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1. PREMESSA
Ai sensi delle vigenti norme di cui all’art. 33  legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 la Regione 

Siciliana, avvalendosi in via prioritaria del Dipartimento regionale delle Foreste (oggi Comando 
del Corpo Forestale Regionale), “..  nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla  
previsione e prevenzione del rischio di incendi..”, “..esercita in modo sistematico e continuativo  
attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione..”. L'attività “..è  
diretta  alla  protezione  del  patrimonio  forestale  pubblico  e  privato,  dei  terreni  agricoli,  del  
paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza  
comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS, o zone speciali di conservazione, ZCS nonché  
a garantire la sicurezza delle persone.”

Il successivo articolo 34 affida al Comando del Corpo Forestale l’onere della programmazione 
delle  attività  di  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  per  la  difesa  della  vegetazione  dagli  
incendi.

Il presente elaborato “organizzazione, competenze e procedure operative per la lotta attiva  
agli incendi boschivi” costituisce una appendice al Piano AIB ed è una novità assoluta rispetto ai 
precedenti Piani.

Si sono voluti, in questo documento, stigmatizzare in maniera unitaria e univoca il modello 
organizzativo, le competenze e le procedure da seguire in tutte le attività di lotta attiva agli 
incendi  boschivi,  a partire dall’avvistamento del  punto fuoco fino al  completo spegnimento 
dell’incendio, alla bonifica dell’area percorsa dal fuoco e agli adempimenti successivi.

2. ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione e la gestione del servizio antincendi   è attuata dal Corpo Forestale della 

Regione  Siciliana  (CFRS)  ,  attraverso  I  propri  uffici  e  servizi  centrali  e  periferici  tra  cui,  in  
particolare:

 Il  Servizio 4  Antincendio Boschivo (SAB),
 La Sala operativa regionale (S.O.R.)
 Gli  Ispettorati Ripartimentali delle Foreste (IRF),

 Il nucleo Operativo Regionale (NOR) ed i Nuclei Operativi Provinciali (NOP)
 I Centri Operativi Provinciali (COP)
 Le U.O. “attività antincendio” di ciascun IRF,
 I Distaccamenti forestali

I suddetti uffici e servizi, come meglio specificato nei successivi capitoli, svolgono le funzioni 
amministrative e organizzative connesse alla prevenzione e alla lotta attiva agli incendi, nonché 
il coordinamento e la  gestione operativa degli interventi di lotta attiva relativi ai singoli eventi  
d’incendio.  Dette  funzioni  sono  svolte  nel  rispetto  dell’ordinamento  gerarchico  e  delle 
specifiche funzioni assegnate a ciascuna struttura e soggetto all’interno del CFRS. 

In particolare per il coordinamento delle attività operative a livello regionale il Dirigente del  
Servizio Antincendi Boschivi, in conformità alle disposizioni del Direttore Generale del CFRS,  si 
avvale della Sala Operativa Regionale (SOR), che svolge funzioni di Centro Operativo Regionale  
(COR) del CFRS e assume le funzioni di Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) nei casi e 
con le modalità previste negli specifici accordi stipulati tra i soggetti regionali ( CFRS/Protezione 
Civile) e statali (Prefetture, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze di Polizia)  che possono 
concorrere alla composizione ed al funzionamento della SOUP stessa.

La pianificazione, la programmazione, la gestione e il coordinamento a livello provinciale di 
tutte le attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi sono di competenza degli Ispettorati  
Ripartimentali  delle  Foreste.  Per  lo  svolgimento  di  tali  funzioni  il  Dirigente  Capo 
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dell’Ispettorato,  in conformità alle  disposizioni  del  Direttore Generale del  CFRS,  si  avvale di 
articolazioni interne costituite sia da Unità Operative preposte specificamente a tali attività sia 
dai  Centri  Operativi   Provinciali  (COP).  il  Dirigente Capo dell’Ispettorato si  avvale altresì  dei 
dipendenti  Distaccamenti  Forestali  e  Nuclei  Operativi,  i  cui  Comandanti  programmano  e 
gestiscono le attività di competenza in base alle disposizioni del Dirigente stesso, fatte salve 
eventuali deleghe conferite ai Dirigenti preposti ad Unità Operative costituite nell’ambito dell’ 
IRF.

Le sale  operative costituiscono comunque articolazioni funzionali interne dei servizi presso 
cui sono istituite e ad esse sono  preposti,  tramite apposita turnazione, Responsabili di Sala in 
grado di assicurare il tempestivo e costante coordinamento delle attività di lotta agli incendi  
nell’ambito delle rispettive competenze. I Responsabili di Sala  operano secondo le direttive e 
disposizioni dei Dirigenti dei Servizi  che possono comunque in qualunque momento assumere 
direttamente, o tramite delega ad altro Dirigente facente parte della medesima struttura, la 
gestione delle attività gestite dalla sala operativa.   
Inoltre:
 Il servizio 9 “Pianificazione e Programmazione” è competente per l’attività di redazione e 

di aggiornamento del Piano AIB e per la gestione dei capitoli del bilancio regionale che  
finanziano l’attività antincendio.

 L’U.O. n. 6 “Attività di protezione civile” è responsabile dell’aggiornamento delle banche 
dati e dei software utilizzati per la gestione del personale (GERIPERS) e dei materiali e 
mezzi a disposizione del CFRS (GERINAME) nonché dell’ emissione dei  reports informativi 
meteorologici.

Per far fronte alle diverse fasi operative della lotta attiva agli incendi boschivi  il CFRS si avvale  
anche di un contingente di operai forestali assunti a tempo determinato, con cui gestisce punti 
di  avvistamento,   costituisce  squadre di  pronto intervento  e  provvede all’impiego di  mezzi  
antincendio  terrestri  (  autobotti),  nonché   di  un  servizio  elicotteristico  per  la  sorveglianza 
territoriale e lo spegnimento degli incendi.

Il  CFRS gestisce inoltre,  anche sulla base di specifici accordi e protocolli di intesa,  i rapporti 
operativi con i soggetti che possono concorrere nella lotta agli incendi boschivi e di vegetazione 
ed in particolare:
 con Il  Centro Operativo Aereo Unificato di  Roma ai  fini  di  garantire,  ove necessario e 

secondo le specifiche procedure, il concorso dei velivoli della flotta di Stato resi disponibili  
dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

 con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nonché con gli Uffici Territoriali del Governo e  
gli altri Organi e  Amministrazioni dello Stato, 

 Con  il  Dipartimento  Regionale  di  Protezione  civile  e  con  la  Sala  Operativa  Regionale 
Integrata si Protezione Civile (SORIS),

 Con  L’Azienda Regionale per le Foreste Demaniali ai fini dell’impiego coordinato delle 
risorse umane e strumentali. 

3. PIANIFICAZIONE DELLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI

3.1. PIANO REGIONALE AIB  E PERIODI A RISCHIO
Ai fini della lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione il CFRS provvede, ai sensi del 

comma 2 dell’art.34 della L.R. n.16/96, a predisporre il Piano  per la difesa della vegetazione  
dagli  incendi  in  cui  devono  essere  indicate,  tra  l’altro  i  periodi  a  rischi  d’incendio  e  la 
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consistenza  e  la  localizzazione  dei  mezzi,  degli  strumenti  e  delle  risorse  umane nonché  le 
procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

Il  Piano ha validità di  5 anni,  fatte salve revisioni  che si  rendano necessarie per variazioni  
sostanziali delle condizioni di rischio o della disponibilità delle strutture operative. Il Piano  è  
soggetto comunque ad aggiornamento annuale tramite i  Piani  Operativi  Provinciali  di  cui  al 
capitolo 3.2.

Il periodo a rischio di incendio boschivo, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell’art.34  
della L.R. n. 16/96 e  dell’articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n.353,  
viene fissato nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno. 

Con determinazione del Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale e pubblicazione sul 
sito del Comando  del CFRS, il  suddetto periodo può essere anticipato o posticipato per un  
massimo di trenta giorni, anche per ambiti territoriali specifici su richiesta dei competenti IRF, 
in considerazione dell’andamento stagionale locale e degli indici di rischio previsti dal  Piano 
AIB.

3.2. PIANI OPERATIVI PROVINCIALI (POPAIB)
I POPAIB definiscono e aggiornano annualmente l’organizzazione e le modalità di svolgimento 

dell’attività di  lotta attiva  nell’ambito provinciale ,  con particolare riferimento al  periodo a 
rischio  di  incendi.  In  particolare  ciascun IRF  dovrà  specificare  nei  periodi  che precedono e 
seguono  l’inizio  e la  fine  della  campagna  AIB,  le  attività  di  prevenzione che dovranno fare 
eseguire al personale a disposizione e le eventuali convenzioni redatte con Enti ed Associazioni.

In particolare il POPAIB ai fini della pianificazione delle attività operative tiene conto delle 
previsioni dei “Programmi annuali di intervento”  relative a:
− La definizione di maggiore dettaglio delle specificità dei territori di competenza.

− L’individuazione di aree prioritarie d’intervento ad integrazione della classificazione  e della 
superficie percorsa ammissibile definite nella programmazione regionale.

− Le implementazioni/aggiornamenti delle analisi condotte dal piano regionale con particolare 
riferimento all’eventuale correzione della carta del rischio.

− L’individuazione  di  punti  sensibili  che  necessitino  di  interventi  ai  sensi  dell’art.  35  della 
L.R.n.16/1996.

− L’individuazione  di  microzone  o  siti  specifici  di  particolare  interesse  conservazionistico e 
naturalistico. 

− Segnalazioni  effettuate dagli  enti parco regionali  e dagli  enti gestori delle riserve naturali 
presenti sul territorio relativamente a  punti sensibili e obiettivi prioritari.

I  POPAIB specificano altresì,  per il  territorio di  competenza,  l’entità e la dislocazione delle  
strutture e dei soggetti preposti alla lotta attiva agli incendi e ad azioni di supporto alla stessa 
(avvistamento,  ricognizione,  sorveglianza,  pronto  intervento,  direzione  delle  operazioni  di 
spegnimento,  rifornimento  idrico,  movimento  terra,  altri  supporti  logistici),  le  relative 
disponibilità di mezzi e di prestazione dei servizi,  le modalità di attivazione/reperibilità delle 
strutture e di prestazione dei servizi (periodi, orari, dotazione di personale e mezzi). 

Eventuali  variazioni  dell’organizzazione  e  delle  modalità  di  svolgimento  dei  servizi  che  si 
verifichino durante il  periodo di  validità del  POPAIB sono prontamente comunicate a tutti  i 
soggetti destinatari dello stesso. 

Ai fini della redazione dei POPAIB le strutture esterne al CFRS interessate alla lotta agli incendi  
boschivi  e  di  vegetazione  dovranno  trasmettere  all’IRF  competente  per  territorio,  previo 
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accordi diretti, tutte le informazioni ritenute necessarie, con particolare riferimento all’elenco 
del personale, dei mezzi e dei servizi utilmente impiegabili per il concorso nella lotta attiva agli  
incendi boschivi e di vegetazione, indicando i periodi e gli orari di disponibilità degli stessi e le 
modalità di contatto e di attivazione. 

Nel dettaglio si dovrà comunicare: 
 I comuni e le province regionali:   
a) l’elenco delle autobotti da rifornimento e dei mezzi movimento terra nella loro disponibilità 

diretta o a seguito di convenzioni o accordi con società o proprietari pubblici o privati 
b) la disponibilità di eventuali squadre di operai idonei per il taglio di vegetazione o per attività 

di  pronto  intervento  in  caso  d’incendio,  comprese  le  squadre  eventualmente  costituite 
mediante accordi con le forze del volontariato. 

c) la  disponibilità  di  personale  addetto  al  pattugliamento  del  territorio  che  può  svolgere 
funzioni di prevenzione attiva e di segnalazione d’incendio, con riferimento sia a personale  
delle polizie locali sia a squadre costituite mediante accordi con le forze del volontariato. 

 Gli enti parco regionali e gli enti gestori delle riserve naturali presenti sul territorio   :
a) le  eventuali  dotazioni  di  personale  e  di  mezzi  preposti  ad  attività  di  lotta  attiva  nel 
territorio di competenza ed i relativi servizi predisposti;
b)  le caratteristiche ambientali dei siti di competenza;
c)  eventuali prescrizioni da rispettare nella lotta preventiva ed attiva;
d)  i punti sensibili, gli obiettivi prioritari da difendere;
e) le proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza corredata da 
un’eventuale cartografia di dettaglio.
 L’Azienda  Regionale  per  le  Foreste  Demaniali  (  anche tramite  il  Comando regionale  del 
CFRS):
a) l’elenco del personale e dei mezzi messi a disposizione per le attività di lotta agli incendi  
boschivi e di vegetazione nel territorio di competenza ed i relativi servizi predisposti anche in 
riferimento a specifici accordi operativi con il suddetto Comando regionale del CFRS;
b) La localizzazione dei cantieri di lavoro presenti;
 Il  Dipartimento  regionale  della  Protezione  Civile  e/o  i  loro  uffici  periferici   (  anche  in 
riferimento a specifiche intese con il Comando regionale del CFRS):
a) le  strutture  e  i  servizi  attivati  tramite  le  forze  del  volontariato  e  ogni  eventuale  altra 
struttura  e  servizio  facente  parte  del  sistema  regionale  di  protezione  civile  utilmente 
impiegabile per il concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione. 

Gli  Ispettorati  Ripartimentali  delle  Foreste  provinciali,  entro  il  31  maggio  di  ogni  anno, 
trasmettono al SAB, all’Ufficio Territoriale di Governo ed alle strutture che in base allo stesso 
POPAIB concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione le Sezioni B e C del  
“Piano  Operativo  Provinciale  per  la  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi  e  di  vegetazione” 
(POPAIB)”, come di seguito descritte.

STRUTTURA DEL PIANO OPERATIVO PROVINCIALE AIB.

Il POPAIB si compone in particolare delle seguenti sezioni: 
A. Parte generale, che comprende: 

• l’analisi  del fenomeno degli  incendi boschivi e di vegetazione in ambito provinciale che, 
basandosi sui dati statistici del decennio precedente e sulle analisi di rischio contenute nel  
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presente  Piano  regionale  e  delle  caratteristiche  ambientali  specifici  del  territorio  di  
competenza, individuino le aree a maggiore rischio e le relative cause;

• l’analisi degli scostamenti dall’obiettivo di RASMAP;
• la descrizione delle caratteristiche del territorio di competenza;
• l’individuazione  dei  punti  sensibili  (art.  35  LR 16/1996 e  smi)  e  di  microzone  o siti  specifici  di  

particolare interesse conservazionistico; 
• la descrizione delle aree protette presenti nel territorio provinciale e l’analisi del fenomeno 

degli  incendi boschivi e di vegetazione nelle stesse aree di concerto con gli  Enti gestori 
delle riserve e parchi regionali;

• le norme di prevenzione vigenti, gli estremi delle norme di legge e regolamentari da cui le 
stesse sono previste e le relative sanzioni a carico dei trasgressori; 

• la descrizione generale dell’organizzazione antincendio a livello provinciale; 
• i periodi e orari di funzionamento nonché i relativi numeri telefonici e le altre modalità di 

contatto del Centro Operativo Provinciale istituito presso l’Ispettorato Ripartimentale delle 
Foreste per il coordinamento a livello provinciale della lotta attiva agli incendi boschivi e di 
vegetazione; 

• l’eventuali  disposizioni di coordinamento operativo per le strutture esterne al CFRS che 
operano  nel  settore  AIB,  conformi  alle  disposizioni  del  presente  Piano  regionale,  alle 
competenze e agli  eventuali  accordi  vigenti  con le  strutture medesime, con particolare 
riferimento alle disposizioni speciali e alle priorità per gli interventi nelle aree protette. 

B. Sezione anagrafica contenente: 
• l’elenco delle strutture preposte e che concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi e di  

vegetazione;
• la  disponibilità  di  personale  e/o  di  mezzi  e  i  territori  di  competenza  di  ciascuna  delle  

suddette strutture;
• la  sede,  i  recapiti  telefonici,  compresi  i  numeri  telefonici  di  reperibilità  h24,  e  le  altre 

modalità di contatto per ciascuna struttura. 
C. Sezione operativa,  con la descrizione dei  servizi  previsti  da parte di  ciascuna struttura e in 
particolare dei periodi e degli orari di prestazione dei servizi e della tipologia degli stessi: 

• avvistamento;
• pattugliamento; 
• pronto intervento in caso di segnalazioni d’incendio; 
• fornitura di squadre per taglio vegetazione; 
• fornitura di autobotti per rifornimento idrico; 
• fornitura di macchine per movimento terra; 
• fornitura di altri supporti logistici ( vettovagliamento, primo soccorso sanitario, etc.). 

D. Il Programma Annuale di Intervento, redatto in attuazione delle disposizioni di cui al comma 
4 dell’art. 34 della legge regionale n. 16 del 1996, nel quale sono indicati gli interventi, colturali e  
non, da realizzare nel territorio di propria competenza  per attività di previsione, prevenzione e 
lotta attiva agli incendi boschivi, con l’obiettivo di ridurre le superfici percorse dagli incendi. 

3.3. DISLOCAZIONE  DELLE FORZE E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
Nel periodo a rischio d’incendi il SAB del CFRS provvede  a:
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 adeguare i turni e le disposizioni di servizio per la funzionalità della SOR durante il periodo 
a rischio di incendi 

 attivare la dislocazione degli elicotteri del servizio regionale, definendone i periodi e le 
attività  di  servizio  previste,   tenendo conto della  dislocazione delle  basi  operative  sul  
territorio  regionale  e  dell’andamento  del  rischio   d’incendio  nelle  diverse  aree  del 
territorio stesso.

 aggiornare le disposizioni di servizio per i COP ai fini dell’impiego coordinato dei velivoli  
della flotta di  Stato, degli  elicotteri del  servizio regionale e delle strutture operative a  
terra.

Nel  medesimo  periodo  gli  IRF,  sulla  base  del  POPAIB,   attivano  i  servizi  delle  strutture 
provinciali del CFRS  e in particolare: 
 adeguano i turni e le disposizioni di servizio per la funzionalità del COP durante il periodo 

a rischio di incendi 
 coordinano  i  servizi  operativi  dei  Distaccamenti  Forestali  (direttori  delle  operazioni  di  

spegnimento e  pattuglie)
 indirizzano l’attività investigativa dei Nuclei operativi provinciali
 attivano i servizi turnati del personale (OTD) del contingente antincendio previsto dall’art.  

48  della  legge  regionale  n.  16  del  1996.  In  particolare  detto  personale  è  impiegato 
durante il periodo a rischio d’incendio mediante turnazione  diurna H12 oppure  H 24  con 
turni articolati negli orari  06/14-14/22-22/06, fatte salve eccezioni motivate da oggettive 
esigenze  operative.  Durante  i  periodi  non  a  rischio  d’incendio  il  suddetto  personale 
svolge, nella mattina o nel pomeriggio,  orario di lavoro  non turnato.

Inoltre gli  IRF verificano la disponibilità o attivazione dei mezzi e dei servizi  da parte delle  
strutture esterne che concorrono nella lotta agli incendi boschivi e di vegetazione in base al 
POPAIB. 

La dislocazione delle forze e i servizi predisposti stagionalmente sono oggetto di continua 
verifica e di adeguamento in base al variare del rischio d’incendio nel territorio. 

Inoltre,  tutte le strutture del  CFRS,  sulla base dell’indice giornaliero di  rischio previsto dal  
Piano  nonché  dagli  indici  di  rischio  meteorologico  incendi  boschivi  derivati  dal  sistema 
“SIASFIRE”  e  dal  report  informativo  meteorologico  emanato  dall’  U.O.  n.  6  adeguano 
giornalmente o periodicamente la dislocazione delle forze e i servizi di competenza..  

La  SOR  può  giornalmente  disporre  la  variazione  della  base  di  dislocazione  di  uno  o  più 
elicotteri, per garantire maggiore tempestività d’intervento su eventi in corso, o prevedibili in 
base alle condizioni di rischio,  e per far fronte ad esigenze contingenti legate al numero o alla 
durata  degli  incendi  in  corso  e  all’impiego di  più  velivoli  in  determinate  province/aree  del  
territorio regionale.

 In relazione alle condizioni  di rischio ed alle previsioni meteo sul territorio regionale il SAB 
può disporre la temporanea variazione dello schieramento dei velivoli  nelle diverse basi per 
periodi  superiori  alle  24  ore,  dandone  comunicazione  alle  ditte  aggiudicatarie  del  servizio 
almeno 24 ore prima o nei diversi termini stabiliti dal contratto.

Gli IRF, anche tramite i COP, provvedono a variare la dislocazione, i turni e i relativi servizi  
delle  strutture  operative  a  terra  al  fine  di  intensificare  la  presenza  e  le  attività,  specie  di 
ricognizione e pattugliamento,  nelle aree che risultino giornalmente o periodicamente a più 
elevato rischio d’incendio in base agli indici di rischio o, comunque, per la presenza di fattori 
locali  fortemente  predisponenti  lo  sviluppo  di  incendi,  specie  se  tra  loro  concorrenti  (es.  
esposizione,  vento,  vegetazione,  periodo siccitoso),  ferma restando ogni  azione  connessa  e 
finalizzata alla prevenzione e al  tempestivo contenimento degli  incendi in aree ove risultino 
conclamati  o probabili  ripetuti eventi d’incendio dolosi.
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Inoltre  gli  IRF,  anche  tramite  i  COP,   sulla  base  dei  suddetti  indici,  report  e  rischi  locali  
allertano anche, secondo le specifiche esigenze, opportunità e specializzazioni d’ intervento, i 
Comandi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  gli Uffici Territoriali di Governo e le strutture  
provinciali e locali del sistema regionale di Protezione Civile.

I  Distaccamenti  forestali,  in  accordo  con  l’IRF,   intensificano  anch’essi  le  attività  di 
sorveglianza del territorio nelle aree a più elevato rischio d’incendio e garantiscono comunque,  
con idonee turnazioni, la presenza di un adeguato numero di persone disponibili per i servizi di 
direzione delle operazioni di spegnimento (DOS). 

4. CRITERI GENERALI PER LA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI 
Nella fase iniziale ogni incendio boschivo, o di vegetazione, è un piccolo fuoco che si genera 

per “l’innesco della combustione” nel combustibile vegetale e la cui successiva espansione è 
dovuta alla presenza di condizioni ambientali idonee alla propagazione del fuoco.

In queste condizioni,  dopo pochi  minuti  dall’accensione inizia  una  “diffusione rapida” del 
fuoco,  e  la  crescente  quantità  di  calore  prodotto  fa  aumentare  la  frazione  di  combustibile 
coinvolta  nella  combustione  (  massa  disponibile)  e  con  essa  l’intensità   e  la  velocità  di  
avanzamento  del  fronte  di  fiamma.  La  diffusione  avviene  sia  in  senso  planimetrico,   con 
l’espansione  della lunghezza del fronte dell’incendio sia tra diversi strati di combustibile, come 
nel caso in cui l’aumento dell’intensità del fronte di fiamma rende possibile la propagazione del 
fuoco dallo strato superficiale ( incendio radente) alle  chiome delle piante arboree ( incendio di  
chioma).

Una  volta  coinvolta  nella  combustione  tutta  la  massa   vegetale  combustibile   (massa 
disponibile coincidente con la massa totale) l’incendio raggiunge un’intensità e una velocità di  
propagazione  tendenzialmente costanti,  raggiungendo  cioè i  massimi  valori  nelle  condizioni 
ambientali presenti. Naturalmente alla variazione dei  fattori che alimentano la combustione 
(quantità  e caratteristiche del  combustibile,  orografia  e morfologia del  territorio,  condizioni 
meteo) si avranno variazioni, anche localizzate, dei suddetti parametri.   

Questa fase “ a regime” viene definita di “ stazionamento”, ma il termine non deve trarre in 
inganno perché, pur rimanendo stabili velocità e intensità del fronte d’incendio, quest’ultimo si  
espande nel  territorio aumentando la propria lunghezza,  generando talora fronti  secondari,  
aumentando la  superficie  percorsa e i  relativi  danni,  aumentando la  propria  potenzialità  di 
rischio per la pubblica incolumità o rendendo tale rischio  reale per l’approssimarsi a centri  
abitati o comunque ad aree dove è possibile la presenza o l’accesso di persone.

Da questa analisi del fenomeno d’incendio in rapporto al fattore tempo,  risulta evidente che 
con  il  trascorrere  di  quest’ultimo  aumentano  l’intensità,  la  velocità  di  propagazione  e 
l’estensione del fronte di fuoco nonché i danni e i rischi ad esso connessi

Il principio di base della lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione non può,  quindi,  
che essere quello  di “ridurre al  minimo possibile i  tempi di  intervento e di  spegnimento” 
perché ciò consente di :
 Affrontare incendi  di minore estensione, intensità e velocità di propagazione
 Ridurre i rischi di ogni natura connessi all’incendio 
 Ridurre i danni al bosco 
 Rendere nuovamente disponibili per altri interventi uomini e mezzi.
 Contenere, generalmente, i costi d’intervento.

L’applicazione di tale principio significa anzitutto  agire con “tempestività” durante tutte le 
fasi della lotta attiva, e in particolare ottenere:
 rapidità e completezza dei flussi informativi tra i vari livelli operativi e decisionali
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 precisa definizione e autonomia dei soggetti preposti all’assunzione delle decisioni
 eliminazione,  o  comunque  semplificazione,  delle  procedure  che  costituiscano  meri 

ostacoli al tempestivo utilizzo dei mezzi a disposizione 
Per il raggiungimento dell’obiettivo del “rapido spegnimento” la tempestività è condizione 

necessaria ma non sufficiente ed occorre anche adottare tutte le misure necessarie a rendere 
efficace l’azione di spegnimento e in particolare: 
 Dimensionare correttamente il primo intervento
 Migliorare le condizioni di accessibilità e di infrastrutturazione AIB dell’area
 Scegliere la strategia d’intervento più adeguata, anche in base ai modelli di combustibile  

del luogo d’intervento
 Utilizzare in modo razionale  le risorse disponibili. 

Il  successo  del  primo  attacco  all’incendio dipende  da  molti  fattori  ma  è  legato 
sostanzialmente al rapporto di forza tra le capacità operative di uomini e mezzi inviati sul luogo 
dell’incendio  e le caratteristiche dell’incendio stesso. 

Pertanto  se  è  vero  che  vi  è  una  stretta  correlazione  tra  la  tempestività  e  la  facilità  di 
estinzione,  in quanto  più si è tempestivi e minori sono le capacità operative richieste  per 
l’estinzione  o il  contenimento dell’incendio,  è altrettanto vero che,   ai fini  del  risultato, è 
determinante il corretto dimensionamento del primo intervento, cioè la scelta del tipo e del 
numero di mezzi antincendio da inviare sul luogo dell’incendio, perché  è inutile intervenire 
presto se  poi  giunti  sul  luogo dell’incendio non si  hanno  i  mezzi  adeguati  per spegnere o 
contenere  l’incendio  e  si  deve  assistere  impotenti  alla  sua  espansione  fino  a  che  non 
giungeranno i mezzi idonei per lo spegnimento.

In tal senso si deve tener conto che quando il primo intervento  da terra non può avvenire in 
tempi  brevissimi  in  rapporto  alla  capacità  espansiva  dell’incendio,  oppure  l’intervento  può 
essere di limitata  efficacia  per la scarsa accessibilità del luogo, o per l’elevata intensità del  
fronte d’incendio, diventa determinante il rapido impiego di mezzi aerei in grado di contenere 
la fase di  espansione dell’incendio, come gli  elicotteri  del  servizio regionale,  in attesa che 
giungano sul posto e si rendano operative le squadre, le autobotti e/o  i mezzi aerei di maggiore 
capacità operativa.  

Al momento dello sviluppo dell’incendio la struttura operativa non può  influire sui fattori  
strutturali dell’area, relativi cioè alle condizioni di accessibilità e di infrastrutturazione in termini  
di dotazione di presidi AIB ( fasce parafuoco, punti d’acqua, ecc.) perché questi sono fattori su  
cui è possibile agire solo preventivamente con idonei progetti di riassetto delle aree a rischio 
d’incendio. 

Tuttavia,  l’organizzazione  operativa  preposta  agli  interventi  di  lotta  attiva  può,  con  la 
conoscenza  del  territorio  e  dei  mezzi  a  disposizione,  adottare  criteri  e  procedure   che 
consentono di sfruttare con la maggiore efficacia possibile le strutture e i mezzi antincendio:
 adeguando  periodicamente  e  giornalmente,  sulla  base  delle  variazioni  degli  indici  di  

pericolo d’incendio,  delle  previsioni  meteo e di  particolari  condizioni  locali  di  pericolo 
d’innesco, la dislocazione delle squadre e dei mezzi antincendio terrestri e aerei nonché 
le modalità di svolgimento dei servizi di pattugliamento ai fini della ricognizione e  del  
controllo sul territorio e del pronto intervento in caso d’incendio;

 valutando  rapidamente le segnalazioni  d’incendio; 
 impiegando immediatamente le strutture e i mezzi AIB più vicini all’incendio;
 impiegando immediatamente i mezzi più idonei alle caratteristiche dell’area ed al  livello  

di rischio dell’incendio o principio d’incendio in atto, utilizzando in particolare i velivoli  
della flotta aerea regionale (servizio elicotteristico) come mezzi di pronto intervento per 
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l’immediato  contenimento  dell’espansione  degli  incendi,  anche  prima  dell’intervento 
delle forze a terra;

 adottando il principio dell’immediata concentrazione di tutte le forze terrestri ed aeree 
disponibili ( invio immediato anche di più velivoli)  nei casi di incendi che in base ai dati 
segnalati  risultino ad elevato rischio per il  tipo di  vegetazione,  per la morfologia e le  
condizioni di accesso da terra dell’area d’incendio , per la presenza di rischi immediati o 
potenziali per persone o abitati.

 favorendo  il più razionale impiego dei mezzi disponibili, assicurando in particolare idonei 
rifornimenti  idrici  in prossimità dell’incendio per i  mezzi  a terra e, soprattutto,  per gli  
elicotteri  del  servizio  regionale,   mediante  il  posizionamento  di  vasche  mobili  e  la 
realizzazione  di  efficienti  catene  di  rifornimento  con  autobotti  quando  i  punti  di 
rifornimento fissi esistenti non consentano di ottenere ridotti tempi di rotazione tra un 
lancio e il successivo.

In particolare è determinante, come meglio indicato nelle specifiche procedure operative,  che 
gli elicotteri del servizio regionale, per la loro diffusione sul territorio e la loro rapidità d’azione, 
ma anche per la loro ridotta capacità di  trasporto di  estinguenti, siano considerati  mezzi di 
pronto intervento destinati  al rapido contenimento anche di  principi  d’incendio,  specie in 
aree ad elevato rischio  o di alta valenza ambientale e che il loro impiego possa quindi avvenire  
con  procedure  snelle,  sulla  base di  un  limitato  numero di  informazioni  reperite  in  sede  di 
segnalazione,  anche  prima  dell’arrivo  delle  forze  a  terra,  affidando  la  responsabilità  della 
missione del velivolo al pilota del velivolo su input ed in stretto raccordo con il COP in attesa 
dell’assunzione della direzione delle operazioni e del coordinamento con le forze a terra da 
parte del personale preposto a tali mansioni.

Per contro, stante anche l’esigenza di un contenimento dei costi e del razionale impiego 
delle risorse disponibili,  l’impiego degli elicotteri deve cessare non appena le forze a terra 
possano proseguire efficacemente da sole  l’azione di spegnimento e, soprattutto, evitando di  
impiegare tali velivoli per le operazioni di bonifica, che devono essere attuate dalle forze a 
terra,  fatti  salvi  casi  eccezionali,  cioè  di  zone  non  raggiungibili   da  terra  o  di  perimetri  
incendiati di notevole estensione e difficile controllo da terra.

Altrettanto importante è che si attui un’immediata concentrazione di forze con l’intervento 
immediato anche di  due o più elicotteri  regionali  a fronte di  incendi in rapida espansione, 
specie  in  zone  con  scarsa  accessibilità  da  terra  e/o  nei  casi  di  incendi  di  interfaccia  che 
minaccino abitati e persone.

Questi  criteri  d’intervento,  pur  potendo  in  taluni  casi  dar  luogo  alla  mobilitazione  di  un 
eccesso  di  forze  in  rapporto  all’incendio  in  atto,  sono  comunque  in  grado   di  ridurre 
complessivamente e sostanzialmente i tempi necessari all’estinzione degli incendi, consentendo 
così sia un risparmio di risorse sia la riduzione  delle superfici percorse dal fuoco e dei  rischi  
connessi all’incendio. 

