del segnalante;
 ORFDOLWjGHOO·LQFHQGLR
 GHVFUL]LRQHGHOO·HYHQWRLQDWWRDVVXPHQGRLOPDJJLRUQXPHURGLGHWWDJOLSRVVLELOL
 LQIRUPD]LRQLVXHYHQWXDOHSHULFRORLPPLQHQWHSHUO·LQFROXPLWjGHOOHSHUVRQH
 informazioni su eventuale prossimità ad insediamenti antropizzati (presenza di case e/o
altre infrastrutture);
 LQIRUPD]LRQLGLPDVVLPDVXHVWHQVLRQHGHOO·LQFHQGLR
 eventuale interessamento di aree boscate;
 informazioni di massima su conformazione territoriale (alta montagna, pianura, bordo
strada ecc);
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 direzione e intensità del vento;
 HYHQWXDOHSUHVHQ]DGLSHUVRQHFKHVWDQQRRSHUDQGRVXOO·LQFHQGLR
In caso di segnalazione anonima (pervenuta da privato cittadino che non ha rilasciato il proprio
nominativo e il proprio recapito telefonico pur a seguito di specifica richiesta) non è possibile
procedere alla creazione e quindi alla verifica della segnalazione, fatta salva ulteriore segnalazione
proveniente da fonte identificabile.
x

segnalazione tramite radio da parte di strutture operative AIB in servizio: nel caso di
VHJQDOD]LRQHFKHSHUYHQJDDOOD6283SHULOWUDPLWHGHOFDQDOHUDGLRO·RSHUDWRUHQHUHJLVWUHUj
O·LQJUHVVRVXOO·DSSOLFDWLYRJHVWLRQDOH$OO·DWWRGHOODVHJQDOD]LRQHO·RSHUDWRUHGHOOD6283GRYUj
richiedere le seguenti informazioni:
 riferimenti e sigla radio della struttura operativa segnalante;
 ORFDOLWjGHOO·LQFHQGLR
 GHVFUL]LRQHGHOO·HYHQWRLQDWWRDVVXPHQGRLOPDJJLRUQXPHURGLGHWWDJOLSRVVLELOL
 informazioni su eventuale pericolo imminente per O·LQFROXPLWjGHOOHSHUVRQH
 informazioni su eventuale prossimità ad insediamenti antropizzati (presenza di case e/o
altre infrastrutture);
 LQIRUPD]LRQLGLPDVVLPDVXHVWHQVLRQHGHOO·LQFHQGLR
 eventuale interessamento di aree boscate;
 informazioni di massima su conformazione territoriale (alta montagna, pianura, bordo
strada ecc);
 direzione e intensità del vento;
 HYHQWXDOHSUHVHQ]DGLSHUVRQHFKHVWDQQRRSHUDQGRVXOO·LQFHQGLR
 possibilità di intervento.

x

segnalazione tramite APP: in tal caso la segnalazione viene automaticamente creata con le
informazioni previste e con file multimediali a supporto. Qualora la segnalazione non fosse
HVDXVWLYDO·RSHUDWRUHFRQWDWWHUjLOVHJQDODQWHSHUDFTXLVLUHOHLQIRUPD]LRQLQHFHVVDULH
segnalazioni ricevute dalla SOR-VVF tramite le SO115 - 112: qualora la segnalazione di incendio
sia ricevuta dalla SOR-VVF, la stessa dovrà essere reindirizzata alla SOUP nel caso si tratti di
LQFHQGLR ERVFKLYR LQ WDO FDVR LO SHUVRQDOH 99) SUHVHQWH LQ 6283 R O·RSHUDWRUH QH
UHJLVWUHUDQQRO·LQJUHVVRVXOO·DSSOLFDWLYRJHVWLRQDOH$OO·DWWRGHOODVHJQDOD]LRQHO·RSHUDWRUHGHOOD
SOUP dovrà richiedere le seguenti informazioni:
 identità del segnalante comprensiva di nome cognome e recapito telefonico;
 ORFDOLWjGHOO·LQFHQGLR
 GHVFUL]LRQHGHOO·HYHQWR in atto assumendo il maggior numero di dettagli possibili;
 LQIRUPD]LRQLVXHYHQWXDOHSHULFRORLPPLQHQWHSHUO·LQFROXPLWjGHOOHSHUVRQH
 informazioni su eventuale prossimità ad insediamenti antropizzati;
 LQIRUPD]LRQLGLPDVVLPDVXHVWHQVLRQHGHOO·LQFHQGLR
 informazioni di massima su conformazione territoriale (alta montagna, pianura, bordo
strada ecc);
 direzione e intensità del vento;
 eventuale movimentazione di squadre VVF.
segnalazioni ricevute dai CC Forestali: dovranno essere reindirizzate alla SOUP nel caso si tratti

x

x
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di incendio boschivo; in tal caso, il personale CCF se presente in SOUP, o in caso contrario
O·RSHUDWRUH QH UHJLVWUHUj O·LQJUHVVR VXOO·DSSOLFDWLYR JHVWLRQDOH $OO·DWWR GHOOD VHJQDOD]LRQH
O·RSHUDWRUHGHOOD6283GRYUjULFKLHGHUHOHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL
 identità del segnalante comprensiva di nome cognome e recapito telefonico;
 ORFDOLWjGHOO·LQFHQGLR
 GHVFUL]LRQHGHOO·HYHQWRLQDWWRDVVXPHQGRLOPDJJLRUQXPHUo di dettagli possibili;
 LQIRUPD]LRQLVXHYHQWXDOHSHULFRORLPPLQHQWHSHUO·LQFROXPLWjGHOOHSHUVRQH
 informazioni su eventuale prossimità ad insediamenti antropizzati;
 LQIRUPD]LRQLGLPDVVLPDVXHVWHQVLRQHGHOO·LQFHQGLR
 direzione e intensità del vento;
 informazioni di massima su conformazione territoriale (alta montagna, pianura, bordo
strada ecc).
Valutazione delle segnalazioni:

Prima classificazione degli incendi: la sala operativa che riceve la segnalazione, sulla base delle notizie
ricevute e/o acquLVLWHHIIHWWXDODSULPDFODVVLILFD]LRQHVSHGLWLYDGHOO·LQFHQGLR (boschivo /interfaccia/
vegetazione).
Le segnalazioni pervenute alla SOUP saranno costantemente vagliate dagli operatori di Sala coordinati
GDOSHUVRQDOHGHOO·$JHQ]LD5HJLRQDOHGL3URWH]LRQH Civile presente in SOUP. In particolare, il personale
preposto alla gestione delle segnalazioni dovrà effettuare le seguenti verifiche preliminari:
 YHULILFDUHO·HIIHWWLYDFRPSHWHQ]DWHUULWRULDOH
 verificare se la segnalazione sia già oggetto di intervento da parte di altra struttura operativa;
 verificare che per la segnalazione esaminata non sia già pervenuta altra segnalazione e valutare
eventuali elementi di novità; tale operazione deve essere effettuata sia rispetto agli
eventi/segnalazioni presenti sul WebSOR sia chiedendo ai VVF presenti in SOUP ovvero
contattando la SOR-VVF, se hanno ricevuto segnalazioni di incendio assimilabili a quella
ricevuta;
 valutare la sussistenza di pericolo immediato o imminente per la vita umana, per gli animali, per
le abitazioni e le infrastrutture.
/·DFTXLVL]LRQH GHOOH LQIRUPD]LRQL GHYH HVVHUH PLUDWD D GHWHUPLQDUH VH VXVVLVWH XQ SHULFROR SHU OD
SXEEOLFD R SULYDWD LQFROXPLWj H VH O·HYHQWR q FRQ FHUWH]]D XQ LQFHQGLR ERVFKLYR R GL YHJHWD]LRQH
oppure se sussiste una condiziRQHGLLQFHUWH]]D1HOFDVRIRVVHQHFHVVDULRO·RSHUDWRUHULFKLDPDLO
VHJQDODQWH SHU DFTXLVLUH PDJJLRUL LQIRUPD]LRQL XWLOL DOOD GHVFUL]LRQH H LQGLYLGXD]LRQH GHOO·HYHQWR H
provvede, inoltre, per il tramite del personale VVF se presente in SOUP, a contattare la SOR-VVF per
YHULILFDUH DOWUH HYHQWXDOL VHJQDOD]LRQL R O·DYYHQXWD PRYLPHQWD]LRQH GL VTXDGUH 99) SHU OR VWHVVR
evento.





Sulla base di quanto sopra indicato possono verificarsi le seguenti casistiche:
segnalazione ripetitiva: nel caso di segnalazione che ripeta altra segnalazione già pervenuta e
QRQ LQWURGXFD HOHPHQWL GL QRYLWj OD VWHVVD YHUUj ´FKLXVDµ DQQRWDQGRQH OD ULIHULELOLWj DO FDVR
aperto;
segnalazione innovativa: se la segnalazione riguarda un caso già aperto ma introduce elementi
di novità sotto il profilo delle esigenze operative, i relativi contenuti andranno ad alimentare il
caso già aperto;
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VHJQDOD]LRQHGLLQFHQGLRERVFKLYRRGLYHJHWD]LRQHO·RSHUDWRUHSURYYHGHDOO·DYYLRGHOODIDVHGL
verifica;
 qualora la segnalazione palesemente non sia riconducibile a incendio boschivo e nel caso in cui
sia riferita a pericolo immediato o imminente per la vita umana, la segnalazione dovrà essere
girata alla componente VVF presso la SOUP (o alla SOR-VVF in caso di loro assenza o
impedimento) per le attiviWj GL VRFFRUVR WHFQLFR XUJHQWH GDQGRQH DWWR VXOO· DSSOLFDWLYR
JHVWLRQDOHGLVDODHGDFTXLVHQGRQHO·HVLWR
Nel caso in cui un incendio di vegetazione evolva in boschivo, la componente VVF presente sullo
scenario, tramite la propria sala operativa provinciale (SO115), trasmetterà immediata segnalazione
alla SOR-VVF per la apertura di una nuova segnalazione alla SOUP.


Nel caso in cui si sia in presenza di una segnalazione di incendio boschivo, la SOUP dovrà contattare
anche il Sindaco del Comune territorialmHQWHFRPSHWHQWHDOILQHGLQRWL]LDUHORVWHVVRSHUO·HYHQWXDOH
attivazione delle specifiche misure previste dal Piano di Emergenza Comunale.
- Verifica e classificazione degli incendi

