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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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