Inoltre la riduzione dei tempi d’intervento realizzata con l’immediato e/o massiccio impiego di  
forze terrestri ed aeree presenta il vantaggio di impegnare per un tempo più limitato su ciascun 
evento le forze d’intervento, rendendole così nuovamente e prontamente disponibili per far 
fronte ad altri eventuali successivi eventi d’incendio.

5. COMPETENZE  E  PROCEDURE  OPERATIVE  DELLE  STRUTTURE 
PER LA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI  
L’organizzazione preposta alla lotta attiva comprende le strutture e i soggetti che svolgono 

specifiche funzioni per l’attuazione del Piano regionale antincendi boschivi e per la gestione 
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degli interventi operativi necessari a far fronte con immediatezza al verificarsi di una o più fasi  
della lotta attiva agli  incendi,  dall’  avvistamento e segnalazione dell’incendio alla bonifica e 
controllo delle aree incendiate.

A seconda del ruolo svolto dalle varie strutture e soggetti, gli stessi possono essere suddivisi  
in:  

 STRUTTURE/SOGGETTI DI COORDINAMENTO
 STRUTTURE OPERATIVE A TERRA
 FLOTTE AEREE

5.1. STRUTTURE/SOGGETTI DI COORDINAMENTO
Il coordinamento dell’attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione è svolto dai 

Servizi e dagli Uffici che a livello centrale e periferico danno attuazione al PAIB della Regione 
Siciliana.

Il  coordinamento  dell’attività  di  lotta  attiva  agli  incendi  si  svolge  a  tre  diversi  livelli:  
regionale, provinciale e locale.

Nell’ambito  del  coordinamento  dell’attività  di  lotta  agli  incendi  rivestono  particolare 
importanza le sale operative. Le disposizioni dell’art. 34-ter della legge regionale 6 aprile 1996, 
n. 16 prevedono infatti, tra l’altro,  che iI CFRS assicura il coordinamento antincendio  istituendo 
e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti. 

Le  sale  operative  rappresentano  i  centri  di  coordinamento  dell’attività   antincendio  e 
presiedono, secondo le rispettive competenze di seguito indicate, alla gestione degli interventi 
di lotta attiva agli  incendi boschivi e di vegetazione,  con i  criteri e  le procedure operative 
indicate dal presente Piano.

Le sale operative si articolano su due livelli territoriali e gerarchici:
 Livello regionale: la Sala Operativa Regionale (SOR) istituita presso il SAB,  svolge funzioni 

di  Centro  Operativo  Regionale  (COR)  del  CFRS,  e  assume  anche  le  funzioni  di  Sala 
Operativa Unificata Permanente (SOUP) per lo svolgimento delle competenze di cui alla 
Legge 21 novembre 2000, n.353 e della Legge regionale 6 aprile1996, n. 16.

 Livello provinciale: I  Centri  Operativi  Provinciali(COP) istituiti  presso gli  IRF presiedono 
all’impiego  in  ambito  provinciale  di  tutte  le  strutture  terrestri  dell’organizzazione 
antincendi  boschivi  e  costituiscono  l’interfaccia  per  il  coordinamento  sia  con  le  altre 
strutture operative di livello provinciale e locale ( sale operative provinciali di protezione 
civile- Sindaci e strutture comunali di protezione civile- Polizie locali)  sia con le autorità e  
le strutture operative dello Stato ( Prefetture- UTG, Comandi Provinciali Vigili del Fuoco, 
Forze di Polizia dello Stato).

Il  funzionamento  delle  suddette  sale  operative  è  affidato,  tramite  apposita  turnazione,  a 
Responsabili di Sala. Per ogni turno di servizio oltre al  Responsabile di Sala (RS)  sono presenti  
uno o più Addetti di Sala (AS) oltre ad eventuale personale di supporto,  quali Centralinisti (CS)  
e Aiuto Addetto di Sala (AAS).  

Con provvedimento del Dirigente generale del CFRS, anche su proposta del Dirigente del SAB 
e  dei  Dirigenti  degli  Ispettorati  Ripartimentali  delle  Foreste  al  fine  di  tenere  conto  delle 
specifiche esigenze e situazioni operative dei singoli Servizi e Ispettorati, sono individuate le  
qualifiche del personale  di ruolo che deve  rivestire le mansioni di Responsabile  di Sala (RS)  e 
di Addetto di Sala (AS) ed  i criteri per la loro turnazione.  Per le mansioni di supporto (Aiuto  
addetto  di  sala  e  Centralinista)  può  essere  impiegato  anche  personale  appartenente  alle 
categorie OTI e OTD dei contingenti previsti dalla legge regionale  n. 16/1996. 
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Le  suddette  disposizioni  prevedono  inoltre  i  periodi  giornalieri  e  stagionali  in  cui  il 
Responsabile di Sala può svolgere le proprie funzioni in posizione di pronta reperibilità, fermo 
restando l’obbligo sia di  immediata  reperibilità  telefonica e capacità di  esercizio  del  potere 
decisionale  in  caso  di  segnalazione  di  eventi  d’incendio  sia  di  effettiva  presenza  in  sala 
operativa in caso di  eventi  che richiedano specifiche attività  di  coordinamento e comando, 
come nel caso di impiego di velivoli antincendio regionali o dello Stato. 

 I Responsabili di Sala della SOR operano secondo le direttive e disposizioni del Dirigente del 
Servizio  Antincendi  Boschivi,  che  può  comunque  in  qualunque  momento  assumere 
direttamente,  o tramite  delega ad altro Dirigente  facente parte  del  SAB,  la   gestione delle 
attività operative gestite dalla SOR. 

Parimenti,  i  Responsabili  di  Sala  dei  COP operano  secondo le  direttive  e  disposizioni  del 
Dirigente Capo dell’IRF o del Dirigente dell’Unità Operativa preposta all’attività antincendio in 
seno  all’IRF  e  detti  Dirigenti  possono  in  qualunque  momento  assumere  direttamente  la 
gestione delle attività operative gestite dal COP.  

Le sale operative e le altre strutture operative del CFRS, ai fini della propria attività d’istituto e 
di  protezione  civile,   hanno  a  disposizione  degli  applicativi  informatici   che  consentono  a 
ciascuna  sala  operativa,  di  poter  procedere  al  recupero  in  servizio  del  personale  del  CFRS 
secondo la specifica qualifica e specializzazione (GERIPERS) oppure  di avere a disposizione un 
quadro  aggiornato  della  dotazione  del  CFRS  di  materiali  e  mezzi  in  pronta  disponibilità 
operativa (GERIMAME).

Lo sviluppo di  ulteriori  software dedicati  sia  alla  turnistica del  personale,  anche OTD,   sia 
all’applicazione   delle  procedure  delle  sale  operative  potrà  contribuire  a  dare  maggiore 
efficienza  ed  efficacia  ai  processi  di  gestione  affidati  ai  diversi  livelli  di  coordinamento 
dell’attività di lotta agli incendi boschivi e di vegetazione. 

5.1.1. COORDINAMENTO A LIVELLO REGIONALE
Il coordinamento a livello regionale è svolto dal Servizio 4 - Antincendio Boschivo (SAB) e dalla 

dipendente Sala Operativa Regionale (SOR). 
Inoltre,  il  Nucleo Operativo Regionale (NOR) presiede al  coordinamento a livello regionale 

dell’attività investigativa per la repressione dei reati d’incendio. 
A. IL “SERVIZIO 4 “ ANTINCENDIO BOSCHIVO” (SAB) 

Il “Servizio Antincendi Boschivi” (SAB) è l’ufficio che,   coordina a livello regionale  l’attività 
antincendio, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:
 Attuazione del PAIB, approvvigionamento dei mezzi e delle attrezzature antincendio di 

ogni tipo, compresa l’introduzione in ambito regionale di nuove tecnologie di settore.
 Gestione  della  rete  radio  regionale  (sia  sotto  il  profilo  tecnico  che  logistico-

amministrativo) e delle relative strutture.
 Programmazione, organizzazione e gestione  del servizio elicotteristico regionale  e delle 

relative strutture e  mezzi tecnici di supporto.
 Diramazione  delle  necessarie  istruzioni  per  il  corretto  svolgimento  delle  attività  di 

prevenzione e repressione incendi e per le radiotrasmissioni.
 Raccolta  dei  dati  informativi  sugli  incendi  (Mod.  AIB-FN),  elaborazione  della  relativa 

statistica e  trasmissione dei dati agli organi ministeriali.
 Svolgimento delle attività operative e di coordinamento disposte dal Dirigente Generale 

del CFRS, anche in riferimento ad accordi con altre strutture regionali, statali o locali. 
 Gestione  della  Sala  Operativa  Regionale   assicurando  in  particolare   in  maniera 

continuativa per 24 ore al giorno 365 giorni l’anno:
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•  la gestione del numero telefonico 1515 per le segnalazioni di emergenza inerenti le  
attività di competenza del CFRS 

• il coordinamento delle attività antincendio e delle trasmissioni radio anche ai fini di 
protezione civile

• i rapporti con il Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.) di Roma per  richiedere e 
coordinare gli  interventi  sugli  incendi  da parte dei  mezzi  aerei  della  flotta di  Stato 
messi  a disposizione dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

B. SALA OPERATIVA  REGIONALE
a. Organizzazione e competenze 

La Sala  Operativa Regionale (SOR)svolge la propria attività in seno al Servizio Antincendi 
Boschivi  (SAB)  del  Corpo Forestale,  che  ne  cura  l’organizzazione  e  il  funzionamento.  In 
particolare la SOR:
 Gestisce,  nell’arco  delle   24  ore,  il  numero  telefonico  1515  per  le  segnalazioni  di  

emergenza provenienti da tutto il territorio regionale, inerenti le attività di competenza 
del Corpo Forestale;

 Coordina   l’attività  dei  COP (Centri  Operativi  Provinciali)  nell’ambito  degli  interventi 
antincendio e di Protezione civile;

 Gestisce  l’attività  operativa dei  mezzi  aerei  del   servizio elicotteristico regionale sia 
nell’ambito  dell’attività  antincendio  e  di  protezione  civile  che  nell’ambito  degli  altri 
servizi d’istituto del Corpo Forestale;

 Richiede  al  Centro  Operativo  Aereo  Unificato  (C.O.A.U.)  di  Roma  gli  interventi   dei 
velivoli  della  flotta  nazionale  antincendi  messi  a  disposizione  dal   Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile e  ne coordina l’intervento con quello delle forze  aeree e 
terrestri regionali.

 Coordina in modo continuativo le trasmissioni radio sia nell’ambito dell’attività ordinaria 
che in eventuali attività di  protezione civile.

 Gestisce  e coordina gli interventi  di rilevanza interprovinciale connessi alla lotta attiva 
agli   incendi  boschivi  e  di  vegetazione,  compreso  lo  spostamento  delle  strutture 
antincendio (squadre e automezzi) al di fuori della provincia di normale operatività.

 Tiene costanti contatti con  la Sala Operativa Regionale Integrata di  Protezione Civile 
(SORIS) ai fini del costante aggiornamento sulla situazione regionale dei livelli di allerta e 
delle  emergenze  derivanti  dagli  incendi  di  interfaccia,  verificando  anche  che  sia 
correttamente attivato il flusso di informazioni tra DOS/COP/ Comuni/ VV.F ai fini della 
tempestiva attivazione delle procedure previste dai Piani Comunali  e della definizione 
degli  interventi  di  competenza e  del  coordinamento tra Corpo Forestale,  Protezione 
Civile e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 Svolge le attività operative e di coordinamento disposte dal Dirigente Generale del CFRS, 
anche in riferimento ad accordi con altre strutture regionali, statali o locali. 

La SOR  espleta la propria attività 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno ed è in collegamento  
radio-telefonico con tutta la struttura operativa  antincendio regionale.  

La SOR, ai sensi del comma 3 dell’art.7 della legge n. 353/2000, assume le funzioni di Sala 
Operativa Unificata Permanente (SOUP) al fine di  assicurare il coordinamento con le strutture 
statali e delle forze del Volontariato, sulla base degli specifici accordi  stipulati  con il Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, con le Forze dell’Ordine, con altri Organi dello Stato  che possono 
svolgere  un  ruolo  attivo  nella  prevenzione e  nella  repressione  degli  incendi,  nonché con il  
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Dipartimento  regionale  per  la  Protezione  Civile,  anche  ai  fini  dell’eventuale  impiego  di 
personale  delle  Organizzazioni  del  Volontariato.  Il  suddetto  personale  non  appartenente  al 
Corpo  Forestale  svolge  le  mansioni  indicate  negli   accordi;  il  personale  del  volontariato, 
presente in SOUP, può comunque svolgere solo mansioni di  supporto quale la mansione di 
Centralinista (CS)  o di Aiuto Addetto di sala (AAS).

 Il  Responsabile Operativo di Sala della SOR provvede comunque a  richiedere la presenza  
nella sala operativa di un rappresentante del Dipartimento regionale della Protezione civile, del 
Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco e,  eventualmente,  di  altre Forze  Istituzionali   e   delle  
Associazioni Regionali di Volontariato (coordinate a scala regionale dal DRPC tramite la SORIS e 
le proprie strutture operative),  qualora gli  incendi boschivi  assumano particolare intensità e 
gravità per numero ed estensione, in particolare quando siano in corso incendi di interfaccia  
urbano- rurale/forestale.

La SOR svolge  inoltre, secondo le specifiche  procedure e disposizioni di servizio,  le  azioni  
necessarie  al supporto dell’attività di istituto svolta dai reparti periferici del  Corpo Forestale

Per migliorare il  funzionamento della  sala  operativa,  nonché per garantirne una maggiore 
rispondenza  alle  necessità  operative,  il  SAB  può  dettare  specifiche   disposizioni   di  
funzionamento delle attività di sala, da concertare con le strutture coinvolte nell’attività della 
SOUP, nel rispetto dei seguenti principi:

 norme comuni per lo svolgimento dei turni;
 regole per l’accesso, addestramento e aggiornamento del personale;
 modalità di garanzia della copertura di eventuali assenze;
 altre  disposizioni  utili  ad  assicurare  la  corretta  e  ottimale  turnazione  del 
personale.

In  assenza  di  specifiche disposizioni  di  servizio,  si  osservano  le  seguenti  direttive  circa  le 
funzioni dei diversi soggetti 

• Responsabile  di  Sala  (RS)  : organizzazione  del  lavoro  e  del  personale  per  la  gestione 
operativa  del  turno,  con  funzioni  decisionali  e  autonomia  di  giudizio,  nell’ambito  delle 
procedure operative.

• Addetti di sala (AS) : svolgimento dei compiti assegnati dal RS e delle funzioni relative a 
ricezione ed esecuzione delle telefonate e dei fax, all’ascolto, ricezione e trasmissione dei 
messaggi  radio  ,  alla  registrazione  cronologica  degli  eventi  e  delle  attività  di  sala,  alla 
compilazione della modulistica relativa a specifiche attività.

• Aiuto Addetto di Sala (AAS) : supporto dell’AS nell’esecuzione delle attività di competenza 
dello stesso, secondo le disposizioni e sotto la responsabilità dello stesso.

• Centralinisti (CS) : ricezione ed esecuzione di telefonate,  fax e messaggi radio finalizzati 
all’attività e sotto il controllo dell’AS.

Inoltre, al fine di garantire la continuità del servizio,  in assenza di specifiche disposizioni di 
servizio, si osservano le seguenti direttive circa  la risoluzione di situazioni contingenti:

Ritardo nell’entrata in turno: se per giustificati motivi un operatore non può entrare in turno 
all’ora prestabilita deve avvertire la SOR del ritardo. Se trattasi di RS provvede alla gestione in  
reperibilità della sala fino al  momento dell’effettivo inizio turno; nell’impossibilità avverte il 
SAB,  che  provvede  alla  gestione  in  reperibilità  fino  al  momento  dell’inizio  turno  del  RS  in 
ritardo. 

In caso di assenza del personale di subentro per il cambio turno, il RS  contatta il referente 
della struttura che doveva fornire il turnista  per richiederne la sostituzione. Se la sostituzione  
non è possibile il RS adotta ogni possibile soluzione per  organizzare il personale presente e 
gestire comunque il turno. Nell’impossibilità di provvedere il RS contatta il  referente del SAB 
per richiedere l’assegnazione straordinaria del personale necessario.
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In caso di assenza del RS di subentro per il cambio turno, l’addetto di Sala contatta il SAB che 
provvede ad individuare il sostituto RS anche mediante reperibilità di persona idonea.

b. Procedure operative di sala 
-  b1 - Documentazione di sala

Fatto salvo l’impiego di appositi software di gestione dell’attività di sala, oltre alla necessaria  
dotazione strumentale ( telefoni, fax, computer, centrale radio) per l’attività del SOR  è richiesta 
almeno  la seguente  documentazione:
 Carte topografiche di tutto il territorio regionale ( digitali con sistema GIS e cartacee)
 Elenco  delle  strutture  e  infrastrutture  antincendio  suddivise  per 

provincia/distretto/distaccamento. 
 Agenda  telefonica  completa   relativa  a  tutte  le  strutture/soggetti  antincendio  ed  alle 

strutture/soggetti  esterni da attivare o attivabili per esigenze logistiche e particolari tipi di 
evento.

 Elenco delle sigle radio di tutti gli utenti operanti sui canali radio del SAB.
 Elenco dei turni degli equipaggi del servizio elicotteri e relativa reperibilità H24.
 Giornale/brogliaccio di sala operativa, dove annotare  in ordine cronologico le segnalazioni  

pervenute e le attività, movimentazioni, operazioni attuate in riferimento ai singoli eventi.
 Modulistica relativa alle attività di competenza
 Pannello per la visualizzazione  simbolica degli eventi in corso e della dislocazione operativa 

dei velivoli antincendio, realizzato con  supporto aggiornabile su carta d’insieme regionale 
 Bacheca/pannello di evidenza dove affiggere gli avvisi e gli ordini di servizio.

- b2 -Adempimenti di inizio e fine turno
Il turno deve essere iniziato con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’ora prestabilita, per 

consentire l’esecuzione del  passaggio delle consegne e la continuità del servizio.
Il RS montante verifica la presenza di tutto il personale previsto in turno. In caso di assenza o 

ritardo il RS adotta le procedure dettate dalle specifiche disposizioni di servizio o, in carenza di  
queste ultime, dal presente Piano.

Il RS smontante esegue il passaggio di consegne al RS montante illustrando a quest’ultimo:
 l’elenco degli  interventi in corso e le relative fasi di avanzamento (segnalazione, verifica 

segnalazione, estinzione, bonifica, controllo) 
 la situazione aggiornata della disponibilità, dislocazione e attività correnti dei velivoli del 

servizio  regionale,  di  eventuali  previsti  fermi  operativi  per  manutenzioni  nonché  di  
eventuali  cambi di equipaggio già programmati. 

 la situazione relativa all’eventuale impiego di velivoli della flotta nazionale e lo stato delle  
procedure attivate con il COAU di Roma

 lo stato di attivazione e di funzionalità dei COP 
 i  numeri  telefonici  e  le  sigle  radio  delle  strutture/personale  impegnate/attivate  e  in 

contatto diretto  con  la SOR per gli interventi in corso
 le eventuali comunicazioni e disposizioni di servizio pervenute dal SAB 
Per i fini di cui sopra il RS smontante e il RS montante esaminano congiuntamente anche il  

Giornale/brogliaccio  di  sala  annotando  sullo  stesso  e  firmando  l’ora  di  passaggio  delle 
consegne.

Il RS montante prende comunque visione di tutta la documentazione di sala e in particolare 
del Pannello  di visualizzazione degli eventi in corso e della dislocazione dei velivoli antincendio 
e della Bacheca/pannello degli avvisi e ordini di servizio.

Al RS del primo turno che inizia nella mattina  è affidata:
 la verifica della funzionalità delle dotazioni e delle attrezzature di sala; 
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 la verifica preliminare delle  condizioni  meteo e di  rischio previste per la giornata nelle 
diverse aree della regione;

 la  verifica  dell’effettiva  disponibilità  operativa  dei  velivoli  della  flotta  regionale,  degli  
eventuali fermi previsti per manutenzioni e dei cambi equipaggi programmati

 la  determinazione di  eventuali  temporanei  spostamenti  della  dislocazione di  uno o più 
velivoli  regionali  in  rapporto  alle  condizioni  di  rischio  nel  territorio  regionale  e/o 
all’indisponibilità di uno  o più velivoli,  in conformità alle specifiche procedure operative 
per l’impiego dei velivoli della flotta aerea regionale.

Le valutazioni di cui al punto B sono eseguite avvalendosi anche del supporto dei COP. 
Dei risultati delle verifiche  e delle determinazioni di cui al punto D è informato il SAB.
Gli  eventuali spostamenti temporanei e indisponibilità  di velivoli regionali sono comunicate 

ai COP competenti per  territorio.  
Nella  stessa  giornata  I  RS  dei  turni  successivi,  con le  medesime procedure,   eseguono  le 

suddette  verifiche e adottano le determinazioni che si rendano eventualmente necessarie in 
relazione  soprattutto  al  mutare  delle  condizioni  di  rischio  e  di  disponibilità  dei  velivoli  nel 
territorio regionale. 

In caso di assenza del RS montante o smontante, nonché nei casi  di turno dei RS svolti in 
forma di pronta reperibilità, le suddette funzioni e procedure  sono svolte  dagli Addetti di sala  
più alti in grado.

Nel caso di impiego di software per la gestione delle attività di sala sono adottate le specifiche  
procedure dedicate del sistema.

- b3 -Svolgimento del turno di servizio
Il  Responsabile Operativo di Sala (RS)  organizza il lavoro e assume le decisioni necessarie a 

garantire lo svolgimento delle attività del SOR nei limiti delle competenze e  in conformità alle 
procedure operative individuate  dal presente piano e alle specifiche disposizioni di servizio.

In caso di assenza del RS , nonché nei casi  di turno dei RS svolti in forma di pronta reperibilità,  
le suddette funzioni e procedure  sono svolte  dagli Addetti di sala più alti in grado.

Nei casi di assunzione della responsabilità dell’attività di sala da parte del Dirigente preposto 
al SAB o da altro Dirigente dallo stesso delegato, il RS di turno coadiuva l’attività del Dirigente 
stesso. 

Gli addetti di sala (AS) registrano in ordine cronologico nel Giornale/brogliaccio di sala:
 le  segnalazioni  d’incendio  che pervengono  attraverso  il  numero 1515 o altra  utenza 

telefonica o radio telefonica, da privati cittadini, dai Vigili del Fuoco, da altri Enti o Organi 
istituzionali, la loro comunicazione per competenza ai COP, gli eventuali interventi disposti 
d’iniziativa per il rapido contenimento dell’incendio.

 Le richieste  di intervento di mezzi aerei che pervengano dai COP e le attività e interventi  
conseguenti  (  inoltro  richiesta  al  COAU,  comunicazioni  pervenute dal  COAU,  ordine  di 
missione per elicottero regionale, revoca ordine di missione, orari di partenza e rientro 
elicotteri regionali

 Le richieste di intervento di forze a terra che pervengano dai COP e le attività e interventi  
conseguenti (  movimentazione squadre e/o autobotti  e relativi orari partenza e rientro 
sedi di appartenenza)

 Le richieste d’intervento che pervengano da altre strutture, Enti o Organi istituzionali e le 
attività svolte a seguito delle stesse. 

 Le segnalazioni di attivazione/cambio turno pervenute dai COP
 Ogni altra segnalazione, evento, attività di cui sia ritenuta importante la documentazione e 

la ricostruzione cronologia
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Inoltre, nei casi previsti dalle procedure operative e dalle disposizioni di servizio, il personale 
addetto  di  sala  riceve  o  compila  la  specifica  modulistica  relativa  alle  citate  segnalazioni, 
richieste e attività. 

La modulistica ricevuta, compilata  e trasmessa è archiviata cronologicamente e conservata 
presso la SOR fatto salvo, nei casi previsti, il suo inoltro  al SAB.

Nel caso di impiego di software per la gestione delle attività di sala sono adottate le specifiche  
procedure dedicate del sistema.

C. IL “NUCLEO OPERATIVO  REGIONALE  (NOR)
Il  Nucleo operativo  regionale ( NOR) è una  struttura specializzata nelle indagini di Polizia 

Giudiziaria per la ricerca degli autori  e il contrasto ai reati d’incendio boschivo.
Il NOR svolge attività di coordinamento a livello regionale in tale materia mediante l’analisi del  

fenomeno,  la determinazione di  metodi e obiettivi investigativi,  azioni di indirizzo operativo e  
di supporto ai Nuclei Operativi Provinciali.

5.1.2. COORDINAMENTO A LIVELLO PROVINCIALE
Il  coordinamento a livello provinciale  è svolto dagli  Ispettorati Ripartimentali delle Foreste 

(IRF)  e dalla dipendenti Centri  operativi provinciali (COP). 
Inoltre, i Nuclei Operativi Provinciali (NOP) curano a livello provinciale  il coordinamento e il  

supporto operativo dell’attività investigativa per la repressione dei reati d’incendio.

A. GLI “ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE” (IRF)
Gli  Ispettorati  Ripartimentali  delle  Foreste  (IRF)  sono  dislocati  nei  nove  Capoluoghi  di 

Provincia e costituiscono gli Uffici di livello territoriale della struttura del CFRS cui compete la 
pianificazione, la  programmazione, la gestione e il coordinamento a livello provinciale di tutte 
le attività di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione.

A tal fine si avvalgono:
 Delle proprie strutture (UO “attività antincendio” e COP), mezzi e personale;
 Dei nuclei Operativi Provinciali (NOP) sia per le attività di PG e PS che, in caso 

di necessità, per le attività legate allo spegnimento degli incendi;
 Dei Distaccamenti Forestali;
 Dei contingenti di operai di cui al titolo III della L.R. 16/96

l’IRF cura anche  l’efficienza logistica complessiva della struttura antincendio in ordine alle  
infrastrutture (torrette di  avvistamento,  rifugi  e coperture per le squadre AIB,  percorribilità 
viaria,  punti  acqua,  ecc.),  ai  mezzi  operativi  (automezzi,  attrezzi,  apparecchiature radio rice-
trasmittenti con relativo materiale in dotazione) e alle dotazioni individuali e di gruppo delle 
squadre AIB.

B. CENTRI OPERATIVI PROVINCIALI (COP) 
a. Organizzazione e competenze

I  Centri  Operativi  Provinciali  (COP)  sono  ubicati,  uno  per  provincia,  presso  gli  Ispettorati 
Ripartimentali delle Foreste (IRF) , con il compito di coordinare a livello provinciale l’attività di  
lotta agli incendi boschivi e di vegetazione. In particolare il COP : 
 Coadiuva l’attività del SOR e da attuazione alle disposizioni dello stesso. 
 Dispone e coordina  a  livello provinciale la dislocazione,  la movimentazione,  l’attività  e 

l’allertamento di tutte le strutture e soggetti preposti e che concorrono nella lotta attiva 
agli incendi boschivi, anche in riferimento al variare del livello di rischio d’incendio.

 Per  le  fasi  di  estinzione  e  di  bonifica  di  incendi  boschivi,  individuano  e  richiedono 
l’intervento sul luogo dell’incendio del  Direttore delle Operazioni di  Spegnimento (DOS) 
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assumendo  altrimenti  direttamente,  in  assenza  dello  stesso  DOS,  la  direzione  delle 
operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.

 Richiede alla SOR , di propria iniziativa o su motivata richiesta del DOS,  l’intervento dei  
mezzi aerei antincendio della flotta regionale e nazionale.

  Richiede alla SOR , di propria iniziativa o su motivata richiesta del DOS,  l’intervento di  
squadre e mezzi antincendio da altre province.

 Tiene costanti contatti  con  la Sala Operativa provinciale di  Protezione Civile ai fini del 
costante aggiornamento sulla  situazione a livello provinciale dei  livelli  di  allerta e delle 
emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia verificando anche che sia correttamente 
attivato  il  flusso  di  informazioni  tra  DOS/COP/Comuni/  VV.F  ai  fini  della  tempestiva 
attivazione delle procedure previste dai Piani Comunali  e della definizione degli interventi 
di  competenza  e  del  coordinamento  tra  Corpo  Forestale,  Protezione  Civile  e  Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco.

 Svolge  le  attività  operative  e  di  coordinamento  disposte  o  autorizzate  dal  Dirigente 
Generale del CFRS, anche in riferimento ad accordi con altre strutture regionali, statali o 
locali. 

 Svolge, secondo le specifiche  procedure e disposizioni di servizio,  le  azioni   necessarie  al  
supporto dell’attività di istituto svolta dai reparti periferici del  Corpo Forestale

I COP  espletano  la propria attività 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno e sono in collegamento  
radio-telefonico con tutte le strutture antincendio  operative  a livello provinciale. 

Per ogni turno di servizio è individuato un Responsabile Operativo di Sala (RS) e uno o più 
Addetti di Sala (AS) oltre ad eventuale personale di supporto quali  Centralinisti  (CS) e Aiuto 
Addetto di Sala (AAS). 

I COP assicurano , anche in base agli accordi vigenti a livello regionale,   il coordinamento a  
livello provinciale con l’Azienda regionale per le Foreste demaniali, con gli organi  del  sistema 
regionale di Protezione Civile  con il compito di coordinare le attività delle associazioni regionali 
di Volontariato, in conformità alle convenzioni stipulate dal DRPC.

I COP assicurano inoltre, anche in base agli accordi vigenti a livello regionale /provinciale e/o 
comunale e, se del caso, per il tramite dell’Ufficio Territoriale del Governo, il coordinamento a 
livello provinciale con  il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con le Forze dell’Ordine, con altri  
Organi dello Stato  che possono svolgere un ruolo attivo nella prevenzione e nella repressione 
degli incendi.  

In particolare il COP:
 provvede a richiedere la presenza nel COP di un rappresentante del Corpo Nazionale dei Vigili  

del  Fuoco  e,  eventualmente,  di  un  rappresentante  del DRPC e  di  altre  Forze  Istituzionali, 
qualora gli incendi boschivi assumano particolare intensità e gravità per numero ed estensione, 
specialmente  quando siano in corso incendi di interfaccia urbano-forestale/rurale. Il suddetto 
personale  non  appartenente  al  CFRS  svolge  le  mansioni  indicate  negli  appositi  accordi;  il 
personale  del  Volontariato  può  comunque  svolgere  solo  mansioni  di  supporto  quale  la 
mansione di Centralinista (CS)  o di Aiuto Addetto di sala (AAS)

provvede ad allertare, sulla base degli indici di rischio forniti dal Piano AIB e dal SIASFIRE l’
Per migliorare il  funzionamento della  sala  operativa,  nonché per garantirne una maggiore 

rispondenza  alle  necessità  operative,  l’IRF  può  dettare  specifiche   disposizioni   di  
funzionamento delle attività di sala.

Di norma, in assenza di specifiche disposizioni di servizio, si osservano le seguenti  direttive 
circa le funzioni dei diversi soggetti 

• Responsabile  di  Sala  (RS): organizzazione  del  lavoro  e  del  personale  per  la  gestione 
operativa  del  turno,  con  funzioni  decisionali  e  autonomia  di  giudizio,  nell’ambito  delle 
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procedure operative.
• Addetti di sala (AS) : svolgimento dei compiti assegnati dal RS e delle funzioni relative a 

ricezione ed esecuzione delle telefonate e dei fax, all’ascolto, ricezione e trasmissione dei 
messaggi  radio  ,  alla  registrazione  cronologica  degli  eventi  e  delle  attività  di  sala,  alla 
compilazione della modulistica relativa a specifiche attività.

• Aiuto Addetto di Sala (AAS) : supporto dell’AS nell’esecuzione delle attività di competenza 
dello stesso, secondo le disposizioni e sotto la responsabilità dello stesso.

• Centralinisti (CS) : ricezione ed esecuzione di telefonate,  fax e messaggi radio finalizzati 
all’attività e sotto il controllo dell’AS.

Inoltre, al fine di garantire la continuità del servizio,  in assenza di specifiche disposizioni di 
servizio, si osservano le seguenti direttive circa  la risoluzione di situazioni contingenti:

Ritardo nell’entrata in turno: se per giustificati motivi un operatore non può entrare in turno 
all’ora prestabilita deve avvertire il COP del ritardo. Se trattasi di RS provvede alla gestione in  
reperibilità della sala fino al momento dell’effettivo inizio turno; nell’impossibilità avverte l’IRF,  
che provvede alla gestione in reperibilità fino al momento dell’inizio turno del RS in ritardo. 