Fase di verifica vera e propria:
Questa fase inizia quando la SOUP, avendo ricevuto notizia della presenza di un incendio, contatta la
struttura operativa più vicina individuata tramite il software di sala, o quella che si trova già sul posto,
SHUODYHULILFD/DIDVHWHUPLQDTXDQGROD6283ULFHYHO·HVLWRGHOODYHULILFD
/·Rperatore per prima cosa deve consultare la cartografia (disponibile nel Sistema WebSOR) della
]RQD LQWHUHVVDWD GDOO·HYHQWR SHU DVVXPHUH LO PDJJLRU QXPHUR GL LQIRUPD]LRQL SRVVLELOL FLUFD OH
caratteristiche del territorio (presenza di case e/o infrastrutture, viabilità di accesso alla zona, presenza
e dislocazione dei punti di approvvigionamento idrico limitrofi, tipo di vegetazione presente,
FRRUGLQDWHJHRJUDILFKHGHOO·DUHDYLFLQDQ]DGLOLQHHHOHWWULFKHHWF 
Se la segnalazione descrive un probabile incendio di vegetazione, la SOUP contatta, per il tramite
del personale VVF se presente, la SOR-VVF per il passaggio della segnalazione o, in relazione ai tempi
stimati di intervento delle rispettive strutture e nel rispetto delle presenti procedure, per concordare
O·LQYLRGHOOHVTXDGUH
Se la segnalazione è effettuata da una squadra AIB in pattugliamento, la SOUP la invia per la verifica,
informandone la SOR-99)FKHSXzFRPXQTXHGHFLGHUHO·LQYLRDQFKHGLSURSULHVTXDGUH
Se la segnalazione è generica, in quanto riferita a un incendio di bosco o di vegetazione, il
SHUVRQDOH99)VHSUHVHQWHLQ6283RLQFDVRFRQWUDULRO·RSHUDWRUH6283FRQWDWWDOD625-VVF per
FRQFRUGDUHO·LQWHUYHQWRLQUHOD]LRQHDOO·HIIHWWLYDGLVSRQLELOLWjGLVTXDGUHDLULVSHWWLYLWHPSLVWLmati di
intervento e a particolari situazioni di rischio.
Se la segnalazione è effettuata da una squadra AIB regionale in pattugliamento, la SOUP la invia per la
verifica, informandone la SOR-VVF.
Se la segnalazione ricevuta descrive un probabile incendio boschivo, la SOUP individua, attraverso
O·LQWHUURJD]LRQHGL:HE625ODVTXDGUD$,%UHJLRQDOHFKHYLHQHLQFDULFDWDGLHIIHWWXDUHODYHULILFDHG
informa la SOR-VVF della verifica in atto. Qualora dalle notizie acquisite si presuma la sussistenza di
un evenWRLQJUDGRGLSURSDJDUVLUDSLGDPHQWHDQFKHLQUHOD]LRQHDOJUDGRGLULVFKLRSUHVHQWHQHOO·DUHD
VLSRVVRQRLQYLDUHDQFKHSLVTXDGUHSHUDFFHOHUDUHLWHPSLGHOO·HYHQWXDOHLQWHUYHQWR
3HUO·LQGLYLGXD]LRQHGHOODVTXDGUD$,%UHJLRQDOHSLLGRQHDSHUODYHUifica della segnalazione si procederà
come segue.
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'HYRQRHVVHUHFRQWDWWDWHSHUSULPHOH2G9DYHQWLVHGHOHJDOHQHO&RPXQHGHOO·LQFHQGLRHGLVFULWWH
DOODVH]LRQHVSHFLDOLVWLFD$,%GHOO·HOHQFRWHUULWRULDOHVHFRQGRO·RUGLQHLQGLFDWRGDOVLVWHPDRSHUDWLYR
:HE625,OFULWHULRGLVFHOWDGDVHJXLUHGDSDUWHGHOO·RSHUDWRUHGHYHHVVHUHFRPXQTXHTXHOORGHOOD
FHOHULWjPDVVLPDSRVVLELOHSHUO·HVSOHWDPHQWRGHOODYHULILFDLQEDVHDQFKHDOOHFRQWLQJHQ]HGHOPRPHQWR
in cui viene ricevuta la segnalazione. Si può quindL SULYLOHJLDUH DQFKH O·LPSLHJR LQ YHULILFD GL DOWUH
VWUXWWXUH$,%UHJLRQDOLLQYLUWGHOODPDJJLRUYLFLQDQ]DDOOXRJRGHOO·HYHQWR/DVFHOWDGHOODVWUXWWXUD
$,% UHJLRQDOH GD LPSLHJDUH YLHQH TXLQGL HIIHWWXDWD VXOOD EDVH GL XQ SL EUHYH ´WHPSR VWLPDWR GL
inWHUYHQWRµ 76,  q LPSRUWDQWH TXLQGL FKH O·RSHUDWRUH GL VDOD VL IDFFLD FRPXQLFDUH GDOOD VWUXWWXUD
FRQWDWWDWDLOWHPSRVWLPDWRGLLQWHUYHQWRSHUO·HIIHWWXD]LRQHGHOODYHULILFD SXzTXLQGLVXFFHGHUHFKH
DG XQD VTXDGUD DYHQWHVHGH QHO FRPXQH LQWHUHVVDWRGDOO·evento, ma con uno stimato di intervento
PDJJLRUH SRVVD HVVHUH SUHIHULWD XQD VTXDGUD GL DOWUH ]RQH FKH JDUDQWLVFD O·LQWHUYHQWR LQ WHPSL SL
brevi).
La attivazione da parte della SOUP delle squadre AIB regionali considera la disponibilità dichiarata dalle
OdV nel sistema quale prontezza a partire nel tempo di 15 minuti. In caso di mancata risposta o non
disponibilità della squadra a partire, considerata la necessità di intervenire tempestivamente, la stessa
sarà considerata mancata attivazione e registrata VXOVLVWHPD/·RSHUDWRUHDOILQHGLDYYLDUHODIDVHGL
YHULILFDFRQWDWWHUjOH2G9FKHVHJXRQRQHOO·HOHQFRSURGRWWRGD:HE625
In generale sarà attivata una sola squadra in verifica ma nei casi in cui la segnalazione riguardi aree
potenzialmente pericolose per gli incendi boschivi (presenza di insediamenti, vegetazione di particolare
pregio naturalistico, ecc.) la SOUP concorderà le modalità di verifica più idonee (invio di più squadre,
LQYLR GL DXWRERWWH HWF HWF  FRPSDWLELOPHQWH FRQ O·HVLJHQ]D GL PDQWHQHUH XQ·DGHJXDWD FRSHUWXUD
operativa del restante territorio.
Una volta acquisita la disponibilità ad intervenire da parte della squadra individuata con le modalità
illustrate in precedenza, occorre annotarne la avvenuta attivazione sul sistema gestionale nella apposita
maschera indicando il TSI. Si ricorda che allo spegnimento da terra degli incendi boschivi, compreso le
operazioni di bonifica, provvedono solamente le squadre AIB, costituite dai volontari di OdV iscritte
alla apposita sezione specialistica GHOO·(OHQFR WHUULWRULDOH GDO SHUVRQDOH GHL 3DUFKL 5HJLRQDOL H GDOOH
partenze VVF (attivabili per la verifica dalla SOUP se risorse dedicate in convenzione) inserite
QHOO·DSSOLFDWLYR:HE625
La squadra arrivata sul posto per la relativa verifica deve comXQLFDUHO·RUDULRGLDUULYRFKHGHYHHVVHUH
trascritto sul sistema operativo WebSOR.
Qualora non sia stato rispettato il tempo stimato di intervento né siano intercorse comunicazioni con
la SOUP, verificare sul dispacher radio la posizione della squadra o, in assenza di segnale GPS,
ricontattarla via radio per acquisire la effettiva posizione.
Fase di esito della verifica:
Se la verifica della segnalazione è stata effettuata da una struttura VVF, la SOUP acquisisce dalla SORVVF le necessarie informazioQLVXOWLSRGLLQFHQGLRHFRQFRUGDO·HYHQWXDOHLQWHUYHQWR
Se la verifica della segnalazione è stata effettuata da una struttura AIB regionale, questa (salvo il caso
di falsa segnalazione) comunica alla SOUP, preferibilmente tramite rete radio, gli esiti della
GHOO·DFFHUWDPHQWR
 falsa segnalazione
 incendio boschivo
 incendio di vegetazione
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 incendio di altro tipo
/DTXDOLILFD]LRQHGLFXLVRSUDqILQDOL]]DWDDOO·HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHLQPDWHULDGLORWWD
attiva, lascia impregiudicate le determinazioni e le attività che, in relazione alla configurabilità del reato
GLFXLDOO·DUW-bis C.P., competono agli organi di polizia giudiziaria che intervengono sullo scenario
di evento.
Con esito falsa segnalazione si possono registrare i seguenti casi:
1. esito completamente negativo: la squadra AIB regionale non rileva alcun evento sul posto e
comunica tale esito alla SOUP che chiude la fase di verifica e fa rientrare la squadra;
2. abbruciamento di residui vegetali controllato o incustodito ma in condizioni di sicurezza: la
squadra AIB regionale rileva un fuoco che non è suscettibile ad espandersi e comunica tale esito
alla SOUP che chiude la fase di verifica e fa rientrare la squadra, trasmettendo la segnalazione
ai CCF;
3. abbruciamento di residui vegetali controllato ma non in condizioni di sicurezza (presenza di
forte vento, azione di controllo ritenuta insufficiente, minaccia al bosco, ecc.): la struttura AIB
UHJLRQDOH FRPXQLFD WDOH HVLWR DOOD 6283 FKH GLVSRQH OR VSHJQLPHQWR GHOO·DEEUXFLDPHQWR
QuDORUDOHSHUVRQHFKHFRQWUROODQRO·DEEUXFLDPHQWRFRQWHVWLQRWDOHGLVSRVL]LRQHqQHFHVVDULR
ULFKLHGHUHO·LQWHUYHQWRGLIRU]HGLSROL]LDSHUFXLOD6283DWWLYDWUDPLWHLOSHUVRQDOH&&)VH
presente in SOUP (ovvero tramite il numero 1515), la COR, personale dei CCF o, in caso di
LQGLVSRQLELOLWjDOWUHIRU]HGHOO·RUGLQH
4. abbruciamento di residui vegetali incustodito e non in condizioni di sicurezza: la squadra AIB
UHJLRQDOHFRPXQLFDWDOHHVLWRDOOD6283FKHGLVSRQHORVSHJQLPHQWRGHOO·DEEUXFLDPHQWR,OFDVR
va immediatamente segnalato al 1515 unitamente agli estremi della squadra intervenuta che
SRWUjIRUQLUHHYHQWXDOLLQIRUPD]LRQLXWLOLDOOHLQGDJLQLSHUO·DFFHUWDPHQWRGHLUHVSRQVDELOL
5. nel caso di abbruciamento in terreno chiuso, la squadra informa la SOUP e verifica la possibilità
GLLQWHUYHQLUHGDOO·HVWHUQR/D6283FRQWDWWDLPPHGLDWDPHQWHOD3ROL]LDORFDOHROD6WD]LRQHGHL
Carabinieri per il necessario supporto qualora vi sia la necessità di procedere alla apertura di
un ingresso per intervenire.
Con esito incendio boschivo la SOUP deve acquisire le seguenti informazioni:
a) descrizione situazione attuale
1. caratteristiche incendio: radente, di chioma o barriera, lunghezza del fronte di fiamma e altezza
delle fiamme
2. caratteristiche soprassuolo interessato: pineta, macchia mediterranea, bosco ceduo di
castagno, ecc. e relativa densità
3. presenza e intensità del vento
4. stima superficie percorsa
5. presenza di insediamenti civili o industriali, automezzi, infrastrutture intHUHVVDWHGDOO·LQFHQGLR
b) indicazioni su possibile evoluzione
1. tipo di soprassuolo minacciato (se diverso dal precedente)
2. presenza di insediamenti civili o industriali, automezzi, infrastrutture eventualmente minacciati
c) necessità di supporto
1. intervento risolvibile in autonomia
2. richiesta di supporto, in termini di risorse terrestri (numero squadre, mezzi leggeri, autobotti)
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ed eventualmente di mezzi aerei
6HODVTXDGUD$,%FRPXQLFDDOOD6283FKHO·HYHQWRVHJQDODWRnon ha suscettività a espandersi su aree
boscate, cespugliate o arborate, quindi non è classificabile boschivo (ved. paragrafo 2.1), siamo in
presenza di un incendio di vegetazione e vengono pertanto acquisite le seguenti informazioni, utili
DGHVFULYHUHO·HYHQWRLQFRUVR
x tipo di vegetazione interessata
x lunghezza del fronte di fiamma
x presenza e intensità del vento
x stima superficie percorsa
x presenza di insediamenti civili/industriali e/o infrastrutture eventualmente minacciate
x eventuale presenza in zona di mezzi agricoli che possano realizzare velocemente e in condizioni
di sicurezza una linea tagliafuoco (il cui impiego potrebbe essere disposto dal ROS).
6HO·HYHQWRULJXDUGDLQVHGLDPHQWLFLYLOLRLQGXVWULDOLDQQHVVLDJULFROLGLVFDULFKHFDVVRQHWWLDXWRPH]]L
infrastrutture, ecc., che non interessano o minacciano aree boscate, la squadra AIB regionale che ha
effettuato la verifica comunica alla SOUP esito incendio di altro tipo.
Per quanto riguarda gli ambiti di incendio di vegetazione o di altro tipo occorre far riferimento
a quanto previsto nelle presenti procedure per il reciproco supporto operativo Organizzazione
regionale AIB <-> VVF
Gestione operativa delle segnalazioni
Principi operativi: sHEEHQHOHSURFHGXUHRSHUDWLYHFRQWULEXLVFDQRDUD]LRQDOL]]DUHO·LPSLHJRGHOOH
forze impegnate nella lotta attiva, occorre evidenziare che esse devono essere comunque applicate in
base ai seguenti principi operativi, ritenuti fondamentali per lo svolgimento della lotta attiva nella nostra
regione.
- Principio della priorità di intervento: nella lotta attiva agli incendi boschivi le operazioni da
intraprendere devono essere indirizzate al rapido spegnimento dei fronti di fiamma attivi e alla
FRQVHJXHQWH PHVVD LQ VLFXUH]]D GHOO·DUHD WHQHQGR SUHVHQWH OD SULRULWj GHOOD VDOYDJXDUGLD GHOOD YLWD
umana e della pubblica incolumità.
- Principio della concentrazione delle forze: in caso di incendi boschivi pericolosi è determinante, nel
PLQRU WHPSR SRVVLELOH FRQFHQWUDUH O·XWLOL]]R GHOOH ULVRUVH WHUUHVWUL HG DHUHH GLVSRQLELOL DO ILQH GL
FLUFRVFULYHUH O·HYHQWR HQWUR  RUH GDOO·LQL]LR GHOO·DWWLYLWj GL VSHJQLPHQWR )DWWD VDOYD O·HVLJHQ]D GL
contrastare tutti gli eventi in atto è, comunque, necessario che le risorse impiegate, e in particolare
quelle aeree, risultino adeguate al raggiungimento di tale obiettivo.
- Fasi di intervento in caso di incendio boschivo
/·LQWHUYHQWRGLVSHJQLPHQWRHGLPHVVDLQVLFXUH]]DGLXQLQFendio boschivo consiste nelle seguenti
attività:
- spegnimento;
- bonifica;
- controllo.
6H O·LQFHQGLR ERVFKLYR VWD LQWHUHVVDQGR R PLQDFFLD LQVHGLDPHQWL FLYLOL R LQGXVWULDOL DXWRPH]]L
infrastrutture, la SOUP richiede alla SOR-VVF O·LQWHUYHQWRGHOFRPSHWHQWe Comando Provinciale VVF.
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- Attività di spegnimento
/·DWWLYLWj GL VSHJQLPHQWR FRQVLVWH QHOOD WRWDOH HVWLQ]LRQH GHOOH ILDPPH DWWLYH OXQJR LO SHULPHWUR
GHOO·LQFHQGLR SHU OD TXDOH VL XWLOL]]DQR PH]]L H DWWUH]]DWXUH $,% DWWUH]]L PDQXDOL PH]]L DHUHL H OH
tecniche di attacco diretto e indiretto ritenute più idonee per il tipo di incendio da affrontare e in
considerazione delle forze disponibili.
3HU TXDQWR ULJXDUGD O·DWWLYLWj GL VSHJQLPHQWR YHUD H SURSULD RFFRUUH DQDOL]]DUH L YDUL SDVVDJJL
operativi che possono verificarsi.
Incendio boschivo
Nel caso di segnalazione validata come incendio boschivo, il coordinatore della SOUP, sulla base
GHOOHLQIRUPD]LRQLULFHYXWHGLVSRQHO·DWWLYD]LRQHGLULVRUVHGLYRORQWDULDWR$,%RYYHURGHOOHVTXDGUH
boschive VVF in convenzione, secondo principi di prossimità, massima tempestività e adeguatezza
WHFQLFDGHOODULVRUVD2YHQHFHVVDULRGRYUjHVVHUHGDWDLQIRUPD]LRQHGHOO·HYHQWRDO'26UHJLRQDOHR
GHO&199)LQVHUYL]LRQHOO·DUHDGRYHVLqVYLOXSSDWRO·LQFHQGLR4XDORUDLO'26VLDXQDULVRUVD99)LQ
convenzione dovrà essere data informazione alla componente VVF presso la SOUP, ovvero presso la
SOR-VVF, al fine di inviare sul posto il DOS qualora necessario (la richiesta dovrà essere inviata
PHGLDQWHO·DSSOLFDWLYRJHVWLRQDOHRYYHURPHGLDQWHHPDLOSUHYLRSUHDQQXQFLRWHOHIRQLFR 
Dovrà altresì essere data immediata comunicazione alla componente CCF presso la SOUP, se
SUHVHQWH PHGLDQWHDSSOLFDWLYRJHVWLRQDOHRHPDLO DOILQHGLULFKLHGHUQHO·LQWHUYHQWRVXOIURQWHIXRFR
per lo svolgimento delle attività di competenza.
9DOXWDWDO·Hsigenza di intervenire, compete alla SOUP individuare ed inviare sul posto il DOS più
vicino e le necessarie risorse.
In caso di incendio boschivo possono verificarsi le seguenti casistiche:
x Arrivo sul fronte fuoco delle risorse di volontariato AIB prima del DOS/ROS: il
Volontariato AIB acquisirà informazioni sugli eventuali insediamenti antropizzati più prossimi al
fuoco e maggiormente esposti alla sua propagazione dai Carabinieri Forestali, se già disponibili
sul posto, o tramite la SOUP (che contatterà il Sindaco, la locale Stazione Carabinieri e, ove
necessario, la componente VVF chiamata a intervenire), dispiegandosi a protezione degli stessi
LQDWWHVDGHOO·DUULYR del DOS/ROS. ContestualPHQWHWUDPLWHO·$33$OHU7HDPYHUUDQQRIRUQLWH
alla SOUP il maggior numero di informazioni possibili, anche fotografiche, dello scenario,
rappresentando ogni utile elemento finalizzato a valutare scelte operative ulteriori ivi incluse le
FRRUGLQDWHGHO SXQWR LQFXL VL VWD VYLOXSSDQGR O·LQFHQGLR LQGLVSHQVDELOL per una sua corretta
collocazione sulla cartografia utilizzata dalla SOUP. In assenza del DOS/ROS, la SOUP potrà
disporre gli interventi ritenuti più adeguati sulla base delle informazioni acquisite. Nel caso non
sia possibile attivare un DOS, o in sua momentanea assenza, la SOUP individuerà tra i volontari
AIB, un Referente, in possesso di apparato radio regionale, che fornisca adeguate informazioni
VXOO·HYHQWRLQFRUVRHVXOODQHFHVVLWjGLHYHQWXDOLVXSSRUWLRSHUDWLYLHORJLVWLFL
x Arrivo sul fronte fuoco del volontariato AIB insieme o dopo il DOS/ROS: il
volontariato AIB seguirà le istruzioni operative del DOS, ovvero del ROS presente fino
DOO·DUULYRVXOSRVWRGHO'26. Il DOS/ROS segnalerà alla SOUP la necessità di eventuali ulteriori
risorse per attività di lotta attiva.
x Arrivo sul fronte fuoco del volontariato AIB dopo effemeridi: il volontariato AIB
seguirà le istruzioni del ROS/DOS. Se non presente si disporrà a protezione di insediamenti
antropizzati minacciati dalla propagazione del fuoco. Il Volontariato AIB potrà comunque
SURFHGHUHDOO·DWWLYLWjGLVSHJQLPHQWRGLLQFHQGLVXSHUWLQHQ]HVWUDGDOLDQFKHGRSRHIIHPHULGL
previo intervento degli organi di polizia stradale richiesto dalla SOUP a protezione degli
operatori.
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Incendio attivo dopo effemeridi: QHOFDVRLQFXLO·LQFHQGLRUHVWLDWWLYRGRSRHIIHPHULGLHOD
VXDSURSDJD]LRQHPLQDFFLO·LQWHJULWjGHOOHSHUVRQHHGHLEHQLLO9RORQWDULDWR$,%SRWUjVYROJHUH
attività di spegnimento soltanto in presenza del DOS/ROS. In assenza del DOS/ROS potrà
essere svolta soltanto attività di contenimento, avvalendosi del supporto informativo
WHUULWRULDOH GHL &DUDELQLHUL )RUHVWDOL GHOOD 3ROL]LD ORFDOH R GHOO·DXWRULWj ORFDOH GL SURWH]LRQH
civile.