In caso di assenza del personale di subentro per il cambio turno, il RS  contatta il referente 
della struttura che doveva fornire il turnista  per richiederne la sostituzione. Se la sostituzione  
non è possibile il RS adotta ogni possibile soluzione per  organizzare il personale presente e 
gestire comunque il turno. Nell’impossibilità di provvedere il RS contatta il  referente del SAB 
per richiedere l’assegnazione straordinaria del personale necessario.

In caso di assenza del RS di subentro per il cambio turno, l’addetto di Sala contatta l’IRF che 
provvede ad individuare il sostituto RS anche mediante reperibilità di persona idonea.

b. Procedure operative di sala 
- b1 - Documentazione di sala

Fatto salvo l’impiego di appositi software di gestione dell’attività di sala, oltre alla necessaria  
dotazione strumentale ( telefoni, fax, computer, centrale radio) per l’attività del COP  è richiesta 
almeno  la seguente  documentazione:
 Carte topografiche di tutto il territorio provinciale ( digitali con sistema GIS e cartacee)
 Elenco delle strutture e infrastrutture antincendio suddivise per distretto/distaccamento. 
 Agenda  telefonica  completa   relativa  a  tutte  le  strutture/soggetti  antincendio  ed  alle 

strutture/soggetti  esterni da attivare o attivabili per esigenze logistiche e particolari tipi di 
evento.

 Elenco delle sigle radio di tutti gli utenti operanti sui canali radio del SAB.
 Giornale/brogliaccio di sala operativa, dove annotare  in ordine cronologico le segnalazioni 

pervenute e le attività, movimentazioni, operazioni attuate in riferimento ai singoli eventi 
(firmate da parte del RS all’inizio e fine turno).

 Modulistica relativa alle attività di competenza
 Pannello  per  la  visualizzazione   simbolica  degli  eventi  in  corso  e  della  dislocazione 

operativa  delle  strutture  antincendio,  realizzato  con   supporto  aggiornabile  su  carta 
d’insieme provinciale. 

 Bacheca/pannello di evidenza dove affiggere gli avvisi e gli ordini di servizio.
- b2 -Adempimenti di inizio e fine turno

Il turno deve essere iniziato con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all’ora prestabilita, per 
consentire l’esecuzione del  passaggio delle consegne e la continuità del servizio.
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Il RS montante verifica la presenza di tutto il personale previsto in turno. In caso di assenza o 
ritardo il RS adotta le procedure dettate dalle specifiche disposizioni di servizio o, in carenza di  
queste ultime, dal presente Piano.

Il  RS smontante esegue il passaggio di consegne al RS montante illustrando a quest’ultimo:
 l’elenco degli  interventi in corso e le relative fasi di avanzamento (segnalazione, verifica 

segnalazione, estinzione, bonifica, controllo) 
 le  squadre, i mezzi antincendio terrestri e i velivoli  impegnati per ciascun intervento in 

corso  nonché i relativi  numeri telefonici e sigle radio
 per gli interventi in corso i nominativi degli eventuali DOS già presenti, i relativi  numeri 

telefonici e sigle radio, nonché la durata del periodo di servizio già svolto
 la  situazione  aggiornata  della  disponibilità  e  dislocazione   delle  altre  squadre  e  mezzi 

antincendio  
 le  eventuali  richieste  inoltrate  alla  SOR  per  l’invio  di  velivoli  antincendio   della  flotta 

regionale o nazionale e lo stato delle relative procedure
 le eventuali richieste inoltrate alla SOR per l’invio di squadre o di mezzi antincendio.
 l’eventuale attivazione della presenza presso il COP di personale del Corpo nazionale dei  

Vigili del Fuoco, del volontariato o di altri Organi. 
 le eventuali disposizioni di servizio pervenute dalla SOR  o dall’IRF 
Per i fini di cui sopra il RS smontante e il RS montante esaminano congiuntamente anche il  

Giornale/brogliaccio  di  sala  annotando  sullo  stesso  e  firmando  l’ora  di  passaggio  delle 
consegne.

Il passaggio di consegne è comunicato alla SOR.
Il RS montante prende comunque visione di tutta la documentazione di sala e in particolare 

del  Pannello   di  visualizzazione  degli  eventi  in  corso  e  della  dislocazione  operativa  delle 
strutture antincendio e della Bacheca/pannello degli avvisi e ordini di servizio.

Al RS del primo turno che inizia nella mattina  è affidata:
 la verifica della funzionalità delle dotazioni e delle attrezzature di sala; 
 la verifica preliminare delle condizioni  meteo e di  rischio previste per la giornata nelle  

diverse aree della provincia;
 la verifica dell’effettiva disponibilità operativa delle squadre, dei mezzi antincendio e dei 

punti di avvistamento
 la  determinazione  delle  esigenze  di  eventuali  temporanei  spostamenti  di  squadre  e/o 

mezzi  antincendio  in  rapporto  alle  condizioni  di  rischio  nel  territorio  provinciale  e/o 
all’indisponibilità di una o più squadre o mezzi antincendio 

Delle eventuali carenze  risultanti dalle verifiche di cui al punto A è informato l’IRF.
Gli spostamenti di cui al punto D sono disposti previo assenso del Dirigente capo dell’IRF.
La SOR è informata delle  verifiche di  cui  ai  punti  B e C e degli   eventuali  spostamenti  di 

squadre e/o mezzi antincendio in rapporto alle condizioni di rischio nel territorio provinciale 
e/o all’indisponibilità di una o più squadre o mezzi antincendio  . 

Nella  stessa  giornata  I  RS  dei  turni  successivi,  con le  medesime procedure,   eseguono  le 
suddette  verifiche nonché gli  spostamenti  di  squadre  e mezzi  antincendio che si  rendano 
eventualmente necessari in relazione al mutare delle condizioni di rischio e alla disponibilità di  
squadre e mezzi antincendio.   

In caso di assenza del RS montante o smontante, nonché nei casi  di turno dei RS svolti in 
forma di pronta reperibilità, le suddette funzioni e procedure  sono svolte  dagli Addetti di sala  
più alti in grado.

Nel  caso di  impiego di  software per la gestione delle attività  di  sala verranno adottate le  
specifiche procedure dedicate del sistema.
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- b3 -Svolgimento del turno di servizio
Il  Responsabile Operativo di Sala (RS)  organizza il lavoro e assume le decisioni necessarie a 

garantire lo svolgimento delle attività del COP nei limiti delle competenze e  in conformità alle 
procedure  operative  individuate   dal  presente  piano  per  le  diverse  fasi  di  gestione  degli  
interventi e per l’impiego delle strutture  addette alla lotta attiva agli incendi. 

In caso di assenza del RS , nonché nei casi  di turno dei RS svolti in forma di pronta reperibilità,  
le suddette funzioni e procedure  sono svolte  dagli Addetti di sala più alti in grado.

Nei  casi  di  assunzione della responsabilità dell’attività di  sala  da parte  del  Dirigente Capo 
dell’IRF  o da altro Dirigente dallo stesso delegato, il RS di turno coadiuva l’attività del Dirigente 
stesso. 

Gli addetti di sala (AS) registrano in ordine cronologico nel Giornale/brogliaccio di sala:
 Le segnalazioni alla SOR di attivazione/cambio turno del COP
 le segnalazioni  d’incendio  che pervengono  dalla SOR, da privati cittadini, dai Vigili del 

Fuoco, da altri Enti o Organi istituzionali.
 L’esito della verifica delle segnalazioni d’incendio e le attività svolte dal COP a seguito della 

stessa
 Le disposizioni dettate dal COP per l’intervento dei DOS, il loro nominativo e l’orario di  

assunzione e cessazione dell’attività di direzione delle operazioni da parte degli stessi
 Le disposizioni operative dettate in assenza di un DOS sul luogo dell’incendio 
 Le richieste di squadre, mezzi antincendio e velivoli pervenute dai DOS
 Le richieste d’intervento che pervengano da altre strutture, Enti o Organi istituzionali, in 

particolare dai Vigili del Fuoco 
 Le richieste di intervento di velivoli antincendio inoltrate dal COP  alla SOR 
 Le richieste di intervento di squadre e mezzi antincendio inoltrate dal COP alla SOR 
 Le disposizioni dettate dal COP per l’intervento di squadre e mezzi antincendio disponibili 

a livello provinciale
 I dati relativi alle movimentazioni   di squadre e mezzi sul luogo dell’incendio ( orario di  

arrivo  e  inizio  attività,  orario  di  cessazione  dell’attività  di  ciascuna  squadra  e  mezzo 
antincendio  terrestre e aereo)

 Le richieste di distacco di linee elettriche che pervengano dai DOS o da atro personale 
presente sul luogo dell’Incendio

 Le procedure e le attività svolte per richiedere  il distacco delle linee elettriche ai soggetti  
gestori della stessa 

 Ogni altra segnalazione, evento, attività di cui sia ritenuta importante la documentazione e 
la ricostruzione cronologia

Inoltre,  nei  casi  previsti  dalle  procedure  operative  e  dalle  disposizioni  di  servizio,  gli  AS  
compilano la specifica modulistica relativa alle citate segnalazioni, richieste e attività. 

La modulistica trasmessa è archiviata cronologicamente e conservata presso il COP.
Nel caso di impiego di software per la gestione delle attività di sala sono adottate le specifiche  

procedure dedicate del sistema.

C. I “NUCLEI OPERATIVI  PROVINCIALI  (NOP)
I  Nuclei  operativi   provinciali   (NOP)  sono  strutture  specializzate  nelle  indagini  di  Polizia 

Giudiziaria per la ricerca degli autori  e il contrasto ai reati d’incendio boschivo, fermo restando 
la possibilità di un loro impiego, in caso di necessità, anche nel coordinamento delle attività di  
spegnimento.
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Nell’attività investigativa possono essere supportati  dalle altre forze di  polizia operanti  nel 
territorio sulla base degli accordi e dei protocolli d’intesa sottoscritti con le prefetture  a livello 
regionale e/provinciale

Sulla base delle direttive del NOR, delle segnalazioni d’incendio, dell’analisi dei dati storici, 
degli  elementi  acquisiti  durante  le  attività  d’indagine,  delle  richieste  dell’IRF  e  dei 
Distaccamenti, i Nuclei operativi selezionano gli eventi d’incendio su cui svolgere specifiche e 
mirate attività d’indagine al fine di assicurare fonti di prova a carico degli autori.

I  NOP  svolgono  inoltre  a  livello  provinciale  un’azione  di  coordinamento  e  di  supporto 
all’attività investigativa svolta dai Distaccamenti Forestali.

5.1.3. COORDINAMENTO A LIVELLO LOCALE
Il  coordinamento  a  livello  locale  è  svolto  dai  Distaccamenti  Forestali  e  dai  Direttori  delle 

Operazioni di spegnimento

A. I “DISTACCAMENTI FORESTALI” (DF)
Costituiscono le strutture territoriali  di secondo livello che, sotto il coordinamento dell’IRF, 

operano  in  giurisdizioni  territoriali  che  comprendono  più  comuni  e  nell’ambito  delle  quali 
hanno competenza a svolgere tutte le attività connesse alla prevenzione e alla lotta attiva agli  
incendi boschivi. 

Le attività di prevenzione e di lotta agli incendi sono programmate e gestite dal Comandante 
del Distaccamento in base ai compiti d’istituto ed alle disposizioni del Dirigente dell’IRF e, per 
quanto allo stesso delegato, del Dirigente l’U.O. preposta all’attività antincendio .

Il Comandante del Distaccamento svolge in genere le mansioni di Direttore delle Operazioni di  
Spegnimento (DOS); in sua assenza la mansione di DOS è assunta  dal più alto in grado tra il  
personale di ruolo del CFRS presente sul luogo dell’incendio, fatta salva l’ipotesi che la direzione 
delle operazione sia assunta direttamente da un Dirigente dell’IRF o da altro personale del CFRS 
indicato dal COP, compreso il personale del ruolo tecnico . 

Le  pattuglie  addette  ai  servizi  d’istituto,  in  caso  di  avvistamento  di  principi  di  incendi  o 
comunque di fumi nel territorio effettuano l’immediata segnalazione al COP e al Distaccamento 
di  appartenenza e, se del  caso, si  recano sul  luogo dell’avvistamento per la determinazione 
dell’origine  del  fumo  e/o  delle  caratteristiche  dell’incendio.  In  caso  d’incendio  prestano 
immediatamente le prime operazioni d’intervento con i mezzi di cui dispongono  e dispongono, 
in sintonia con il COP, l’intervento delle squadre di pronto intervento e dei mezzi antincendio 
per  l’attività  di  estinzione  e/o  bonifica.  Valutano,  inoltre,  a  secondo  delle  caratteristiche 
dell’evento  e  dei  luoghi  d’intervento  (elevato  rischi  che  l’incendio  possa  diffondersi 
rapidamente, elevata valenza ambientale della zona, estrema difficoltà nel potere accedere con 
le forze di terra, presenza di punti d’acqua, rischi per la pubblica incolumità, ecc) di attivare le 
procedure di richiesta di interventi dei mezzi aerei antincendio. 

Ai Distaccamenti competono inoltre:
 I  servizi  di  controllo  del  territorio  per  la  verifica  dell’applicazione  delle  norme  di  

prevenzione  dagli  incendi  e  per  la  prevenzione  degli  eventi  dolosi,  compresa 
l’intensificazione  delle  attività  di  pattugliamento  nei  giorni  e  nelle  aree  definite  od 
individuate come ad alto rischio di incendio. 

 il  coordinamento e il  controllo del  personale  facente parte del  contingente antincendio 
previsto  dall’art.  48  della  legge  regionale  n.  16  del  1996,  in  particolare  ai  fini 
dell’espletamento  dei  servizi  nelle  torrette  di  avvistamento,  nelle  squadre  di  pronto 
intervento e per l’impiego di autobotti, nonché il supporto agli adempimenti amministrativi 
connessi all’impiego del suddetto personale.
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 Ai Distaccamenti sono affidati anche gli accertamenti e i rilievi successivi allo spegnimento 
degli incendi boschivi  nonché le attività di Polizia Giudiziaria per la ricerca delle cause e delle  
fonti di prove a carico degli autori degli incendi stessi, ferme restando le attività specialistiche 
svolte dai Nuclei Operativi. 

In ogni caso, secondo le specifiche disposizioni, i Distaccamenti curano l’inoltro giornaliero di 
dati riassuntivi sulla situazione degli incendi boschivi e di vegetazione al COP ed al SAB.

Per far fronte a eccezionali condizioni di rischio e/o ad urgenti esigenze organizzative in alcuni 
ambiti territoriali, il personale di un Distaccamento può essere chiamato ad operare al di fuori  
della propria giurisdizione su disposizione  del COP o della SOR.

B. DIRETTORI DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO (DOS)
Il Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) è il soggetto che ha il compito di dirigere e 

coordinare sul posto l’attività di estinzione degli incendi. Tale importante funzione è svolta dal 
personale  di  ruolo  del  Corpo  Forestale,  anche  appartenente  al  ruolo  tecnico,  che  abbia 
adeguata esperienza o abbia avuto specifica formazione.

I Distaccamenti Forestali forniscono mensilmente a ciascun IRF e COP di competenza l’elenco 
del personale in servizio/reperibilità per lo svolgimento delle mansioni di DOS.

Nel caso del verificarsi di pluralità di incendi nella giurisdizione di un Distaccamento tutto il  
personale  in  servizio/reperibilità  può  essere  impiegato  per  la  direzione  delle  operazioni  di 
spegnimento, compreso il personale addetto ai servizi di centralino, con la chiusura della sede 
del Distaccamento e comunicazione al COP. 

Quando sia necessario assicurare l’ulteriore presenza di DOS o la loro turnazione il COP può 
chiamare a svolgere funzioni di DOS il personale in servizio presso altri  Distaccamenti della 
provincia di competenza o presso l’IRF. In tal caso l’attribuzione della mansione di DOS spetta 
comunque al COP competente per territorio. Per incendi di particolare  gravità la direzione può 
essere assunta, dai Dirigenti in servizio presso l’IRF competente. Infine la SOR su richiesta del  
COP può incaricare di svolgere le mansioni di DOS altro personale del CFRS in servizio presso 
altre province o altro personale di adeguata qualifica e specializzazione messo a disposizione 
dal SAB.

Nei casi di incendi di limitata estensione e a basso rischio, la cui estinzione è prevedibile entro 
il termine di due ore con il solo impiego di squadre e mezzi terrestri il COP può non avvalersi di  
un DOS e assumere direttamente la direzione delle operazioni di spegnimento che si svolgono 
in  tal  caso  sotto  le  direttive  del  Responsabile  Operativo  di  Sala  del  COP,  coadiuvato  dal 
responsabile della sicurezza della squadra che opera sul posto. 

La direzione delle operazioni di spegnimento è comunque assunta direttamente dal COP fino 
all’arrivo sul luogo dell’incendio di persona idonea a svolgere le mansioni di DOS e in tutti i casi 
in cui, per qualunque motivo, non sia presente sul luogo dell’incendio una persona idonea a 
svolgere tali mansioni. 

L’assunzione  della  mansione di  DOS deve essere  esplicitamente  confermata al  COP  al 
momento  dell’arrivo  sul  luogo  dell’incendio,  o  al  momento  del   primo  contatto  radio-
telefonico.

-b1- Compiti del DOS
 Il DOS deve svolgere la propria attività in pieno coordinamento con le Sale Operative (COP e 

SOR) secondo le rispettive competenze ed il suo ambito decisionale riguarda la gestione delle  
risorse umane e strumentali messe a sua disposizione sul luogo dell’incendio.
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L’azione di coordinamento e di supporto alle decisioni del DOS riguardano in particolare la 
valutazione dei modelli di combustibile del luogo di operazione, le condizioni meteo ed più in 
generale l’evoluzione delle previsioni meteo nelle prossime ore 24/48 ore e l’utilizzo dei dati  
inerente la situazione del personale e dei mezzi impegnati al momento. 

La gestione dell’intervento sul luogo dell’incendio è quindi di competenza del Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento (DOS) che,  a questo scopo, deve valutare lo scenario d’incendio e i 
rischi  connessi   alla  sua   possibile  evoluzione   mettendo  a  punto   un  adeguato  piano  di  
intervento per  l’estinzione e  aggiornare lo stesso  in base alla successiva  reale evoluzione 
dell’incendio e dei rischi ad esso connessi. 

In particolare quindi il DOS:
 valuta lo scenario d’incendio e la sua possibile evoluzione nonché i rischi ad essa  connessi:
 definisce la strategia  e  le  tecniche di  attacco dell’incendio,  verificandone l’efficacia ed 

aggiornando le stesse al mutare delle condizioni operative e di rischio;
 comunica al COP le richieste di intervento delle forze terrestri ed aeree ritenute necessarie 

per  l’estinzione;
 informa costantemente il COP, e se richiesto la SOR,  sulle condizioni dell’incendio; 
 gestisce le risorse umane e strumentali assegnate all’incendio secondo criteri di efficacia e 

sicurezza;
 valuta se l’incendio  in atto abbia le caratteristiche di incendio d’interfaccia, o nella sua 

evoluzione possa divenire tale e quindi in contatto con il COP attiva le procedure richieste  
in tale casi. 

Il DOS nello svolgimento della sua attività applica  le disposizioni e le procedure dettate dal  
presente Piano nonché da altre e più specifiche  procedure operative nazionali  e regionali, 
nonché  le disposizioni impartite dalle Sale Operative ( COP e SOR) , 

Per  ciò  che  non  è  previsto  da  specifiche  procedure  o  disposizioni  il  DOS  adotta  proprie 
decisioni discrezionali,  alla luce dei principi generali di sicurezza dettati dal presente Piano e  
dalle procedure operative o acquisiti in sede di formazione e addestramento, con l’obiettivo di  
ottenere  i  migliori  livelli  di  efficienza  e  di  efficacia  nell’impiego  delle  risorse  umane  e 
strumentali disponibili.  

Tutte  le  strutture  e  i  soggetti   che  operano  sull’incendio  sono  tenute  ad  osservare   le 
disposizioni  del  DOS,  ferme restando le   autonome valutazioni  e  responsabilità  di  ciascuna 
struttura  o  soggetto  in  relazione  alle  reali  possibilità  di  impiego  operativo  in  condizioni  di 
sicurezza  delle risorse umane e strumentali di cui dispone. 

Restano comunque ferme le competenze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze 
dell’Ordine in tema di sicurezza e di difesa di persone e beni.

Il  DOS  assegna  i  compiti   operativi  a  tutte  le  forze  presenti  sul  luogo  dell’incendio 
stabilendone le  modalità ed i  tempi di intervento, valutando costantemente  la necessità di 
richiedere al COP  eventuali forze in aggiunta o in sostituzione di quelle operanti. 

Il DOS deve infatti valutare e programmare, in accordo con il COP,  anche la sostituzione e la 
turnazione  del  personale  a  terra  nonché  l’avvicendamento  dei  velivoli  antincendio 
eventualmente necessari in relazione al prolungarsi delle operazioni di estinzione.

Per lo stesso fine il DOS, in accordo con il COP,  cura anche la logistica, e in particolare:
 organizza i rifornimenti idrici per i mezzi terrestri ed aerei 
 verifica che sia assicurato il vettovagliamento  del personale
 assicura ogni altra attività necessaria all’impiego delle risorse umane e strumentali
Qualora necessario il DOS inoltra tempestivamente la richiesta di intervento dei mezzi aerei  

sia per eventuali attività di ricognizione che per quelle di contenimento e spegnimento.
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Nei casi  di richiesta e d’intervento dei velivoli  antincendio ,  il  DOS  applica le specifiche 
procedure operative e ne coordina l’attività con quella delle forze  a terra  al fine di ottenere il 
più razionale impiego delle risorse e la massima efficacia nello spegnimento. 

Ove necessaria la richiesta d’intervento dei velivoli antincendio deve essere inoltrata senza 
ritardo.  Allo  stesso  modo,  quando  le  operazioni  di  spegnimento  possano  compiersi  
efficacemente con le sole forze a terra il DOS deve segnalare al COP il termine della missione 
autorizzando il rientro del velivolo alla base. 

In ogni caso il DOS non è autorizzato ad impiegare i velivoli antincendio per le operazioni di  
bonifica, fatti salvi casi eccezionali , quando cioè il fronte da bonificare non sia raggiungibile 
da terra o quando per la sua estensione manifesti elevati e diffusi rischi di ripresa d’incendio  
prima  del  termine  della  bonifica.  In  quest’ultimo  caso  il  DOS  privilegia  la  missione  di 
stazionamento  operativo  a  terra  del  velivolo  impiegando  lo  stesso  solo  per  la  rapida 
soppressione di eventuali riprese d’incendio.  

Il DOS deve tenere un flusso costante di informazioni con la Sala operativa durante tutte le  
fasi della propria attività.

Le  comunicazioni  del  DOS  con  la  Sala  operativa  avvengono  di  norma   tramite  la  radio 
ricetrasmittente di servizio fatto salvo che non vi sia disponibilità di collegamento o che risulti  
più idonea la conversazione telefonica come nel  caso di  comunicazioni  riservate oppure  di  
lunga durata che occuperebbero troppo a lungo il canale radio rendendolo indisponibile per 
altre esigenze, ed in particolare quando vi debba essere scambio di numerose informazioni per 
cui la conversazione in monocanale (Rx o Tx) risulta spesso troppo lenta. 

Nell’ambito  delle  conversazioni  tra  DOS  e  COP  quelle  più  frequenti  riguardano  la 
movimentazione e l’impiego delle risorse, cioè delle strutture terrestri ed aeree, rispetto alle  
quali sia il COP che il DOS devono avere sempre presenti la localizzazione e l’attività in atto  
nonché  le  movimentazioni  per  e  dal  luogo  dell’incendio,   con  i  relativi  tempi  stimati  di  
intervento  (TSI)  cioè   con  la  stima  del  tempo  necessario  a  iniziare  o  riprendere  l’attività  
operativa sull’incendio.

In tutti i casi, durante le operazioni di estinzione il DOS deve aggiornare costantemente il COP 
sulla fase di sviluppo in cui si trova l’incendio e sull’andamento dell’intervento di estinzione.

 Il  DOS  comunica  tempestivamente  al  COP  lo  spegnimento  dell’incendio,  anche  ai  fini 
dell’immediata cessazione dell’impiego dei velivoli antincendio.

Il DOS deve curare anche l’attività di bonifica dell’area percorsa dall’incendio e poi segnalare 
al  COP  il  livello  di   rischio  per  eventuali  riprese  d’incendio  e   le  connesse  esigenze  di  
dislocazione  di  squadre  e  mezzi  antincendio  a  presidio  dell’area  incendiata,  lasciando 
comunque a presidio dell’area incendiata le squadre eventualmente già disponibili..

Con questi ultimi adempimenti cessa l’attività del DOS ed ogni ulteriore intervento di gestione 
dell’area  incendiata  è  affidato  al  COP,  fatti  salvi  gli  adempimenti  e  gli  accertamenti  a  fini 
statistici e di Polizia Giudiziaria affidati al Distaccamento Forestale  competente per territorio 
e/o ai Nuclei Operativi (NOP e NOR) 

A seguito dello spegnimento di un incendio boschivo o di vegetazione, il DOS comunica al COP  
i dati stimati in modo speditivo riguardo a:

 la superficie totale percorsa dal fuoco
 le tipologie di vegetazione oggetto d’incendio e la superficie delle stesse
 il tipo d’incendio (radente, di chioma, etc.) nonché il tipo e il livello di danno a carico 
della vegetazione

In ogni caso, secondo le specifiche disposizioni, i DOS curano l’inoltro giornaliero  al COP ed al  
SAB,  di  dati  riassuntivi  sulla situazione degli  incendi  boschivi  e di  vegetazione su cui  hanno 
operato ad eventuale integrazione dei dati comunicati dai competenti Distaccamenti Forestali. 
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Nell’allegato n.1  sono definiti in dettaglio i  criteri tecnico- operativi per l’attività del DOS ed 
è contenuta la modulistica di supporto per l’attività medesima, che costituiscono  a tutti  gli  
effetti parte integrante delle presenti procedure operative.

-b2- Avvicendamento dei DOS
Nei  casi  di  incendi  di  lunga  durata  si  rende  necessario  assicurare  la  turnazione  dei  DOS 

affinché ognuno di essi abbia adeguati turni di riposo.
Di norma la turnazione è garantita dal personale del Distaccamento Forestale competente per 

territorio,  in  accordo  con  il  COP.  Nei  casi  in  cui  il  personale  del  Distaccamento  non  sia 
sufficiente a garantire la turnazione necessaria, il COP adotta le procedure già indicate al punto 
precedente per la individuazione del  DOS anche presso altri Distaccamenti o Province.

Tra  il  DOS  montante  ed  il  DOS  smontante  devono  intercorrere  le  consegne,  cioè  il  DOS 
smontante deve comunicare:

 le decisioni già assunte in merito alla strategia e alla  pianificazione dell’intervento 
 la consistenza, la dislocazione e il tempo operativo residuo delle forze impiegate 
 le forze di cui è già previsto l’intervento sull’incendio e il relativo tempo stimato 
d’intervento
 le turnazioni già programmate 
 la situazione dei supporti logistici 
 le richieste in attesa di risposta da parte del COP o della SOR
 gli ulteriori fabbisogni ritenuti necessari
 ogni altra informazione utile all’estinzione e alla bonifica dell’incendio

Il passaggio di consegne deve essere reso ufficiale con la comunicazione , via radio, al COP 
dell’assunzione della direzione da parte  del DOS montante. 

-b3 -Gerarchia dei DOS
Nei casi di incendi di vaste proporzioni, con scenari complessi o con fronti ad alto rischio, il  

COP valuta l’opportunità di inviare sul luogo dell’incendio più di un DOS, affiancando al DOS già 
sul luogo dell’incendio altro personale idoneo a svolgere le stesse mansioni. 

La presenza di più di un DOS può essere organizzata funzionalmente attraverso: 
A. Una gerarchia  di DOS
B. Una suddivisione territoriale di competenza sotto il coordinamento del COP  

Nel caso “A”   si individua la figura di un  Responsabile DOS ( DOS 1) , che è in genere il più 
alto  in  grado  del  personale  del  Corpo  Forestale  presente  sul  luogo  dell’incendio ,   cui  si 
affiancano degli Assistenti  DOS (DOS 2, DOS 3, etc.), a cui il Responsabile DOS, in accordo con il 
COP,  affida specifici compiti di direzione relativi a fronti, settori o aree dell’incendio oppure 
alla  gestione  di  parte  dei  mezzi  d’intervento  (  es.  coordinamento  dell’attività  dei  velivoli 
antincendio, coordinamento delle squadre e degli automezzi antincendio a terra, etc.).

Nel  caso  “B”  invece  il  COP  affida  a  ciascun  DOS  la  responsabilità  della  direzione  delle  
operazioni su zone diverse del medesimo incendio, coordinandone poi direttamente l’attività. 
Questo può essere il caso di incendi che dopo un lungo periodo di tempo, specie in aree a  forte 
differenziazione  morfologica,   si  sono frammentati  in  due o più  fronti  distanti  e,  di  fatto,  
autonomi tra loro, per cui l’attività di spegnimento si può configurare al pari dello spegnimento 
di due diversi incendi.  

Per  incendi  di  particolare   gravità  la  direzione  può  essere  assunta,  in  genere  come 
Responsabile DOS, dai Dirigenti in servizio presso l’IRF competente.

Il  COP e la  SOR possono comunque decidere  di  inviare sul  luogo dell’incendio un DOS di  
maggiore e specifica esperienza quando ciò si renda necessario per l’aumentare del livello di  
rischio o per l’intervento di velivoli  che richiedono alta specializzazione e/o elevate capacità di 
coordinamento
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-b4-Funzioni di supporto
Ai  fini  della  migliore  gestione  delle  attività  che  ricadono  sotto  la  propria  competenza  e 

responsabilità, il DOS può avvalersi, ove lo ritenga necessario, del supporto di altro personale 
cui  affidare  specifici  incarichi  da  svolgere  secondo  precise  direttive  e  sotto  la  propria 
responsabilità.

Tali incarichi riguardano funzioni di supporto , come ad esempio: 
• l’organizzazione dei rifornimenti idrici dei mezzi AIB e delle vasche mobili;
• l’organizzazione dell’avvicendamento delle squadre AIB (identificazione, tempistica, 
registrazione zona di impiego, turnazione);
• l’assistenza al DOS nei contatti radio-telefonici;
• la verifica  dell’efficacia dei lanci dei velivoli antincendio e del coordinamento tra 
questi e le forze a terra;
• l’osservazione  da  posizioni  dominanti  dello  scenario  d’incendio  e  dei  circuiti  di 
ingresso/uscita dalla zona di operazioni dei velivoli antincendio ; 

In presenza di  una gerarchia di  DOS,  come indicato al  caso “A” del  punto precedente,  la 
presenza di incaricati di funzioni di supporto  deve essere correttamente inserita nella  “catena 
di comando” . A tal fine il Responsabile DOS definisce  i rapporti e gli ambiti di competenza  dei  
diversi soggetti ( Assistenti DOS e incaricati di funzioni di supporto). 

Naturalmente la  stessa “catena di comando” deve funzionare anche come strumento per 
convogliare  verso  il  Responsabile  DOS   tutte  le  informazioni  necessarie  al  corretto 
coordinamento complessivo delle operazioni di spegnimento. Pertanto gli incaricati di funzioni  
di  supporto e gli  Assistenti  DOS devono tempestivamente informare il  Responsabile DOS in 
merito  ad  ogni  variazione  dei  rischi,  delle  condizioni  operative  e  degli  specifici  fabbisogni  
connessi all’area dell’incendio o al settore di attività loro assegnato. 
-b5-DOS elitrasportato
Per  la  migliore  e  tempestiva  gestione delle  missioni  dei  velivoli  del  servizio  elicotteristico  

regionale, con particolare riferimento alle missioni di rapido contenimento, il SAB può disporre, 
anche in via sperimentale, la presenza presso la base di stazionamento di uno o più elicotteri la  
presenza, anche turnata, di personale volontario idoneo a svolgere le mansioni di DOS. Tale 
personale viene elitrasportato sul luogo dell’incendio oggetto della missione del velivolo al fine 
di assumere    immediatamente (in sicurezza, da idonea posizione a terra) la direzione delle  
operazioni  di  spegnimento,  valutando  anche  l’effettiva  esigenza  dell’azione  del  velivolo  e 
disponendone appena possibile il  rientro alla base, lasciando la direzione delle operazioni  a 
terra al DOS del Distaccamento Forestale competente per territorio o al DOS designato dal COP.
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5.2. STRUTTURE OPERATIVE A TERRA

5.2.1 LE TORRETTE DI AVVISTAMENTO
Il  servizio  di  avvistamento  degli  incendi  boschivi  e  di  vegetazione  viene  effettuato 

principalmente attraverso una serie  di  torrette,  poste in punti  strategici,  da cui  è  possibile 
controllare vaste zone, in modo da rendere minimo l’intervallo di tempo fra l’inizio del fuoco, 
l’allarme ed il successivo intervento.

Tutte le  torrette  di  avvistamento  sono  collegate  via  radio  con  le  pattuglie  mobili,  con  i  
distaccamenti  forestali  competenti  per  territorio  e  con  i  COP  attivati  presso  gli  Ispettorati 
Ripartimentali delle Foreste competenti per provincia.

Presso ogni torretta di avvistamento si avvicendano comunque operai forestali (OTD) facenti 
parte del  contingente antincendio previsto dall’art. 48 della legge regionale n. 16 del 1996. Tale 
personale  è impiegato durante il periodo a rischio d’incendio mediante turnazione  diurna H12 
oppure  H 24  con turni articolati in linea di massima nei seguenti orari:06/14-14/22-22/06, 
fermo restando la possibilità da parte di ciascun IRF di stabilire una diversa turnazione in base  
alle esigenze locali. I turni notturni sono svolti con un numero minimo di due persone per ogni 
postazione di avvistamento. 

Durante i periodi non a rischio d’incendio il suddetto personale svolge, nella mattina o nel  
pomeriggio,  orario di lavoro  non turnato e può essere impiegato per le attività di prevenzione, 
manutenzione, formazione e addestramento  indicate al paragrafo 5.2.2.

I  lavoratori sono  sottoposti,  dal  medico  competente  individuato  dall’IRF,  a  visita  medica 
preventiva di  idoneità e,  se del  caso,   alla sorveglianza sanitaria  in relazione alle mansioni 
assegnate e ai relativi rischi individuati ai sensi del  D.lgs. 81/08.

Il suddetto personale svolge comunque  attività di formazione e addestramento, relative alle 
mansioni  e  attività  cui   è,  o  può  essere,  addetto,  e  comprendente  sia  la  formazione  e  
addestramento ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, sia l’acquisizione di nozioni teoriche 
sulle attività antincendio,  sia di pratica nell’esecuzione delle stesse.

In particolare  ai fini dell’attività di avvistamento il personale deve:
 avere conoscenza del territorio in cui opera, 
 essere  in  grado  di  orientare  e  leggere  la  cartografia  ed  usare  le 

strumentazioni  (bussola,  goniometro)  necessarie  ad  individuare  correttamente  la 
localizzazione del fuoco o della colonna di fumo avvistati,

 di  valutare,  interpretare  e  comunicare  correttamente  le  informazioni 
rilevabili  dall’osservazione  del  fuoco  o  della  colonna  di  fumo  avvistati  nonché  dalle 
caratteristiche del territorio circostante.

Infatti,  l’avvistamento immediato  di  ogni  accensione di  fuoco,  o  principio  d’incendio,  e  la 
segnalazione di notizie quanto più possibile precise e attendibili sulla loro origine e pericolosità 
sono alla base della tempestiva azione delle forze addette alla prevenzione e alla repressione 
degli incendi boschivi e di vegetazione.

Ogni ritardo o azione non adeguata al reale livello di rischio connesso all’evento può portare 
allo  sviluppo di  incendi  di  crescenti  proporzioni,  con danni  al  patrimonio boschivo e rischi,  
anche gravi, per le persone e per le strutture e infrastrutture presenti nel territorio.

L’addetto all’attività di  avvistamento (torrettista) svolge quindi un ruolo fondamentale e 
deve pertanto:
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 Individuare immediatamente le accensioni di fuochi e i principi d’incendio, rilevando 
cioè la presenza di ogni fuoco/fumo nel territorio osservato, riconoscendone la probabile 
origine e valutandone le possibili evoluzioni e la pericolosità;
 Localizzare il punto di origine del fuoco/ fumo avvistato, grazie alla conoscenza del 
territorio ed alla capacità di orientare correttamente e di leggere la cartografia dell’area 
osservata,
 Comunicare  immediatamente  e  correttamente,  con  le  radio  rice-trasmittenti 
regionali,  le  informazioni  necessarie  al  COP  affinché  lo  stesso  possa  disporre  il  tipo 
d’intervento più adeguato,
 Segnalare la presenza sul posto di persone sospette che possano essere state causa 
dello innesco dell’incendio.

Le  informazioni fornite dal  torrettista  sono necessarie anzitutto per  classificare il  tipo di 
evento  e  determinare  l’intervento  da  predisporre cioè  se  inviare  una  pattuglia  di 
controllo/sorveglianza ( per verificare le condizioni di sicurezza nell’accensione di fuochi in aree 
a rischio, disporne lo spegnimento ed elevare eventuali sanzioni) oppure se,  e in quale misura, 
mobilitare subito le strutture terrestri ed aeree preposte all’estinzione dell’incendio in atto o in 
corso di sviluppo. 

In  particolare, nel caso in cui si tratti di un incendio le informazioni fornite dal torrettista 
dovranno  consentire  di  dimensionare  correttamente l’intervento  di  estinzione perché  è 
inutile arrivare tempestivamente sul luogo dell’incendio in corso di sviluppo se non si dispone 
di mezzi adeguati per lo spegnimento delle fiamme. 

Quindi  sono  importanti  tutte  le  informazioni  che  possono  consentire  al  COP  di  valutare 
immediatamente l’effettiva pericolosità dell’incendio anche in riferimento al territorio in cui si  
verifica (scenario d’incendio).

Dopo  aver  fornito  le  prime  informazioni  il  torrettista  deve  continuare  a  seguire  l’evento 
segnalato per aggiornare la situazione e fornire indicazioni utili all’attività di spegnimento sia 
prima che la stessa abbia inizio sia durante la stessa, fornendo ogni supporto al Direttore delle 
operazioni di spegnimento (DOS) quando lo stesso non sia in grado di rilevare alcuni parametri  
dell’incendio dalla posizione in cui si trova ad operare.

Il torrettista deve inoltre proseguire la propria attività di controllo del territorio al fine di  
individuare  e  segnalare  prontamente  altri  eventuali  focolai  o  incendi  che  si  dovessero 
verificare nella zona di competenza. 

Infatti, il verificarsi di più di un evento nella stessa zona è estremamente pericoloso e richiede 
la massima tempestività d’intervento.

Il torrettista può fornire informazioni più o meno dettagliate a seconda della distanza e della  
visione diretta o indiretta del luogo d’insorgenza dell’incendio. 

In particolare per le aree in visione diretta e sufficientemente vicine alla torrette gran parte  
dei dati possono essere rilevati per osservazione diretta mentre per punti lontani dalla torretta 
e  per  aree  a  visione  indiretta   possono  essere  rilevati  solo  alcuni  dei  dati  elencati  e 
principalmente in modo indiretto, cioè attraverso l’osservazione delle caratteristiche dei fumi e  
della loro variazione nel tempo. 

Le informazioni ottenute  da una postazione di avvistamento possono essere verificate e 
approfondite con quelle fornite da altre postazioni di avvistamento che possono percepire 
l’evento da una diversa posizione.

In  ogni  caso  le  informazioni  da  trasmettere  debbono  essere  solamente  quelle  sicure, 
supportate cioè da situazioni reali, direttamente osservate e legate a specifici criteri tecnici di 
valutazione.
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Nell’allegato  n.2 sono  definiti  i  criteri  tecnico-operativi   per  l’attività  medesima  ed  è 
contenuta la modulistica di supporto per l’attività del torrettista,  che costituiscono  a tutti gli  
effetti parte integrante delle presenti procedure operative.

5.2.2  SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO E AUTOBOTTI
Le  squadre  di  pronto  intervento,  comprese  le  postazioni  di  autobotti,   sono costituite  in 

ciascun distretto forestale  da lavoratori  forestali  iscritti  negli  appositi  elenchi  previsti  dalla  
legge  regionale  16/96  ,   muniti  della  prevista  qualifica  di  “Addetti  alle  Squadre  di  Pronto 
Intervento ”   e  di  “Addetti alla guida di autobotti e mezzi tecnici speciali”.

Fermi restando i limiti di età previsti dal comma 6 dell’art. 57 della legge regionale n.16/96 
per gli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento, i lavoratori sono sottoposti, dal 
medico competente individuato dall’IRF, a visita medica preventiva di idoneità e, se del caso, 
alla sorveglianza sanitaria  in relazione alle mansioni assegnate e ai relativi rischi individuati ai  
sensi del  D.lgs. 81/08.

Successivamente  alla  visita  medica  d’idoneità  l’IRF  consegna  ai  lavoratori   i  Dispositivi  di 
Protezione Individuale (  DPI)  necessari  in relazione alle  mansioni  assegnate.  Al  termine del  
periodo di lavoro i D.P.I. sono riconsegnati secondo le disposizioni dell’IRF.

Il suddetto personale svolge comunque  attività di formazione e addestramento, relative 
alle mansioni e attività cui  è, o può essere, addetto, e comprendente sia la formazione e 
addestramento ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, sia l’acquisizione di nozioni teoriche 
sulle  attività  antincendio,   sia  di  pratica  nell’esecuzione  delle  stesse.  Per   i  lavoratori  che 
abbiano svolto la formazione e l’addestramento negli  anni precedenti  si  prevedono corsi  di  
aggiornamento, da svolgere comunque in seguito al cambio di mansioni o di attrezzature in 
dotazione. 

Il  personale è sottoposto anche a formazione e addestramento pratico per l’esecuzione in  
sicurezza di lavori di prevenzione mediante la tecnica del fuoco prescritto e  della tecnica del 
controfuoco. Ai fini dell’addestramento alla tecnica del fuoco prescritto e del controfuoco gli 
IRF,  in  collaborazione  con  i  Distaccamenti  Forestali,   individuano  aree  in  cui  tali  tecniche 
possono essere eseguite in sicurezza e le rendono disponibili ai fini addestrativi, anche per i fini 
e  con le  procedure  di  cui  agli  articoli  35  e   41 della  legge  regionale  n.  16/96  e  mediante  
eventuali  accordi con  l’Azienda regionale delle Foreste Demaniali,  con le province regionali e  
con i proprietari  di terreni agricoli.

In base al grado di apprendimento dimostrato dai lavoratori ed  a seguito di rigorosa selezione 
potranno essere costituite squadre altamente specializzate alle quali affidare operativamente 
l’adozione delle tecniche in argomento .

Per tutti i lavoratori è prevista anche adeguata attività di informazione e di aggiornamento 
sulle caratteristiche del territorio nonché  sulla  vegetazione e sulle infrastrutture antincendio 
(punti di rifornimento idrico, viabilità, etc.) presenti nel territorio stesso.

Di norma le squadre e gli automezzi antincendio sono destinati agli interventi e servizi relativi  
al Distretto forestale di appartenenza. In relazione alle reali esigenze d’intervento connesse al 
numero di  incendi  attivi  e  in  fase  di  bonifica,  nonché  alla  durata  degli  stessi,   il  COP può 
comunque disporre l’impiego delle squadre e degli automezzi antincendio in tutto il territorio 
provinciale. In caso di  particolari  esigenze d’intervento  la SOR può disporre l’impiego delle 
squadre e degli automezzi antincendio in tutto il territorio regionale. 

La  squadra  tipo  è  composta  da  n.  7  persone  (  di  cui  1  Responsabile  della  sicurezza  o  
coordinatore) addette all’attività antincendio più un autista e sono dotate di automezzo pick-up 
con  impianto  antincendio  della  capacità  di  1.000  litri  d’acqua  per  il  pronto  intervento 
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d’estinzione, oltre alle necessarie attrezzature antincendio, anche di sicurezza,  individuali e di  
squadra. 

Le autobotti e i pick-up dotati di cabina singola sono affidate ad un autista dotato di patente  
di idonea categoria cui è affiancato un operatore con mansioni di supporto per l’allestimento e  
il funzionamento delle linee di aspersione o rifornimento idrico

Nei casi in cui per carenza di personale o di mezzi idonei non sia possibile la costituzione delle 
squadra tipo,  l’IRF nel  POPAIB ,  definisce l’effettiva composizione e  dotazione  delle  singole 
squadre, assicurando comunque  la presenza minima di due persone  ( un autista + un addetto 
di supporto) per ogni autobotte o squadra e  la disponibilità delle attrezzature individuali e di  
squadra necessarie per l’estinzione del fuoco e/o per il taglio di vegetazione, oltre a strumenti  
di uso generico quali zappe e badili, in rapporto ai servizi assegnati alle squadre stesse.

Il personale OTD facente parte del  contingente antincendio previsto dall’art. 48 della legge 
regionale  n.  16  del  1996  è  impiegato  durante  il  periodo  a  rischio  d’incendio  mediante 
turnazione  diurna H12 oppure  H 24  con turni articolati nei seguenti orari :06/14-14/22-22/06. 
Durante i  periodi  non a rischio d’incendio il  suddetto personale svolge,  nella mattina o nel 
pomeriggio,   orario  di  lavoro   non  turnato.  Tutte  le  squadre  che  siano  impiegate  in  turni 
notturni sono dotate di  lampade individuali   e/o altri  sistemi di  illuminazione  di sufficiente 
potenza e autonomia.

L’attività giornaliera delle squadre durante i turni di servizio, in base alle previsioni  del Piano  
Operativo Provinciale  e  alle  disposizioni  giornaliere del  COP,  o del  Distaccamento Forestale 
competente in accordo con il COP,  si svolge  con le seguenti finalità e modalità:

a. prontezza operativa,  cioè con stazionamento presso la sede assegnata in 
assetto di pronta partenza, garantendo cioè la partenza della squadra e dell’automezzo 
antincendio entro 5 minuti dalla richiesta di intervento che pervenga dal COP. 

b. pattugliamento,  cioè percorrendo gli itinerari assegnati e/o stazionando in 
località prefissate , con il fine di attuare la ricognizione del territorio segnalando al COP 
eventuali  principi  d’incendio  o  attività  a  rischio  d’incendio  e  intervenendo 
prontamente per le attività di estinzione su disposizione del COP.

c. attività di manutenzione , degli automezzi,  delle attrezzature in dotazione e 
delle strutture della sede assegnata nonché delle opere antincendio quali  sentieri e 
viabilità  carrabile,  serbatoi  e  laghetti  per  il   rifornimento  idrico,  torrette  di 
avvistamento, etc.  

d. lavori di prevenzione incendi, consistenti nella ripulitura di scarpate, fasce 
parafuoco  e altre aree in cui sia presente vegetazione secca in grado di costituire fonte 
di  innesco  e  di  facile  propagazione  del  fuoco,  e  in  particolare  dei  punti  sensibili  
individuati ai sensi del presente Piano o del comma 2 dell’art.35 della legge regionale  
n.  16/96.  Tale  ripulitura  può  essere  eseguita  anche  con  la  tecnica  del  “fuoco 
prescritto”, impiegando personale specificamente formato e addestrato. 

e. attività di formazione e addestramento, relative alle mansioni e attività cui 
il   personale  è,  o  può  essere,  addetto,  e  comprendente  sia  la  formazione  e 
addestramento ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, sia l’acquisizione di nozioni  
teoriche sulle attività antincendio,  sia di pratica nell’esecuzione delle stesse. Le attività  
di formazione e addestramento hanno carattere prioritario. Le attività di cui ai punti c) 
e d)  devono attuarsi preferibilmente nei periodi non a rischio d’incendio o, comunque,  
negli orari giornalieri e nelle giornate a basso rischio d’incendio. In ogni caso la squadra 
deve essere in grado di assicurare la partenza in assetto antincendio entro 15 minuti 
dalla richiesta del COP. 
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Le squadre, in caso di avvistamento di principi di incendi o comunque di fumi nel territorio  
durante  l’attività  di  pattugliamento,   effettuano  l’immediata  segnalazione  al  COP  e  al 
distaccamento forestale di competenza, collaborano alla verifica dell’origine del fumo e/o delle 
caratteristiche dell’incendio e, in accordo con il COP,  si recano  immediatamente  sul luogo 
dell’avvistamento per le eventuali operazioni di estinzione .  

 Il Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS)  impartisce ai responsabili della squadra, o 
ai capisquadra, le disposizioni operative riguardo alla dislocazione e alle modalità di intervento. 
Il DOS cura che la dislocazione della squadra avvenga in sicurezza rispetto  all’evoluzione dello  
scenario  d’incendio  e  all’impiego  dei  velivoli  antincendio  medi  e  pesanti,   ferma restando 
l’autonoma  valutazione  delle  condizioni  di  sicurezza  da  parte  dei  singoli  operatori  durante 
l’azione di attacco diretto del fuoco o le altre attività per cui sia stato appositamente addestrato 
e attrezzato.

 In caso d’incendio la squadra o l’autobotte in pattugliamento o attivate dal COP intervengono 
comunque  immediatamente  per  l’attività  di  estinzione,  anche  in  assenza  del  DOS,  sotto  il  
coordinamento del COP .

I  componenti  la  squadra  operano  sempre  sotto  il  coordinamento  del  Responsabile  della 
sicurezza,  o  coordinatore  della  squadra  o,  che  svolge  le  funzioni  di  referente  per  il  COP 
fornendo  le  informazioni  da  questo  richieste  e  attuando  le  disposizioni  eventualmente 
impartite. 

L’attività di estinzione deve essere svolta indossando obbligatoriamente i DPI in dotazione e 
appropriati per la mansione svolta secondo le istruzioni ricevute in sede di addestramento.

Il personale delle squadre di pronto intervento che, per qualsiasi motivo, non sia provvisto 
della  necessaria  dotazione  di  protezione  individuale,  non  deve  intervenire  nell’attività  di  
spegnimento incendi o in altre attività a rischio per le quali i DPI sia obbligatori.

Il responsabile della squadra o caposquadra è, di norma, dotato di un apparato radio portatile 
rice-trasmittente e durante gli interventi di estinzione,   deve tenere i contatti  con Il DOS o, in  
sua  assenza,   con  il  COP   per  aggiornare  costantemente  gli  stessi  sull’andamento  delle  
operazioni assegnate e per ricevere ogni comunicazione o disposizione operativa. 

Gli  autisti  degli  automezzi  da trasporto per le  squadre e delle  autobotti  antincendio sono 
dotati di radio rice-trasmittente e durante il turno di servizio devono restare in costante ascolto 
per  recepire  immediatamente  le  richieste  d’intervento  e  ogni  altra  disposizione  o 
comunicazione. Nel caso in cui il responsabile della squadra o caposquadra non sia munito di  
apparato portatile l’autista garantisce anche i collegamenti con il DOS e/o con il COP.

I suddetti autisti devono conoscere la viabilità esistente  nella zona di propria competenza. Gli 
autisti di autobotti devono conoscere anche  i punti di rifornimento idrico utilizzabili nella zona 
di propria competenza. 

Gli autisti segnalano immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti dei veicoli nonché 
degli impianti idraulici delle autobotti assegnate loro in uso. Inoltre, gli autisti provvedono a 
compilare  la  documentazione  amministrativa  relativa  alle  percorrenze  e  ai  rifornimenti  di 
combustibile secondo le indicazioni dell’IRF, ed a verificare la presenza e la funzionalità delle  
attrezzature  in dotazione al veicolo/autobotte.

Gli autisti  sono responsabili del rispetto delle norme del codice della strada. Solo in caso di  
effettiva necessità possono essere azionati i dispositivi di segnalazione di emergenza (sirena e 
lampeggiatore),  il  cui  azionamento non esime comunque l’autista dal  moderare la velocità, 
specie all’interno di centri abitati e su strade sterrate,  e dal rispettare segnalazioni semaforiche 
e di precedenza prima di aver accertato l’arresto dei veicoli provenienti da altre direzioni.  

Gli  autisti  dei  mezzi  da  trasporto  delle  squadre  al  momento  dell’intervento  sul  luogo 
dell’incendio devono far sostare gli  automezzi  in modo da non impedire il  passaggio di altri 
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mezzi antincendio e in posizione di sicurezza rispetto all’area di espansione dell’incendio e al 
rotolamento di materiale infiammato e di rocce. 

Gli autisti di autobotti devono seguire in genere i medesimi criteri per la sosta dei veicoli fatte 
salve le esigenze di avvicinamento al fuoco in fase operativa che deve avvenire comunque in  
sicurezza, ponendo l’autobotte con senso di marcia verso una via di fuga o all’interno di aree 
già percorse dal fuoco.

Le squadre e gli autisti, quando nelle vicinanze dell’incendio non siano presenti idonei punti di 
approvvigionamento  idrico  per  le  autobotti  e  per  gli  elicotteri  del  servizio  regionale, 
provvedono, secondo le disposizioni del DOS o del COP,  all’immediato montaggio delle  vasche 
mobili che abbiano in dotazione. 

Terminata  l’estinzione  delle  fiamme  la  squadra  provvede  alle  operazioni  di  bonifica  e  al  
successivo controllo dell’area incendiata secondo le disposizioni del DOS o , in sua assenza, del 
COP.

Nell’allegato n.3  sono definiti i criteri tecnico-operativi  per  i responsabili della sicurezza o 
coordinatori,  che  costituiscono  a  tutti  gli  effetti  parte  integrante  delle  presenti  procedure 
operative.

5.2.3   SQUADRE DELL’AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE DEMANIALI
Al fine di garantire la migliore conservazione del patrimonio forestale demaniale e dei valori 

ambientali ed economici a esso connessi, l’Azienda regionale per le foreste demaniali, con le  
modalità  stabilite da specifici accordi o protocolli d’intesa con il Comando regionale del CFRS, 
mette a disposizione  squadre di operai ai fini della lotta attiva e passiva agli incendi boschivi e  
di  vegetazione  che  si  sviluppino  nell’ambito  dei  territori  demaniali  di  competenza  o  che 
minaccino gli stessi. 

Le suddette squadre, con le modalità stabilite dai sopra citati accordi o protocolli, collaborano 
in particolare alla fase di avvistamento, segnalazione e verifica delle segnalazioni  d’incendio 
nonché,  a  seguito  dello  spegnimento  di  incendi  nei  territori  demaniali,   alle  operazioni  di 
bonifica e controllo delle aree incendiate. Inoltre le stesse squadre, ove già formate, addestrate  
e attrezzate a tale scopo,  provvedono  ad interventi di taglio di vegetazione utili all’attacco 
indiretto di  incendi,  operando in aree non direttamente interessate dal  fuoco e secondo le 
disposizioni del Direttore delle Operazioni di Spegnimento. 

Le  citate  squadre,  previo  specifica  formazione,  addestramento  e    dotazione  di  adeguata 
attrezzatura  e  dispositivi  di  protezione  individuale,  possono  inoltre  operare  anche  per 
l’estinzione di incendi che interessino o minaccino i territori demaniali, sotto il coordinamento 
del DOS o, in sua assenza, del COP.

Qualora necessario per particolari esigenze locali, i citati  accordi o protocolli possono stabilire  
anche l’impiego nell’attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione del personale 
del CFRS in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell’Azienda regionale delle Foreste 
Demaniali.

Per i fini di cui sopra l’Azienda regionale per le Foreste Demaniali comunica, entro il 30 aprile 
di  ogni anno,  agli  Ispettorati  Ripartimentali  delle Foreste competenti   per territorio,  anche 
tramite il Comando regionale del CFRS, l’elenco del personale e dei mezzi messi a disposizione 
per le attività di lotta agli incendi boschivi e di vegetazione  ed i relativi servizi predisposti.

5.2.4   SQUADRE DEL VOLONTARIATO
L’impiego dei volontari nonché le ulteriori attivazioni del “Sistema di Protezione Civile “ sono 

garantite dal Dipartimento regionale della Protezione Civile secondo le procedure previste dalla 
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normativa vigente e dagli accordi e convenzioni sottoscritte tra le parti interessate alla lotta agli  
incendi boschivi e di interfaccia, a livello regionale /provinciale e/o comunali.

L’impiego di squadre predisposte delle Organizzazioni del volontariato è finalizzato a svolgere 
attività  di  avvistamento,  ricognizione,  verifica  di  segnalazioni  d’incendio  e spegnimento dei 
fuochi  e  bonifica  di  questi  ultimi,  a supporto  delle  squadre  del  CFRS  e  dei  VV.FF.  e  ad 
integrazione dei servizi già  organizzati dal CFRS. 

In  particolare  l’eventuale  impiego di  personale  volontario  nelle  operazioni  di  estinzione e 
bonifica di incendi boschivi  e  di vegetazione e di interfaccia potrà comunque avvenire solo per 
il  personale  che  abbia  avuto  un  positivo  accertamento  dell’idoneità  fisica,  una  specifica 
formazione e addestramento, e sia dotato di specifiche attrezzature operative e di sicurezza  
(DPI)  e,   comunque,  sotto la direzione del  personale del  CFRS.  Le suddette attività  devono 
svolgersi nell’ambito della pianificazione della lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione,  
di cui ai “Piani Operativo Provinciale per la lotta attiva agli incendi boschivi  e di vegetazione” 
(POPAIB)”, sotto il coordinamento operativo dei COP.

Per i fini di cui sopra i comuni e le province regionali comunicano, entro il 30 aprile di ogni  
anno,  agli  Ispettorati  Ripartimentali  delle  Foreste  competenti   per  territorio  l’elenco  delle 
squadre costituite  mediante  accordi  o  convenzioni  con le  forze  del  volontariato  e i  relativi  
servizi  predisposti,  nonché  ogni  altra  struttura,  mezzo  e  servizio  facente  parte  del  sistema 
regionale di protezione civile utilmente impiegabile per il concorso nella lotta attiva agli incendi  
boschivi e di vegetazione. Il DRPC, non appena approvata la programmazione annuale  della 
campagna antincendio, comunicherà le iniziative da intraprendere, l’elenco delle associazioni di  
volontariato e dei mezzi AIB a disposizione sulla base della convenzione stipulata allo scopo tra 
lo stesso DRPC ed il Comando Corpo forestale della Regione Siciliana.

5.3. PROCEDURE E CRITERI PER L’IMPIEGO DELLE FLOTTE AEREE
5.3.1.  COMPOSIZIONE, GESTIONE  E MISSIONI  DELLE FLOTTE AEREE  

Nella  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi  sono impiegati  velivoli  appartenenti  sia  alla  “Flotta 
aerea dello Stato” sia alla “Flotta aerea o servizio elicotteristico regionale”.

Le due flotte hanno composizione, capacità e procedure operative diverse:
 la flotta aerea regionale è composta da elicotteri leggeri, quindi con capacità di trasporto di 

estinguenti limitata  ( 700-1.000 litri) ma  dislocati in modo capillare sul territorio  e che 
costituiscono,  a  tutti  gli  effetti,  dei  mezzi  di  pronto  intervento  la  cui  efficacia  è 
particolarmente elevata quando  si affrontino gli incendi nelle fasi iniziali di contenimento 
e si proceda poi all’opera di estinzione in stretto coordinamento con le forze a terra; 

 la  flotta  aerea  dello  Stato   pur  comprendendo  anch’essa  alcuni  elicotteri  leggeri,  si  
distingue per la disponibilità di velivoli  medi e pesanti ( portata di 3.000, 6.000, 9.000 
litri), particolarmente efficaci su incendi con fronti di elevata intensità o molto estesi. Per 
contro tali velivoli per la loro dislocazione e per le più complesse procedure di richiesta e 
assegnazione  hanno in genere tempi di intervento assai più lunghi ed esplicano per lo più 
la loro azione su incendi già estesi ed in scenari più o meno complessi.

Di seguito esamineremo in sintesi le caratteristiche principali delle due flotte, indicando per  
ciascuna  di  esse  le  procedure  operative  applicabili,  dalla  fase  di  richiesta  e  di  emissione 
dell’ordine di missione a quella di intervento  sull’incendio.     

5.3.1.1. FLOTTA AEREA DELLO STATO
A. Composizione

Fanno parte della flotta aerea dello Stato  gli aeromobili:
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•  di proprietà del  Dipartimento della Protezione Civile (ed affidati  in gestione a Società di 
lavoro aereo);
•  appartenenti  ad  altre  Amministrazioni  dello  Stato quali,  l’Esercito  Italiano,  la  Marina 
Militare, l’Aeronautica Militare, il Corpo Forestale dello Stato ed il Corpo Nazionale dei Vigili  
del fuoco, assegnati temporaneamente al Dipartimento;
• appositamente noleggiati dal Dipartimento della Protezione Civile.
I  mezzi  aerei  di  proprietà dello Stato,  sia civili  che militari,  operanti  per la lotta AIB sono 

velivoli  di Stato.  I mezzi aerei noleggiati  dal Dipartimento al fine di contrastare il  fenomeno 
degli incendi boschivi sono assimilati a velivoli di Stato.

Ogni anno,  la  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento della  Protezione  Civile 
(D.P.C.)  approva e pubblica le “Disposizioni e  procedure per il Concorso della flotta aerea 
dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi” (questo documento è disponibile sul sito 
www.protezionecivile.it)

Le suddette procedure contengono in particolare:
− procedure  per le richieste  intervento
− tipologia delle missioni
− velivoli disponibili e schieramento
− procedure  operative  per  le  comunicazioni  radio  e  per  le  azioni  sul  luogo 

dell’incendio
− elenco dei bacini idrici di rifornimento e  relative modalità di utilizzazione

La flotta nazionale  si compone in prevalenza di velivoli pesanti e medi, sia ad ala fissa che 
rotante, pur disponendo anche di elicotteri leggeri . 

Le potenzialità d’intervento offerte dai velivoli medi e pesanti della flotta nazionale rivestono 
particolare importanza negli  incendi  con fronti di maggiore intensità, estensione e livello di  
rischio,  il  cui   spegnimento può talora  risultare  difficoltoso pur  con l’ausilio  degli  elicotteri  
leggeri del servizio regionale.

Si riporta a titolo di esempio la tabella contenuta nel  suddetto documento di Disposizioni e  
procedure pubblicato dal D.P.C. per l’anno 2011 
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Lo schieramento base della flotta dello Stato sul territorio è stabilito in ragione dei seguenti 
elementi:

o obiettivi prioritari da difendere;
o numero di vettori disponibili;
o caratteristiche degli aeromobili e delle linee di supporto logistico -tecnico;
o indicatori statistici ed indice stagionale di pericolo incendi sul territorio nazionale;
o caratteristiche orografiche del territorio da proteggere e le capacità territoriali 

nell’affrontare il rischio incendi boschivi.

B. Gestione della flotta  e ordini di missione
La flotta aerea nazionale è gestita dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) di Roma, cui 

spetta la competenza all’emissione degli ordini di missione:
− di norma in base alle richieste di  concorso aereo  inoltrate dalla SOR delle Regioni  

avvalendosi delle procedure e delle  scheda  pubblicate nelle già citate Disposizioni e  
procedure emanate annualmente dal D.P.C..

− Il COAU può comunque emettere anche autonomamente l’ordine di missione di uno o 
più  velivoli,   comunicandolo  anche  alla  SOR  regionale  competente,  quando  sia  a 
conoscenza delle presenza di incendi nel territorio nazionale per lo spegnimento dei 
quali sia ritenuto utile il concorso aereo dei mezzi della flotta nazionale.