Incendi con pericolo imminente per le persone ed i beni
4XDORUDODVHJQDOD]LRQHGLLQFHQGLRRO·HYROX]LRQHGHOORVWHVVRHYLGHQ]LQRXQSHULFRORLPPLQHQWH
SHUOHSHUVRQHHGLEHQLDLVHQVLGHOO·DUWFRPPDGHO'OJVOD6283QHQRWL]LHUjOD
componente VVF in SOUP, se presente (ovvero la SOR), dandone atto sul sistema informativo in uso.
1HOFDVRLQFXLXQLQFHQGLRVLDGHILQLELOH´GLLQWHUIDFFLDµQRQVXVVLVWHODIDWWLVSHFLHSUHYDOHQWHHR
HVFOXVLYDGLLQFHQGLRERVFKLYR7XWWDYLDSHUPDQHQGRODIXQ]LRQHGLSURWH]LRQHFLYLOHLQFDSRDOO·$JHQ]LD
Regionale, si rende necessario il concorso della stessa nelle attività finalizzate alla tutela della vita umana
e alla salvaguardia delle strutture ed infrastrutture antropizzate.
In tali casi (segnalazione qualificata come incendio di interfaccia, ovvero incendio boschivo che
HYROYHQHOODIDWWLVSHFLHGLLQWHUIDFFLD O·LQWHUYHQWRVDUjJHVWLWRGDO&199)DLVHQVLGHOO·DUWFRPPD
9, del D. Lgs. 139/2006 per la parte di interfaccia e la componente VVF in SOUP dovrà evidenziare la
necessità, o meno, del concorso del sistema regionale di protezione civile. Di tale eventuale necessità
dovrà essere dato atto sui relativi sistemi informativi e ad esito della richiesta, la SOUP potrà disporre
O·DWWLYD]LRQH GHO 9RORQWDULDWR $,% FKH SRWUj RSHUDUH D VDOYDJXDUGLD GHOOe strutture e infrastrutture
antropizzate esclusivamente sotto il coordinamento del ROS dei VVF.
/·LQWHUYHQWR GHO 9RORQWDULDWR SRWUj LQROWUH HVVHUH ULFKLHVWR GDL 99) HR GDOOD 3UHIHWWXUD
Competente per attività di assistenza alla popolazione.
4XDORUDO·LQFendio sia qualificato di interfaccia, il volontariato AIB potrà svolgere attività di lotta
attiva senza la presenza dei VVF soltanto nel caso in cui sussista un pericolo grave ed immediato per
la vita umana che non sia diversamente fronteggiabile se non attraverso attività di protezione dal fuoco
e operazioni di messa in sicurezza della popolazione.
In presenza di incendi boschivi che interessano o minacciano insediamenti civili, rurali o industriali,
infrastrutture ferroviarie o stradali con significativa intensità di traffico, oppure in caso di incendi
boschivi per i quali sia stata richiesta la disattivazione di linee elettriche ad alta e altissima tensione, la
6283LQIRUPDGHOO·HYHQWRLQFRUVRLOL&RPXQLLQWHUHVVDWLDIILQFKpDWWXLQRTXDQWRGLORURFRPSetenza.
Il referente comunale attua quanto ritenuto necessario in base alle proprie competenze per la
salvaguardia della pubblica incolumità mantenendosi costantemente in contatto con la struttura
FRPSHWHQWHSHUO·DWWLYLWjGLVSHJQLPHQWR 6283R99) 
Nel caso di incendio duraturo e di vasta estensione che minacci zone abitate o infrastrutture, la
6283LQIRUPDDOWUHVuODFRPSHWHQWH3UHIHWWXUDSHUO·HYHQWXDOHDWWLYD]LRQHGHOOHRSSRUWXQHVWUXWWXUH
GLFRRUGLQDPHQWRGHLVRFFRUVLHO·DGR]LRQHGLHYHQWXDOLSURYYedimenti di urgenza.
La SOUP ed il DOS devono garantire il necessario flusso informativo alle competenti strutture di
3URWH]LRQH &LYLOH PDQWHQHQGR FRPXQTXH OD SURSULD DXWRQRPLD QHOO·DPELWR GHOOD ]RQD QHOOD TXDOH
operano, secondo le procedure stabilite dal presente Piano AIB, al fine di assicurare un tempestivo
VYROJLPHQWRGHOO·LQWHUYHQWRWHFQLFRGLVSHJQLPHQWRHERQLILFDGHOO·LQFHQGLRERVFKLYR
Attività del DOS
Per O·LQGLYLGXD]LRQH GHO '26 si utilizza prioritariamente il criterio del minor tempo di
intervento, tenendo comunque presente che sono attivabili ulteriori DOS disponibili nei seguenti casi:
x tempo stimato di intervento decisamente più breve;
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x assistenza al DOS;
x incendi contemporanei con DOS più vicino già impegnato su un evento;
x turnazione con il DOS, in caso di eventi che si protraggono per lunghi periodi.
Una volta individuato il DOS, la SOUP lo contatta, acquisisce il suo tempo stimato di intervento (da
UHJLVWUDUHVXOO·DSSOLFDWLYRGLVDOD ORLQIRUPDFLUFDO·LQFHQGLRLQFRUVRHFRQFRUGDFRQOXLOHULVRUVHGD
inviare o da mettere in preallarme. Le funzioni di DOS hanno inizio da quando il DOS, arrivato nella
zona delle operazioni, comunica tramite radio regionale alla SOUP e al personale presente sul posto
ODSURSULDVLJODUDGLRHO·DVVXQ]LRQHGHOODGLUH]LRQHGHOOHRSHUD]LRQL$,%$OORVWHVVRPRGROHIXQ]LRQL
GL'26VLFRQFOXGRQRTXDQGRLO'26FRPXQLFDDOOD6283LOVXRULHQWURGDOO·LQFHQGLRRSHUFKpO·HYHQWR
è terminato (incendio spento e messo in sicurezza) o perché è subentrato un nuovo DOS.
$OVXRDUULYRVXOOD]RQDGHOOHRSHUD]LRQLSHUSRWHUGHILQLUHLOSLDQRG·DWWDFFRLO'26GHYH
- effettuare un esame preliminare della situazione, individuando tipologia e caratteristiche
del fronte di fiamma e dei focolai, dei fattori ambientali e meteoclimatici che influiscono
VXOFRPSRUWDPHQWRGHOO·LQFHQGLRUHFHSHQGRDQFKHOHLQIRUPD]LRQLGHOOHVTXDGUH$,%
eventualmente già presenti sul posto
- individuare la presenza di insediamenti umani, infrastrutture, elettrodotti, che possono
ULFKLHGHUH O·DWWLYD]LRQH GL XOWHULRUL SURFHGXUH GL VLFXUH]]D H O·LQWHUYHQWR GHL VRJJHWWL
competenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze di Pubblica Sicurezza, Terna, Enel,
Rete Ferroviaria Italiana, ecc.), con i quali dovrà assicurare il necessario raccordo
- individuare gli aspetti critici per la sicurezza del personale e dei mezzi terrestri ed aerei
che stanno intervenendo e che dovranno intervenire
- prendere atto delle risorse AIB già presenti e valutare la prevista evoluzione
GHOO·LQFHQGLR DQFKHDL ILQL GHOOD ULFKLHVWD GL XOWHULRUL QHFHVVLWj VTXDGUH $,% UHJLRQDOL
Assistenti DOS, elicotteri regionali, mezzi aerei nazionali, ecc.
Al fine di consentire un efficace coordinamento delle attività da parte della SOUP ed un impiego
razionale ed efficace delle risorse in campo, è fondamentale che il DOS garantisca un costante contatto
LQIRUPDWLYR FRQ OD 6283 SHU IRUQLUH SXQWXDOL DJJLRUQDPHQWL VXOO·HYROX]Lone della situazione e sul
regime di impiego delle risorse.
In particolare, nel caso di incendi boschivi, il DOS dovrà provvedere a quanto di seguito
riportato:
x

x

DOO·DUULYR VXO IXRFR GRYUj LPPHGLDWDPHQWH IRUQLUH DOOD 6283 XQ TXDGUR HVDXVWLYR GHOOD
situazione in relazione a:
a) tipologia di incendio (incendio di bosco o suscettibile di espandersi verso il bosco);
b) esatta localizzazione;
c) caratteristiche incendio: radente, di chioma o barriera, lunghezza del fronte di fiamma
e altezza delle fiamme;
d) caratteristiche soprassuolo interessato: pineta, macchia mediterranea, bosco ceduo di
castagno, ecc. e relativa densità oppure sterpaglie, cespugli, campi coltivati, etc);
e) presenza e intensità del vento;
f) stima della superficie già percorsa dal fuoco;
g) stima della superficie a rischio;
h) presenza di insediamenti civili o industriali, automezzi, infrastrutture interessati o
PLQDFFLDWLGDOO·LQFHQGLR
dovrà inoltre verificare, e comunicare alla SOUP, la presenza di strutture operative idonee
allo spegnimento ed eventuali ulteriori fabbisogni. È fondamentale che il DOS, in relazione
DOODSRVVLELOHHYROX]LRQHGHOO·LQFHQGLRYDOXWLOHULFKLHVWHGLULVRUVHDGHJXDQGROHDOORVFHQDULR
senza sovradimensionare le forze che sarebbero in tal caso inutilmente distolte da altri
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interventi/·DWWLYD]LRQHGLRUJDQL]]D]LRQLGLYRORQWDULDWRSRWUjDYYHQLUHHVFOXVLYDPHQWHSHU
il tramite della SOUP.
In base alla strategia di attacco individuata, il DOS, direttamente o tramite le figure di supporto,
disloca e organizza il lavoro delle squadre AIB e dei mezzi aerei eventualmente presenti.
Per procedere al miglior coordinamento delle risorse presenti, il DOS può svolgere la propria
DWWLYLWjGDXQOXRJRILVVRGDOTXDOHKDXQDYLVLRQHFRPSOHWDGHOO·LQFHQGLRHSXzFRPXQLFDUHFRQWXWWH
OH IRU]H LQ FDPSR RSSXUH SXzGHFLGHUH GL VSRVWDUVL GD XQ SXQWR DOO·DOWURGHOO·LQFHQGLR RSSXUH SXz
sorvolare la zona su elicottero regionale.
Il DOS rappresenta alla SOUP ogni necessità che si evidenzi, comunicando periodicamente la
PRYLPHQWD]LRQH DUULYLSDUWHQ]H GHOOHIRU]H$,%ORVWDWRGLDYDQ]DPHQWRGHOO·LQFHQGLRODVXSHUILFLH
bruciata e la tipologia della vegetazione coiQYROWD O·LQL]LR H FRQFOXVLRQH GL RJQL IDVH RSHUDWLYD
(spegnimento, bonifica, controllo). In particolare:
x FRPXQLFDFRQFDGHQ]DDOPHQRRUDULDO·HYROX]LRQHGHOODVLWXD]LRQHHYLGHQ]LDQGRLQSDUWLFRODUH
a) ORVWDWRGHOO·LQFHQGLR DWWLYRVRWWRFRQWUROORVSHnto, in bonifica);
b) O·HYHQWXDOHPRGLILFDGHOIURQWHGHOIXRFR
c) O·HYROX]LRQHGLHYHQWXDOLULVFKLSHULQVHGLDPHQWLDQWURSL]]DWL
d) ulteriori richieste di risorse (personale, mezzi aerei);
e) informa la SOUP sul flusso delle risorse impegnate (arrivi e rientri di tutte le squadre
e mezzi aerei regionali e nazionali). /·HYHQWXDOH SRVVLELOLWj GL OLEHUDUH ULVRUVH
assegnate dovrà essere comunicata alla SOUP che provvederà a disporre in tal senso
DQFKHVXOO·DSSOLFDWLYRJHVWLRQDOH
f) eventuale necessità di disattivazione di linee elettriche.
x comunica la necessità di propria permanenza anche dopo le effemeridi (in nessun caso il DOS
potrà lasciare lo scenario se sia valutata come necessaria la permanenza di strutture preposte
DOO·DWWLYLWjGLORWWDDWWLYD 
Al termine delle operazioni di spegnimento il DOS comunica alla SOUP la fine spegnimento
O·DVVHQ]DGLILDPPHDWWLYHOXQJRLOSHULPHWURGHOO·LQFHQGLR HOHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL
- stima della superficie percorsa
- tipologia della vegetazione interessata.
Tutte le comunicazioni sopra descritte dovranno avvenire direttamente con la SOUP, in via
prioritaria, attraverso eventuali sistemi di comunicazione telematica messi a disposizione dalla SOUP
stessa ovvero, in via subordinata, via radio o telefono e per il tramite della componente VVF in SOUP
se la risorsa DOS è una risorsa VVF. In tale ultimo caso, la componente VVF in SOUP avrà il compito
GLJDUDQWLUHO·HIIHWWLYLWjGHOIOXVVRLQIRUPDWLYRVRSUDGHVFULWWRFRQL'26, al fine di aggiornare le relative
informazioni che gli opeUDWRULGHOOD6283ULSRUWDQRVXOO·DSSOLFDWLYRJHVWLRQDOH:HE625GHJOL(YHQWL
3HUO·LQGLYLGXD]LRQHGHOOHULVRUVHGDLQYLDUHRGDPHWWHUHLQSUHDOODUPHOD6283VXOODEDVHGHOOH
informazioni raccolte, procede come segue.
,OFULWHULREDVHSHUO·LQYLRGHOOHrisorse terrestri (squadre AIB regionali, boschive VVF) è il risultato
GHOO·LQWHUURJD]LRQHGHOJHVWLRQDOHGLVDODWUDOHGLYHUVHULVRUVHDWWLYHDOPRPHQWR8QDYROWDLQGLYLGXDWD
ODVWUXWWXUDSLLGRQHDOD6283ODFRQWDWWDHODLQYLDVXOOXRJRGHOO·LQWHUYHnto, specificando eventuali
GLVSRVL]LRQLHPRGDOLWjRSHUDWLYHHULFKLHGHQGRO·HIIHWWLYR76,
Tutte le risorse (squadre AIB Regionali, boschive VVF che operano nel solo spegnimento, mezzi
DHUHLUHJLRQDOLHQD]LRQDOL FKHJLXQJRQRVXOOXRJRGHOO·HYHQWRFRPXQicano il proprio arrivo al DOS
che, da quel momento, ne assume il coordinamento fornendo le necessarie indicazioni operative.
Nel caso di incendi boschivi complessi, è determinante applicare il principio della concentrazione
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delle forze, cioè concentrare, QHO PLQRU WHPSR SRVVLELOH O·XWLOL]]R GHOOH ULVRUVH WHUUHVWUL HG DHUHH
GLVSRQLELOLDOILQHGLFLUFRVFULYHUHO·HYHQWRHQWURRUHGDOO·LQL]LRGHOO·DWWLYLWjGLVSHJQLPHQWRËLQRJQL
caso necessario che le risorse impiegate, in particolare quelle aeree, risultino adeguate ma non
sovrastimate al raggiungimento di tale obiettivo.
In tale scenario il DOS ed il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del CNVVF agiscono
QHL ULVSHWWLYL DPELWL GL FRPSHWHQ]D FROODERUDQGR H FRRUGLQDQGR WUD ORUR O·LQWHUYHQWR al fine di
razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni, nel rispetto reciproco di ruoli e funzioni e secondo le
SURFHGXUHGHWWDJOLDWHQHO´3LDQRUHJLRQDOH$,%µHQHOOHHYHQWXDOLLQWHVHRSHUDWLYHHFRQYHQ]LRQLFRQLO
CNVVF.
Il DOS definisce, con i responsabili dei VVF e di Protezione Civile eventualmente presenti
VXOO·HYHQWR O·RSSRUWXQD VWUDWHJLD RSHUDWLYD SHU LO SHUVHJXLPHQWR GHL GXH RELHWWLYL VSHJQLPHQWR H
salvaguardia della pubblica incolumità, tenendo presenti i seguenti principi:
- rispetto deOOH FRPSHWHQ]H H UHVSRQVDELOLWj GHOOH RSHUD]LRQL GL VSHJQLPHQWR GHOO·LQFHQGLR
boschivo definite dalla L 353/00 e dalle procedure contenute nel presente Piano AIB;
- priorità per la protezione delle vite umane, delle infrastrutture e, quindi, del bosco.
Il DOS nel caso di incendi vasti e/o complessi può decidere di richiedere alla SOUP i supporti
operativi ritenuti opportuni.
Incendio in Aree protette statali o regionali
Per gli incendi nelle aree protette statali e regionali ivi incluse le aree appartenenti alla Rete Natura
2000, in particolare, una volta acquisita la segnalazione della presenza di un incendio, la SOUP:
1. FRQWDWWD O·(QWH JHVWRUH GHOO·$UHD SHU OD YHULILFD GHOOD VHJQDOD]LRQH H O·HYHQWXDOH
predisposizione degli interventi anche alla luce di quanto previsto dalla Pianificazione
$,%GHOO·$UHDSURWHWWD
2. contatta la Direzione Regionale VVF, per il tramite del personale VVF in SOUP se
presente, per coordinare gli interventi
3. comunica ai CCF in SOUP se presenti ovvero telefonare al numero 1515 di emergenza
DPELHQWDOHGHL&DUDELQLHUL)RUHVWDOLSHUVHJQDODUHODSUHVHQ]DGHOO·LQFHQGLR
4. SUHDOOHUWDLO'26SLSURVVLPRDOO·$UHD
,QFDVRGLLQFHQGLRSUHVHQWHRSURVVLPRDGHQWUDUHLQ$UHDSURWHWWDOD6283FRPXQLFDDOO·(QWH
gestore i riferimenti del DOS attivato e il tempo stimato di intervento affinché possa fornire allo stesso
supporto conoscitivo su: vegetazione naturale, cartografia AIB, infrastrutture e strutture di
VRUYHJOLDQ]D$,%HTXDQW·DOWURGLVSHFLILFRGHOO·$UHDSURWHWWDFKHVLDGLLQWHUHVVHSHUODORtta attiva.
Incendio di vegetazione
In caso di incendio di vegetazione, di competenza dei Vigili del Fuoco, per il quale sia richiesto
il concorso del sistema regionale di protezione civile, il ROS dovrà fornire alla SOUP, per il tramite
della componente VVF, le medesime informazioni richieste al DOS.
/DFRPSRQHQWH99)LQ6283DYUjLOFRPSLWRGLJDUDQWLUHO·HIIHWWLYLWjGHOIOXVVRLQIRUPDWLYRVRSUD
descritto con i ROS al fine di aggiornare le rHODWLYHLQIRUPD]LRQLVXOO·DSSOLFDWLYRJHVWLRQDOHGHJOL(YHQWL
- Attività di bonifica
/D ERQLILFD FKH GRYUHEEH HVVHUH HVHJXLWD RYH SRVVLELOH FRQWHPSRUDQHDPHQWH DOO·HVWLQ]LRQH GHOOH
ILDPPHFRQVLVWHQHOODPHVVDLQVLFXUH]]DGHOSHULPHWURGHOO·LQFHQGLRFLoè nel separare con attrezzi
PDQXDOL R FRQ PH]]L PHFFDQLFL O·DUHD EUXFLDWD GDOOD YHJHWD]LRQH QRQ LQWHUHVVDWD GDOO·LQFHQGLR
eseguendo quella che tecnicamente viene definita come staccata.