L’ordine di missione del COAU può riferirsi attualmente a diverse tipologie di missione, come 
indicato nelle vigenti (2011) Disposizioni e procedure del D.P.C.:

a) Ricognizione/Sorveglianza
La ricognizione aerea è la missione che prevede l’impiego di  uno o più aeromobili  per 
acquisire  informazioni  su  di  uno o  più  incendi  in  atto.  Le  informazioni  possono  essere 
integrate  da sistemi  terrestri  di  telesorveglianza  o  da personale  di  vedetta.  Per  questa 
attività possono essere utilizzati aeromobili pilotati e/o a pilotaggio remoto, che utilizzano 
particolari sensori in grado di acquisire e trasmettere dati e/o informazioni ai centri di C&C. 
Può essere un’attività mirata anche a rilevamenti post incendio per valutarne gli sviluppi 
e/o gli effetti/danni causati.
b) Ricognizione Armata
Le  missioni  di  ricognizione  armata  prevedono  l’impiego  di  un  velivolo  configurato  AIB 
perché, oltre al compito specifico della ricognizione, l’aeromobile deve aver la capacità di 
intervenire  sull’incendio,  previo  coordinamento  con  l’autorità  di  C&C.  Condizione 
fondamentale di tale attività è, pertanto, l’autorizzazione allo sgancio anche in assenza del  
DOS.  Vengono condotte  per  periodi  limitati,  in  situazioni  particolari  ed in  aree ad  alto 
rischio.
c) Soppressione
La  soppressione  è  la  missione  tipica  di  un  vettore  AIB  che,  sfruttando  al  massimo  le 
capacità di trasporto e lancio d’acqua ed estinguente/ritardante, opera sull’incendio fino 
allo spegnimento dello stesso.
d) Contenimento
Il contenimento è la missione di un aeromobile AIB che ha lo scopo di arginare il fronte del 
fuoco, limitando il suo sviluppo od orientandolo verso determinate direzioni. Tale attività 
prevede di usare sostanze ritardanti che, confinando l’incendio, permettono di estinguere il 
fuoco in tempi più rapidi e di ottimizzare le risorse. Questa tipologia di missione dovrebbe 
essere considerata prioritaria laddove le risorse e/o il tempo rimanente per combattere il 
fuoco siano limitati. (es. poco prima del tramonto)
e) Bonifica
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La bonifica è l’attività di soppressione degli ultimi focolai attivi lungo il perimetro dell’area 
percorsa dal fuoco o di circoscrizione delle porzioni di lettiera in cui persistono fenomeni di  
combustione anche senza sviluppo di fiamma libera. Tale attività è normalmente effettuata 
con le squadre a terra e, pertanto, potranno essere usati solo gli aeromobili non impegnati 
nella  primaria  attività  di  spegnimento.  Per  tale  attività,  gli  aeromobili  potranno  essere 
utilizzati solo su specifica autorizzazione del COAU, valutata l’indisponibilità di altre risorse 
e/o in presenza di un forte rischio di “ripresa” dell’incendio. La SOR potrà avanzare una 
richiesta per bonifica, che il COAU prenderà in considerazione in relazione alla situazione 
del momento.

L’assegnazione dei velivoli viene effettuata, sulla base dei dati forniti in sede di richiesta,  in 
relazione all’incendio, alle risorse disponibili ed alle condizioni ambientali, 

Nel caso di molteplici e contemporanei incendi e limitate risorse aeree disponibili, si procede 
in genere ad assegnare priorità massima alle richieste relative ad incendi in cui sono  minacciati  
la vita umana e/o particolari ambienti naturali.

Le  richieste e la gestione degli interventi dei velivoli della flotta dello Stato sono comunque 
disciplinate  dalle  disposizioni  e  procedure  approvate  e  pubblicate  annualmente  dal 
Dipartimento della Protezione Civile. 

C. L’interfaccia regionale
Il  Servizio Antincendi  Boschivi  (SAB)  del  Corpo  Forestale  della  Regione  Siciliana,  ai  sensi  

dell’art.34-ter  della  legge  regionale  6  aprile  1996,  n°  16,  garantisce  e  coordina  sull’intero 
territorio regionale le attività aeree di  spegnimento, degli incendi boschivi anche avvalendosi  
della flotta aerea dello Stato attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU).

A tal fine il Servizio Antincendi Boschivi (SAB) del Corpo Forestale della Regione Siciliana, cura 
in particolare:
 la diffusione alle strutture operative antincendio regionali delle “Disposizioni e  procedure  

per  il  Concorso  della  flotta  aerea  dello  Stato  nella  lotta  attiva  agli  incendi  boschivi” 
emanate annualmente dalla   Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  – Dipartimento della 
Protezione Civile (D.P.C.)

 l’emanazione di disposizioni applicative che adeguino annualmente le procedure regionali 
alle suddette  Disposizioni e procedure  del D.P.C.,  anche in funzione di un sempre migliore 
coordinamento con le strutture regionali e in particolare con i velivoli della flotta regionale, 
con i direttori delle operazioni di spegnimento, con le squadre di pronto intervento a terra.

La SOR trasmette al COAU le richieste di concorso dei velivoli della flotta di Stato utilizzando la 
modulistica e attenendosi alla procedure indicate dal D.P.C. nelle  “Disposizioni e  procedure  
per il Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi”.

Le  richieste di concorso aereo sono inoltrate alla SOR dai COP con le procedure indicate al  
successivo  paragrafo 4.3.2.

5.3.1.2. FLOTTA AEREA REGIONALE 
A. Composizione

La limitata  consistenza numerica dei mezzi aerei a disposizione del C.O.A.U. non consente, 
soprattutto in particolari periodi, di potere fare fronte a tutte le richieste che provengono da 
tutte le regioni italiane.

Inoltre la dislocazione frammentata dei mezzi allunga notevolmente i tempi di intervento, con 
possibili  ricadute negative sia  in termini  di  danno che ne potrebbe derivare al   patrimonio 
forestale, che  in termini di maggiori rischi per la pubblica incolumità.
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In considerazione di quanto sopra, la Regione Siciliana ha costituito un apposito servizio aereo 
regionale,  che affianca  ed integra quello  messo in  campo dal  Dipartimento Nazionale  della 
Protezione Civile, allo scopo di assicurare una prima e più  immediata  azione di intervento per  
lo spegnimento degli incendi. 

In  particolare la flotta aerea regionale è costituita ai sensi dell’ art. 45 della legge regionale 
n°16 del 06.04.1996, che, nelle more dell’istituzione di un proprio Servizio Elicotteristico, da 
facoltà  di  avvalersi  di  imprese  private  con  ricorso  alle  procedure  di  appalto  previste  dalla 
vigente normativa. 

L’impiego degli  elicotteri di imprese private consente, grazie alla grande mobilità e velocità di 
azione di detti mezzi, di svolgere all’interno dei comprensori boscati un’attività sia preventiva di 
controllo  che di  intervento diretto più  capillare  rispetto ai  sistemi tradizionali,  operando in  
sinergia con le squadre a terra. 

Gli  elicotteri del  servizio  regionale  sono  elicotteri  leggeri  che  operano  in  fase  di  attacco 
dell’incendio con benna al gancio in grado di contenere 700-1000 litri d’acqua. 

L’uso dell’elicottero si è ormai consolidato negli ultimi anni, tanto da diventare uno strumento 
fondamentale  nell’ambito  dell’attività  di  lotta  agli  incendi,  grazie  anche  alle  particolarità 
operative che consentono una più facile ed agile azione, soprattutto in aree dove le particolari  
condizioni orografiche del territorio rendono difficoltoso l’impiego di mezzi aerei pesanti, aree 
diffusamente riscontrabili nell’intero territorio siciliano.

La flotta attualmente impiegata in Sicilia è composta complessivamente da 9 elicotteri di cui 
uno opera per tutto l’anno, mentre gli altri 8 vengono attivati nel periodo giugno-ottobre, in 
concomitanza della massima pericolosità di incendi.

Gli  aeromobili  preposti allo  svolgimento della  prestazione  del  servizio  di  che  trattasi,  pur 
essendo  impiegabili  su  tutto  il  territorio  regionale,   sono  schierati  di  norma  in  sette  basi 
strategiche,  la  cui  ubicazione  è  stata  mirata  ad  assicurare  una  buona  copertura  dell’intero 
territorio e, soprattutto, delle aree dove la copertura vegetale è di maggiore densità e delle  
aree destinate a parco naturale, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dei mezzi e delle 
dotazioni medesime.

Le basi operative disponibili sono le seguenti: 

COMUNE LOCALITA' QUOTA X_COORD Y_COORD TIPOLOGIA
Polizzi Generosa CONTR.A SANGUISUCHE 1126 2434513,762 4186320,265 eliporto

Castelbuono C. CONIGLIERA 289 2440755,857 4199656,921 eliporto
Palermo AEROPORTO BOCCADIFALCO 85 2372032,450 4220275,188 eliporto

San Fratello VIVAIO ZERBETTO 1025 2486924,799 4200766,079 eliporto
Randazzo DEMANIO SCIARONE 800 2515420,359 4191168,584 eliporto
Buscemi PIANO CONTESSA 919 2507017,594 4106865,400 eliporto

Petralia Sottana PORTELLA DI MANDARINI 1280 2440341,733 4190723,042 eliporto
Salemi SANT'ANTONICCHIO 375 2326474,766 4188712,010 eliporto

Piazza Armerina VIVAIO BELLIA 700 2465642,706 4140523,019 eliporto

Oltre alle basi sopracitate sono state allestite  le due basi d’appoggio indicate nella seguente 
tabella, destinate al rifornimento di carburante o alla sosta notturna dell’aeromobile in caso di 
servizio svolto in aree vicine a quest’ultime, al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione  
di intervento. 

COMUNE LOCALITA' QUOTA X_COORD Y_COORD TIPOLOGIA
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Menfi CONTRADA MAGAGGIARO 379 2341457,506 4170154,119 eliporto
Malfa MALFA 140 2505002,190 4270163,146 eliporto

B. Gestione della flotta  regionale 

Ai sensi dell’art.34-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16 è di competenza del  Servizio  
Antincendi  Boschivi  (SAB)  del  Corpo  Forestale  della  Regione  Siciliana  la  gestione  ed  il  
coordinamento dell’attività della flotta aerea regionale costituita dal servizio elicotteri di cui  
all’art. 45 della stessa legge.

Il  Servizio  Antincendi  Boschivi  (SAB)  del  Corpo  Forestale  della  Regione  Siciliana,  cura  in 
particolare:
 la  predisposizione  e  la  gestione  delle  basi  di  stazionamento  e  atterraggio  dei  velivoli  

antincendio della flotta regionale
 la  predisposizione,  la  dislocazione  territoriale  e  la  gestione  degli  altri  supporti  logistici 

necessari all’efficacia dell’attività della flotta area antincendio regionale ed al raccordo tra  
le forze a terra e le flotte aree regionale e nazionale ( apparati per comunicazioni radio-
telefoniche, impianti per rifornimento di combustibile, allestimenti mobili e semifissi per il  
rifornimento idrico dei velivoli, etc.) 

 l’emanazione di direttive e disposizioni  necessarie ad integrare e a dare attuazione alle 
procedure operative previste dal  presente “Piano regionale antincendi boschivi”  per la 
gestione delle attività aeree e il coordinamento con le forze a terra 

  la dislocazione territoriale stagionale dei velivoli della flotta aerea regionale 
  la  variazione  della  dislocazione  territoriale  dei  velivoli  a  seguito  di  temporanea 

indisponibilità  di  uno  o  più  velivoli  o  di  variazioni  periodiche  dei  livelli  di  rischio  nel 
territorio regionale 

Per l’emissione degli ordini di missione e per la gestione delle fasi operative degli elicotteri del 
servizio regionale  il Servizio Antincendi Boschivi (SAB) del Corpo Forestale si avvale della SOR e 
alla  quale  sono immediatamente  comunicate  tutte  le  disposizioni  e  variazioni  riguardo  alla 
disponibilità, dislocazione e modalità d’impiego dei velivoli. 

Al Servizio Antincendi Boschivi (SAB) è affidata anche la gestione amministrativa e dei rapporti  
contrattuali con le ditte aggiudicatarie della fornitura dei servizi.

Il  SAB,  in  conformità  a  quanto  previsto  dai  contratti  di  fornitura,   comunica  alle  ditte  la 
dislocazione dei velivoli, le date di inizio e termine del servizio, gli orari giornalieri e le altre  
modalità di  prestazione dei servizi. 

Le ditte aggiudicatarie, all’inizio del servizio loro affidato,  comunicano al SAB marca, modello, 
matricola e sigla  dei  velivoli  dislocati  presso le basi  di  competenza,  nonché la dotazione di 
specifiche  attrezzature  antincendio  a  disposizione  presso  ogni  base.  IL  SAB  verifica  la 
conformità dei velivoli e delle attrezzature alle specifiche contenute nel contratto di fornitura 
richiedendo eventuali adeguamenti e sostituzioni in caso di non conformità alle stesse.

Le  ditte  aggiudicatarie  comunicano  successivamente  ogni  variazione   di  velivolo  e 
attrezzatura.

L’eventuale  temporanea  indisponibilità  di  uno  o  più  velivoli  per  cause  tecniche  è 
immediatamente comunicata al SAB e le ditte provvedono alla riparazione/sostituzione entro i  
termini  contrattuali.  Ove  previsto  dal  contratto  il  SAB  chiede  l’immediata  dislocazione  del  
velivolo sostitutivo.

Le ditte comunicano altresì i nominativi dei piloti e del personale di supporto da impiegare  
durante la stagione antincendio fornendo anche i numeri telefonici attivi ai fini della  pronta 
reperibilità degli stessi.
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Il SAB può richiedere che i nominativi dei piloti sia fornito con anticipo di almeno 15 giorni 
rispetto all’inizio della stagione antincendio e/o alla dislocazione dei velivoli e prevedere che i  
piloti  stessi  sostengano  apposite  sessioni  formative/informative,  non  retribuite,   prima 
dell’inizio  del  servizio  .  Il  SAB  può  altresì  sottoporre  i  piloti  individuati  dalle  ditte  a  test 
preliminari (esecuzione di rifornimenti idrici anche da vasche mobili, lanci su aree/traiettorie  
predefinite, etc.) per valutarne l’effettiva idoneità all’attività antincendio. Il SAB può richiedere 
alle  ditte  la  sostituzione  dei  piloti  che  non  abbiano  frequentato  le  sessioni 
formative/informative o che non abbiano superato i test preliminari o che, comunque, siano 
valutati  non  idonei  al  servizio  antincendio  in  base  ai  risultati  conseguiti  durante  l’attività  
operativa o per il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di prestazione dei servizi.   

Le ditte comunicano  preventivamente, con almeno 24 ore di anticipo,  la  dislocazione iniziale  
dei  piloti  e  del  personale  di  supporto  presso  le  basi  di  competenza  ed  ogni  successiva  
variazione. L’impiego di piloti diversi da quelli indicati e già sottoposti a valutazione da parte del 
SAB è soggetta a specifica autorizzazione dello stesso SAB ed al rispetto delle condizioni e delle  
durate massime d’impiego dallo stesso SAB indicate.

Il SAB comunica alla SOR l’elenco delle basi attive, dei velivoli e dei piloti ivi dislocati e i numeri 
telefonici di pronta reperibilità degli stessi piloti e del personale di supporto dislocato presso 
ogni base.

All’inizio del periodo di servizio presso ogni base e in occasione di ogni cambio turno pressa la  
stessa, i piloti comunicano alla SOR l’inizio del turno, l’effettiva attivazione del servizio e i dati  
del velivolo dislocato presso la propria base.

I piloti comunicano inoltre ogni mattina alla SOR, secondo gli accordi direttamente stabiliti,  
l’effettiva presa di servizio o i motivi tecnici o metereologici che impediscano l’attivazione del  
servizio, nonché ogni eventuale sostituzione del velivolo dislocato presso la base stessa.

La SOR informa tempestivamente il  SAB delle  eventuali  indisponibilità  del  servizio  e delle 
variazioni di velivolo presso le basi.    

Per esigenze contingenti legate al numero o alla durata degli incendi in corso, al variare delle 
condizioni di rischio o delle previsioni meteo, al numero di velivoli disponibili e impegnati in 
attività  di  estinzione   in  determinate  province/aree  del  territorio  regionale,   la  SOR  può 
giornalmente disporre la variazione della base di dislocazione di uno o più elicotteri,  al fine di  
far fronte con maggiore tempestività agli eventi in corso o prevedibili in base alle condizioni di  
rischio e/o di assicurare comunque una più omogenea distribuzione dei velivoli disponibili sul  
territorio  regionale.  I  piloti  confermano alla  SOR l’effettiva  presa di  servizio  presso la  base 
assegnata e il velivolo in dotazione. 

In relazione alle condizioni  di rischio ed alle previsioni meteo sul territorio regionale il SAB 
può disporre la temporanea variazione dello schieramento dei velivoli  nelle diverse basi per 
periodi  superiori  alle  24  ore,  dandone  comunicazione  alle  ditte  aggiudicatarie  del  servizio 
almeno 24 ore prima o nei diversi termini stabiliti dal contratto.

Di norma, i velivoli devono trovarsi:
• dalle  ore 6,00 alle  ore 11,00 in condizioni  di  stazionamento,  cioè pronto al  decollo 

entro 10 minuti dalla richiesta
• dalle ore 11,00  alle 20,00  in condizione di prontezza operativa , cioè pronto al decollo  

entro 8 minuti dalla richiesta
In caso di preallarme l’assetto di prontezza al decollo deve essere assunto entro 10 minuti 

dalla richiesta e il decollo deve avvenire entro 5 minuti dalla richiesta definitiva d’intervento.
In caso di  interventi  programmati  (  es. interventi  all’alba programmati  durante la notte) il  

decollo deve avvenire entro l’orario stabilito.
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C. Tipologia e ordini di missione   
Gli ordini di missione dei velivoli regionali sono emanati dalla SOR:

a) sulla base delle RIA che pervengano dai COP con le procedure indicate al punto 3.2
b) di propria iniziativa quando le informazioni acquisite su incendi o principi d’incendio 
facciano ritenere necessario e urgente l’intervento di uno o più velivoli  della flotta area 
regionale ai fini del rapido contenimento dell’incendio  e, in particolare, ai fini della difesa 
dell’incolumità delle persone.
c) di propria iniziativa quando, sulla base delle informazioni acquisite, l’intervento dei  
velivoli  della flotta regionale sia valutato necessario ed urgente per la rapida verifica di 
segnalazioni di incendio poste in zone ad elevato rischio e di cui non sia possibile accertare 
rapidamente da terra la reale consistenza
d) di propria iniziativa per l’attivazione di immediate azioni di  sorveglianza in aree a 
elevato rischio d’incendio, specie  a seguito del ripetersi di azioni incendiarie dolose.

Nei casi di cui ai punti b) e c) la SOR verifica comunque le informazioni con il COP competente  
per territorio e comunica al COP stesso gli ordini di missione emessi.

Agli elicotteri del servizio regionale possono essere affidate le seguenti tipologie di missione:
a) Ricognizione, sorveglianza, verifica 
L’elicottero può essere impiegato per :
− ricognizione e sorveglianza preventiva in zone ad alto pericolo d’incendio e nei casi in 

cui  si  abbiano  ripetuti  eventi  d’incendio  nelle  medesime aree  con sospetto  della 
messa in atto di azioni da parte di uno o più incendiari

− verifica di segnalazioni d’incendio poste in zone ad elevato rischio e di cui non sia 
possibile accertare rapidamente da terra la reale consistenza, con eventuale   primo 
intervento di rapido contenimento dell’incendio da parte dello stesso elicottero.  

− ricognizione, anche da parte del DOS, su incendi in atto di cui non sia valutabile da  
terra l’effettiva estensione e pericolosità che per la vastità o la morfologia dell’area 
interessata

− ricognizione per attività di controllo del territorio e altre attività istituzionali del CFRS.
Le prime due tipologie di missione sono svolte di norma da elicotteri dotati a bordo di 
benna, e di personale di supporto per la sua collocazione in posizione operativa,  al fine di 
consentire l’immediato intervento del velivolo  per il contenimento/estinzione dell’evento 
di incendio eventualmente rilevato 
L’ultima tipologia è autorizzata dal Dirigente Generale del CFRS a  seguito di richiesta al 
SAB da parte  degli Uffici e Servizi del CFRS in relazione all’esecuzione di attività  di propria 
competenza. 
b) Rapido contenimento
L’elicottero è inviato sul  luogo dell’incendio al fine di contenere l’espansione dei fronti 
d’incendio in attesa dell’intervento delle forze a terra. 
Questo  tipo di missione, che presuppone la rapidità di decisione nella sua attuazione, se 
correttamente applicata è in grado di ridurre sistematicamente i  tempi di estinzione e 
l’estensione delle superfici percorse. Riveste  particolare importanza ed efficacia quando 
si tratti di principi d’incendio o di incendi:

 che si sviluppino nelle di aree d’interfaccia urbana o in prossimità delle stesse
 che minaccino comunque l’incolumità di persone
 la  cui  espansione  può  interessare  aree  con  elevate  masse  combustibili  e/o  di 

elevata infiammabilità (pinete, alta macchia, etc.)
 si sviluppino nelle ore serali e il tempo operativo prima delle effemeridi sia ridotto
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 in aree in cui l’intervento da terra richiede tempi lunghi 
 in cui sia prevedibile una scarsa efficacia dell’intervento a terra per difficoltà di  

accesso o per scarsa efficacia dei mezzi a disposizione in rapporto alle prevedibili 
intensità e/o velocità del fronte d’incendio

 che minaccino aree ad elevato valore ambientale specie quando si tratti di aree di 
particolare  interesse  ai  fini  della  conservazione  di  specie  forestali  e  della 
biodiversità. 

Ai  fini  della  migliore  efficacia  di  questo  tipo  di  missioni,  compatibilmente  con  la 
disponibilità di personale idoneo, come indicato al capitolo 5.1.3 lett.b4, presso la base di 
stazionamento del velivolo è opportuno che sia presente un DOS elitrasportato in grado 
di  valutare  immediatamente  in  loco  la  pericolosità  dell’  evento  d’incendio,  l’effettiva 
esigenza dell’intervento aereo e di assumere la direzione delle operazioni. ,  
Il DOS elitrasportato dirige le operazioni per tutto il periodo di attività del velivolo e ne  
dispone  il  rientro  alla  base  nei  casi  in  cui  lo  spegnimento  dell’incendio  possa  essere 
eseguito o proseguito con l’intervento delle sole forze a terra.
In assenza del DOS elitrasportato, ferme restando le direttive della SOR, la missione è 
svolta sotto la responsabilità operativa del pilota  e in base alle valutazioni dello stesso,  
che dovranno comunque tener conto dell’esigenza del prioritario contenimento dei fronti  
che minaccino abitati o persone o che nella loro espansione si dirigano verso formazioni 
vegetali ad alta combustibilità quali boschi di conifere. Al momento dell’arrivo sul luogo 
dell’incendio del DOS competente per territorio l’elicottero proseguirà la propria attività 
secondo le disposizioni dallo stesso impartite. A tal fine, quest’ultimo  DOS valuterà se 
sussista ancora  o meno l’esigenza del  supporto del  mezzo aereo o se l’estinzione dei 
residui fronti d’incendio sia possibile con le sole forze a terra; in tal caso, in accordo con il 
COP, sarà comunicata alla SOR la richiesta di prosecuzione o di cessazione della missione. 
Comunque nei  casi di palese insussistenza dell’incendio o di rischi di  espansione dello 
stesso, il pilota dell’elicottero cessa la propria attività rientrando alla base in accordo con 
la SOR oppure ponendosi in stazionamento operativo in attesa di disposizioni dalla SOR.  
c) Supporto all’attività di estinzione
L’elicottero è inviato sul luogo dell’incendio al fine di operare sotto la direzione del DOS e  
in coordinamento con le forze a terra e con altri eventuali velivoli regionali o nazionali 
fino allo spegnimento dell’incendio, fatte salve le revoche dell’ordine di missione disposte 
dalla SOR per esigenze di  intervento su incendi con maggiore livello di  rischio .  In tali  
missioni l’elicottero può essere impiegato anche per il rapido trasferimento di squadre di 
pronto intervento e di  attrezzature  in  zone impervie  e non raggiungibili  da  terra con 
automezzi.
d) Bonifica
La bonifica per la messa in sicurezza del perimetro dell’incendio dopo lo spegnimento 
delle fiamme è di  norma attuata dalle squadre a terra.  Il  supporto degli  elicotteri  del 
servizio regionale può essere concesso solo se gli elicotteri stessi non sono impegnati in 
attività di spegnimento e nei casi in cui l’area da bonificare non sia accessibile da terra  
fatti  salvi  comunque  i  casi  in  cui  il  forte  rischio  di  ripresa  dell’incendio  minacci  di 
vanificare l’opera di spegnimento fino ad allora condotta.
Le missioni di bonifica devono ritenersi missioni autonome rispetto a quelle di supporto 
all’attività  di  estinzione  o  di  rapido  contenimento.  Come  tali  le  missioni  di  bonifica 
devono pertanto essere autorizzate dalla SOR anche se il  velivolo è già presente sul 
luogo dell’incendio, dopo che si sia già ottenuto lo spegnimento dell’incendio stesso o nei 
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casi in cui il completamento dello spegnimento stesso possa essere assicurato dalle sole 
forze a terra  

e) Stazionamento operativo
Si tratta di una missione in cui un elicottero viene posto in stazionamento nelle vicinanze 
di  un incendio già  spento al  fine  di  poter  intervenire  rapidamente per  l’estinzione di 
eventuali riprese d’incendio  lungo il perimetro. Questo tipo di missione è attuabile nei 
casi di grandi incendi con perimetri estesi e poco accessibili da terra per cui è elevato il 
rischio  di  riprese  d’incendio  non  controllabili  tempestivamente  dalle   forze  a  terra. 
L’elicottero in stazionamento può operare periodici interventi di raffreddamento dei tratti 
di  perimetro  dove  non  sia  stato  possibile  effettuare  un’efficace  bonifica  e  dove  si 
sollevino nuovi fumi, sintomo del  riattivarsi della combustione al limite dell’area bruciata.
Lo  stazionamento  operativo  presuppone  in  genere  la  predisposizione  di  un  punto  di 
approvvigionamento  idrico  con  vasca  mobile  in  prossimità  dell’incendio,  che  è 
obbligatorio  quando  i  tempi  di  rotazione  per  il  rifornimento  dai  punti  di 
approvvigionamento naturale sia superiore a  tre minuti.

Gli ordini di missione conseguenti a RIA dei COP  vengono emessi dalla SOR sulla base dei 
seguenti elementi di valutazione e priorità:
A. Livello di rischio dell’incendio:

• Presenza di rischi per insediamenti abitativi e/o per persone
• Valore ambientale della vegetazione incendiata e potenzialmente a rischio

B. Condizioni operative previste:
• Fase di  sviluppo dell’incendio (  iniziale  -  espansione),  privilegiando gli  interventi 
nelle  fasi  inziali  dell’incendio  che  comportano  un  tempo  limitato  d’impegno  per  il 
velivolo
• Massa combustibile presente ( livello vegetazione da I a IV)
• Presenza di vento
• Disponibilità  di  punti  di  rifornimento  idrico  fissi  o  mobili  e  tempi  di  rotazione 
previsti, (di norma non superiori a 6-7 minuti)
• Presenza di elettrodotti
• Condizioni di accessibilità  dell’area d’incendio e connesse difficoltà operative da 
terra 

C. Disponibilità di risorse:
• Presenza di altri velivoli in attività operativa sul medesimo incendio 
• Numero e  dislocazione degli elicotteri disponibili a livello regionale 
• Tempo  di  trasferimento  previsto,   tempo  mancante  alle  effemeridi,  prevedibile 
autonomia operativa del velivolo sull’incendio 
• Disponibilità, situazione operativa e potenzialità degli interventi da terra in rapporto 
all’intensità e all’estensione del fronte d’incendio

Gli  ordini  di  missione  sono  comunicati  al  pilota  in  turno  presso  la  base  interessata  dalla 
missione e al COP ( e all’ufficio richiedente la missione nei casi di missioni di ricognizione e 
sorveglianza non richieste dal COP).

Nel caso in cui sia previsto che gli elicotteri debbano eseguire il rifornimento di acqua  in 
mare la SOR, per motivi di sicurezza,  contatta telefonicamente la competente Sala Operativa 
(S.O.) della Guardia Costiera e comunica la necessità di pescaggio in mare ed il tratto di costa 
interessato.
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La S.O. della Guardia Costiera  fornisce alla SOR eventuali indicazioni di dettaglio e si attiva,  
nel proprio ambito, per comunicare alla struttura della Guardia Costiera competente per zona, 
la presenza delle operazioni di pescaggio.

Se ritenuto opportuno, la struttura della Guardia Costiera competente per zona può inviare 
sul posto una o più Unità Navali a delimitare la zona di pescaggio, anche attraverso l’utilizzo di 
dispositivi di segnalazione (fumogeni).

L’elicottero AIB regionale opera nel rispetto della sicurezza aerea e di quella dei bagnanti e 
della navigazione.

La SOR comunica telefonicamente alla S.O. della Guardia Costiera la fine delle operazioni di  
pescaggio in mare da parte degli elicotteri AIB regionali.

5.3.2. LE RICHIESTE DI INTERVENTO AEREO  (RIA) 
I  Centri Operativi Provinciali  (COP) provvedono a inoltrare  le richieste di intervento aereo 

(RIA) alla SOR  sia per i velivoli della flotta regionale che per quelli della flotta nazionale:
Le  richieste  di  intervento  aereo  sono  effettuate  con  procedure  e  modulistiche  diverse  a 

seconda che si tratti di velivoli della flotta aerea dello Stato,  di seguito denominati per brevità 
“velivoli nazionali” o di elicotteri della flotta aerea regionale, di seguito denominati per brevità  
“elicotteri regionali”.

5.3.2.1. PROCEDURE  PER  LE  RICHIESTE  DI  INTERVENTO   DEGLI 
ELICOTTERI REGIONALI

I  Centri Operativi Provinciali  (COP) provvedono a inoltrare  le richieste di intervento aereo 
(RIA) alla SOR  per i velivoli della flotta regionale:

a) sulla base delle RIA che pervengano dai Direttori delle Operazioni di spegnimento 
(DOS)
b) di propria iniziativa quando le informazioni acquisite su principi d’incendio o incendi 
in corso facciano ritenere necessario e urgente l’intervento di uno o più velivoli ai fini del  
rapido contenimento e, in particolare, ai fini della difesa dell’incolumità delle persone. 
In tali casi il COP provvede anche all’immediato invio sul luogo dell’incendio di un DOS e 
delle forze d’intervento a terra al fine di attivare il prima possibile un’azione coordinata 
tra velivolo e forze a terra.
c) di propria iniziativa quando, in presenza di squadre di pronto intervento attive sul 
luogo  dell’incendio  ma  in  assenza  del  DOS,  sia  ritenuto  necessario  l’intervento 
dell’elicottero per rendere efficace  l’azione di estinzione  
d) di propria iniziativa quando, sulla base delle informazioni acquisite, l’intervento dei  
velivoli  della  flotta  regionale  si  renda  necessario  ed  urgente  per  la  rapida  verifica  di 
segnalazioni d’incendio poste in zone ad elevato rischio e di cui non sia possibile accertare 
rapidamente da terra la reale consistenza  
e) di propria iniziativa per la ricognizione e sorveglianza in aree ritenute ad elevato 
rischio d’incendio. specie  a seguito del ripetersi di azioni incendiarie dolose.

Ai  fini  dell’inoltro  alla  SOR  delle  RIA  il  COP  valuta  la  priorità  e  coordina  le  richieste  di 
intervento aereo che pervengano dai Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) sulla base 
degli elementi di valutazione indicati al precedente paragrafo  5.3.1 per gli ordini di missione di  
competenza della SOR, tenendo conto anche alle informazioni relative al livello di rischio, alle 
condizioni operative e alle disponibilità di risorse  per gli incendi in corso ma su cui non sia 
ancora presente un DOS.

Per  le  RIA  i  COP  utilizzano  l’allegata   scheda  modello  “  RIA/elireg”  ,  che  può  essere 
annualmente integrata/modificata dal SAB per adeguarla ai fabbisogni informativi necessari alle 
valutazioni per l’emissione degli ordini di missione dei velivoli.  
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La richiesta  d’intervento di un elicottero del servizio regionale è inoltrata alla SOR  mediante 
comunicazione telefonica da parte  del COP competente per territorio, con cui sono forniti i  
dati indicati  nella prima parte della scheda  ai fini di una prima ed immediata valutazione da 
parte della SOR delle possibilità d’intervento. 

La richiesta è  confermata subito dopo con l’invio via fax della scheda alla SOR.  
Per le richieste di missione per Rapido contenimento, Ricognizione/sorveglianza preventiva, 

Verifica  segnalazione,  Verifica  segnalazione  e  eventuale  primo  contenimento,  Bonifica, 
Stazionamento operativo, è necessaria la compilazione solo della prima parte della scheda.

Per la richieste di intervento per missioni di supporto all’attività di estinzione la scheda deve 
essere compilata anche nella seconda parte, con i dati forniti dal  personale presente sul luogo 
dell’incendio. 
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Scheda mod.  RIA/elireg
REGIONE SICILIANA - Corpo Forestale COP di

Personale di turno RS AS
RICHIESTA DI INTERVENTO AEREO PER ELICOTTERI AIB DEL SERVIZIO REGIONALE

PA
RT

E 
 P

RI
M

A

TIPO DI RICHIESTA 
Inoltrata dal DOS dal luogo dell’incendio

D’iniziativa del COP

TIPO DI MISSIONE 
RICHIESTA

Supporto all’attività di estinzione
Ricognizione/sorveglianza preventiva 
Verifica segnalazione 
Verifica segnalazione e eventuale primo contenimento

Bonifica
Stazionamento operativo
Rapido contenimento
Indicare di seguito i motivi:

LOCALIZZAZIONE 
DELL’INCENDIO

Comune
Località
Coordinate ( se disponibili)

PA
RT

E 
SE

CO
N

D
A PRESENZA 

ALTRI 
VELIVOLI

No
Si-operativo/tipo autonomia min.
Si- sosta tecnica/tipo TSI min.

FASE DI 
GESTIONE 
EVENTO

Segnalazione Verificata (Si/No)
Intervento 

squadre
Presenti ( sigle radio)
Mobilitate TSI  minuti

Intervento 
autobotti

Presenti (sigle radio)
Mobilitate TSI minuti

Intervento 
DOS

Presente (sigla radio)
Incaricato TSI minuti

Presenza Vigili del Fuoco (Si/No)
DESCRIZIONE EVENTO

Classificazione evento
Incendio boschivo o di vegetazione
Incendio di interfaccia urbano/forestale

Livello di rischio
Rischi per persone (Si/No)
Parco/Area protetta (Si/No)

Condi-
zioni 

opera-
tive

Incendio

In fase iniziale (Si/No)
In espansione con fronte  di metri
Livello vegetazione (da I a IV)
Presenza di vento (No- Sì + velocità stimata)

Infra-
strut-
ture

Accessibilità da terra (assente/difficile/buona)
Punti d’acqua (No/Si + tempi rotazione previsti)
Presenza elettrodotti  (Si/No)
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La richiesta d’intervento degli  elicotteri  regionali  può essere preceduta da una richiesta di  
messa in  preallarme di un velivolo. 

In tal caso la richiesta si articola in due successive fasi:  
 Preallarme
 Richiesta di decollo 

La  richiesta  di  preallarme  è  effettuata  dal  COP  quando,  a  seguito  di  una   segnalazione 
d’incendio si presume, in base alla località o ad altre notizie pervenute,  che possa trattarsi di  
un  incendio  per  il  cui  spegnimento/  contenimento  si  renda  necessario  l’intervento  di  un 
elicottero e si attendano ulteriori notizie di verifica della segnalazione entro breve termine.

La richiesta di preallarme è effettuata dal COP mediante comunicazione telefonica con cui  
sono forniti i dati contenuti nella prima parte della scheda  mod. “ RIA/elireg” oltre ad ogni altra 
informazione utile per le valutazioni di competenza della SOR.

 A seguito della richiesta di preallarme la SOR valuta la disponibilità di elicotteri e comunica al  
COP  l’eventuale  disponibilità  indicando  anche  la  base  di  partenza  e  il  tempo  stimato 
d’intervento (TSI) del velivolo.

Il pilota ricevuto il preallarme pone il velivolo in assetto di partenza, cioè con decollo attuabile  
entro 5 minuti dalla richiesta, comunicandolo alla SOR. 

Lo stato di preallarme può durare al massimo 20 minuti dopodiché se non viene richiesto il 
decollo  il velivolo viene posto nuovamente in stato di stazionamento.

Nel  caso in cui  il  COP confermi l’esigenza dell’intervento dovrà procedere alla richiesta di  
decollo con le stesse procedure e dati già indicati per la RIA. 

5.3.2.2. PROCEDURE  PER  LE  RICHIESTE  DI  INTERVENTO  DEI  VELIVOLI 
NAZIONALI

I  Centri Operativi Provinciali  (COP) provvedono a inoltrare  le richieste di intervento aereo 
(RIA) per i velivoli  della flotta  di Stato mediante la trasmissione via Fax alla SOR  della scheda di  
richiesta prevista dalle  “Disposizioni e  procedure per il Concorso della flotta aerea dello Stato 
nella lotta attiva agli incendi boschivi” approvata e pubblicata ogni anno dalla Presidenza del  
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile (D.P.C.).

Si riporta in allegato il modello di scheda in vigore per l’anno 2011;  le suddette Disposizioni e 
procedure  del  D.P.C.  contengono  anche  le  istruzioni  per  la  compilazione  della  scheda  di 
richiesta.

La richiesta di intervento dei velivoli della flotta di Stato è effettuata di norma dal COP su 
richiesta del DOS oppure d’iniziativa dal COP previo consultazione con il personale del Distretto 
Forestale competente per territorio anche prima che lo stesso raggiunga il luogo dell’incendio 
per assumere la direzione delle operazioni.

I  dati  richiesti  per  la  compilazione  della  scheda  sono  acquisiti  dal  COP  tramite  il  DOS  o 
comunque avvalendosi di personale qualificato presente sul luogo dell’incendio.

I  dati  forniti  dal  COP  con  la  scheda  di  richiesta  devono  essere  periodicamente  verificati  
comunicando alla SOR i necessari aggiornamenti quando si determinino sostanziali variazioni,  
con particolare riferimento ai dati relativi al livello di rischio dell’incendio ( es. variazione del 
rischio  per  persone  e  cose),  alla  presenza  di  ostacoli  al  volo  e  alle  attività  operative  (  es.  
elettrodotti  nell’area  di  espansione  dell’incendio),  al  tipo  di  vegetazione  interessata 
dall’incendio, all’intensità, velocità ed espansione dei fronti d’incendio   

46



5.3.3. CRITERI PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO DEI VELIVOLI ANTINCENDIO

5.3.3.1. MISSIONI  DI  RAPIDO  CONTENIMENTO  CON  ELICOTTERI 
REGIONALI

Il COP richiede immediatamente alla SOR l’intervento di elicotteri regionali, ai fini del rapido 
contenimento dell’espansione dei fronti d’incendio, anche in attesa dell’intervento delle forze a 
terra, quando in base alle informazioni pervenute in sede di avvistamento/segnalazione/verifica 
segnalazione abbia ragionevole convinzione che si tratti di principi d’incendio o di incendi: 
 che si sviluppano nelle di aree d’interfaccia urbana o in prossimità delle stesse
 che minacciano comunque l’incolumità di persone
 la  cui  espansione  può  interessare  aree  con  elevate  masse  combustibili  e/o  di  elevata 

infiammabilità (pinete, alta macchia, etc.)
 in cui  il tempo operativo per l’estinzione prima delle effemeridi sia ridotto
 posti  in aree in cui l’intervento da terra richiede tempi lunghi 
 in cui sia prevedibile una scarsa efficacia dell’intervento a terra per difficoltà di accesso o 

per  scarsa  efficacia  dei  mezzi  a  disposizione  in  rapporto  alle  prevedibili  intensità  e/o 
velocità del fronte d’incendio. 

La missione di rapido contenimento può essere disposta anche d’iniziativa dalla SOR quando 
ad esso pervengano direttamente le informazioni necessarie alle valutazioni di cui sopra, ferma 
restando l’opportunità di verificare le informazioni stesse con il COP competente . 

5.3.3.2. MISSIONI  DI  RICOGNIZIONE,  SORVEGLIANZA,  VERIFICA  CON 
ELICOTTERI REGIONALI

Ove non rientrino in attività già programmate,  le missioni di ricognizione e sorveglianza sono 
richieste dai COP esclusivamente nei casi in cui, in zone ad alto pericolo/rischio d’incendio  si  
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siano riscontrati ripetuti eventi d’incendio con sospetto della messa in atto di azioni dolose da 
parte di uno o più incendiari, o nel caso in cui si abbiano comunque fondati motivi per ritenere 
probabili tali azioni.

Le missioni per la verifica di segnalazioni d’incendio , e per l’eventuale successivo intervento di  
pronto  contenimento  da  parte  del  medesimo  velivolo,   sono  richieste  dai  COP  quando 
pervengano segnalazioni d’incendio relative a zone ad elevato rischio di cui non sia possibile 
accertare rapidamente da terra la reale consistenza   

Le  missioni  di  ricognizione  su  incendi  in  atto  di  cui  non  sia  valutabile  da  terra  l’effettiva 
estensione e pericolosità che per la vastità o la morfologia dell’area interessata sono richieste 
quando sul  luogo dell’incendio stesso non vi  sia  già  un  velivolo  in  grado di  effettuare  tale  
ricognizione. Se sono presenti elicotteri regionali sul luogo dell’incendio il DOS, in accordo con il  
COP, può richiedere direttamente al pilota di effettuare tale ricognizione, autonomamente o 
con a bordo lo stesso DOS per il tempo strettamente necessario alla presa di visione di tutta  
l’area interessata dall’incendio.

5.3.3.3. MISSIONI  DI  SUPPORTO  ALL’ATTIVITÀ  DI  ESTINZIONE  CON 
ELICOTTERI REGIONALI

Le richieste per missioni di supporto all’attività di estinzione sono di norma effettuate dai COP 
sulla base di conforme richiesta da parte del DOS che si trova sul luogo dell’incendio, o che, pur 
non  avendo  ancora  assunto  la  direzione  delle  operazioni  abbia  già  acquisito  informazioni 
sufficienti  a  valutare  l’esigenza  dell’intervento  di  supporto  dell’elicottero  ai  fini  dello 
spegnimento dell’incendio.

Nel caso di incendi in cui operino già forze a terra e non sia presente un DOS o lo stesso non si  
trovi  ancora  sul  luogo  dell’incendio  il  COP  può  procedere  alla  richiesta  anche  di  propria 
iniziativa al fine di aumentare la tempestività d’intervento del velivolo. In genere a tal fine il  
COP consulta il  Distaccamento Forestale competente o il  DOS incaricato ma non ancora sul  
luogo dell’incendio, nonché il personale a terra già presente sul luogo dell’incendio al fine di  
acquisire i dati necessari per la richiesta stessa.

Il Direttore delle operazioni di spegnimento(DOS), nonché il COP in sua assenza, effettua  la 
richiesta di intervento di velivoli per il supporto all’attività di estinzione quando si  verifichi una 
o più delle seguenti situazioni:
A. Si tratta di incendi di interfaccia urbano – forestale/ rurale o, comunque, di incendi in cui  

sussistono rischi attuali o potenziali per persone,  insediamenti o infrastrutture, fatto salvo 
che detti  rischi,  pur sussistendo, siano già oggetto di  adeguato sistema di  protezione da 
parte dell’autorità competente.

B. L’incendio  interessa  aree  non  accessibili   da  terra  o  che  richiedono  tempi  elevati  di 
trasferimento per  le  squadre a terra,  in  cui  l’intervento  aereo è  necessario  a  contenere 
l’incendio fino all’operatività delle squadre stesse, o ad estinguere localmente il fronte od 
anche a trasportare rapidamente le squadre in zona di operazioni.

C. L’incendio si sviluppa in aree con forti pendenze che favoriscono la rapida propagazione del 
fuoco nel  versante  mentre rendono difficile  e lenta l’opera delle  squadre a terra,  che si 
trovano  spesso  ad  operare  anche  in  condizioni  di  scarsa  sicurezza,  specie  in  carenza  di 
sufficiente viabilità di accesso. 

D. L’intensità del  fronte di  incendio (lunghezza della fiamma)  è  troppo elevata rispetto alla 
capacità operativa degli uomini e dei mezzi disponibili a terra, per cui si rende necessaria una 
cooperazione  con velivoli  antincendio in grado di abbassare l’intensità stessa (lunghezza  
della fiamma)   e di rendere possibile l’attacco diretto da terra per la definita estinzione.
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E. Vi è un’insufficiente rapporto di forza tra estensione o capacità espansiva  del fronte e forze  
disponibili a terra. In questo caso le forze disponibili a terra sono in grado di condurre un 
attacco diretto al fuoco ma la loro capacità di lavoro (  metri di fronte spenti nell’unità di  
tempo)  è  insufficiente  in  rapporto  all’estensione  attuale  del  fronte  (eccessivo  tempo  di  
spegnimento) od alla sua capacità estensiva ( rapporto negativo tra metri di fronte spento e  
metri di incremento del fronte nell’unità di tempo).  

F. Si  deve  garantire  tempestività  nello  spegnimento,  in  relazione  ad  uno  o  più  fattori  di 
valutazione, ad esempio: 
a. Prevedibile estensione dell’incendio ad aree di interfaccia urbano forestale/rurale
b. Prevedibile estensione dell’incendio a formazioni vegetali ad alta combustibilità
c. Prevedibile estensione dell’incendio a zone impervie o di difficile accesso 
d. Prevedibile estensione dell’incendio a zone  di elevato pregio ambientale
e. Poche ore di luce a disposizione
f.Esigenza di liberare o di  non sfruttare a lungo  le forze a terra  in quanto le stesse sono o  

possono essere necessarie per altri interventi (nella stessa zona vi sono altri incendi in 
atto o sono prevedibili altri eventi per l’alto rischio di incendio )

Nei casi di incendi sviluppatisi o proseguiti  durante le ore notturne e di cui non si preveda lo  
spegnimento prima dell’alba, il COP, in accordo con il DOS, inoltra alla SOR la RIA durante le 
notte al fine di consentire la tempestiva emissione dell’ordine di missione e l’intervento dei  
velivoli alle prime luci del giorno, momento più favorevole per condurre con efficacia l’attacco  
ai residui fronti d’incendio. 

5.3.3.4. MISSIONI DI BONIFICA E/O STAZIONAMENTO OPERATIVO CON 
ELICOTTERI REGIONALI 

Le richieste di missioni per interventi di bonifica delle aree incendiate deve essere limitato ai 
casi in cui l’intervento di bonifica da terra sia impossibile (area da bonificare non accessibile da 
terra)  o  particolarmente  difficoltoso  e  richieda  comunque  tempi  lunghi  in  rapporto  alle 
possibilità di riprese d’incendio ( perimetri estesi e di difficile accesso da terra).

Le  missioni  di  stazionamento  operativo possono  essere  richieste  dai  COP  a  seguito  del 
verificarsi di estesi incendi, con lunghi perimetri in cui eventuali riprese d’incendio non siano 
efficacemente  controllabili  da  terra,  anche  in  relazione  al  grado  di  combustibilità  della 
vegetazione esterna al perimetro stesso.

5.3.3.5. MISSIONI  DI  SOPPRESSIONE/CONTENIMENTO  CON  VELIVOLI 
DELLA FLOTTA DI STATO 

Le missioni destinate all’estinzione o al contenimento di incendi dei velivoli dello Stato sono 
richieste dai COP negli stessi casi elencati ai punti 3.1.3.1 e , soprattutto, 3.1.3.3 per le  missioni 
di contenimento e supporto all’estinzione con elicotteri  regionali ma tenendo conto che:

 per i maggiori tempi d’intervento le missioni dei velivoli di Stato non possono in 
genere ritenersi idonei  al rapido contenimento dell’incendio
 i velivoli medi e, soprattutto, pesanti  della flotta  di Stato, rispetto agli elicotteri 
leggeri della flotta regionale,  sono particolarmente idonei per operare efficacemente su 
fronti  d’incendio  di  elevata  intensità  (  elevata  massa  combustibile  –  pinete/alta 
macchia/etc.) o di notevole estensione
 le richieste di intervento degli elicotteri regionali e dei velivoli nazionali non sono 
alternative  o  incompatibili   ma  devono  spesso  integrarsi  sfruttando  finché  possibile  la 
rapidità d’intervento degli  elicotteri regionali  nelle fasi inziali  e su fronti  di  bassa-media 
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intensità, ricorrendo poi ai velivoli nazionali per il contenimento o soppressione dei fronti  
di maggiore intensità o, comunque,  per ridurre i tempi di spegnimento .

5.3.4. LA  GESTIONE  OPERATIVA  DELLE  MISSIONI  DEI  VELIVOLI 
ANTINCENDIO 

Tutte le procedure relative all’impiego dei velivoli della flotta di Stato devono uniformarsi alle 
“Disposizioni  e   procedure  per  il  Concorso  della  flotta  aerea  dello  Stato  nella  lotta  attiva  
emanate ogni anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile  (D.P.C.).  Il  Servizio  Antincendi  Boschivi  del  CFRS  provvede  pertanto  annualmente  a 
verificare e  ad aggiornare le seguenti procedure al fine di adeguare le stesse  alle eventuali  
modifiche riguardanti l’impiego di tali velivoli ed il coordinamento dell’attività degli stessi con 
gli elicotteri e con le forze a terra disponibili a livello regionale.

I Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) sono comunque competenti a dirigere sul  
luogo dell’incendio  le operazioni di estinzione e bonifica  svolte con il  concorso dei velivoli  
antincendio della flotta regionale e dello Stato.

Per i  seguenti  tipi  di  missione svolte dagli  elicotteri   della  flotta   regionale  il  pilota 
svolge autonomamente la missione stessa:

 Missioni di “Rapido Contenimento”:
Questo tipo di missione per la sua connotazione di pronto intervento eseguito anche in 
assenza di forze a terra si può svolgere anche in assenza di un DOS. In tali casi, ferme 
restando le direttive della SOR, la missione è svolta sotto la responsabilità operativa del  
pilota  e  in  base  alle  valutazioni  dello  stesso,   al  fine  di  contenere  l’espansione 
dell’incendio  fino  all’intervento  delle  forze  a  terra,  tenendo  conto  dell’esigenza  del 
prioritario  contenimento dei  fronti  che minaccino abitati  o persone o che nella  loro 
espansione si dirigano verso formazioni vegetali ad alta combustibilità quali boschi di 
conifere. Al momento dell’arrivo sul luogo dell’incendio del DOS quest’ultimo stabilirà il  
contatto radio con il pilota mediante la radio TBT in dotazione e l’elicottero proseguirà la 
propria attività secondo le ordinarie procedure, secondo le disposizioni  impartite dal  
DOS stesso. A tal fine il DOS valuterà se sussiste ancora  o meno l’esigenza del supporto 
del mezzo aereo o se l’estinzione dei residui fronti d’incendio sia possibile con le sole 
forze a terra; in tal caso, in accordo con il COP, sarà comunicata alla SOR la richiesta di 
prosecuzione o di cessazione della missione.

 Missioni di “Ricognizione, sorveglianza, verifica” e di “Stazionamento operativo”: Il pilota 
esegue  la  missione  secondo  le  disposizioni   della  SOR   comprese   le  modalità  di 
comunicazione radio-telefonica  da adottare. 

In tutti i  casi,  per ogni missione svolta il  pilota deve compilare  e firmare la scheda  
riepilogativa  della  missione riportata nella  pagina  seguente.  Le schede  compilate  sono 
conservate presso la base di stazionamento dell’elicottero e consegnate periodicamente al 
SAB secondo le istruzioni da quest’ultimo fornite.

Il SAB utilizza le informazioni contenute nelle schede compilate dai piloti anche ai fini 
della valutazione, annuale, stagionale o periodica,  dell’efficienza operativa dei velivoli in 
rapporto alla dislocazione delle basi operative ( tempi di trasferimento) e alla disponibilità 
di punti d’acqua ( tempi  di rotazione/numero di lanci per missione).
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REGIONE SICILIANA – CORPO FORESTALE – SERVIZIO ELICOTTERISTICO REGIONALE
SCHEDA MISSIONE ELICOTTERO – Pag.1 (da compilare a cura del pilota del velivolo)

PA
RT

E 
I

Nominativo Pilota
Tipo e Sigla Velivolo
Base di 
Stazionamento

PA
RT

E 
II

Tipologia 
di missione

� Ricognizione,  sorveglianza, 
verifica 

� Rapido contenimento

� Supporto all’attività di estinzione

� Bonifica

� Stazionamento 
operativo

Ordine di missione 
da SOR Palermo

DATA ORA MINUTI

Comune Coordinate (se fornite)
Località

PA
RT

E 
III LOCALITA INIZIO MISSIONE

TEMPI DELLA MISSIONE DATA ORA MINUTI

A DECOLLO
B ARRIVO SUL LUOGO INCENDIO

C
FASI PRELIMINARI 
(attacco benna, ricognizioni area incendio, etc)

Inizio
Fine

D INIZIO ATTIVITÀ OPERATIVA (Lancio acqua)

E
SOSTE per rifornimenti e  altre  interruzioni dell’attività 

operativa (Descrivere e motivare )

E1
Inizio

Fine

E2
Inizio

Fine

E3 Inizio

Fine

E4
Inizio
Fine

E5
Inizio
Fine

E6
Inizio
Fine

F TEMINE ATTIVITÀ OPERATIVA (Lancio acqua)

G FASI FINALI MISSIONE (Distacco benna , etc.)
Inizio
Fine

H DECOLLO DA LUOGO INCENDIO
I ATTERRAGGIO IN BASE

PA
RT

E 
IV 1 DURATA TOTALE DELLA MISSIONE (I-A) Ore/Minuti

2 TEMPI DI TRASFERIMENTO (B-A)+(I-H) Ore/Minuti

3 ALTRI TEMPI NON OPERATIVI PER ATTACCO FUOCO (C+E+G) Ore/Minuti

4 TEMPO OPERATIVO NETTO (F-D-E) Minuti

5 LANCI D’ACQUA EFFETTUATI DURANTE LA MISSIONE N°

6 TEMPO MEDIO DI ROTAZIONE PER LANCIO (4:5) Minuti
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REGIONE SICILIANA – CORPO FORESTALE – SERVIZIO ELICOTTERISTICO REGIONALE
SCHEDA MISSIONE ELICOTTERO – Pag.2 (da compilare a cura del pilota del velivolo)

NOTE DEL PILOTA SULLA MISSIONE

D
O

S

DOS elitrasportato SI NO

Attività in assenza di DOS
Inizio Data Ora Min
Fine Data Ora Min

Contatto radio con DOS SI NO

PU
N

TO
 D

’A
CQ

U
A

Difficoltà reperimento punto acqua fisso SI NO
Distanza punto acqua fisso da incendio
Tempo  di percorrenza da incendio a punto acqua  in 
minuti

<1 1/2 3/4 5/6 7/8  >8

Disponibilità vasca mobile per 
rifornimento

SI NO

Disponibilità di acqua nella vasca mobile
rispetto al tempo operativo

100% 80% 60% 40% 20% <20%

A
TT

IV
IT

À
 D

I V
O

LO

Rischi per ostacoli al volo NO
SI - specificare:

Difficoltà coordinamento con velivoli 
nazionali

NO
SI - specificare:

Difficoltà coordinamento con altri elicotteri 
regionali

NO
SI - specificare:

Altri rischi/difficoltà operative NO
SI - specificare:

ALTRE NOTE DEL PILOTA SULLA MISSIONE

52



Il DOS ai fini della direzione delle missioni dei velivoli antincendio provvede a:
 valutare le caratteristiche dell’incendio e i rischi ad esso connessi;
 coordinare l’intervento dei velivoli antincendio con le forze a terra assicurando, nel rispetto 

delle adeguate misure di sicurezza per il personale,  la tempestiva azione di estinzione da 
terra e di bonifica delle aree interessate dal lancio di estinguenti da parte dei velivoli

 assicurare la disponibilità di rifornimenti idrici in prossimità dell’incendio per gli elicotteri 
del servizio regionale anche con l’uso di vasche mobili, motopompe, catene di rifornimento 
con  autobotti,  compreso  l’impiego  di  autobotti  stradali  e  di  cisterne  semirimorchio  di 
grandi capacità 

 coordinare  l’intervento  contemporaneo  di  più  velivoli  sul  medesimo  incendio,  ferme 
restando  le  competenze  dei  piloti/equipaggi  in  merito  alla  sicurezza  del  volo,  tenendo 
conto:

• delle modalità per l’ efficace impiego coordinato di più velivoli in rapporto alle diverse 
tipologie e caratteristiche operative degli stessi (aerei/elicotteri-velivoli leggeri/pesanti) 

• delle esigenze operative sull’incendio in rapporto alle condizioni di differenziazione, di  
espansione e d’intensità dei fronti d’incendio e dei  connessi livelli di rischio  

• delle possibilità di cooperazione con le forze a terra nei diversi fronti d’incendio
 avere sempre aggiornata la situazione dei tempi operativi dei velivoli impiegati:

• autonomia operativa dei velivoli all’inizio dell’attività sull’incendio
• soste dell’attività operativa dei  velivoli  previste (  rifornimenti  di  combustibile,  riposo 

piloti, etc.) e loro durata
• tempo operativo residuo per scadenza effemeridi

 programmare le soste dei velivoli in modo che non avvengano contemporaneamente e/o 
richiedere tempestivamente la sostituzione dei velivoli che devono effettuare soste  al fine 
di mantenere sempre operativi sull’incendio uno o più velivoli.

 richiedere   l’eventuale  intervento  di  altri  velivoli  evidenziando  le   relative  motivazioni 
(insufficiente azione del velivolo assegnato rispetto all’intensità del fronte e necessità di un 
velivolo pesante o comunque di un aumento della capacità di attacco del fronte d’incendio, 
necessità di  aumentare la capacità di lavoro per ridurre i tempi di estinzione,  etc.);

 aggiornare periodicamente e tempestivamente il COP, che dovrà a sua volta riferire i dati   
aggiornati alla SOR, sull’andamento delle operazioni antincendio attuate dai velivoli:

• Ora  di  ingresso  e  di  uscita  dei  velivoli  in  zona  di  operazioni  e  motivazione 
(  inizio/fine intervento-  inizio/fine rifornimento combustibile-  sosta tecnica – pausa 
operativa del pilota-etc.)
• Eventuali difficoltà nelle comunicazioni radio con i velivoli
• Eventuali  difficoltà  operative  dei  velivoli  per  presenza  di  ostacoli  o  di  fumo  o 
condizioni meteo
• Numero di lanci effettuati e tempi di rotazione ( tempo intercorrente tra due lanci  
successivi dello stesso velivolo)
• Efficacia e autonomia dei  rifornimenti  idrici  per i  velivoli  e  eventuali  esigenze di 
allestimento  di  altri  punti  di  approvvigionamento  e  di  supporto  di  autobotti  da 
rifornimento
• Tempi operativi previsti e sospensioni dell’operatività dei velivoli programmate per 
rifornimenti di combustibile, problemi tecnici, riposo del pilota, etc.  
• Eventuali esigenze di sostituzione o integrazione dei velivoli presenti 
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• Modalità  di  cooperazione  con  le  forze  a  terra  ed  eventuali  esigenze  di 
integrazione/turnazione delle stesse

Inoltre  come previsto dalle specifiche procedure e  criteri tecnico - operative per i DOS, gli 
stessi  provvedono  ad aggiornare periodicamente il  COP  sulle condizioni  dell’incendio, e in 
particolare sulle  fasi di sviluppo/estinzione dell’incendio stesso.

A seguito dell’ordine di missione  di “Supporto all’attività di estinzione” ( elicotteri regionali)  o  
di missione di “Soppressione” ( velivoli nazionali),  i velivoli rimangono operativi sull’incendio 
fino allo scadere delle effemeridi o fino a che il DOS non  dichiari il  completo spegnimento 
dell’incendio. 

In tal  senso il  DOS non deve né trattenere artificiosamente il  velivolo quando non sia più 
necessaria l’attività né rilasciarlo quando non vi sia ancora certezza sulla capacità di controllo 
da terra di tutto il perimetro dell’incendio. 

L’impiego dei  velivoli,  e  in  particolare  degli  elicotteri  del  servizio  regionale  per  attività  di  
bonifica deve ritenersi limitato ai casi in cui non sia possibile eseguire la bonifica da terra, cioè  
in zone impervie non raggiungibili  da terra o in presenza di  fronti  molto estesi,  dove siano 
possibili riprese d’incendio non controllabili con le forze a terra.

È comunque facoltà  della SOR ( velivoli regionali) o del COAU ( velivoli nazionali)  di annullare 
l’ordine  di  missione  in  qualunque  momento  per  esigenze  prioritarie  d’intervento  su  altri  
incendi.

Quando la missione ha termine per sopraggiunte effemeridi e lo stesso incendio rimanesse 
attivo anche il giorno seguente, il COAU può disporre la relativa missione solo a seguito di una 
nuova richiesta da parte della Sala Operativa ed il DOS deve quindi effettuare una nuova RIA.

A  questo  proposito  si  evidenzia  l’importanza  che  il  DOS,  dove  sussista  l’esigenza 
dell’intervento  aereo anche  per  il  giorno successivo,  inoltri  comunque,  anche  per  i  velivoli  
regionali,  la  richiesta   alla  Sala  Operativa  durante  la  notte,  per  consentire  la  tempestiva 
emissione dell’ordine di missione e la  sua attuazione fin dalle prime ore del mattino, quando vi  
sono migliori condizioni per l’estinzione e, soprattutto, maggiori disponibilità di velivoli.

Nell’allegato n.4  sono definiti i criteri tecnico-operativi  per la gestione delle missioni  dei 
velivoli  antincendio,   che  costituiscono   a  tutti  gli  effetti  parte  integrante  delle  presenti 
procedure operative.
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6. PROCEDURE OPERATIVE PER LE FASI DELLA LOTTA ATTIVA E 
LE DIVERSE CASISTICHE D’INCENDIO

6.1. SEGNALAZIONE D’INCENDIO

6.1.1. COMPETENZE 
La  competenza  a  ricevere  e  gestire  le  segnalazioni  d’incendio  è  dei  Centri  Operativi 

Provinciali (COP).  
Quando la segnalazione pervenga alla  SOR,  ad un Distaccamento Forestale o ad altra 

struttura del Corpo Forestale la stessa deve essere trasmessa il più rapidamente possibile al 
COP competente per territorio.

Quando  la  segnalazione  pervenga alla  SOR,  lo  stesso  può comunque disporre,  con le 
procedure  operative  indicate  per  l’impiego  delle  flotte  aree,   l’intervento  immediato  di 
elicotteri della flotta regionale ai fini del rapido contenimento dell’evento segnalato, sulla 
base  della  valutazione  delle  caratteristiche  dell’incendio  e  delle  connesse  condizioni  di 
rischio, come risultano dalle informazioni già acquisite. 

Le modalità di acquisizione dei dati relativi alla segnalazione d’incendio variano in base 
alla struttura o soggetto da cui la stessa proviene secondo le specifiche procedure indicate al 
paragrafo successivo. 

Le sale operative ( SOR e COP) iscrivono comunque nell’apposito registro di sala:
 la data e l’ora della segnalazione
 il nominativo della struttura e/o soggetto segnalante
 Il comune e la località in cui è segnalato il presunto evento d’incendio
 La SOR  registra inoltre l’ora di inoltro della segnalazione al COP competente per 

territorio
I COP, nonché la SOR nel caso dell’immediato ordine di missione per elicotteri regionali, 

compilano  per  ogni  segnalazione  l’apposita  “Scheda  evento”   annotandovi  tutte  le 
informazioni  relative  alla  segnalazione,  alla  sua  eventuale  verifica,  alla  classificazione 
dell’evento ed alla gestione dei relativi interventi disposti.

Nel registro di sala (SOR e COP)  sono  annotate cronologicamente  e sinteticamente le 
successive attività di rilevanza esterna ( richiesta o attivazione strutture AIB, comunicazioni a 
soggetti esterni quali i VVF, Prefettura, Polizie statali e locali, Comuni, etc.).

 

6.1.2. SEGNALAZIONE D’INCENDIO DA TORRETTA DI AVVISTAMENTO 
Il COP acquisisce dagli addetti ai servizi di avvistamento tutti i dati previsti dalle procedure 

operative di struttura (Torrette di avvistamento ).

6.1.3. SEGNALAZIONE  D’INCENDIO  DA  ALTRE  STRUTTURE 
DELL’ORGANIZZAZIONE  AIB  O  DA  STRUTTURE  DELL’AZIENDA 
REGIONALE DELLE FORESTE.

Se si tratta di segnalazione a seguito di diretto avvistamento della struttura ( squadra di 
pronto intervento, pattuglia Distaccamento Forestale) il COP acquisisce tutti i dati idonei a 
classificare  l’evento  segnalato  che  siano  direttamente  rilevabili  dalla  struttura  stessa, 
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prendendo a riferimento i dati normalmente forniti dagli addetti ai servizi di avvistamento di  
cui al paragrafo precedente.

L’acquisizione delle  informazioni  deve essere mirata  a  determinare se  l’evento è,  con 
certezza,  un  incendio  boschivo  o  di  vegetazione  oppure  se  sussiste  una  condizione  di 
incertezza.