218

La sua larghezza e profondità devono essere determinate in funzione delle caratteristiche stazionali
(es. tipo di vegetazione, pendenza, ecc.).
Nel caso in cui per la forte pendenza del terreno o per la presenza di rocce affioranti sia impossibile
effettuare la totale o parziale bonifica con le risorse terrestri, si può ULFRUUHUH DOO·LPSLHJR GHJOL
elicotteri regionali.
,O'26GHYHRUJDQL]]DUHO·DWWLYLWjGLERQLILFDWHQHQGRSUHVHQWHTXDQWRVHJXH
-

entità e distribuzione della staccata se già eseguita durante lo spegnimento
stima della staccata da eseguire per circoscrivere O·LQWHURSHULPHWURGHOO·LQFHQGLRHGHLWUDWWLLQ
FXLQRQqSRVVLELOHO·LQWHUYHQWRFRQOHULVRUVHWHUUHVWUL
risorse umane e tecniche presenti ed eventuale definizione di quelle aggiuntive per completare
O·LQWHUYHQWRGLPHVVDLQVLFXUH]]DGHOSHULPHWUR
duratDSUHYLVWDGHOO·DWWLYLWjGLERQLILFDHGHYHQWXDOLWXUQD]LRQLGHOOHVTXDGUHQHFHVVDULHSHULO
completamento delle operazioni.

Il DOS dirige le operazioni di bonifica mantenendosi in contatto con la SOUP, a cui comunica le
variazioni alle attività programmate.
,O'26SXzULFKLHGHUHDOOD6283ODSUHDOOHUWDGLXQHOLFRWWHURTXDORUDO·DUHDSHUFRUVDGDOO·LQFHQGLR
abbia dimensioni e caratteristiche tali da far presupporre un concreto pericolo di una o più riprese,
non fronteggiabili con le sole risorse terrestri. ,QTXHVWRFDVRO·HOLFRWWHURULPDQHLQSUHDOOHUWDFRQ
PLVVLRQHDVVHJQDWDHVXULFKLHVWDGHO'26OD6283QHGLVSRQHO·LPPHGLDWRGHFROOR
4XDORUDYHQJDPHQRO·HVLJHQ]DGLSUHDOOHUWDGHOO·HOLFRWWHURLO'26QHGjWHPSHVWLYDFRPXQLFD]LRQHDOOD
SOUP che rimuove ORVWDWRGLSUHDOOHUWDDOO·HOLFRWWHURLQUDJLRQHGHOODGLPLQX]LRQHGHOULVFKLRGLULSUHVH
In questo intervallo di tempo la SOUP può, per ragioni tecnico operative, disporre lo spostamento
GHOO·HOLFRWWHURVXXQDOWURHYHQWR
Qualora sia necessaria la turnazione delle risorse terrestri, il DOS, specificando il tipo di intervento, il
QXPHURGL RSHUDWRULLPH]]L H LO WHPSRG·LPSLHJRSUHYLVWLULFKLHGH DOOD 6283 O·RUJDQL]]D]LRQH GHL
WXUQL GL VTXDGUH LQ JUDGR GL VYROJHUH O·DWWLYLWj GL ERQLILFD HYHQWXDOPHQWH dotate di attrezzature
specifiche.
7DOLULVRUVHXQDYROWDJLXQWHVXOO·HYHQWRFRPXQLFDQRLOORURDUULYRDOOD6DODRSHUDWLYDRGLUHWWDPHQWH
al DOS che, da quel momento, ne assume la gestione e ne dà informazione alla SOUP.
Le operazioni di bonifica proseguRQRVRWWRLOFRQWUROORGHO'26FKHQHYHULILFDO·HIIHWWLYDDWWXD]LRQH
HODUHODWLYDHIILFDFLDILQRDOODFRPSOHWDPHVVDLQVLFXUH]]DGHOO·DUHDSHUFRUVDYDOHDGLUHTXDQGRWXWWR
LOSHULPHWURGHOO·LQFHQGLRULVXOWDVWDFFDWRGDOODYHJHWD]LRQHQRQEUXFLDWDFLrcostante.
Il DOS comunica alla SOUP la fine delle operazioni di bonifica, fornendo i dati necessari alla chiusura
GHOO·HYHQWRHVSHFLILFDQGRO·HYHQWXDOHSUHVHQ]DORFDOL]]D]LRQHHOXQJKH]]DGLWUDWWLGHOSHULPHWURQRQ
staccati per la presenza di pendenze eccessive o rocce affioranti.
- Attività di controllo
8QDYROWDHIIHWWXDWHWXWWHOHRSHUD]LRQLGHVFULWWHLO'26SXzODVFLDUHO·HYHQWRHTXDORUDORULWHQJD
QHFHVVDULRSXzGLVSRUUHXQ·DWWLYLWjGLFRQWUROORGDVYROJHUVLFRQOHVHJXHQWLPRGDOLWj
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-

presidio sul posto: il DOS comunica alla SOUP le squadre AIB regionali ritenute necessarie a
SUHVLGLDUH O·LQFHQGLR LQGLFDQGR O·RUD SUHYLVWD GL ILQH LQWHUYHQWR H O·HYHQWXDOH QHFHVVLWj GL
turnazione. Il presidio si effettua percorrendo il perimetro per controllare la sicurezza della
staccata e intervenendo prontamente in caso di eventuali riprese.
- FRQWUROORSRVWLFLSDWRLO'26ULFKLHGHDOOD6283FKHRUJDQL]]LXQ·DWWLYLWjGLFRQWUROORGDSDUWH
di squadre AIB regionali, specificando gli orari previsti e il tipo di controllo.
/HVTXDGUH$,%LPSHJQDWHQHOO·DWWLYLWjGLFRQWUROORFRPXQLFDQRDOOD6283OHQHFHVVDULHLQIRUPD]LRQL
in base alle quali possono essere disposti ulteriori servizi di controllo o il rientro delle stesse squadre.
$OWHUPLQHGHOO·DWWLYLWjGLFRQWUROOROD6283FKLXGHGHILQLWLYDPHQWHO·HYHQWR
Gestione ed utilizzo della flotta aerea
Il presente capitolo definisce i criteri e le procedure operative concernenti:
x la richiesta di concorso della flotta aerea nazionale, per il tramite della SOUP, da parte della
componente VVF presso la SOUP in base ad accordo convenzionale;
x la richiesta di concorso della flotta area regionale;
x LFULWHULSHUO·DVVHJQD]LRQHHO·LPSLHJR degli aeromobili Regionali da parte della SOUP.
Per la lotta AIB sono impiegati aeromobili nella disponibilità dello Stato e della Regione, la cui
utilizzazione si ispira a principi e procedure condivise, orientati alla massima efficacia.
- Aeromobili dello Stato
Sono aeromobili della flotta AIB dello Stato gli assetti aerei impiegati dal COAU:
x velivoli Canadair CL-415 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile, affidati in esercizio a Società di lavoro aereo;
x elicotteri Erickson S-64F (ex CFS) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico
e della Difesa Civile, affidati in esercizio a Società di lavoro aereo;
x aeromobili appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato (ad esempio: Esercito Italiano,
Marina Militare e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) ed impiegati temporaneamente dal
'LSDUWLPHQWRGHOOD3URWH]LRQH&LYLOHSHUO·DWWLYLWà AIB.
$LILQLGHOO·DWWLYLWà di volo per lo spegnimento di incendi boschivi, gli assetti aerei di proprietà dello
SWDWRVLDFLYLOLVLDPLOLWDULVRQR´DHURPRELOLGL6WDWRµ DUWGHO&1 
Ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi (L. 353/2000) la flotta AIB dello Stato è impiegata in
concorso alle Regioni qualora le stesse ne facciano richiesta al COAU attraverso le rispettive SOUP o
strutture regionali/provinciali a ciò deputate (SOR-VVF). La richiesta va inoltrata tramite il Sistema
,QIRUPDWLFR61,3&&2$8LQVHUHQGRLGDWLFRQWHQXWLQHOOD´VFKHGDµ$,%
Le modalità di richiesta ed impiego degli aeromobili dello stato faranno esclusivo riferimento alle
disposizioni e procedure emanate dal Dipartimento della Protezione Civile.
4XDORUD,QYLUWGLDFFRUGRHRFRQYHQ]LRQHO·DWWLYLWjHVHFXWLYDGLULFKLHVWDWUDPLWH61,3&&2$8GHO
concorso dei mezzi aerei della flotta di Stato sia curata dai VVF, la stessa dovrà essere effettuata, previa
autorizzazione di Regione, dalla componente VVF presso la SOUP che provvederà, altresì, a recepire
ed attuare le specifiche procedure diramate a tal fine dal COAU e dalla Regione. In caso di assenza di
personale VVF presso la SOUP, la suddetta attività, sempre previa richiesta e autorizzazione della
SOUP, sarà comunque svolta a cura della Direzione Regionale VVF dalla SOR VVF. La scheda di
richiesta del concorso aereo dHOODIORWWDGL6WDWRGRYUjHVVHUHLPPHGLDWDPHQWHLQROWUDWDDOO·LQGLUL]]R
sor@regione.lazio.it .
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4XDORUDLO'26ULVFRQWULODQHFHVVLWjGLPH]]LDHUHLQD]LRQDOLQHULFKLHGHO·LQWHUYHQWRDOOD SOUP che,
in base alle direttive emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, avvia le procedure per la
richiesta al COAU. In caso di accoglimento, la SOUP comunica direttamente al DOS il tipo di mezzo
in arrivo, la sigla radio e il TSI.
La gestione dei mezzi nazionali viene effettuata dal DOS esclusivamente con gli apparati radio T.B.T.
(Terra-Bordo-Terra); a tal fine detti apparati devono essere tenuti sempre in perfetta efficienza e far
parte del normale corredo delle attrezzature del DOS.
,O '26 FRPXQLFD DOOD 6283 O·DUUivo del mezzo nazionale assumendone la gestione operativa e
concordando con il pilota le modalità di intervento, in relazione alle complessive risorse a disposizione,
alle specifiche caratteristiche tecniche del mezzo nazionale e alla tipologia e dimensionHGHOO·LQFHQGLR
- Aeromobili regionali
2JQLDHURPRELOHGHOOD5HJLRQHRSHUHUjFRQODVXSHUYLVLRQHGHOOD6283HQHOO·DUHDGHOO·LQFHQGLRVRWWR
il controllo tattico del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS). La SOUP informerà il COAU
via e-mail (opSXUHLQFDVRG·LQHIILFLHQ]DGHOODSRVWDHOHWWURQLFDWUDPLWHID[ DOO·DWWRGHOO·LPSLHJR$,%GL
un mezzo aereo, indicandone tipologia, nominativo, missione AIB (ricognizione, soppressione,
FRQWHQLPHQWRERQLILFD ORFDOLWjG·LPSLHJR
- Elementi per O·LPSLHJRGHJOLDHURPRELOLUHJLRQDOL
Ai fini della lotta AIB, gli aeromobili della Regione possono essere impiegati per attività di:
o Soppressione;
o Contenimento;
o Bonifica.
Soppressione

La soppressione è la missione tipica di un vettore AIB che opera VXOO·LQFHQGLRILQRDOORVSHJQLPHQWR
dello stesso, ovvero fino a quando:
o LO'26QRQOR´ULODVFLDµSHUWHUPLQHHVLJHQ]D
o la SOUP, non disponendo di altri assetti aerei per sopperire ad incendi con priorità maggiore,
GLVSRQHLO´ULODVFLRµGHOO·DHURPRELOHSHr un successivo impiego;
o la missione ha termine per sopraggiunte effemeridi.
,Q XQD PLVVLRQH GL ´VRSSUHVVLRQHµ q HVVHQ]LDOH HIIHWWXDUH XQD ULFRJQL]LRQH SUHYHQWLYD VXOO·DUHD
GHOO·LQFHQGLRHULFHYHUHGDO'26JOLDJJLRUQDPHQWLHOHLVWUX]LRQLLQSDUWLFRODUe sulla eventuale presenza
di ostacoli, cavi o altri elementi di pericolo per la sicurezza del volo.
/D FRQGL]LRQH QRUPDOH SHUFKp XQ PH]]R DHUHR SRVVD RSHUDUH LQ PLVVLRQL GL ´VRSSUHVVLRQHµ q il
contatto radio con il DOS, indispensabile in presenza di squadre a terra.
*OL DHURPRELOL SRWUDQQR ODVFLDUH O·LQFHQGLR LQ TXDOVLDVL PRPHQWR VH D LQVLQGDFDELOH JLXGL]LR GHO
Comandante/Capo Equipaggio, non sussistono le condizioni per operare in sicurezza.
Contenimento

Il contenimento è la missione di un aeromobile AIB che ha lo scopo di arginare il fronte del fuoco,
limitando il suo sviluppo e/o orientandolo verso determinate direzioni. Questa tipologia di missione
dovrebbe essere considerata prioritaria laddove le risorse e/o il tempo rimanente per combattere il
fuoco siano limitati (ad esempio: poco prima del tramonto).
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Bonifica

/DERQLILFDqO·DWWLYLWà GLVRSSUHVVLRQHGHJOLXOWLPLIRFRODLDWWLYLOXQJRLOSHULPHWURGHOO·DUHDSHUFRUVDGDO
fuoco o di circoscrizione delle porzioni di lettiera in cui persistono fenomeni di combustione anche
senza sviluppo di fiamma libera. Tale missione è normalmente effettuata con le squadre a terra e,
pertanto, potranno essere utilizzati solamente gli aeromobili non impegnati nella primaria attività di
soppressione.
Tale attività, di massima, non può HVVHUHULFKLHVWDDOOD62837XWWDYLDYDOXWDWDO·LQGLVSRQLELOLWà di altre
ULVRUVH HR LQ SUHVHQ]D GL XQ IRUWH ULVFKLR GL ´ULSUHVDµ GHOO·LQFHQGLR OD 6283 SXz SUHQGHUH LQ
considerazione una eventuale richiesta di bonifica.
Richiesta di concorso della flotta aerea regionale

La SOUP ha la responsabilità di organizzare e gestire tutte le proprie risorse AIB.
/D6283GHYHPRQLWRUDUHO·DQGDPHQWRGHJOLLQFHQGLDOILQHGLLPSLHJDUHOHULVRUVHLQ relazione alle
effettive esigenze e nel rispetto di principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità.
4XDORUD O·LQFHQGLR non si possa combattere adeguatamente con le risorse terrestri
disponibili, potrà essere disposto il concorso degli aeromobili regionali.
La richiesta di concorso aereo può pervenire alla SOUP in diverse modalità che di seguito si riportano:
1) LO'26SUHVHQWHVXOO·LQFHQGLRULFKLHGHLOFRQFRUVRDHUHRSHULOWUDPLWHGHOODFRPSRQHQte VVF
presso la SOUP se la risorsa DOS è una risorsa in convenzione. In tal caso, la componente VVF
presso la SOUP compila la richiesta secondo le modalità definite dalla SOUP;
2) in assenza del DOS, la necessità di intervento del mezzo aereo è rappresentata alla SOUP da
altre strutture operative presenti. In tal caso, il responsabile della SOUP acquisisce ogni utile
informazione ai fini della compilazione della scheda di richiesta.
- Criteri di assegnazione degli aeromobili regionali
3HUO·DWWLYD]LRQHGHJOLelicotteri AIB, la SOUP segue le specifiche procedure operative, nel rispetto dei
seguenti principi generali:
-

-

O·DWWLYD]LRQH H OD JHVWLRQH RSHUDWLYD GHJOL HOLFRWWHUL $,% q FRPSHWHQ]D GHOOD 6283 FKH SXz
dirottare i velivoli tra le missioni in corso qualora lo richiedano le contingenti situazioni
operative, comunicandolo al DOS. Allo stesso modo può far rientrare gli elicotteri qualora
ravvisi che non sia più necessario LOORURXWLOL]]RVXOO·HYHQWR
la richiesta di intervento è comunicata alla SOUP dal DOS. LDJHVWLRQHRSHUDWLYDGHOO·HOLFRWWHUR
relativamente alla missione autorizzata, è affidata al DOS dal momento del primo contatto radio
con il velivolo;
OD 6283 LQ FDVL HFFH]LRQDOL SXz DXWRUL]]DUH O·LQWHUYHQWR GHOO·HOLFRWWHUR DQFKH LQ DVVHQ]D GL
DOS.