Se trattasi  di  comunicazione  di  una  segnalazione  pervenuta  da  altro  soggetto (  es. 
chiamata  telefonica  al  Distaccamento  Forestale)  il  COP  acquisisce  tutti  i  dati  utili  a  
individuare e classificare l’evento e almeno i seguenti : 

 Nome, cognome e recapito telefonico del segnalante;
 Località, comune e provincia della segnalazione
 Descrizione dell’evento in atto
 Valutazione  effettuata  dalla  struttura  AIB  in  base  alla  propria  conoscenza  del 

territorio
 Interventi  già  eventualmente  predisposti  o  attivati  (  invio  pattuglia,  attivazione 

squadra pronto intervento, etc.)

6.1.4. SEGNALAZIONE D’INCENDIO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO 
Il COP acquisisce  tutti i dati utili a individuare e classificare l’evento e almeno i seguenti : 

 Nome, cognome e recapito telefonico del segnalante;
 Località, comune e provincia dell’evento segnalato
 Descrizione dell’evento in atto;
 Eventuali squadre dei VVF già inviate o destinate al luogo della segnalazione

L’acquisizione delle  informazioni  deve essere mirata  a  determinare se  l’evento è,  con 
certezza,  un  incendio  boschivo  o  di  vegetazione  oppure  se  sussiste  una  condizione  di 
incertezza. Nel caso in cui sul luogo dell’incendio si trovino già squadre dei VVF cercare di  
ottenere contatto diretto per dettagliare informazioni operative.

6.1.5. SEGNALAZIONE D’INCENDIO DA PRIVATI CITTADINI 
 La  segnalazione  d’incendio  da  parte  di  cittadini  può  pervenire  alla  SOR  ,  tramite  il 

numero verde di emergenza ambientale 1515 o altri numeri telefonici, oppure all’ IRF o COP 
o Distaccamenti Forestali con chiamate telefoniche ai numeri telefonici di tali strutture . 

In tutti i casi devono essere acquisiti i almeno i seguenti dati: 
 nome, cognome e recapito telefonico del segnalante;
 località, comune e provincia dell’evento segnalato 
 descrizione dell’evento in atto;

Il personale che riceve la segnalazione deve inoltre cercare di ottenere dal cittadino  ogni 
altra  notizia  utile  alla  localizzazione  del  luogo del  presunto incendio e alla  descrizione e 
valutazione dell’evento in atto. 

Il  COP che riceva la segnalazione da altre strutture contatta in genere direttamente il 
segnalante  al  fine  di  acquisire  direttamente  eventuali  ulteriori  notizie  ,  anche  relative 
all’eventuale evoluzione dell’evento segnalato.

In  ogni  caso il  COP  si  accerterà se la stessa segnalazione sia  già  pervenuta  anche al 
Comando dei VVF, se lo stesso abbia già disposto l’invio di proprie squadre e  abbia  notizie 
utili alla più precisa classificazione dell’evento. 

6.1.6. SEGNALAZIONE  D’INCENDIO  DA  ALTRI  ENTI/  ORGANI/  SOGGETTI 
PUBBLICI 

56



Se trattasi  di soggetti non professionalmente qualificati  in materia di incendi e non 
competenti a svolgere alcuna funzione nell’ambito delle azioni di lotta all’incendio stesso o 
di tutela della pubblica incolumità, la procedura da applicare è uguale a quella indicata per i  
privati cittadini.

Per contro se la segnalazione perviene da soggetto competente, anche potenzialmente, 
ad agire nell’ambito dell’azione di lotta all’incendio, di tutela della pubblica incolumità, di 
protezione civile ( es. strutture del DRPC, comune, polizie locali, forze dell’ordine)  il  COP 
potrà richiedere la collaborazione di detto soggetto per  approfondimenti sulla segnalazione 
stessa e  la classificazione dell’evento, nonché, se del caso, per l’eventuale presidio dell’area 
fino  all’arrivo  delle  forze  d’intervento  per  l’estinzione,  ai  fini  di  prevenire   rischi  per  la 
pubblica incolumità e di acquisire notizie sull’evoluzione dell’evento segnalato.

6.2. VERIFICA SEGNALAZIONE E CLASSIFICAZIONE EVENTO
Il COP ricevuta la segnalazione d’incendio valuta la sua attendibilità e completezza ai fini 

della classificazione e gestione dell’evento segnalato. 
La fase di verifica e classificazione deve tuttavia essere estremamente tempestiva e non 

ostacolare il rapido intervento delle strutture operative AIB.
In altri termini la fase di verifica della segnalazione e di classificazione dell’evento ha lo  

scopo di  determinare la migliore  e più efficace gestione degli  eventi  segnalati,  anche in 
rapporto  all’attivazione  di  soggetti  esterni  all’organizzazione  AIB,  ma  non  deve 
rappresentare  un  ostacolo  all’immediata  mobilitazione  delle  prime  forze  d’intervento 
quando i dati ricevuti in fase di segnalazione rendano comunque plausibile la presenza di un 
incendio o di un principio d’incendio. I dati di maggiore dettaglio successivamente acquisiti  
consentiranno di  meglio dimensionare la mobilitazione delle strutture operative AIB e di 
attivare  i  soggetti  esterni  con  competenze  esclusive  o  concorrenti  in  alcune  tipologie 
d’incendio.   

Le  segnalazioni  che  pervengono  dalle  torrette  di  avvistamento  sono  certo  le  più 
attendibili.  Gli  elementi  descrittivi  dell’evento (  presenza di  persone, caratteristiche delle 
fiamme,  caratteristiche delle colonne di fumo, aree già percorse dal fuoco, vegetazione in 
combustione e minacciata dal fuoco, presenza di vento , morfologia dell’area di prevedibile 
espansione  del  fuoco,  presenza  di  abitati,  fabbricati  isolati,  infrastrutture)  indicati  nelle 
specifiche procedure operative di struttura ( Torrette di avvistamento) costituiscono nella 
gran parte dei casi la base per l’immediata  valutazione della segnalazione.

Tuttavia,  non sempre dal punto di avvistamento è possibile acquisire il quadro completo 
delle suddette informazioni, visto che l’  approfondimento e la certezza dei  dati  rilevabili  
dall’addetto al servizio possono essere diversi  con il variare della posizione dell’evento nel 
territorio ( distanza dalla torretta dell’evento rilevato - area a visione diretta o indiretta) e 
con l’ora di avvistamento ( evento diurno o notturno).

Spesso al COP possono  comunque pervenire più segnalazioni, da torrette diverse, che 
riguardano lo stesso evento. Il COP utilizza in modo integrato le  informazioni pervenute dai 
diversi operatori per  meglio determinare la localizzazione, le caratteristiche dell’evento e la 
sua classificazione. 

In alcuni casi la segnalazione può pervenire indirettamente tramite altro  COP competete 
per territorio perché la torretta che osserva l’evento può  trovarsi al di fuori del territorio  
provinciale. Ove il COP  abbia conoscenza della presenza di torrette al di fuori del territorio 
provinciale in grado di fornire informazioni su eventi segnalati, lo stesso può sollecitare il  
corrispondente COP ad acquisire e riferire notizie da tale postazione di avvistamento.
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In ogni caso il COP può avvalersi degli avvistatori richiedendo specifici approfondimenti o 
osservazioni circa l’evoluzione degli eventi segnalati.

Buona  attendibilità  hanno  in  genere  anche  le  segnalazioni  che  pervengono  da  altre 
strutture dell’organizzazione AIB. Tuttavia tali segnalazioni sono confrontate e verificate con 
quelle  eventualmente  pervenute  dalle  torrette  di  avvistamento,  sollecitando  semmai  le 
stesse ad un’attenta verifica del territorio di competenza al fine di localizzare e classificare 
con maggiore precisione l’evento, specie nel caso in cui le postazioni d’avvistamento  non 
abbiano ancora segnalato l’evento stesso. 

In tutti i casi in cui la segnalazione pervenga da soggetti diversi dalle strutture AIB, i  COP 
allertano  comunque  il  sistema  di  avvistamento   per  cercare  di  verificare  e  classificare 
l’evento tramite gli addetti ai servizi di avvistamento e le pattuglie attive sul territorio.

 Nel caso in cui  la posizione in cui  si  colloca l’evento non consenta di  classificare con 
certezza l’evento e di impostarne la corretta gestione tramite le informazioni fornite dalle 
torrette di avvistamento il COP si avvale per la verifica delle segnalazioni  delle squadre di  
pronto intervento e delle  pattuglie dei Distaccamenti Forestali purché le stesse abbiano un 
ridotto TSI sul luogo in cui l’evento è segnalato.

Nel  caso in cui la verifica da terra non possa essere eseguita rapidamente il COP può 
richiedere alla SOR l’impiego di un elicottero del servizio regionale, anche con l’opzione di  
esecuzione, se necessario,  di un eventuale intervento di rapido contenimento,  specie se 
l’evento può interessare  aree ad alto rischio e nei casi in cui si abbiano ripetute segnalazioni 
che lascino prefigurare trattarsi di un incendio di interfaccia. 

A  seguito  della  verifica  della  segnalazione  il  COP deve  essere  in  grado  di  classificare 
l’evento segnalato in una delle seguenti categorie:

 falsa segnalazione;
 abbruciamento di residui vegetali;
 incendio boschivo;
 incendio di vegetazione;
 incendio di interfaccia urbano/forestale-rurale
 incendio di altro tipo.

6.3.  GESTIONE EVENTI
6.3.1. FALSA SEGNALAZIONE

Si dicono “false segnalazioni”  le segnalazioni per le quali a seguito delle verifiche eseguite  
dalle strutture antincendio non siano stati rilevati incendi o fuochi attivi sul territorio.

Si tratta per  lo più di segnalazioni che pervengono da cittadini o da strutture esterne 
all’organizzazione AIB.

Tale  risultato  della  verifica  non  dimostra  che  il  segnalante  non  abbia  effettivamente 
rilevato al momento della segnalazione un fuoco attivo nel territorio. 

In  molti  casi,  specie  nelle  ore  notturne,  possono  essere  rilevati  fuochi  dovuti  ad 
abbruciamenti  di  residui  vegetali  che si  esauriscono prima della  successiva  verifica  delle 
strutture  AIB,  rendendo  difficile  anche  l’individuazione  dell’area  interessata 
dall’abbruciamento, specie durante le ore notturne.

Tale  circostanza  consiglia  di  allertare  comunque  le  strutture  di  avvistamento  e/o  le 
pattuglie per il  mantenimento di  un maggiore controllo sull’area oggetto di  segnalazione 
perché un eventuale abbruciamento di residui vegetali, pur momentaneamente spento, può 
non essere stato messo in sicurezza e generare successive riprese di fuoco e pericoli per lo  
sviluppo di incendi.    
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6.3.2. ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI
6.3.2.1. ABBRUCIAMENTO  DI  RESIDUI  VEGETALI  CONTROLLATO  O 

INCUSTODITO MA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA
Se  dalla  verifica  il  COP  accerta  che  la  segnalazione  riguarda   un  fuoco  derivante  da 

abbruciamento di residui vegetali, controllato o non controllato, ma che non è suscettibile di  
espandersi  (  es.  all’interno  di  area  agricola  con  terreno  arato)  chiude  la  scheda  di  
segnalazione  e  dispone  l’eventuale  rientro  delle  squadre  che  nel  frattempo  siano  state 
mobilitate. 

Il  COP verifica comunque che l’evento sia  a  conoscenza del   Distaccamento Forestale 
competente per l’accertamento delle eventuali violazioni amministrative e penali connesse 
all’attività di abbruciamento in corso.

Nel caso in cui la segnalazione sia pervenuta tramite od anche al Comando VVF il COP 
comunica allo stesso l’esito della verifica.

6.3.2.2. ABBRUCIAMENTO  DI  RESIDUI  VEGETALI  CONTROLLATO  O 
INCUSTODITO   CON  CONDIZIONI  DI  RISCHIO  DI  PROPAGAZIONE 
D’INCENDIO

Quando si   accerti che la segnalazione riguarda  un fuoco derivante da abbruciamento di 
residui  vegetali,  controllato o non controllato,  da cui  sia  possibile  la propagazione di un 
incendio alla vegetazione circostante (presenza di vento, persone o mezzi insufficienti per il  
controllo, vicinanza a bosco o altra vegetazione infiammabile, etc.)  il COP dispone l’invio sul 
luogo di una pattuglia del Distaccamento Forestale competente al fine di accertare eventuali 
violazioni amministrative e penali connesse all’attività di abbruciamento in corso  e ordinare 
l’estinzione e la messa in sicurezza dell’area ai conduttori dell’abbruciamento. 

Il  COP  dispone  comunque anche  l’intervento  di  una  squadra  di  pronto  intervento,  o 
autobotte, per garantire la messa in sicurezza e l’eventuale successivo controllo dell’area, 
specie nel caso in cui l’abbruciamento non risulti controllato.

Nel caso in cui la segnalazione sia pervenuta tramite od anche al Comando VVF il COP 
comunica allo stesso l’esito della verifica.

6.3.3. INCENDIO BOSCHIVO
Il principio di base della lotta attiva agli incendi boschivi e quello  di “ridurre al minimo 

possibile i tempi di intervento e di spegnimento” perché ciò consente di :
 Affrontare incendi  di minore estensione, intensità e velocità di propagazione
 Ridurre i rischi di ogni natura connessi all’incendio 
 Ridurre i danni al bosco 
 Rendere nuovamente disponibili per altri interventi uomini e mezzi.
 Contenere, generalmente, i costi d’intervento.

In linea con il principio di “  tempestività dell’intervento”, nei casi in cui i primi elementi 
oggetto  di  segnalazione  o  di  verifica  da  parte  delle  postazioni  di  avvistamento  siano 
sufficienti a far classificare con buon grado di probabilità  l’evento come incendio boschivo il 
COP   allerta  immediatamente  e  dispone  l’intervento  del  Distaccamento  Forestale 
competente nonché della squadra di pronto intervento e dell’autobotte aventi il più breve 
TSI rispetto al luogo dell’incendio.
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Contemporaneamente il COP esegue una più approfondita analisi dei dati oggetto della 
segnalazione/verifica per valutare il livello di rischio dell’incendio e le condizioni  operative 
nell’area  di  espansione  dello  stesso  e  determinare  così  le  esigenze  e  l’urgenza  della 
mobilitazione di altre strutture e in particolare di velivoli antincendio.

Il  successo del primo attacco all’incendio dipende infatti  da molti  fattori  ma è legato 
sostanzialmente al  rapporto di forza tra le capacità operative di uomini e mezzi inviati sul 
luogo dell’incendio  e le caratteristiche dell’incendio stesso. 

Pertanto se è vero che vi è una  stretta correlazione tra la tempestività e la facilità di 
estinzione, in quanto  più si è tempestivi e minori sono le capacità operative richieste  per 
l’estinzione  o il contenimento dell’incendio, è altrettanto vero che,  ai fini del risultato, è 
determinante il corretto dimensionamento del primo intervento,  cioè la scelta del tipo e 
del  numero  di  mezzi  antincendio  da  inviare  sul  luogo  dell’incendio,  perché   è  inutile  
intervenire presto se poi giunti sul luogo dell’incendio non si hanno  i mezzi adeguati per 
spegnere o contenere l’incendio e si deve assistere impotenti alla sua espansione fino a che 
non giungeranno i mezzi idonei per lo spegnimento.

In tal senso si deve tener conto che quando il primo intervento  da terra non può avvenire 
in  tempi  brevissimi  in  rapporto  alla  capacità espansiva  dell’incendio,  oppure l’intervento 
stesso  può essere di limitata  efficacia  per la scarsa accessibilità del luogo, o per l’elevata  
intensità del fronte d’incendio,  diventa determinante il rapido impiego di mezzi aerei in 
grado  di  contenere  la  fase  di  espansione  dell’incendio, come  gli  elicotteri  del  servizio 
regionale,  in attesa che giungano sul posto e si rendano operative le squadre, le autobotti  
e/o  i mezzi aerei di maggiore capacità operativa.  

In linea con tali principi Il COP richiede alla SOR l’immediato intervento di un elicottero 
del servizio regionale per una missione di “Rapido contenimento” nei casi di incendi che 
siano  valutati  ad  elevato  rischio per  il  tipo  di  vegetazione  interessata,  per  la  rapida 
espansione  del  fronte  d’incendio,  per  la  presenza  di  rischi  per  persone  e  beni,  per  la 
morfologia dell’area incendiata e per le difficoltà di accesso da terra, per il valore ambientale 
dell’area oggetto d’incendio.

La SOR valuta la richiesta del  COP e,  in  rapporto alla  disponibilità  di  elicotteri,  può 
disporre l’invio anche di due o più elicotteri al fine di ottenere, con la concentrazione delle 
forze  aeree disponibili,  il  più  rapido  contenimento  dell’incendio  e  di  rendere  i  velivoli 
nuovamente disponibili per altri interventi nel più breve tempo possibile.  

Nei suddetti casi il COP, al fine di ottenere una rapida concentrazione anche delle forze a 
terra,  mobilita altresì ulteriori squadre  di pronto intervento e autobotti, sempre secondo 
il criterio del più ridotto TSI, curando di  verificare le disponibilità di punti di rifornimento 
idrico  nella  zona  dell’incendio  e  di  far  comunque  portare  in  loco  vasche  mobili  per 
l’eventuale allestimento di appositi punti di rifornimento.

Naturalmente il COP aggiorna costantemente la suddetta analisi sulla base dei dati che 
pervengono  dalle  postazioni  di  avvistamento   riguardo  all’evoluzione  dell’evento  in  atto 
nonché   sulla  base  di  ogni  altra  informazione  che  possa  pervenire  dalle  strutture  già 
mobilitate  (  pattuglia  Distaccamento,  squadra  pronto  intervento,  elicotteri)  o  da  altri  
soggetti ( VVF).

Il COP si assicura altresì che il Distaccamento forestale competente per territorio sia in 
grado di dislocare sul luogo una pattuglia assicurando le funzioni di DOS. Quando ciò non sia 
possibile  il  COP  ricerca  personale  idoneo  alle  mansioni  di  DOS  presso  i  Distaccamenti 
forestali limitrofi o richiede l’invio di personale dall’IRF, attivando comunque le specifiche 
procedure di  struttura  per  i  DOS  e  per le  figure di  supporto   fino all’assunzione della 
direzione delle operazioni da parte dei Dirigenti dell’IRF nei  casi di maggiore gravità.
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Ai fini della rapida definizione e programmazione dei fabbisogni di velivoli antincendio, 
anche pesanti, il COP può non solo confermare l’esigenza di intervento di un elicottero del 
servizio regionale per una missione di “Rapido  contenimento” ma anche richiedere alla SOR, 
o mettere in preallarme, ulteriori velivoli  regionali  o della flotta di Stato, sulla base delle  
informazioni acquisite dall’incaricato DOS anche prima del suo arrivo sul luogo dell’incendio 
oppure  dalle  informazioni  sull’evoluzione  dell’incendio  acquisite  dagli  addetti 
all’avvistamento o dalle squadre già operanti sul luogo dell’incendio. 

Il  DOS  al  momento  dell’arrivo  sul  luogo  dell’incendio  potrà  confermare  o  meno  le 
esigenze  d’intervento  aereo  e  il  COP  formalizzerà  di  conseguenza  le  richieste  alla  SOR 
secondo le specifiche procedure per l’impiego dei velivoli delle flotte antincendio.

Il DOS e gli altri soggetti che operano sull’incendio svolgono le proprie mansioni con le 
specifiche procedure e i criteri tecnico-operativi  indicati nel  capitolo  4  e negli allegati da 
n.1 a n.5 .

 In particolare, nel caso di interventi di estinzione in presenza di elettrodotti devono 
essere osservate le procedure  e i criteri  operativi indicati nell’allegato n.5

Il DOS in particolare comunica ed aggiorna il COP sulle caratteristiche e sui rischi connessi 
all’incendio e  alla sua possibile espansione,  richiede l’intervento anche delle forze a terra 
più  idonee  alle  condizioni  operative  dell’area  minacciata  dal  fuoco  nonché  dei  supporti 
necessari per rendere efficaci i rifornimenti idrici  ( vasche, autobotti da rifornimento), per 
operare attacchi indiretti ( macchine movimento terra, squadre per taglio vegetazione)   e 
per il supporto logistico al personale ( acqua , viveri)  in rapporto alla prevedibile durata delle 
operazioni di spegnimento.

In base alla prevedibile durata delle operazioni di spegnimento il DOS in accordo con il 
COP valuta le esigenze di turnazione sia dei velivoli sia del personale a terra al fine di attivare  
tempestivamente le necessarie verifiche di disponibilità, le richieste e i trasferimenti di tali 
risorse operative. 

Per  l’estinzione  dell’incendio   possono  comunque  essere  attuate  diverse  tecniche  di 
attacco del fuoco, dall’attacco diretto delle fiamme, per il soffocamento o raffreddamento 
della  combustione,  all’attacco  indiretto,   cioè   facendo  estinguere  le  fiamme  in 
corrispondenza di un’area priva di combustibile 

La tecnica fin qui descritta  osserva le regole dell’attacco diretto del fuoco, che oltre ad 
essere ormai la più diffusa , è quella che di norma consente di ottenere risultati più rapidi e  
di  contenere  le superfici bruciate, specie se si agisce nelle fasi inziali dell’incendio.

Il DOS e, per le aree di loro competenza, i responsabili di squadra o capisquadra devono 
tuttavia valutare sempre la fattibilità in sicurezza e l’efficacia di tale attacco diretto da terra  
e/o con l’ausilio dei velivoli antincendio.

Per la scelta della tecnica di  attacco dell’incendio, specie quando  lo stesso abbia già 
assunto apprezzabili  dimensioni,  si  dovranno valutare e tenere presenti principalmente i 
seguenti  elementi,  valutati  all’attualità e nelle  condizioni  di  possibile  variazione nel  tempo e con  
l’espansione dei fronti d’incendio:

 CARATTERISTICHE DELL’INCENDIO
• Lunghezza delle fiamme, cioè intensità del fronte;
• Velocità di avanzamento;
• Estensione dei fronti dell’incendio;

 ACCESSIBILITÀ E CONDIZIONI STRUTTURALI DELL’AREA
 CONDIZIONI METEO
 TEMPO A DISPOSIZIONE ( ES. ORE  RESIDUE DI LUCE)
 FORZE DISPONIBILI
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In  particolare,  la  lunghezza  della  fiamma,  rappresentativa  dell’intensità  del  fronte, 
consente di valutare se vi sia la possibilità di condurre un attacco diretto al fronte di fiamma 
e con quali mezzi, oppure se sia necessario attendere o determinare (con la riduzione del  
combustibile) condizioni idonee alla riduzione dell’intensità. Talora è infatti  determinante 
l’integrazione delle tecniche di  attacco diretto e indiretto,  operando un attacco misto,  o 
combinato,  cioè  operando  l’attacco  diretto  in  corrispondenza  d  fasce  in  cui  si  abbia 
naturalmente  o  si  sia  realizzata  un’interruzione  della  continuità  del  combustibile  o  una 
riduzione dell’altezza o della massa dello stesso.  

Comunque   per    la  conduzione  dell’attacco  diretto  in  sicurezza  può  essere  sempre 
opportuno  sfruttare  condizioni  di  riduzione dell’intensità  del  fronte,   aspettando  che si 
creino  situazioni  favorevoli  quali  riduzioni  dell’altezza  o  della  combustibilità  della 
vegetazione,  zone  con  riduzioni  di  pendenza,  in  prossimità  ad  ostacoli  naturali  o  ad 
interruzioni della vegetazione.

Infatti,  in caso di inefficacia dei mezzi  a disposizione il fallimento dell’attacco diretto  può 
comportare, oltre a  rischi per gli operatori, una perdita di controllo delle operazioni con 
consumo/esaurimento delle risorse disponibili a fronte del permanere o dell’aumentare dei  
parametri dimensionali e di intensità dell’incendio .

Tuttavia la tecnica dell’attacco diretto può e deve essere  sempre  impiegata, purché in 
sicurezza,  per azioni localizzate di contenimento di determinate  aree dell’incendio, ritenute 
le più pericolose o la cui estinzione sia valutata come determinante per il  successo delle 
operazioni di spegnimento. Tale evenienza si pone ad esempio quando è necessario evitare 
che  il  fuoco  si  propaghi  ad  aree  ove  sono  presenti  consistenti  masse  di  combustibile 
altamente infiammabile ( es. boschi di conifere ) oppure ad aree ove sono presenti fabbricati  
o persone. 

In  ogni  caso Il  DOS valuta  costantemente il  razionale impiego delle  risorse operative 
assegnate all’incendio e  l’efficacia complessiva dell’attività di estinzione, cioè la graduale 
riduzione dei fronti e della capacità espansiva dell’incendio a seguito dell’azione di attacco 
diretto  del  fuoco  e/o  l’estinzione  dei  fronti  oggetto  di  attacco  indiretto.  In  assenza  dei 
risultati attesi, il DOS cambia la strategia di attacco dell’incendio e/o le modalità d’impiego 
delle risorse disponibili,  fatta salva la possibile  richiesta e assegnazione di  ulteriori  e più 
efficaci mezzi antincendio terrestri ed aerei.

Il  DOS,  a  condizione  che  possa  impiegare  squadre  specificamente  addestrate,  è 
autorizzato ad adottare la tecnica del controfuoco ai fini dell’estinzione dell’incendio o del  
contenimento di uno o più fronti, nei casi in cui  vi siano condizioni idonee alla sua adozione 
e specialmente nei casi in cui  l’attività  di  estinzione con altre tecniche e mezzi  non sia  
possibile in tempi programmabili o sia particolarmente rischiosa per gli operatori. 

Con la tecnica del “controfuoco” si genera un  “fuoco controllato” in grado di eliminare in 
sicurezza  la  vegetazione  andando  a  congiungersi  con  il  fronte  dell’incendio,  fino  ad 
estinguerlo per tutta o parte della sua estensione. 

L’applicazione  di  questa  tecnica  è  resa  possibile  dai  moti  convettivi  generati  al  suolo 
dall’incendio, in cui all’innalzarsi di colonne di aria calda rarefatta al di sopra dell’incendio 
corrisponde un richiamo di  flussi  di  aria fresca dalle aree circostanti,  che  alimentano la 
combustione.  

Con la tecnica del  controfuoco si  tende a sfruttare proprio questi  moti  convettivi  per 
alimentare e dirigere  verso il fronte dell’incendio il  nuovo fronte di fuoco accesso dagli  
operatori AIB. 

Il buon esito del controfuoco dipende quindi da una corretta valutazione della presenza e 
dell’intensità di queste correnti convettive al suolo nell’area dell’incendio e dei fattori che 
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con esse  possono interagire,  in  primo luogo  il  vento  e  la  pendenza  del  terreno.  Risulta 
evidente che il  fronte di  controfuoco può trovare più facilmente condizioni  favorevoli  di 
propagazione  verso  i  fianchi  dell’incendio  dove  i  moti  convettivi  muovono   dall’esterno 
dell’area d’incendio verso il suo interno. Per contro nell’area della testa i  moti convettivi 
muovono dall’interno dell’area d’incendio verso l’esterno rendendo difficile  l’avanzamento 
di un fronte di controfuoco verso il fronte dell’incendio. Ciò non esclude tuttavia che non si  
possano  tentare,  con  idonee  tecniche,  interventi  di  attacco  con  controfuoco  alla  testa 
dell’incendio, finalizzati  non tanto alla sua estinzione ma alla sua frammentazione e, con 
essa,  alla  riduzione di velocità e di intensità.

Importante è evidenziare che, in tutti i i casi, nel momento di incontro tra i due fronti di  
fuoco, quello dell’incendio e quello del controfuoco, si ha un  repentino e sensibile aumento 
dell’intensità del fuoco, circostanza che aumenta le probabilità di spotting  e, in genere, di 
propagazione del  fuoco a vegetazione incombusta che non sia  a  sufficiente distanza  dal 
fronte di fuoco. Per questo motivo il controfuoco deve essere applicato tempestivamente e 
in condizioni  che consentano di  bruciare un’apprezzabile massa combustibile, allontanando 
quanto più possibile il punto di incontro tra i due fronti dalla vegetazione ancora incombusta 

In tutti  i  casi  il  DOS comunica preventivamente al  COP e a tutte le strutture operanti  
sull’incendio, compresi i velivoli, l’accensione del controfuoco.

Per l’accensione è opportuno l’impiego di apposite “Drip Torch” che consentono di agire 
rapidamente e in sicurezza. 

Il  DOS adotta poi  tutte le necessarie misure di sicurezza, garantendo in particolare lo 
sgombero dell’area dai non addetti alle operazioni di controfuoco, assicurando che questi 
ultimi  abbiano  sempre  idonee  vie  di  fuga,  e  dislocando  a  difesa  dell’area  d’intervento 
autobotti e, se disponibili, mezzi aerei,  al fine di estinguere rapidamente eventuali fronti 
d’incendio che possano svilupparsi imprevedibilmente durante la fase di allontanamento del 
fronte di controfuoco dalla linea di sicurezza o nella fase di congiungimento del fronte di 
controfuoco con il fronte d’incendio.  

Qualora  l’incendio  assuma  dimensioni  o  durata  per  far  fronte  alle  quali  non  sono 
sufficienti  squadre e  mezzi  presenti  nel  territorio  provinciale  il  COP richiede  alla  SOR la 
mobilitazione di squadre e di mezzi da altre province.

Quando le fiamme siano spente lungo tutto il perimetro dell’incendio il DOS comunica al 
COP lo spegnimento dell’incendio e l’inizio delle operazioni di bonifica, fatto salvo che la 
bonifica dei fronti sia già stata attuata parallelamente all’attività di estinzione.

Contemporaneamente il DOS indica al COP  quali mezzi e squadre siano liberabili dalla 
zona di intervento e quali altri mezzi e squadre siano eventualmente necessari per la bonifica 
del perimetro dell’incendio.

Accertato il completamento delle operazioni di bonifica il DOS  comunica al COP la fine 
dell’intervento. Il DOS comunica altresì al COP se in alcune zone del perimetro non è stato  
possibile eseguire efficacemente la bonifica ( es. zone non accessibili  da, zone con roccia 
affiorante, etc.) e le eventuali esigenze di  controllo dell’area  incendiata  al fine di evitare  
riprese d’incendio

A tal fine il DOS può lasciare un  presidio sul posto comunicando al COP le squadre AIB 
lasciate attive sul posto per  presidiare l’incendio, indicando l’ora prevista di fine intervento 
delle squadre stesse e l’eventuale necessità di turnazione con altre squadre da reperire e 
inviare sul posto a cura del COP. 

In  caso di  indisponibilità di  squadre attive sul  posto,   il  DOS  richiede al  COP che sia 
organizzata un’attività di controllo, specificando il numero di squadre, la durata e  gli orari 
ritenuti  opportuni  e il tipo di controllo da effettuare.

63



Il presidio si compie in genere percorrendo il perimetro per controllare la sicurezza della  
staccata e  intervenendo prontamente in caso di eventuali riprese.

 Nei  casi  di  grandi  incendi,  con  perimetri  molto  estesi,  forte  sviluppo  di  calore  ed 
essiccamento  della  vegetazione  esterna  al  perimetro,  difficoltà  di  eseguire  un’efficace 
bonifica lungo tutto il perimetro,  il  DOS può richiedere al COP la dislocazione nella zona 
dell’incendio di un elicottero della flotta regionale in missione di “Stazionamento Operativo”, 
specie quando la morfologia e le condizioni operative dell’area incendiata comportino lunghi  
tempi d’intervento delle squadre a terra su eventuali  riprese d’incendio.

La suddetta richiesta può essere inoltrata alla SOR dal COP anche su propria iniziativa. In 
ogni  caso  è  necessario  garantire  al  velivolo  in  “Stazionamento  Operativo”  punti  di 
approvvigionamento idrico, anche mobili, posti in prossimità del perimetro da controllare. 

6.3.4. INCENDIO BOSCHIVO CON RISCHI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Al  di  fuori  delle  casistiche  di  incendi  di  interfaccia  urbano/forestale-rurale  trattate 

specificamente al successivo paragrafo 3.7,  gli incendi boschivi che minaccino l’incolumità 
di  persone  o  il  danneggiamento  di  beni  (  insediamenti  civili,  industriali,  infrastrutture, 
persone comunque presenti nell’area di espansione dell’incendio, etc.), in linea anche con le 
disposizioni di cui all’art. 33  legge regionale 6 aprile 1996, n. 16,  sono affrontati con le  
stesse  procedure  e  criteri  di  intervento  indicati  al  paragrafo  precedente,  in  cui  si  è  già 
evidenziato che  tale tipologia d’incendio sia da considerare sempre ad elevato rischio  e 
richieda sempre l’immediata applicazione del  principio di  tempestiva concentrazione di 
tutte le forze aeree e terrestri ai fini del rapido contenimento ed estinzione.