Valutazioni e assegnazione
All'arrivo della richiesta, il personale in servizio presso la SOUP effettua le valutazioni di competenza,
secondo quanto di seguito indicato:
1) ,O IXQ]LRQDULR UHJLRQDOH GHOOD 6283 LQ VHUYL]LR FRQWUROOD O·HVDWWH]]D H OD FRHUHQ]D GHL dati
ULSRUWDWLLQSDUWLFRODUHODORFDOL]]D]LRQHGHOO·LQFHQGLR
2) Il funzionario regionale coordinatore della SOUP, qualora disponibile, assegna gli aeromobili in
funzione dei seguenti presupposti:
x Richiesta da parte del DOS presente sul fuoco;
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x

In caso di asVHQ]DGHO'26DVVHJQDO·DHURPRELOHVHULVXOWDUDSSUHVHQWDWDHYHULILFDWDXQD
situazione di imminente pericolo per insediamenti abitati ed infrastrutture civili che non sia
altrimenti fronteggiabile, sentite eventuali strutture operative presenti sul posto.

/·DHURPRELOHqDVVHJQDWRVHFRQGRXQSULRULWDULRFULWHULRGLSURVVLPLWjDOO·LQFHQGLR
Nel caso di più richieste simultanee e qualora le stesse non possano essere soddisfatte
contemporaneamente, la SOUP provvederà ad assegnare gli aeromobili in relazione alle richieste dove
risulti presente il DOS e che dalla relativa scheda indichino la priorità dallo stesso assegnata secondo
la seguente scala:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Area limitrofa a zone abitate e altre zone boschive e/o cespugliose con presenza di case e/o
altre strutture civili, industriali e/o limitrofa a grandi arterie stradali;
Incendio tale da minacciare persone, strutture abitative, industriali, commerciali, beni culturali
ed architettonici;
Area interna e/o limitrofa a parchi nazionali e/o regionali, aree protette sottoposte a tutela
ambientale o di particolare pregio;
Area interessata da vento per cui la propagazione del fuoco si sviluppa in modo sensibile a vista;
Area inaccessibile da terra per ostacoli naturali, per assenza di strade, per impraticabilità di
piste forestali;
Area interessata da un recente rimboschimento;
Un bosco di conifere.

Qualora la richiesta concomitante del concorso aereo pervenga in relazione ad incendi dove non sia
presente il DOS ma per i quali altre Strutture Operative riferiscano un pericolo grave ed imminente
SHUODYLWDXPDQDqFRPXQTXHVHPSUHIDFROWjGHOOD6283JHVWLUHO·DVVHJQD]LRQHGHOO·DHURmobile anche
in assenza del DOS.
Conduzione delle missioni
/DFRQGX]LRQHGHOODPLVVLRQHGDSDUWHGHOO·HTXLSDJJLRSHUFLzFKHULJXDUGDO·DWWLYLWà di volo, dalla fase
preparatoria alla fase esecutiva, risponde a regole, procedure, tecniche e tattiche previste dal capitolato
tecnico.
Tutte le missioni sul fuoco saranno condotte in Condizioni di Volo a Vista (VMC) e solo in arco diurno,
utilizzando gli Spazi Aerei nel rispetto delle regole VFR.
Tutte le missioni devono essere programmate ed eseguite nel modo più efficace, sfruttando al meglio
le caratteristiche degli aeromobili, operando con tempestività e scegliendo opportunamente le fonti
LGULFKHHOHEDVLSHULOULIRUQLPHQWRGHOFDUEXUDQWH7XWWLJOLDHURPRELOLLQ´SURQWH]]D$,%µGRYUDQQR
essere riforniti con un quantitativo di carburante compatibile con la missione AIB.
4XDORUDODGLVWDQ]DGHOO·LQFHQGLRGDOODEDVHGLSDUWHQ]DVLDHFFHVVLYDRFFRUUHUjSUHYHGHUHXQRVFDOR
RTXDORUDLVHUEDWRLGHOFDUEXUDQWHQRQVLDQRSLHQLLO´UDEERFFRµSULPDGHOGHFROORFRQVLGHUDQGR
x
x
x

la possibilità di incrementare la permanenza sul fuoco;
il rispetto dei limiti e le condizioni per il decollo;
la possibilità di operare più a lungo, prima del tramonto.

/·DHURPRELOHULPDQHDVVHJQDWRDOO·LQFHQGLRVXFXLVRQRVWDWLLQYLDWLILQRDTXDQGR
o

LO'26OR´ULODVFLDµSHUWHUPLQHHVLJHQ]D
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o
o
o

o

la SOUP, in assenza di DOS, comunica ufficialmente la fine missione
la SOUP, non disponendo di altri assetti aerei per sopperire ad incendi con priorità maggiore
VHJQDODWDGDO'26VXOSRVWRGLVSRQHLO´ULODVFLRµ GHOO·DHURPRELOHSHUXQVXFFHVVLYRLPSLHJR
la SOUP, non disponendo di assetti aerei per fronteggiare incendi dove, in assenza del DOS, sia
stata acquisita la sussistenza di un pericolo grave ed imminente per le persone, strutture abitative,
industriali, FRPPHUFLDOLEHQLFXOWXUDOLHGDUFKLWHWWRQLFLGLVSRQHLO´ULODVFLRµGHOO·DHURPRELOHSHU
un successivo impiego;
la missione ha termine per sopraggiunte effemeridi (qualora lo stesso incendio rimanesse attivo
DQFKHLOJLRUQRVHJXHQWHO·DWWLYLWjSRWUjULSUHQGHUHFRQO·LQROWURGLXQDQXRYDVFKHGDHXQDQXRYD
assegnazione).

5XRORGHO'26QHOO·DWWLYLWjGLFRQFRUVRDHUHR
Il DOS ha il compito di gestire i mezzi aerei e terrestri a sua disposizione, finalizzandoli alla massima
HIILFDFLDQHOO·D]LRQHGLVSHJQLPHQWR
3ULPDGLULFKLHGHUHO·LQWHUYHQWRGHJOLDHURPRELOLGRYUjSURFHGHUHDYDOXWDUHO·HIIHWWLYDQHFHVVLWjLQ
UHOD]LRQHDOODHIILFDFLDGHOO·LQWHUYHQWRGHOOHVTXDGUHDWHUUDQRQFKpO·HIIHWWLYDHIILFDFLDGHOO·LQWHUYHQWo
GHOPH]]RDHUHRUHJLRQDOHLQUHOD]LRQHDOODWLSRORJLDYDVWLWjHGDQGDPHQWRGHOO·LQFHQGLR
,QSDUWLFRODUHTXDORUDVXOO·LQFHQGLRVLDJLjSUHVHQWHXQDHURPRELOHUHJLRQDOHODULFKLHVWDGLXOWHULRUL
aeromobili dovrà essere attentamente vagliata al fine di non pregiudicare la possibilità di intervento su
altri incendi.
Il DOS, prima di autorizzare gli sganci da parte del mezzo aereo, dovrà provvedere allo sgombero
GHOO·DUHD LQWHUHVVDWD DO ODQFLR VWDELOLUH LO FRQWDWWR UDGLR FRQ LO O·DHURPRELOH VXOOD IUHTXHQ]a TBT di
lavoro, dare al pilota tutte le necessarie informazioni e avvisi di sicurezza in suo possesso (presenza di
ostacoli al volo a bassa quota, stima sulla direzione ed intensità del vento, presenza di altri aeromobili,
posizione delle squadre a terra HWF  SURSRUUH OH GLUHWWULFL GL LQWHUYHQWR H O·DUHD GHO IXRFR GD
attaccare.
Fornirà, altresì, la propria posizione rispetto al fuoco, facendosi individuare nella ricognizione
iniziale. È importante che, per quanto riguarda le comunicazioni radio, il DOS sia adeguatamente
addestrato e in grado di dare istruzioni precise agli equipaggi degli aeromobili, utilizzando la fraseologia
VWDQGDUGJDUDQWHQGRO·XVRGHLQRPLQDWLYLUDGLRSUHYLVWLFRQVLQWHWLFLWà di linguaggio e pertinenza delle
comunicazioni.
Se posVLELOH LO '26 DFTXLVLUj LPPDJLQL HR EUHYL ILOPDWL GHOO·LQFHQGLR LQ DWWR H OL WUDVPHWWHUà
tempestivamente alla SOUP per le opportune valutazioni.
Qualora in prossimità di un incendio su cui sta operando un mezzo aereo regionale dovesse
svilupparsi un altro focolaio, lo stesso DOS potrà chiedere via radio direttamente al pilota
GHOO·DHURPRELOHGLHIIHWWXDUYLGHLODQFLFRPXQLFDQGRORLPPHGLDWDPHQWHDOOD6283
6LULEDGLVFHO·LPSRUWDQ]DFKHLO'26DJJLRUQLOD6283VXJOLVYLOXSSLGHOO·LQFHQGLRLQUHOD]LRQHDO suo
´VWDWRµ
1. incendio attivo e nello stato precedentemente comunicato;
2. incendio attivo ma affrontabile con i mezzi terrestri;
3. incendio attivo ma con un perimetro consolidato ed in sicurezza (in bonifica);
4. incendio estinto, area senza presenza di fiamma.
4XDQGRO·LQFHQGLRVLDGLFKLDUDWR´attivo ma affrontabile con i mezzi terrestriµR´LQERQLILFDµLO'26
GHYHLPPHGLDWDPHQWH´ULODVFLDUHµJOLDHURPRELOLSHUFRQVHQWLUQHLOORURVXFFHVVLYRLPSLHJR4XDORUD
necessario, la SOUP, valutata la situazione in atto (ad esempio non sia possibile effettuare la bonifica
via terra)IRUQLVFHO·DXWRUL]]D]LRQHDSURVHJXLUHOHRSHUD]LRQLVLQRDOODILQHGHOORVSHJQLPHQWR
I mezzi aerei regionali, una volta concluso lo spegnimento devono rientrare nella disponibilità della
6283SHUODJHVWLRQHGHJOLLQWHUYHQWLQHOO·LQWHURWHUULWRULRUHJLRQDOH
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3LORWDGHOO·DHURPRELOH$,%
,OSLORWDqUHVSRQVDELOHGHOODFRQGRWWDLQVLFXUH]]DGHOO·DHURPRELOHLQRJQLVXDIDVHGLYRORVHFRQGR
la normativa vigente e la regolamentazione della propria Società (VHUFHQWHHGHOFDSLWRODWRG·DSSDOWR
Arrivato in area operazioni, il pilota contatterà il DOS, se presente, o la SOUP, ricevendo le
QHFHVVDULHLQIRUPD]LRQLHLVWUX]LRQLSHUSURFHGHUHDOODULFRJQL]LRQHGHOO·LQFHQGLRHGHOO·DUHDFLUcostante
per poi iniziare le attività di attacco al fuoco.
,OSLORWDGHOO·DHURPRELOHTXDORUDULWHQJDFKHO·LQFHQGLRSRVVDFRQVLGHUDUVLQHOORVWDWRGL´attivo ma
affrontabile con i mezzi terrestriµR´in bonificaµLQIRUPDLO'26VHSUHVHQWHHOD6283ULmanendo in
attesa di disposizioni.
Il pilota, in previsione di lasciare un incendio (per avaria, rifornimento carburante, limite impiego
equipaggio, ecc) dovrà informare tempestivamente il DOS che a sua volta provvederà a darne notizia
alla SOUP.
Qualora O·HTXLSDJJLRGXUDQWHLOYRORGLWUDVIHULPHQWRSHUUDJJLXQJHUHO·DUHDGLRSHUD]LRQLDVVHJQDWD
avvisti un altro incendio, il Comandante deve immediatamente rilevarne la posizione (coordinate
/località), lo sviluppo e la pericolosità, inoltrando le informazioni alla SOUP.

Supporto Operativo tra Organizzazione Regionale AIB e Vigili del Fuoco
,QFRQVLGHUD]LRQHGHOOHFRPSHWHQ]HDVVHJQDWHDO&199)GDOGHFUHWRJHQQDLRUHFDQWH´
Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo
 DJRVWR  Q µ FRQ LO SUHVHQWH FDSLWROR VL GLVFLSOLQD OD FROODERUD]LRQH LQ YLD RUGLQDULD WUD
O·RUJDQL]]D]LRQH5HJLRQDOH$,%HOHVWUXWWXUHGHOOD'LUH]LRQH5HJLRQDOHSHULO/D]LRGHL9LJLOLGHO)XRFR
preposte alla lotta attiva agli incendi boschivi ai sensi del citato decreto.
- Ambiti di competenza
/DFRPSHWHQ]DGHOOD5HJLRQHqULIHULWDDOO·DPELWRGHJOLLQFHQGLERVFKLYLFRPHGHILQLWLQHOSLDQRDL
VHQVL GHOO·DUW GHOOD /5  3HU TXHVWR DPELWR OD 5HJLRQH Lazio provvede, con le modalità
SUHYLVWH GDO SUHVHQWH 3LDQR $,% DOOD JHVWLRQH GHOO·HYHQWR HG DOOD GLUH]LRQH GHOOH RSHUD]LRQL GL
spegnimento.
$LVHQVLGHOO·DUWGHO'OJVQ
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", è una struttura dello
Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: "Dipartimento", per mezzo della quale il Ministero
dell'interno, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, assicura, anche per la difesa civile, il
servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, ivi compresi gli incendi boschivi, su
tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e
dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.
2. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'articolo 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (ora leggasi d.lgs. 2.01.2018, n.1).
$LVHQVLGHOO·DUWFRPPDGHO'HFUHWRJHQQDLR

1. L'organizzazione territoriale del servizio AIB è articolata a livello regionale. Il direttore di ogni direzione
regionale è responsabile delle relative attività di coordinamento e individua, nell'ambito della propria direzione,
le unità, anche di livello non dirigenziale, preposte alle attività di pianificazione e coordinamento operativo.
A tal fine in ogni direzione regionale è istituito l'ufficio servizio AIB. All'ufficio servizio AIB è assegnato, di
norma, il dirigente referente per il soccorso pubblico e le colonne mobili regionali.

$LVHQVLGHOO·DUWFRPPLHGHO'HFUHWR2 gennaio 2018,

/¶XIILFLRVHUYL]LR$,%LQUHOD]LRQHDTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWHVXOODEDVHGHOOHULVRUVHGLVSRQLELOL
a) assicura la partecipazione alle strutture di coordinamento regionali;
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b) pianifica ed organizza, in concorso con la regione, le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi e
VSHJQLPHQWRGHJOLVWHVVLFRQPH]]LDHUHLHWHUUHVWULHFRRUGLQDO¶LPSLHJRRSHUDWLYRGHLJUXSSLGLYRORQWDULDWR
DQWLQFHQGLRQHOO¶DPELWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDJOLDFFRUGLFRQOHUHJLRQL
c) collabora con le regioni per le attività previste dalle legge 21 novembre 2000, n. 353, ivi comprese le attività
GLFXLDOO¶DUWGHOODPHGHVLPDOHJJH
d) attua, nel rispetto della regolamentazione e della pianificazione previste dalla direzione centrale per la
formazLRQH OD IRUPD]LRQH H O¶DGGHVWUDPHQWR GHO SHUVRQDOH GHO &RUSR QD]LRQDOH QHO VHWWRUH $,% QRQFKp OD
IRUPD]LRQH H O¶DGGHVWUDPHQWR GHO YRORQWDULDWR $,% R GL DOWUL VRJJHWWL LQVHULWL QHL VLVWHPL $,% UHJLRQDOL
QHOO¶DPELWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDJOLDFFRUGLFRQOH regioni;
e) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati sugli incendi boschivi.
2. Le attività dei Centri operativi antincendio boschivo (COAB) sono integrate, nei limiti delle risorse disponibili,
nelle sale operative delle direzioni regionali, potenziate ove necessario; tali attività possono anche essere svolte
QHOO¶DPELWRGHOOH6DOHRSHUDWLYHXQLILFDWHSHUPDQHQWL 6283 GHOOHUHJLRQLVHSUHYLVWRGDJOLDFFRUGL

Con riferimento alla competenza, istituzionalmente assegnata al Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per gli interventi riguardanti la difesa degli insediamenti civili
ed industriali, delle infrastrutture e delle persone, nonché per gli incendi di vegetazione non considerati
incendi boschivi, il ROS dei Vigili del Fuoco assume la direzione operativa dei relativi interventi di
spegnimento.
In caso di eventi che riguardino contemporaneamente le competenze delle due strutture il DOS ed
il ROS devono coordinarsi per razionalizzare e ottimizzare gli interventi di spegnimento.
- Principio del supporto operativo
Le strutture decisionali di entrambi i soggetti convenzionati (SOUP per la Regione Lazio e SORVVF per la Direzione Regionale VVF per il Lazio) possono chiedere il reciproco supporto operativo,
nel caso si trovino ad intervenire su incendi boschivi o su incendi di vegetazione, purché questi ultimi
siano posti al di fuori di siti aree industriali, artigianali, commerciaOL R QRQ VLDQR DOO·LQWHUQR GL
infrastrutture. Nel caso di incendi che interessino le predette aree il supporto del volontariato AIB,
dovrà limitarsi alla sola fornitura di acqua per alimentare i mezzi antincendio dei VVF.
- Scambio di informazioni per la gestione delle segnalazioni
a) VHJQDOD]LRQHGLLQFHQGLRERVFKLYRVHJQDOD]LRQHJHQHULFDGLLQFHQGLRDOO·LQWHUQRGLDUHHERVFKLYH
o vegetative, segnalazione di incendio di vegetazione: alla ricezione della segnalazione, la SORVVF della Direzione Regionale VVF, per il tramite del personale VVF in SOUP se presente, e la
6283 FRQFRUGDQR O·LPPHGLDWR intervento delle strutture tramite la valutazione dei tempi
VWLPDWL SHU O·DUULYR GHOOH VTXDGUH SL YLFLQH DO OXRJR GHOO·LQFHQGLR &RPXQTXH FLDVFXQD 6DOD
operativa, per L ULVSHWWLYL DPELWL GL FRPSHWHQ]D SXz GHFLGHUH O·LQYLR GL SURSULH VTXDGUH
indipendentemente dallo stimato del tempo di arrivo sul luogo.
b) segnalazione di incendio di vegetazione pervenuta alla SOUP da squadra AIB in transito
(avvistamento diretto): la squadra AIB verifica il tipo di incendio e comunica immediatamente i
dati alla SOUP, che informa la SOR-VVF, per il tramite del personale VVF in SOUP se presente,
SHUODYDOXWD]LRQHGHOO·LQWHUYHQWRVHFRQGRTXDQWRGLVHJXLWRLQGLFDWRDOSXQWR 
c) segnalazione di incendio boschivo da parte di squadra VVF in transito (avvistamento diretto):
ODVTXDGUD99)FRPXQLFDDOSURSULR&RPDQGRO·DYYLVWDPHQWRHIIHWWXDWR/D SOR-VVF, per il
tramite del personale VVF in SOUP se presente, informa la SOUP per la valutazione
dHOO·LQWHUYHQWRVHFRQGRTXDQWRGLVHJXLWRLQGLFDWRDOSXQWR 
d) segnalazione di altri tipi di incendio (strutture, beni immobili, veicoli, ecc.) pervenute alla SOUP:
in caso di ricezione da parte della SOUP di segnalazioni di altro tipo di incendio le stesse devono
essere girate alla SOR-VVF, per il tramite del personale VVF in SOUP se presente.
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e) VHJQDOD]LRQH GL LQFHQGLGL YHJHWD]LRQH DOO·LQWHUQRGL VLWLLQGXVWULDOL DUWLJLDQDOL FRPPHUFLDOLR
DOO·LQWHUQRGLLQIUDVWUXWWXUHSHUYHQXWHDOOD6283LQFDVRGi ricezione da parte della SOUP di
VHJQDOD]LRQLGLLQFHQGLGLYHJHWD]LRQHSRVWLDOO·LQWHUQRGLVLWLLQGXVWULDOLDUWLJLDQDOLFRPPHUFLDOL
RDOO·LQWHUQRGLLQIUDVWUXWWXUHOHVWHVVHGHYRQRHVVHUHJLUDWHDOODSOR-VVF, per il tramite del
personale VVF in SOUP se presente.
- Esito della verifica
Caso di verifica della segnalazione effettuata da una struttura VVF
a) esito della verifica: incendio di vegetazione. La struttura VVF interviene con le proprie
procedure operative. Se necessario, la SOR-VVF della Direzione Regionale VVF, per il tramite
del personale VVF in SOUP se presente, può richiedere alla SOUP il supporto operativo del
volontariato AIB, che viene messo a disposizione compatibilmente con la disponibilità delle
risorse.
b) esito della verifica: LQFHQGLR GL YHJHWD]LRQH DOO·LQWHUQR GL VLWL LQGXVWULDOL DUWLJLDQDOL
FRPPHUFLDOLRDOO·LQWHUQRGLLQIUDVWUXWWXUH. La struttura VVF interviene con le proprie
procedure operative. Il concorso del volontariato potrà essere richiesto solo per la eventuale
fornitura di acqua destinata ad alimentare mezzi VVF.
c) esito della verifica: incendio boschivo con interessamento di ambiti di competenza
dei VVF. La struttura VVF interviene con le proprie procedure operative. La SOR-VVF, per il
tramite del personale VVF LQ 6283 VH SUHVHQWH LQIRUPD OD 6283 GHOO·HVLWR GHOOD YHULILFD H
ULFKLHGHO·LQWHUYHQWRGHOYRORQWDULDWR$,%SHUJOLDPELWLGLVXDFRPSHWHQ]D
d) esito della verifica: incendio boschivo. La SOR-VVF, per il tramite del personale VVF in SOUP
se presente, comunica alla SOUP che trattasi di incendio boschivo; la squadra sul posto cerca
GL FRQWHQHUH O·LQFHQGLR VLQR DOO·DUULYR GL XQD RUJDQL]]D]LRQH GL YRORQWDULDWR 'D TXHVWR
momento, se del caso, la SOUP può chiedere alla SOR-VVF, per il tramite del personale VVF
in SOUP se presente, la collaborazione della struttura VVF presente sul posto.
Caso di verifica della segnalazione effettuata da una Organizzazione di volontariato
a) esito della verifica: incendio boschivo.
/·RUJDQL]]D]LRQHGLYRORQWDULDWRLQWHUYLHQHVXDWWLYD]LRQHGHOOD62836HQHFHVVDULROD6283SXz
chiedere alla SOR-VVF della Direzione Regionale VVF, per il tramite del personale VVF in SOUP se
presente, il supporto operativo della struttura VV.F.
b) esito della verifica: incendio boschivo con interessamento di ambiti di competenza dei
VVF.
/·RUJDQL]]D]LRQHGLYRORQWDULDWRLQWHUYLHQHVXDWWLYD]LRQHGHOOD6283/D6283LQIRUPDOD SORVVF SHU LO WUDPLWH GHO SHUVRQDOH 99) LQ 6283 VH SUHVHQWH GHOO·HVLWR GHlla verifica e richiede
O·LQWHUYHQWRGHOODVWUXWWXUD99)SHUJOLDPELWLGLVXDFRPSHWHQ]D
c) esito della verifica: incendio di vegetazione.
SOUP comunica alla SOR-VVF, per il tramite del personale VVF in SOUP se presente, che trattasi
di incendio di veJHWD]LRQHO·RUJDQL]]D]LRQHGLYRORQWDULDWRVXOSRVWRDWWLYDWDGDOOD6283FHUFDGL
FRQWHQHUHO·LQFHQGLRVLQRDOO·DUULYRGLXQDVTXDGUD99)'DTXHVWRPRPHQWRVHGHOFDVRODSORVVF, per il tramite del personale VVF in SOUP se presente, può chiedere alla SOUP la
collaborazione della organizzazione di volontariato presente sul posto, che viene messa a
disposizione compatibilmente con la disponibilità delle risorse.
d) esito della verifica: LQFHQGLR GL YHJHWD]LRQH DOO·LQWHUQR GL VLWL LQGXVWULDOL DUWLJLanali,
FRPPHUFLDOLRDOO·LQWHUQRGLLQIUDVWUXWWXUH
227

La SOUP comunica alla SOR-VVF, per il tramite del personale VVF in SOUP se presente, che trattasi
GL LQFHQGLR GL YHJHWD]LRQH DOO·LQWHUQR GL VLWL LQGXVWULDOL DUWLJLDQDOL FRPPHUFLDOL R DOO·LQWHUQR GL
infrastrutture, riferendo le informazioni acquisite. La SOR-VVF, per il tramite del personale VVF in
6283VHSUHVHQWHDWWLYDOHSURSULHSURFHGXUHRSHUDWLYHHPDQWLHQHLOFRQWDWWRFRQO·RUJDQL]]D]LRQH
di volontariato presente sul posto per le necessarie informazioni, comunicazioni ed eventuali
istruzioni.
e) esito della verifica: altro tipo di incendio (strutture, beni immobili, veicoli, ecc.).
La SOUP comunica alla SOR-VVF, per il tramite del personale VVF in SOUP se presente, che trattasi
di incendio di altro tipo, riferendo le informazioni acquisite. La SOR-VVF, per il tramite del
personale VVF in SOUP se presente, attiva le proprie procedure operative e mantiene il contatto
FRQ O·RUJDQL]]D]LRQH GL YRORQWDULDWR SUHVHQWH VXO SRVWR SHU OH QHFHVVDULH LQIRUPazioni,
comunicazioni ed eventuali istruzioni.
- Disattivazione linee elettriche a servizio del traffico ferroviario
Considerato che le linee elettriche a servizio del traffico ferroviario sono poste lungo i binari e
TXLQGL DOO·LQWHUQR GHOOH SHUWLQHQ]H GHOO·LQIUDVWUXWWXUD IHUURYLDULD LQ FDVR GL LQFHQGLR ERVFKLYR FKH
interessi o minacci la stessa infrastruttura è competenza della SOUP chiedere a Rete Ferroviaria Italiana
5),  OD GLVDWWLYD]LRQH GHOOD OLQHD HOHWWULFD H O·LQWHUUX]LRQH GHO WUDIILFR IHUURYLDrio. Essa, tramite le
proprie strutture operative, LQYLD SHUVRQDOH VXO SRVWR H VL DFFHUWD GHOO·DYYHQXWD GLVDWWLYD]LRQH
comunicandolo agli operatori incaricati dello spegnimento (VVF e/o regionali). La SOUP, può avvalersi
a tal fine, della collaborazione del personale VVF in SOUP, se presente.
La SOUP informa la SOR-VVF della Direzione Regionale VVF, per il tramite del personale VVF in
6283VHSUHVHQWHGHOO·LQFHQGLRERVFKLYRLQDWWRHGHOODQHFHVVLWjGLGLVDWWLYDUHODOLQHDHOHWWULFDSRVWD
lungo i binari.
La SOR-VVF VLDWWLYDDQFK·HVVDSUHVVR5),YHULILFDUHODDYYHQXWDHIIHWWLYDGLVDWWLYD]LRQHGHOODOLQHD.
TUDVPHWWH TXLQGL DOOD 6283 OH FRPXQLFD]LRQL GL 5), GHOO·DYYHQXWD GLVDWWLYD]LRQH 4XDORUD OR VWLPL
necessario, invia personale VVF sul posto.
Il DOS e il ROS VVF si coordinano sul posto per razionalizzare e ottimizzare gli interventi di
spegnimento.
Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, la SOUP comunica a RFI la fine
GHOO·HPHUJHQ]D

RICOGNIZIONE, SORVEGLIANZA, AVVISTAMENTO, ALLARME, SPEGNIMENTO
La rapidità e l'efficacia dell'intervento di spegnimento dipende in larga misura dall'efficienza della
rete di ricognizione-sorveglianza-avvistamento-allarme.
I singoli Comuni possono, con particolare riferimento agli obiettivi prioritari da difendere nei
periodi di maggior pericolo, tramite squadre a terra adeguatamente attrezzate, provvedere alla
ricognizione e sorveglianza del territorio avvalendosi del volontariato di protezione civile e secondo
le procedure indicate nei Piani di Emergenza Comunali.
/R´Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi nei Parchi e nelle Riserve Naturali regionaliµ di cui si tratta al relativo paragrafo,
prevede la redazione da parte degli enti gestori di una specifica sezione dedicata alle attività di
ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme. Le stesse devono trovare riscontro e coordinarsi
con quanto previsto a livello comunale e con le procedure operative di cui al presente piano.
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MODELLI DI SUPPORTO ALLA DECISIONE

1HOO·DPELWR GHOOD &RQYHQ]LRQH sottoscritta tra la fondazione CIMA e O·$JHQ]LD Regionale di
protezione Civile (Determinazione n. G17019 del 19 dicembre 2018) è stato previsto lo sviluppo di
un modello di simulazione degli incendi boschivi, sulla base del modello PROPAGATOR, realizzato per
il territorio della Regione Lazio.
Tale modello rappresenterà per la Sala operativa Regionale, uno strumento di supporto alle
decisioni in tempo reale, consentendo dL RWWLPL]]DUH O·LPSLHJR GHOOH risorse umane e dei mezzi da
impiegare nella lotWDDWWLYDDJOLLQFHQGLERVFKLYL,QROWUHO·XWLOL]]RGHOOHIXQ]LRQDOLWjSUHYLVWHGDO modello
consentirà una analisi a posteriori degli eventi occorsi, la rilettura critica dello sYLOXSSRGHOO·HYHQWR
potrà fornire elementi utili per la programmazione degli interventi in termini di prevenzione e
potenziamento del sistema. ,QROWUH O·DQDOLVL VXO PRGHOOR GHJOL HYHQWL RFFRUVL QHOOH FDPSDJQH $,%
pregresse rappresenterà una metodologia di formazione ed addestramento del personale.
Il modello PROPAGATOR è XQVLVWHPDGLVFUHWRQHOWHPSRHQHOORVSD]LRFKHVHJXHO·DSSURFFLR
degli automi cellulari stocastici, le cui regole di aggiornamento sono locali e non deterministiche.
/·RXWSXW GHO PRGHOOR è una mappa di probabilità ottenuta eseguendo un numero significativo di
simulazioni (es. 100 realizzazioni) da cui è derivata la probabilità che ha ogni cella di essere percorsa
dal fuoco in assenza di interventi esterni. Il modello utilizza una matrice che rappresenta il territorio
suddiviso in celle regolari di 20m di lato. Ogni elemento è chiamato cella e per ogni cella è definito
XQRVWDWR(·GHILQLWR¶LQVLHPHGLYLFLQDWR·O·LQVLHPHGLWXWWHOHFHOOHDGLDFHQWLDOODFHOODFRQVLGHUDWD/R
stato di una cella è influenzato ed influenza solo le celle nel suo immediato vicinato. Un incendio si
propaga come un evento stocastico con una certa probabilità, detta probabilità di propagazione, che
viene definita in funzione della morfologia del territorio, delle condizioni del vento, della tipologia di
YHJHWD]LRQHHGDOVXRFRQWHQXWRLQXPLGLWj/·LQVLHPHGLYLFLQDWRSXzHVVHUHHVWHVRXOWHULRUPHQWHDO
ILQHGLVLPXODUHO·HIIHWWR¶VSRWWLQJ·FKHFDUDWWHUL]]DODSURSDJD]LRQHGHOIXRFRLQSUHVHQ]DGLIRUWHYHQWR
In queVWR FDVR LO IXRFR SXz SURSDJDUVL DQFKH VHQ]D EUXFLDUH OH FHOOH QHOO·LPPHGLDWR YLFLQDWR
/·HVWHQVLRQH GHOO·LQVLHPH GL YLFLQDWR FRPSRUWD XQ PDJJLRUH WHPSR GL HODERUD]LRQH PD SXz HVVHUH
molto utile al fine simulare il comportamento del fronte di fiamma in presenza di discontinuità del
combustibile, ad esempio strade o viali tagliafuoco.
Il modello considera sette diverse classi di combustibile. La probabilità nominale di transizione del
fuoco da una cella a quella adiacente viene ricavata da una tabella definita empiricamente che definisce
le probabilità di transizione del fuoco tra celle adiacenti in relazione alla loro copertura vegetale. La
probabilità nominale è modificata dal contributo della pendenza, dalla velocità del vento e dal
FRQWHQXWRLQXPLGLWjGHOODQHFURPDVVDVXSHUILFLDOH&RPHqQRWRO·HIIHWWRGHOYHQWRqGHWHUPLQDQWH
QHOOD GHILQL]LRQH GHOO·DUHD SHUFRUVD GDO IXRFR /D VXD YDULDELOLWj LQ FRUVR GL HYHQWR q LQ JUDGR GL
modificare fortemente il comportamento del fronte di fiamma. A tal fine, il vettore vento definito in
input al modello viene modificato ad ogni iterazione introducendo una componente stocastica sia sul
modulo che sulla direzione. In particolare la velocità del vento viene incrementata o decrementata del
20% del suo valore nominale al quale viene ulteriormente sovrapposta una componente stocastica pari
a 5 [km/h]. La direzione dominante del vento viene perturbata ad ogni iterazione di +/- /·HIIHWWR
del vento sulla propagazione del fronte è in grado di aumentare notevolmente la velocità di
propagazione nella direzione del vento ma limita fortemente la propagazione nelle altre direzioni.
Questo fa sì che le aree bruciate possano risultare più limitate rispetto alla simulazione in assenza di
vento a parità di punto di innesco. Ciò che cambia è il tempo in cui il fronte percorre la massima
distanza, ovvero la velocità di propagazione, opportunamente simulata dal modello introducendo il
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Vai al documento con QR code
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO
Ufficio: Area 1- Ufficio AIB
VIGILIa: …
Rif. nota:
Allegati:

Ai

Alle

Sig. Comandanti VVF di
Roma
Latina
Frosinone
Viterbo
Rieti
OO.SS. VVF del Lazio

Oggetto: Campagna AIB 2020-Comunicazione
Si porta a conoscenza che nei prossimi giorni verrà firmata la convenzione AIB 2020, essa prevede,
per il periodo di massima allerta, il potenziamento del dispositivo VVF tramite l’apertura dei distaccamenti stagionali, ovvero con il potenziamento delle sedi già esistenti, nelle seguenti basi di cui alla
seguente tabella prevista in convenzione con le squadre AIB:

PRESIDI

Colleferro RM (area Frosinone ovest)
Petrella Salto (RI)
La Cacciuta (RM) (*)
Cassino (FR)
Cerveteri (RM)
Fiumicino (RM)
Fondi (LT)
Ponza (LT)
Sabaudia (LT)
Sezze (LT)
Viterbo (VT)
Tivoli (RM)
Latina (LT)
Totale:

Periodo
15 – 30 giugno
(16 giorni)

1

1

Squadra AIB
Periodo
Periodo
15 luglio – 20
1 - 14 luglio
agosto
(14 giorni)
(37 giorni)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
13

Periodo
21 agosto – 15
settembre
(26 giorni)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

(*) La squadra presta servizio nei pressi della pineta di Castelfusano ed in conformità alle disposizioni diramate dalla Prefettura di Roma per tale ambito.
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La stessa convenzione prevede l’impiego di squadre DOS definite come segue:
Squadra DOS (1 DOS ed 1 autista)
Unità operative territoriali

Periodo di
alta operatività
1 - 14 luglio
(14giorni)

Frosinone (FR)
Borgo San Pietro di Petrella Salto
(RI)
Castelfusano
(RM)
Cassino (FR)
Cerveteri (RM)
Fiumicino (RM)
Fondi (LT)
Sabaudia (LT)
Sezze (LT)
Tarquinia (VT)
Tivoli (RM)
Comando VVF Roma
Comando VVF Latina
Comando VVF Frosinone
Comando VVF Rieti
Comando VVF Viterbo
Totale:

Periodo di
massima operatività
15 luglio – 20 agosto
(37 giorni)

Periodo di
Alta operatività
21 agosto - 15 settembre

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
18

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16

(26 giorni)

Nel costituire le squadre, si rammenta che, ad esse debbono essere assegnati i mezzi AIB
appositamente acquistati negli scorsi anni, con priorità rispetto alle altre esigenze:
Comando

RM

Forniture CA-PU
Fornitura Regionale n. 8 mezzi
nuovi

VF 29827

Fornitura Regionale n. 2 mezzi
nuovi

1
VF 29832

Fornitura Regionale n. 4 mezzi
nuovi
Acquisto del Comando RM

1

FR

LT

RI

VT

2
VF 29828
VF 29829

3
VF 29830
VF 29831
VF 29833
1
VF 29836

1
VF 29834

1
VF 29835

1
VF 30188

1
VF 30189

1
VF 30190

1
VF 30191

5
VF29872-6
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Si invitano le S.L. a fornire l’elenco delle risorse strumentali previste per i presidi in convenzione
rammentando che la squadra AIB dovrà, di norma, avere una CA/PU con modulo boschivo e un
automezzo con riserva idrica, mentre ai DOS dovranno essere assegnate, di norma, le autovetture 4×4
appositamente acquistate.
Si segnala che al momento non sono previsti ulteriori acquisti prima della fine della campagna antincendi boschiva.
IL DIRETTORE REGIONALE
(DE ANGELIS)
(firma autografa sostituita ai sensi di legge)
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Ufficio: AREA1-AIB
VIGILIa: …
Rif.nota:
Allegati: 00

Comando Provinciale VV.F. Viterbo
com.viterbo@cert.vigilfuoco.it
Comando Provinciale VV.F. Roma
com.roma@cert.vigilfuoco.it
Comando Provinciale VV.F. Rieti
com.rieti@cert.vigilfuoco.it
Comando Provinciale VV.F. Latina
com.latina@cert.vigilfuoco.it
Comando Provinciale VV.F. Frosinone
com.frosinone@cert.vigilfuoco.it
Centro Operativo Nazionale VVF
centroperativovvf@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Ricognizione personale Campagna AIB 2020 - Servizi di SOUP e SOR
Al fine di predisporre adeguata e tempestiva pianificazione dei servizi di potenziamento,
previsti all’interno della SOUP e SOR, nelle more di definizione della convenzione con la Regione Lazio, è avviata una ricognizione tra il personale direttivo, funzionari e il personale dei
ruoli Vigile, Capo Squadra e Capo Reparto, per la copertura della funzione di coordinamento
presso la Sala Operativa Regionale e presso la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Lazio, da effettuare in orario straordinario, presumibilmente, per il periodo dal 15 giugno
al 15 settembre.
Al fine di garantire efficacia ed efficienza al servizio AIB, secondo quanto previsto dalle linee
guida della Direzione Centrale dell’Emergenza, Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo,
nonché dagli accordi in via di definizione previsti dalla convenzione, il personale del ruolo dei vigili, capo squadra e capo reparto che presterà servizio presso la S.O.R. e la S.O.U.P. sarà data
priorità di partecipazione a coloro che sono già in possesso dei requisiti di seguito menzionati:
Corso di sala operativa e/o corso di SO115, ovvero esperienza di almeno un anno di servizio presso le sale operative VVF;
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Dimostrata conoscenze dei programmi informatici in uso nelle sale operative del
CNVVF, (CapViewer, Report, SO115, Supreme, Asset AIB);
Entro e non oltre il giorno 2 0 maggio 2020 le istanze di adesione degli interessati a tutto
il periodo previsto dalla convenzione, dovranno essere recapitate presso l’indirizzo mail della Direzione dir.lazio@cert.vigilfuoco.it e per conoscenza, all’Ufficio AIB aib.lazio@vigilfuoco.it

IL DIRIGENTE UFFICIO
Soccorso Pubblico, C.M.R. e A.I.B.
(BUONPANE)
(firmato in modalità digitale ai sensi di legge)
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO
Ufficio: Area 1-uff.AIB
VIGILIa: …
Rif. nota: COM.RM n° 36927 del 07/07/2020
DIR.LAZIO n° 9890 del 11/06/2020

Ai

COMANDI VVF DI
ROMA E FROSINONE

Allegati: 01

Oggetto: Campagna AIB 2020 - Sede presidio AIB di Colleferro (RM).
Il Comando di Roma informa, nella nota a margine che si allega alla presente, riguardo le
temporanee criticità logistiche del presidio AIB di Colleferro, anche connesse all’attuale emergenza
Covid-19.
La scrivente Direzione, nel concordare con quanto rappresentato, esprime parere favorevole
alla temporanea dislocazione ed utilizzo della sede VF di Palestrina che risulta essere, al momento,
la sede più vicina ed idonea, come presidio AIB, a quella di Colleferro, ovvero al presidio operativo
di Frosinone Centrale.
L’utilizzo della sede di Palestrina, o di Frosinone, è previsto nelle more dell’individuazione
della nuova soluzione logistica ed operativa per la rimodulazione del servizio del presidio AIB di
Colleferro, nel rispetto degli accordi e della Convenzione AIB 2020 con la Regione Lazio.
Il Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso
Pubblico, la Colonna Mobile Regionale e
Servizio AIB
Ing. Paolo Massimi
(firma digitale ai sensi di legge)
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Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ROMA
Rif. Nota Dr.Laz. prot. n. 9890 del 11.06.2020

Direzione Regionale Lazio
OGGETTO: Comando VF Roma- Squadra AIB a copertura zona di Frosinone Ovest- Cambio
Sede Colleferro con Palestrina
Si fa riferimento alla nota segnata in epigrafe di codesta Direzione Regionale per segnalare
che il servizio sanitario e il servizio di prevenzione e protezione di questo Comando, a seguito dei
primi turni di servizio espletati dalla Squadra AIB a copertura zona di Frosinone Ovest presso la sede
Colleferro, hanno evidenziato, nella suddetta sede, anche a causa delle misure adottate per il
contenimento del rischio connesso all’emergenza COVID, situazioni di criticità nella gestione
logistica per l’incremento di personale.
In virtù della sua posizione ad immediato ridosso dell’ingresso del nodo autostradale di
Valmontone, questo Comando, qualora nulla osti, e sempre nelle garanzia di copertura operativa della
zona di Frosinone Ovest, ha valutato opportunamente la dislocazione della squadra AIB presso il
limitrofo distaccamento di Palestrina, che offre minori criticità dal punto di vista logistico e di
gestione.
Si segnala che, valutata la vicinanza tra le sedi individuate, lo spostamento del presidio non
muterebbe l’ambito economico ed operativo dell’accordo quadro con la Regione Lazio descritto nelle
nota .n. 9890 del 11.06.2020. Tale nuova configurazione sarà operativa dal prossimo lunedì 13 luglio.
Tanto si rappresenta anche per le necessarie comunicazioni agli altri enti interessati.

Il Responsabile del Settore DOS-AIB
(DV Luigi Capobianco)
(firma digiltale ai sensi di legge)

IL COMANDANTE
(NOTARO)
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

COM/ Campagna AIB 2020 - Cambio Palestrina Colleferro
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LAZIO
Ufficio: Area 1-uff.AIB
VIGILIa: …
Rif. nota: COM.LT n° 8520 del 08/07/2020
Allegati:

AI

COMANDI VVF DI
LATINA E ROMA

Oggetto: Campagna AIB 2020-Programmazione sede AIB di Ponza periodo 15/07/2020-20/08/2020.

In riferimento alla nota a margine del Comando di Latina che si allega alla presente, in via eccezionale ed al fine di garantire l’operatività programmata visto l’imminente periodo di riferimento, si conferma la programmazione DOS indicata dal Comando di Roma per il potenziamento delle sedi DOS
AIB del Comando di Latina.
Inoltre, in relazione a quanto rappresentato nella nota a margine inerente la carenza della figura ROS
nella programmazione dei servizi AIB presso la sede di PONZA, per il periodo 02/08/2020 –
04/08/2020, riguardo i gruppi di riposo compensativo A8, C7 o D7, si dispone ai Comandi in indirizzo di esperire una ricognizione fra il personale disponibile e comunicare, successivamente, i nominativi alla scrivente Direzione e al Comando interessato in tempo utile per la predisposizione del servizio.
Si autorizzano gli automezzi di servizio per il raggiungimento delle sedi interessate.
La presente richiesta ha carattere di urgenza.

Il Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso
Pubblico, la Colonna Mobile Regionale e
Servizio AIB
Ing. Paolo Massimi
(firma digitale ai sensi di legge)
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Ufficio: AIB
VIGILIa:
Rif. Nota: DIR.LAZIO n° 12363 del 24/07/2019
numero allegati: 2

Comando Provinciale VV.F. Viterbo
com.viterbo@cert.vigilfuoco.it
Comando Provinciale VV.F. Roma
com.roma@cert.vigilfuoco.it
Comando Provinciale VV.F. Rieti
com.rieti@cert.vigilfuoco.it
Comando Provinciale VV.F. Latina
com.latina@cert.vigilfuoco.it
Comando Provinciale VV.F. Frosinone
com.frosinone@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Convenzione AIB 2020 - indicazioni operative.

In considerazione di quanto riscontrato nel primo periodo della campagna AIB 2020 in corso, risulta
necessario che i Comandi VVF in indirizzo curino la puntuale applicazione di quanto specificato nella
Convenzione AIB 2020 e, al momento, per:
1) predisposizione dei servizi (previsti con 4 giorni in anticipo rispetto alla data di svolgimento)
completi della composizione delle squadre (con i nominativi del personale impiegato) e degli
automezzi (con loro tipologia e targa), da trasmettere all'indirizzo di posta certificata:
dir.lazio@cert.vigilfuoco.it ed all'indirizzo e-mail corporate: aib.lazio@vigilfuoco.it. Particolare cura
dovrà essere dedicata all'inserimento all’interno del programma SO115 sia delle squadre DOS sia
delle squadre dei presidi VVF AIB e degli eventuali loro ulteriori potenziamenti, qualora predisposti;
2) utilizzo, da parte delle squadre AIB in convenzione, sia DOS sia dei presidi VVF AIB, delle radio
portatili fornite in dotazione dalla Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, necessarie per il
completo coordinamento delle operazioni da parte della SOUP;
3) comunicazione da parte delle S.O. dei Comandi VVF, alla SOUP, della movimentazione delle
squadre dei presidi VVF AIB, salvo motivate impossibilità;
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4) compilazione da parte del DOS, al termine di ogni intervento effettuato, della specifica relazione di
intervento sempre redatta sull’apposita scheda predisposta dall'Amministrazione che, ad ogni buon
fine, si allega anche in formato editabile. Tale scheda, una volta compilata, deve sempre essere
tempestivamente inviata all’indirizzo e-mail: dosaib.lazio@vigilfuoco.it e, per conoscenza
all'indirizzo e-mail: aib.lazio@vigilfuoco.it .
Si conferma, infine, che le squadre DOS devono essere attivate esclusivamente dalla SOUP.
Si ringrazia per la collaborazione.

settimio.graziani

Il Dirigente dell'Ufficio per il Soccorso
Pubblico, la Colonna Mobile Regionale e
Servizio AIB
Ing. Paolo Massimi
firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82
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Ai

Comandi provinciali della Regione LAZIO
LORO PEC

Al

Centro Operativo Nazionale
centroperativovvf@cert.vigilfuoco.it

E, p.c.: All’ Agenzia Regionale di Protezione Civile
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Prolungamento della Campagna AIB fino al 30 settembre 2020.
Trasmissione dei Servizi SOUP, squadre DOS AIB e partenze AIB.
L’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio, considerate le condizioni climatiche che rendono ancora alto il rischio di incendi, ha comunicato la necessità di prolungare il potenziamento AIB sia
presso la SOUP regionale sia presso i Comandi VF del Lazio.
Il dispositivo di seguito esposto risulta dalla nota prot. 15536 del 15.09.2020 pervenuta dall’Agenzia
di Protezione Civile Lazio.
I servizi per le attività presso la SOUP, suddivisi per funzionari ed operatori, sono descritti nel prospetto allegato (Allegato 1) e prevedono, complessivamente, n. 3 unità VF. Per tali servizi, le eventuali variazioni dovranno essere concordate fra gli interessati e preventivamente autorizzate, ovvero
disposte, dall’Ufficio AIB della Direzione Regionale Lazio (indirizzo e-mail al quale dare le comunicazioni di variazioni: aib.lazio@vigilfuoco.it). Si autorizza l’uso del mezzo di servizio per il personale proveniente fuori provincia e comunque ove ritenuto dal Comandante compatibile con
l’organizzazione e le disponibilità del proprio Comando.
Le squadre DOS AIB (DOS + autista) e le partenze AIB (con 5 unità) per le quali i Comandi VF dovranno predisporre i relativi servizi, per il periodo dal 16 al 30 settembre 2020, sono le seguenti:




N. 9 squadre DOS:
- Frosinone: n. 3 (2 a Frosinone ed 1 a Cassino);
- Latina: n. 3 (1 a Latina, 1 a Sabaudia ed 1 a Fondi);
- Rieti: n. 1;
- Roma: n. 2 (1 a Fiumicino ed 1 a La Rustica);
- Viterbo: n. 1.

N. 6 squadre partenze AIB:
- Frosinone: n. 1 a Cassino;
- Latina: n. 3 (1 a Fondi, 1 a Sabaudia ed 1 a Sezze);
- Roma: n. 2 (1 a La Cacciuta ed 1 a Palestrina dedicata a Frosinone).

Il Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso
Pubblico, la Colonna Mobile Regionale e
Servizio AIB
Ing. Paolo Massimi
(firma digitale ai sensi di legge)
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DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

SIGG. DIRETTORI CENTRALI
SIGG. DIRETTORI REGIONALI VV.F.
SIGG. COMANDANTI VV.F.
e, p.c. UFF. GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VF
UFFICI CENTRALI DIPARTIMENTO

CIRCOLARE n. EM-01/2020
Oggetto: Riorganizzazione delle Colonne Mobili Regionali e del dispositivo di mobilitazione per
calamità nazionale.
L’esperienza maturata nell’ambito delle emergenze affrontate negli ultimi anni, le più recenti
disposizioni legislative che hanno conferito al Corpo nuove competenze in materia di concorso alla
lotta attiva agli incendi boschivi (D. Lgs. n. 97/2017 e D. Lgs. n. 177/2016) così come quelle che ne
hanno riconosciuto l’indispensabile funzione di coordinamento (Codice di Protezione Civile), nonché
l’esigenza di armonizzare il sistema operativo del Corpo in modo strutturato rispetto al più ampio e
complesso sistema nazionale di protezione civile ed al Meccanismo europeo, hanno imposto una
revisione ed attualizzazione delle disposizioni sulla mobilità nazionale, per definire un modello di
risposta modulare in relazione alle tipologie e dimensione degli eventi.
Il modello deve assicurare non soltanto un’efficiente operatività ma anche un’adeguata autosufficienza,
mediante metodologie e dotazioni idonee, con un sistema che assicuri:
a) la univocità della catena di comando e controllo garantendo l’unitarietà del C.N.VV.F. alle
dipendenze del Capo del Corpo con un corretto raccordo tra il livello territoriale e centrale, con
l’adozione a tutti i livelli del modello di Incident Command System (ICS) e l’attribuzione al
Direttore Regionale della responsabilità dell'ICS in zona di operazioni (nell’ambito del
Comando Regionale di Area Colpita – C.R.A.). Ai Comandanti provinciali territorialmente
competenti viene attribuita la responsabilità della funzione operativa (nell’ambito dei
Distretti Operativi di Area colpita - D.O.A.), e quindi di dirigere tutte le operazioni
nell'ambito della giurisdizione territoriale di competenza e di raccordarsi con gli enti ed
organi a livello provinciale, con i quali peraltro si rapporta ordinariamente;

b) la modularità delle risorse impiegabili (secondo “moduli” di intervento e “altre capacità”, anche
in coerenza con il Meccanismo Europeo di Protezione Civile), la flessibilità di impiego e la piena
autonomia logistica e operativa in tutte le fasi di intervento;
c) la prontezza operativa sull’intero territorio nazionale con l’impiego delle risorse terrestri,
acquatiche e aeree, sviluppando sistemi di soccorso integrati tra le varie componenti
specialistiche e specializzate del Corpo, impiegabili nei vari tipi di scenari di emergenza (h24);
d) una logistica che garantisca sia nell'immediato che nei tempi successivi adeguate sistemazioni
al personale impiegato. La consistenza delle dotazioni logistiche da approntare per la
mobilitazione sarà costituita per i primi giorni da logistica leggera, nel medio periodo con logistica
media (MSL - moduli di supporto logistico) e per impegni di lungo periodo, in relazione alle
condizioni climatiche o fattori contingenti, se necessario i campi base si evolveranno verso
l'utilizzo di strutture esistenti o di logistica pesante su container da acquisire sulla base di accordi
quadro definiti a livello centrale. Le dotazioni dovranno garantire la logistica per un contingente
che, sulla base delle esperienze pregresse, si ritiene possa essere nell’immediatezza
dell'evento calamitoso, a l massimo di 3.000 unità su un unico cratere;
e) l’efficace e funzionale assolvimento del ruolo di componente fondamentale nel sistema di
protezione civile, e in particolare quelli previsti dall'art. 10, comma 1, e dall'art. 2, comma 7 del
Codice di protezione civile;
f) la funzionale gestione amministrativa, contabile, tecnica e informatica secondo le ordinarie
procedure in uso al Corpo nazionale, con il diretto coinvolgimento del personale dei ruoli
competenti.
Risulta inoltre fondamentale il raccordo con gli organismi del "Sistema di protezione civile
nazionale": di norma nell'area colpita dalla calamità si prevede l'insediamento di centri di
coordinamento (DI.COMA.C., Centri operativi coordinamento regionali, C.C.S., COM, COC ) che, a
vario titolo e con competenza territoriale determinata, si occupano di problematiche assistenziali, di
ordine e sicurezza pubblica, di ripristino di infrastrutture e di servizi, e di quant'altro necessita alla
popolazione colpita dall'evento quanto meno sino al superamento della fase emergenziale; risulta
indispensabile garantire un adeguato livello di partecipazione individuando i dirigenti VV.F. che
saranno di raccordo nella DI.COMA.C, e garantire che anche negli altri centri di coordinamento vi sia
un adeguato livello di una qualificata rappresentanza VV.F..
Si riportano in allegato la composizione e il modello organizzativo del sistema di mobilitazione
nazionale, che individua il sistema di risposta che le strutture centrali e periferiche del Corpo devono
approntare e mantenere in efficienza operativa, in modo da assicurare, in forma organizzata, la
necessaria azione di intervento in relazione ai rischi e agli scenari emergenziali previsti o accaduti in
ambito nazionale.
La Direzione Centrale per l'Emergenza, Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo ( D C E ) e
la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali (DCRLS) programmeranno in
sinergia le rispettive attività per indirizzare le risorse disponibili verso il completamento del
dispositivo riportato in allegato alla presente disposizione.
I Sigg. Direttori Regionali, previa ricognizione dell'esistente e sulla base delle dotazioni
assegnate entro il 31 maggio 2020 vorranno:
 predisporre tutte le necessarie iniziative per adeguare le dotazioni esistenti al nuovo
sistema organizzativo, individuando i moduli che sono immediatamente operativi e i moduli da
implementare, segnalando le esigenze formative per completare il dispositivo previsto e
richiedendo le necessarie risorse;
 inoltrare alla Direzione Centrale per l'Emergenza le richieste di finanziamento relative alle
esigenze che riterranno prioritarie;

 adottare i relativi piani discendenti a livello regionale e di comando, con la predisposizione dei
fogli di servizio di colonna mobile delle varie sedi.
A livello applicativo, prima della definitiva entrata in vigore del nuovo dispositivo di
mobilitazione, la DCE, congiuntamente con DCRLS e le altre Direzioni Centrali interessate,
effettueranno una serie di simulazioni coinvolgendo tutte le Direzioni Regionali. Tale attività è prevista
che venga completata entro il mese di maggio 2020.
In tale periodo le Direzioni Regionali assicureranno la diffusione delle nuove procedure presso i
Comandi dipendenti, organizzando seminari informativi a beneficio di tutto il personale coinvolto, a
cominciare dalle figure dei funzionari, dei capi turno, dei responsabili delle sale operative, delle
autorimesse, dei magazzini, delle specialità e delle specializzazioni, nonché, per quanto di competenza,
del personale dei ruoli logistico gestionali.
A tal fine le Direzioni Regionali dovranno designare un referente incaricato per l’attuazione del
piano informativo del personale dipendente, avvalendosi di un team di collaboratori da individuare
presso ciascun Comando. I nominativi dei referenti dovranno essere comunicati allo scrivente per il
necessario monitoraggio e per raccordarsi con la DCE sul raggiungimento dell’obiettivo.
Il Direttore Centrale per l’Emergenza si raccorderà con i Direttori Centrali e Regionali per la
completa attuazione delle attività nei tempi previsti.
La DCRLS assicurerà entro il 31 maggio 2020 lo sviluppo dei sistemi informatici atti a consentire
la rapida rappresentazione delle prontezze operative, dei servizi di colonna mobile regionale, dei
moduli operativi mobilitati (quali sono il cruscotto, SUPREME, il raccordo con SO115, ecc.), nonché
la definizione del piano di acquisizione delle risorse logistiche e strumentali, dei mezzi e dei materiali,
necessari per il raggiungimento dell’obiettivo. In ogni caso con le risorse di bilancio saranno
progressivamente adeguate le dotazioni previste per la funzionalità dei moduli attraverso specifiche
procedure di gara svolte sia a livello centrale sia territoriale.
La Direzione Centrale per la Formazione assicurerà lo sviluppo e l’attuazione di piani di
formazione specifici per garantire l’adeguata disponibilità di risorse con specifiche abilitazioni e
professionalità necessarie per l’abilitazione del dispositivo, anche tenendo conto delle segnalazioni
delle Direzioni Regionali.
A partire da giugno 2020 la Circolare EM 1/2020 sarà utilizzata quale unico modello di gestione
delle emergenze, anche prevedendo l’utilizzo di tutte le dotazioni disponibili, nelle more della completa
fornitura delle nuove tipologie di automezzi.
Entro aprile 2020 gli allegati alla circolare potranno ricevere aggiornamenti per essere resi più
funzionali e applicabili alle diverse realtà operative, sulla base dei contributi che tutte le strutture del
Corpo potranno far pervenire.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
(firma digitale ai sensi di legge)
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SCHEDA N. 7 ‐ ESEMPI DI ATTIVAZIONE PROGRESSIVA DEI MODULI SU SCENARI
EMERGENZIALI
Si riportano di seguito alcuni esempi di invio di risorse legate al tipo di evento emergenziale.
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MS.ICT
N.3 Funzionario
TLC
CA/PU+RI
Avanzato
(PCA)
Autista
N.1
AF/UCL
ACT/AIB
N.3 Informatici
CRT/SRC 4x4
Communications
N.2 Autisti addetti S.O.
N. 1ABP
CA/PU
N.1
Technology)
AF
o CA/PU
N.1
CA/AV
8
Coordinamento
MC.UCSA
N.1
Funzionario
N.
1
AV/CA
MODULI OPERATIVI (MO)
ASSETTO
N.3
Soccorso
aereo
N.1
N.1 CA/PU
MO.SOCC
N. 9Autista
Unità VF
ACT/OP
17
Soccorsi sisma‐crolli
N.1 CA/PU
con modulo
CA
(crolli, microcalamità,
2
AIB
N.1 COMBI+RI/FARI
eventi climatici
N.1
CA/PU con modulo
oppure
avversi)
AIB
+
RI/OP
N.1 APS
N.1 CA
6
IN PRIMA FASE CON N.1
AF/LOG CAMPER o
N.1
ABP
equivalente
(Modulo
N.1
CA/AV
Logistica
leggera)
(n.b.
i 3 assetti sono da
18
Microcalamità
MO.EC
N. 7 Unità VF
N.1 CA+RI/MP
intendersi
alternativi in o
(microcalamità,
N.1 COMBI+IDROVORA
base
eventi climatici
RI/MPalle disponibilità di
mezzi
e attrezzature
avversi)
N. 1 A/TRID
o AS
presso
le strutture
In alternativa
al COMBI
territoriali)
3
29
Soccorso su corda
MO.SAF
N. 9 Operatori SAF di cui
N.1 AF/SAF
N. 4 SAF Avanzato e N. 5
N.1 CA/PU
SAF Basico
30
Ricerca e soccorso
MO.NEGH
N.6 Operatori SAF di cui 4 N.1 AF/SAF
ambienti innevati
SAF Avanzato e N. 2 SAF
N. 1 CA/PU+ RI/LOG
Basico(neve‐ghiaccio)
31
Ricerca e soccorso ‐
MO.VAL
N. 12 operatori formati di n. 1 GATTO DELLE NEVI
valanghe
cui N. 4 SAF Avanzato
n. 2 MTS (motoslitta)
n. 1 QUAD
n. 1 ACT per il trasporto
dei mezzi
51
52
53
27

…….. OMISSIS
…….. OMISSIS
…….. OMISSIS

…….. OMISSIS
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CENTRO OPERATIVO NAZIONALE

Indicazioni e condivisioni operative

CAMPAGNA ESTIVA AIB

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo

Circolare EM01 del 2 febbraio 2020
Scheda 16 - Organizzazione e distribuzione dei moduli in ambito nazionale

CAMPAGNA ESTIVA AIB

ASSETTI

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo

Circolare EM01 del 2 febbraio 2020
Scheda 16 - Organizzazione e distribuzione dei moduli in ambito nazionale

CAMPAGNA ESTIVA AIB

ASSETTI

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo

Circolare EM01 del 2 febbraio 2020
Scheda 16 - Organizzazione e distribuzione dei moduli in ambito nazionale

CAMPAGNA ESTIVA AIB

ASSETTI

Direzione Centrale Emergenza ST e AB
Attività AIB 2019 - Indicazioni operative

Incontri di preparazione presso le Direzioni Regionali
2. Sezioni Operative AIB
I piani di CMR dovranno essere integrati in modo da garantire la
pronta mobilitazione delle Sezioni Operative AIB come definite
dalla nota DCEMER 17929 del 28/05/2018.

Direzione Centrale Emergenza ST e AB
Attività AIB 2019 - Indicazioni operative

Incontri di preparazione presso le Direzioni Regionali
2. Sezioni Operative AIB

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo

Circolare EM01 del 2 febbraio 2020
Scheda 16 - Organizzazione e distribuzione dei moduli in ambito nazionale

CAMPAGNA ESTIVA AIB

DISLOCAZIONE

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo

Circolare EM01 del 2 febbraio 2020
Scheda 16 - Organizzazione e distribuzione dei moduli in ambito nazionale

CAMPAGNA ESTIVA AIB

DISLOCAZIONE

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo

COMUNICAZIONI

S.O.R.

S.O.U.P.

C.O.N.

C.O.A.U.

Ricordiamo, come per
ogni altra tipologia di
scenario, le
movimentazioni sia in
ambito regionale da
parte delle S.O.R. e sia
in ambito nazionale da
parte del C.O.N., sono
gestite con l’applicativo
SUPREME.

In particolare
ricordiamo che ogni
sera il C.O.N. ha
necessità di ricevere
dalle S.O.R. …

Postazione permanente VF
durante tutto l’anno, che in
occasione delle CE AIB è
portata a n. 3 unità.

SOCAV

CAMPAGNA ESTIVA AIB

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo

COMUNICAZIONI

CAMPAGNA ESTIVA AIB
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