In termini procedurali  la gestione di questo tipo di eventi presenta tuttavia i seguenti 
aspetti e adempimenti specifici:

il  COP  allerta  il  Comando  provinciale  dei  VVF  e  mantiene  con  lo  stesso  uno stretto 
coordinamento  operativo,  anche  in  base  alle  procedure  eventualmente  previste  negli 
accordi stipulati tra Regione Siciliana e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il COP informa la Prefettura dell’evento d’incendio anche ai fini dell’eventuale richiesta di  
intervento  di  Forze  di  Polizia  dello  Stato  per  attività  connesse  alla  tutela  della  pubblica 
incolumità ( evacuazione di persone, interdizione all’accesso di determinate aree e viabilità, 
creazione di posti di blocco o controllo, etc.) 

Il  DOS  si  rapporta  con  il  Responsabile   VVF  eventualmente  presente  sul  luogo 
dell’incendio  al  fine  di  concordare  le  strategie  e  le  modalità  di  attacco  dell’incendio,  in 
conformità agli eventuali accordi stipulati tra Regione Siciliana e Corpo nazionale dei Vigili  
del Fuoco e comunque in linea con i seguenti principi:

 Mantenimento dell’autonomia operativa e dell’ambito di competenza delle strutture; 
n  particolare  le  squadre  del  servizio  antincendi  boschivi  possono  operare  solo  per 
l’estinzione di incendi di vegetazione  boschiva e non boschiva mentre è escluso ogni 
altro  intervento  su  altri  combustibili  o  in  ambienti  di  diversa  natura  per  i  quali  il  
personale non è addestrato né posto in sicurezza.
 Perseguimento di obiettivi comuni secondo le seguenti priorità:

• Difesa dell’incolumità delle  persone 
• Difesa dei beni
• Difesa del bosco 

In  linea  con i  suddetti  principi  le  strutture  operative  AIB  intervengono  in  genere 
prioritariamente per l’estinzione dei fronti dell’incendio boschivo o di altra  vegetazione 
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ritenuti più a rischio per l’incolumità delle persone e per la propagazione del fuoco ai beni 
presenti nell’area di possibile espansione dell’incendio.

6.3.5. INCENDIO DI VEGETAZIONE NON BOSCHIVA 
La gestione degli incendi di vegetazione non boschiva, in linea anche con le disposizioni di  

cui all’art. 33  legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, avviene con gli stessi criteri e procedure 
previste  per   l’incendio  boschivo,  viste  sia  le  difficoltà  in  fase  operativa  di  un’esatta 
classificazione del carattere boschivo o non boschivo di gran parte della vegetazione di tipo 
arbustivo e, comunque, la diffusa presenza di elevati rischi di propagazione del fuoco dalla 
vegetazione non boschiva a quella boschiva circostante.

In questi casi tuttavia, per la competenza concorrente del Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco in materia di incendi che non siano classificabili come “incendio boschivo”,  il COP si  
rapporta con il Comando Provinciale dei VVF in base alle procedure eventualmente previste 
negli accordi stipulati tra Regione Siciliana e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

 Ove non diversamente stabilito nei suddetti accordi  od in carenza degli  stessi,  il  COP  
comunica  al Comando Provinciale dei VVF la segnalazione dell’incendio di vegetazione non 
boschiva e le attività già disposte e in corso per lo spegnimento, affinché il Comando stesso 
possa, ove lo ritenga opportuno, inviare proprie squadre e assumere  per competenza la 
direzione delle operazioni di spegnimento.

Nel  caso  in  cui  l’incendio  di  vegetazione  non  boschiva  presenti  anche  rischi  per 
l’incolumità di persone o il danneggiamento di beni si farà riferimento agli eventuali accordi 
stipulati tra Regione Siciliana e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o, in carenza di questi,  
alle procedure indicate al paragrafo precedente.

6.3.6. INCENDIO DI INTERFACCIA URBANO/ RURALE - FORESTALE
Per  quanto  riguarda  gli  incendi  di  interfaccia  rurale  il  Dipartimento   della  Protezione 

Civile,  nell’ambito dell’  Ordinanza del  PCM 3606/2007,  in relazione alla grave situazione 
determinatasi per gli incendi boschivi nell’estate del  2007, ha emanato specifiche direttive 
per  la  redazione di  piani  Comunali  di  emergenza riguardanti  proprio questa  particolare 
tipologia di incendi.

Lo stesso D.P.C. ha predisposto (ottobre 2007)  un apposito “Manuale Operativo per la 
predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile”, che  fornisce 
indicazioni  riguardo ai principali obiettivi ed alla metodologia per l’analisi del rischio ai fini 
della  redazione  dei  suddetti  piani  d’emergenza,  nonché riguardo  all’individuazione  della 
catena di comando e controllo in fase di emergenza,

In base al suddetto manuale del D.P.C. :
 Per “ interfaccia urbano-rurale” si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali 
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali  è molto stretta;  cioè sono 
quei  luoghi  geografici  dove  il  sistema  urbano  e  quello  rurale  si  incontrano  ed 
interagiscono,  così  da considerarsi  a rischio d’incendio di  interfaccia,  potendo venire 
rapidamente in contatto con la possibile origine sia in prossimità dell’insediamento ( ad 
es. dovuto all’abbruciamento di residui vegetali o all’accensione di fuochi durane attività 
ricreative  in  parchi  urbani  e/o  periurbani,  ecc.)  sia  come  incendio  propriamente 
boschivo per poi interessare le zone di interfaccia.
 Fatte salve le procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui alla Legge 
353/2000,  l’attenzione  è  focalizzata  sugli  incendi  di  interfaccia  per  pianificare  sia  i 
possibili  scenari  di  rischio derivanti  da tale tipologia di  incendi,  sia il  corrispondente 
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modello  di  intervento  per  fronteggiare  la  pericolosità  e controllarne  le  conseguenze 
sull’integrità della popolazione, dei beni e delle infrastrutture esposte.
 Gli  obiettivi  specifici  di  questo  “settore”  sono  quindi  quelli  di  definire  ed 
accompagnare  i  diversi  soggetti    coinvolti  negli  incendi  di  interfaccia  per  la 
predisposizione di strumenti speditivi e procedure per

• estendere fino alla scala comunale il sistema preposto alla previsione della   
suscettività all’innesco e della pericolosità degli incendi boschivi ed al conseguente 
allertamento;
• individuare  e  comunicare  il  momento  e  le  condizioni   per  cui  l’incendio 
boschivo  potrebbe  trasformarsi  e/o  manifestarsi  quale  incendio  di  interfaccia 
determinando  situazioni  di  rischio  elevato  e  molto  elevato,  da  affrontare  come 
emergenza di protezione civile;
• fornire  al  responsabile  di  tali  attività  emergenziali   un  quadro  chiaro  ed 
univoco dell’evolversi delle situazioni al fine di poter  perseguire una tempestiva e 
coordinata  attivazione  e  progressivo  coinvolgimento  di  tutte  le  componenti  di 
protezione civile, istituzionalmente preposte e necessarie all’intervento;
• determinare sinergie e coordinamento tra le funzioni:

⇒ di  controllo,  contrasto  e  spegnimento  dell’incendio  boschivo   
prioritariamente in capo al  Corpo Forestale dello Stato ed  ai Corpi Forestali 
Regionali 
⇒ di  pianificazione  preventiva,  controllo  e  spegnimento  dell’incendio  nelle 
strette  vicinanze  di  strutture abitative,  sociali  e  industriali,  nonché  di 
infrastrutture  strategiche  e  critiche,  prioritariamente  in  capo  al  Corpo 
nazionale dei VV.F.;
⇒ di protezione Civile per la gestione dell’emergenza   in capo prioritariamente 
all’autorità  comunale, ove  nel  caso,  in  stretto  coordinamento  con  le  altre 
autorità di protezione civile ai diversi livelli territoriali  

Si può quindi rilevare che le direttive del Dipartimento della Protezione Civile in materia di 
incendi  di  interfaccia  urbano/rurale  (  in  cui  è  compresa  l’interfaccia  forestale)   sono 
destinate a creare, dalla fase di pianificazione a quella operativa,  un sistema di previsione, 
comunicazione, gestione e comando coordinato tra i vari soggetti competenti nelle funzioni 
che possono doversi esplicare quando gli incendi boschivi o di altra vegetazione comportino 
scenari  di  rischio  e  corrispondenti  modello  di  intervento  necessari  per  fronteggiare  le 
conseguenze sull’integrità della popolazione, dei beni e delle infrastrutture esposte.   

In questa sede si esaminano brevemente i principali aspetti legati alla pianificazione ed al 
coordinamento degli interventi nei casi di incendi di interfaccia, con lo scopo  soprattutto di 
definire  gli  adempimenti  che per  l’organizzazione antincendi  boschivi  ,  e  quindi  per  le 
competenti strutture del Corpo Forestale della Regione Siciliana, differenziano la gestione 
degli incendi di interfaccia urbano/rurale  da quella di un normale incendio boschivo.

Per  interfaccia  in  senso  stretto  si  intende  una  fascia  di  contiguità  tra  le  strutture 
antropiche e  la  vegetazione ad essa adiacente  esposte al  contatto  con i  sopravvenienti 
fronti di fuoco della larghezza compresa  tra 25 e 50 metri e comunque variabile in base alle  
caratteristiche fisiche del territorio e alla configurazione e tipologia degli insediamenti.

La  metodologia di  pianificazione si  basa  anzitutto sull’individuazione e perimetrazione 
delle  aree  antropizzate  (urbane  e  discontinue)  considerate  interne  al  perimetro 
dell‘interfaccia.  Per  la  perimetrazione degli  insediamenti  e  delle  infrastrutture  è  prevista 
l’aggregazione delle  strutture la cui distanza relativa reciproca non risulti superiore ai 50 
metri. Oltre tale distanza le strutture si considerano isolate. 
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Sono  individuati tre tipi principali di interfaccia:
 Interfaccia classica, con strutture ravvicinate tra loro e la vegetazione.
 Interfaccia  mista,  presenza  di  strutture  isolate  in  un  territorio  ricoperto  da 
vegetazione combustibile.
 Interfaccia occlusa – zone con vegetazione combustibile e circondate da strutture 
urbane.

Viene poi individuata una  “fascia perimetrale” della larghezza di 200 metri a partire 
dall’ interfaccia ai  fini della valutazione del pericolo di incendio e delle fasi di allerta da 
porre in essere nell’ambito delle procedure per la  gestione delle emergenze.

Le procedure per la gestione dei livelli di allerta prevedono che il Sindaco, sulla base delle 
informazioni a sua disposizione,  svolga le azioni che garantiscano una pronta risposta del  
sistema di protezione civile al verificarsi degli eventi. 

In tal senso sono previsti cinque diversi livelli  e fasi di allertamento determinati  fino ad 
un certo livello  dalla fase previsionale basata su Bollettini giornalieri del rischio d’incendio 
emessi  a  livello  nazionale  o  regionale  poi   sull’effettivo  verificarsi  di  eventi  d’incendio 
boschivo  nel  territorio  comunale  ed  alla  distanza  di  tale  evento  rispetto  alla  “fascia  
perimetrale” di 200 metri posta intorno a ciascuna area di interfaccia urbano/rurale.

Ai fini previsionali La gestione del sistema di allerta è assicurata dal Dipartimento della 
Protezione Civile attraverso il CFC - Centro Funzionale Centrale- Sezione rischio incendi- 
che emette giornalmente un bollettino di suscettività all’innesco degli  incendi boschivi su 
tutto il territorio nazionale individuando per ogni provincia tre livelli di pericolosità  (bassa – 
media – alta). 
Ai tre livelli di pericolosità corrispondono tre diverse situazioni:

• pericolosità  bassa:  l’evento  può  essere  fronteggiato  con  i  soli  mezzi  ordinari  e  senza 
particolare dispiegamento di forze;

• pericolosità media: l’evento deve essere fronteggiato con una rapida ed efficiente risposta 
del sistema di lotta attiva; 

• pericolosità alta: l’evento può raggiungere dimensioni tali da richiedere quasi certamente 
il concorso della flotta aerea statale.

Le  previsioni  sono  predisposte  dal  CFC  non  solo  sulla  base  delle  condizioni  meteo 
climatiche,  ma anche  sulla  base  della  vegetazione,  dello  stato  fisico  e  di  uso  del  suolo, 
nonché della morfologia e dell’organizzazione del territorio.  In particolare viene utilizzato il  
sistema RISICO che fornisce dati previsionali   sull’intensità lineare del fronte d’incendio e 
sulla velocità di propagazione potenziali. 

Il bollettino si limita a una previsione su scala provinciale, stimando il valore medio della 
suscettività all’innesco su un arco temporale utile per le successive 24 ore e in tendenza per 
le successive 48.

Il bollettino, oltre ad una parte testuale che raccoglie sia la previsione delle condizioni 
meteo attese che una sintesi tabellare delle previsioni delle condizioni favorevoli all'innesco 
e alla propagazione degli incendi su ciascuna provincia, rappresenta anche in forma grafica la 
mappatura dei livelli di pericolosità.

Entro le 16.00 di ogni giorno il bollettino viene messo a disposizione di Regioni e Province  
Autonome, Prefetture, Corpo Forestale e Vigili del Fuoco

Il  Dipartimento regionale della  Protezione Civile  tramite la  Sala Operativa Regionale 
Integrata Siciliana (SORIS)  provvede ad emettere giornalmente,  nell’ambito degli avvisi di 
protezione  civile   per  i  Comuni,  le  Componenti  e  le  Strutture  Operative  del  Sistema 
Regionale della Protezione Civile,  il  Bollettino  in cui  si  evidenziano le condizioni meteo 
previste e la dichiarazione dei livelli di allerta  ai fini del Rischio Incendi per le province 
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siciliane.  Tale  bollettino  è  rivolto  in  particolare  ai  Sindaci  al  fine  dell’attivazione  delle 
procedure previste dal Piano comunale di emergenza per il Rischio incendi d’interfaccia.

La valutazione del livello di rischio d’incendio tiene conto  dei dati forniti dal CFRS  sulla 
base dell’indice giornaliero di  rischio previsto dal  presente Piano nonché delle  previsioni 
meteo fornite dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS).

Ai fini della gestione degli incendi di interfaccia son previsti i seguenti livelli di allerta :
1. Nessuno:  corrisponde  alla  previsione  di  una  “pericolosità bassa”   riportata  nel 

Bollettino giornaliero di rischio incendi. 
2. Pre-allerta: la fase viene attivata per tutta la durata del periodo della campagna AIB 

oppure  al  di  fuori  di  questo  periodo  alla  previsione  di  una  “pericolosità  media”  
riportata nel Bollettino giornaliero, oppure al verificarsi di un incendio boschivo sul  
territorio comunale.

3. Attenzione:  la fase si attiva alla previsione di  una “pericolosità alta” riportata dal 
Bollettino  giornaliero,  oppure  al  verificarsi  di  un  incendio  boschivo  sul  territorio 
comunale che, secondo le valutazioni del Direttore delle Operazioni di Spegnimento 
(DOS)  potrebbe  propagarsi  verso  la  “  fascia  perimetrale” (  200  metri  attorno 
all’interfaccia urbana).

4. Preallarme: la fase si attiva quando l’incendio boschivo in atto è prossimo alla “ fascia 
perimetrale” ( 200 metri attorno all’interfaccia urbana) e, secondo le valutazioni del 
DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia .

5. Allarme:  la fase si attiva con un incendio in atto che ormai è interno alla “fascia 
perimetrale”.

Sulla base delle suddette procedure e metodi di allerta definiti dal Dipartimento della 
Protezione  Civile,   le  strutture  del  CFRS  addette  all’organizzazione  antincendi  boschivi 
attuano i  seguenti  criteri  e  procedure  ai  fini  della  gestione degli  incendi  di  interfaccia 
urbano/rurale e forestale:

 Il  SAB e la SOR assicurano il  costante collegamento rispettivamente con il Dipartimento 
regionale della Protezione Civile e con la Sala Operativa Regionale Integrata di  Protezione 
Civile (SORIS) ai fini:

• del costante aggiornamento e comunicazione ai soggetti competenti del livello di 
rischio d’incendio; 
• di iniziative comuni ai fini del miglioramento e del razionale impiego degli strumenti  
conoscitivi e di pianificazione
• della sensibilizzazione e del coordinamento delle azioni dei  Comuni
• del  costante  aggiornamento  sulla  situazione  a  livello  regionale  delle  emergenze 
derivanti  dagli  incendi  di  interfaccia  e  della  definizione  di  specifici  provvedimenti  
coordinati tra Protezione Civile, Corpo Forestale e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco 
per far fronte agli eventi in corso.

 A livello provinciale i COP e le Sale Operative di Protezione Civile, ove non già integrate, 
assicurano  il  costante  collegamento  ai  fini  dell’aggiornamento  per  il  territorio  di 
competenza della situazione  delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia e per la 
definizione  di  provvedimenti  coordinati  tra  Protezione  Civile,  Corpo  Forestale  e  Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco in linea con le eventuali direttive e coordinamenti di livello 
regionale.

 Anche  nei  casi  di  incendi  di  interfaccia  urbano/rurale  e  forestale  le  strutture  di 
coordinamento,  le  strutture  operative   a  terra e  la  flotta  aerea antincendio del  Corpo 
Forestale  sono  preposte  alla  direzione  e  all’attuazione  delle  attività   di  controllo, 
contenimento e   spegnimento dell’incendio boschivo o di vegetazione fermo restando il 
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coordinamento  operativo  con  l’attività  di   controllo  e  spegnimento  dell’incendio  nelle 
strette  vicinanze  di  strutture  abitative,  sociali  e  industriali,  nonché  di  infrastrutture 
strategiche e critiche  di competenza del Corpo nazionale dei VV.F.  

 Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento ( DOS), tramite ed in collaborazione con il COP, 
assicura il flusso di informazioni necessarie alla determinazione dei livelli di allerta per gli 
incendi di interfaccia e in particolare segnala:

• I casi d’incendio boschivo o di vegetazione che possono propagarsi verso la fascia 
perimetrale di 200 metri attorno ad un’area di interfaccia urbana 

• I  casi  d’incendio  boschivo  o  di  vegetazione  che  andranno  sicuramente  ad 
interessare   la  fascia  perimetrale  di  200 metri  attorno ad  un’area  di  interfaccia 
urbana,  stimando   i  tempi  di  interessamento  previsti  e  le  zone  della  fascia 
perimetrale  di probabile  contatto

• I  casi  d’incendio  boschivo  o  di  vegetazione  già  in  atto  all’interno  della  fascia 
perimetrale di 200 metri attorno ad un’area di interfaccia urbana, specificando la 
porzione di fascia già interessata dall’incendio e le eventuali azioni di estinzione o di 
presidio già in atto  da parte dei VV.F. 

 Le  strutture  del  Corpo  Forestale,  ferme  restando  le  attività  di  competenza  per  il  
contenimento e l’estinzione dell’incendio boschivo o di vegetazione necessarie alla messa 
in sicurezza dell’area d’interfaccia,  assicurano comunque il concorso con le strutture della 
Protezione Civile ai fini dell’evacuazione e della messa in sicurezza della popolazione.
  

6.3.7. INCENDIO DI ALTRO TIPO 
Se a seguito della verifica della segnalazione si accerta che l’evento d’incendio riguarda 

insediamenti  civili  o  industriali,  annessi  agricoli,  discariche,  cassonetti,  automezzi, 
infrastrutture, etc., la segnalazione viene trasferita per competenza al Comando provinciale 
VV.F.

Nel caso in cui tali incendi rischino comunque di propagarsi a limitrofe  aree boscate il 
COP dispone l’intervento del Distaccamento Forestale competente e della squadra di pronto 
intervento, o autobotte, per presidiare tale area ed impedire la propagazione di eventuali  
principi d’incendio innescati nella vegetazione.  

6.4. RILIEVI E SEGNALAZIONI 
6.4.1. LE SEGNALAZIONI SPEDITIVE GIORNALIERE

A seguito dello spegnimento di un incendio boschivo o di vegetazione, il DOS comunica al  
COP i dati stimati in modo speditivo riguardo a:

 la superficie totale percorsa dal fuoco
 le tipologie di vegetazione oggetto d’incendio e la superficie delle stesse
 il tipo d’incendio (radente, di chioma, etc.) nonché il tipo e il livello di danno a 

carico della vegetazione
I suddetti dati sono forniti dal DOS al COP anche in riferimento  alla situazione di incendi  

ancora in corso,  a seguito di richiesta del COP stesso  o in adempimento a disposizioni del 
Dirigente  Generale  del   Comando  del  CFRS  che  prevedano   l’inoltro  giornaliero  di  dati 
riassuntivi sulla situazione degli  incendi boschivi e di vegetazione al Comando stesso e al 
SAB.   

6.4.2. IL RILIEVO DELLE SUPERFICI PERCORSE DA INCENDI BOSCHIVI 
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Per  ogni  incendio  boschivo,  il  Distaccamento  Forestale  competente  per  territorio 
provvede  alla  compilazione  del  modello  AIB/FN   nonché  alla  perimetrazione  delle  aree 
percorse del fuoco mediante strumentazione GPS,  con le modalità e procedure dettate  dal 
Dirigente Generale del  Comando del CFRS.

Nel  caso  di  incendi  ricadenti  in  due  o  più  giurisdizioni  i  rilievi  e  la  compilazione  del 
modello AIB/FN sono eseguiti a cura del Distaccamento Forestale nel quale ricade la maggior 
superficie percorsa dal fuoco, con la collaborazione del personale degli altri Distaccamenti  
interessati. 

70



ALLEGATO 1 

CRITERI TECNICO-OPERATIVI 
E MODULISTICA DI SUPPORTO  PER L’ATTIVITÀ DEL
 DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO
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1. ATTIVAZIONE DEL DOS
Fatti salvi i casi in cui la persona individuata per assumere le mansioni di DOS si trovi già 

sul luogo dell’incendio, il  COP  quando richiede l’intervento del DOS  comunica allo stesso le 
informazioni in suo possesso riguardo a:

a) la località dell’intervento;
b) il tempo decorso dalla segnalazione
c) l’eventuale esito della verifica della segnalazione
d) l’elenco dei soggetti allertati a seguito della segnalazione 
e) la tipologia e l’entità dei mezzi e delle forze eventualmente già inviati sul posto ed i  
relativi TSI (tempi stimati di intervento)
f) tutte le informazioni disponibili, pertinenti con la sicurezza, l’efficacia e l’efficienza 
dell’intervento richiesto.
Inoltre, se disponibili, e se del caso, il COP  comunica anche:
a) la tipologia e l’estensione dell’incendio;
b) il tempo decorso dall’inizio dell’incendio 
c) il tempo decorso dall’inizio dell’attività operativa sul posto
d) Il nominativo e la sigla radio del DOS eventualmente già presente

Naturalmente il livello di informazioni che il COP  può fornire è assai diverso a seconda 
che  l’attivazione avvenga subito  dopo la segnalazione d’incendio oppure quando l’incendio 
è  già  in  corso  da  tempo ed  il  DOS sia  attivato   per  turnarsi  o  affiancarsi  al  primo DOS 
intervenuto in zona di operazioni.

In ogni caso per garantire la riduzione dei tempi d’intervento e la funzionalità del servizio, 
il  personale  che  può  essere  chiamato  a  svolgere  le  mansioni  di  DOS  deve  predisporre, 
aggiornare  e  tenere sempre prontamente disponibile  l’attrezzatura  e  la  documentazione 
necessaria allo svolgimento della propria attività, secondo le disposizioni emanate dal SAB o 
da ogni IRF al fine di uniformare e di aggiornare le dotazioni strumentali ed il loro impiego.

L’incaricato DOS, predisposto il materiale necessario e definito il percorso da compiere 
per raggiungere il luogo dell’incendio, comunica al COP l’orario di partenza e il TSI (Tempo 
Stimato d’Intervento).

L’incaricato   DOS,  a  seguito  della  richiesta  di  intervento  da  parte  del  COP  ,  deve 
comunque acquisire rapidamente un quadro il più completo possibile della situazione in atto  
fin dalla fase di avvicinamento all’incendio, al fine di poter valutare la rischiosità dell’evento 
in  corso  e  di  concordare  con  il  COP,  anche  prima  dell’arrivo  sul  luogo  dell’incendio, 
l’eventuale invio o richiesta di intervento di squadre, autobotti e velivoli antincendio.   

2.  ASSUNZIONE  DIREZIONE E PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO
All’arrivo in vicinanza dell’incendio, il DOS dovrà porsi possibilmente, se possibile in base 

alla morfologia del territorio, in una posizione dominante da cui  poter avere una visione 
d’insieme   e  prendere  visione  della  morfologia  dell’area,  dei  diversi  tipi  di  vegetazione 
presenti,  dell’estensione del  fronte,  della  direzione e  velocità  di  avanzamento  del  fuoco 
anche in relazione ai venti che interessino l’area, nonché valutare subito  altri fattori utili  
all’assunzione di decisioni quali la presenza di fabbricati o di altre strutture od infrastrutture.

In particolare il DOS:
 Rileva  tipologia  ed  estensione  dell’incendio,  superficie  già  bruciata,  grado  di 

differenziazione e rapporto di forma dell’incendio, Intensità e pericolosità assoluta 
dei vari fronti di fuoco.
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 Effettua  una  prima  valutazione  dei  rischi,  immediati  o  connessi  all’evoluzione 
dell’incendio, per persone e insediamenti.

 In particolare valuta la possibilità che si tratti  di un incendio di interfaccia urbano-  
rurale/forestale o che l’incendio possa assumere tale connotazione, secondo i diversi 
gradi di pericolo indicati nelle specifiche procedure operative ( vedi par. 5.3.6) al fine 
di effettuare la segnalazione degli stessi ai sensi delle procedure medesime:
• incendio in corso nella fascia perimetrale di 200 metri da un’area di interfaccia
• incendio  che  nella  propria  evoluzione  interesserà  sicuramente   una  fascia 

perimetrale di 200 metri da un’area di interfaccia
• incendio  che  nella  propria  evoluzione  si  può  dirigere  verso   una  fascia 

perimetrale di 200 metri da un’area di interfaccia .
 Rileva  le  condizioni  operative  (morfologia,  vegetazione,  viabilità,  punti  d’acqua, 

ostacoli etc. ) e definisce una prima strategia d’intervento.
Purtroppo non sempre è possibile avere a disposizione una posizione da cui rilevare tutti 

questi elementi e comunque, talora,  non sempre è possibile, per l’altezza della vegetazione, 
individuare con certezza la presenza di insediamenti specie se isolati.

In mancanza di una visuale d’insieme il DOS acquisirà i dati necessari spostandosi nelle 
diverse aree dell’incendio ed avvalendosi delle informazioni fornite dal personale a terra, 
dalle torrette di avvistamento e, se presenti, dai piloti dei velivoli antincendio.

Qualora si rilevi la presenza di  insediamenti, anche isolati, è sempre opportuno  disporre 
una verifica della presenza di  persone e richiedere subito specifici  interventi  di  messa in 
sicurezza e di eventuale evacuazione da parte dei VV.F. e/o di altre Forze di Polizia. 

Questo quadro d’insieme del luogo dell’incendio è, in ogni caso,  particolarmente 
importante perché consente al DOS di compiere una preliminare verifica dei principali rischi 
e una prima valutazione del rapporto tra l’incendio in atto, la sua prevedibile evoluzione e il 
potenziale di attacco delle forze già presenti od in corso di intervento. 

Attraverso  questa  preliminare  valutazione  il  DOS  è  in  grado  sia  di  richiedere 
tempestivamente al COP l’intervento di squadre,  autobotti e velivoli antincendio  necessarie 
al primo intervento o a incrementare  l’azione delle forze già presenti, sia di far attivare dal 
COP le specifiche procedure quando abbia accertato che  si tratti di un incendio soggetto alle 
procedure  speciali  previste  per  gli  incendi  di  interfaccia  urbano/rurale-  forestale  o  che, 
comunque,  comporti specifici rischi per la pubblica incolumità. 

Per  contro  la  visione  d’insieme  dell’area  può  consentire  di  sdrammatizzare  e  di  far 
rientrare eventuali allarmi creatisi in modo immotivato evitando che il COP dia seguito  alla  
mobilitazione di forze terrestri e aeree che fossero già state richieste in sede di segnalazione 
o  ritenute  necessarie  sulla  base  delle  notizie  acquisite  in  sede  di  verifica  o  di  primo 
intervento delle squadre a terra.

Il DOS, acquisito il quadro conoscitivo d’insieme e fatte la prime valutazioni sull’incendio 
in  atto,  deve  formalizzare  l’assunzione  della  direzione  delle  operazioni  comunicando  via 
radio al COP,  e a tutti gli operatori già presenti sul luogo dell’incendio,  la propria sigla radio  
e  l’assunzione della  direzione delle  operazioni,  chiedendo conferma della  ricezione della 
comunicazione. 

Inoltre il DOS informa il COP circa le condizioni dei collegamenti radio -telefonici in zona,  
indicando eventuali  difficoltà di collegamento ed i numeri telefonici  cellulari attivi per le 
varie esigenze di comunicazione.

Lasciata  la  posizione  panoramica,  il  DOS  deve  eseguire  un  sopralluogo  sul  fronte 
dell’incendio per verificare da vicino le condizioni operative e prendere contatto diretto con 
le strutture già attive in loco.
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 In particolare il DOS dovrà attivare contatti con:
 Le squadre di pronto intervento e gli autobottisti già presenti in loco;
 I  responsabili  di  squadra/pattuglia  di  forze dello  Stato  o locali  impegnate 
direttamente  in attività antincendio o di supporto ( VVF, Carabinieri, Polizia di Stato, 
Polizie Locali)
 I responsabili e/o addetti ai servizi di Protezione Civile

Naturalmente con i piloti o equipaggi dei velivoli antincendio il DOS potrà stabilire, salvo 
casi eccezionali, solo un contatto radio.   

Sulla  base  della  valutazione  della  situazione  in  atto  il  DOS individua  la  strategia  e  le 
tecniche di  attacco dell’incendio,   dimensiona l’intervento e stabilisce le  modalità  per la 
gestione delle forze a terra e degli eventuali velivoli curando anche, in rapporto alla durata 
delle operazioni, le attività logistiche.

In caso di incendi di interfaccia o dove si determini comunque  un pericolo reale per 
la pubblica incolumità, il DOS definisce con i  responsabili  dei VVF e di  Protezione Civile 
eventualmente presenti sull’evento, l’opportuna strategia operativa, per il perseguimento 
dei due obiettivi, spegnimento e pubblica incolumità, tenendo presenti i seguenti principi:
 rispetto  delle  competenze  e  responsabilità  delle  operazioni  di  spegnimento 

dell’incendio boschivo da parte delle strutture AIB;
 priorità per la protezione delle vite umane, delle infrastrutture e, quindi, del bosco.

In  caso  di  incendi  boschivi  che  minaccino  la  pubblica  incolumità,  è  determinante 
applicare il principio della concentrazione delle forze (terrestri ed aeree) in modo efficace 
e razionale, al fine di circoscrivere l’evento il più rapidamente possibile. 

Naturalmente, in tutti i casi,  il DOS deve assicurare al COP il flusso di notizie necessario a 
condividere le valutazioni effettuate ed all’individuazione delle risorse per l’intervento, con 
l’obiettivo di  perseguire il  tempestivo spegnimento dell’incendio,  con un uso razionale e 
ottimale delle risorse disponibili.

In  sintesi,  il  DOS all’arrivo  sull’incendio,  dovrà  effettuare  le  seguenti  comunicazioni  e 
richieste al COP:

A. CLASSIFICAZIONE DELL’EVENTO NELLE CONDIZIONI ATTUALI E IN BASE
 ALLA SUA POSSIBILE EVOLUZIONE

 Incendio di vegetazione non boschiva
 Incendio boschivo
 Incendio boschivo con rischi per persone e beni
 Incendio di interfaccia urbano-rurale/forestale

B. DESCRIZIONE DELL’INCENDIO 
 Localizzazione 
 Tipologia dell’incendio ( strato di combustibile interessato e tipo di vegetazione)
 Stato di evoluzione e di differenziazione dell’incendio (incendi nelle fasi iniziali, 

velocità di espansione e forma  dell’area bruciata, differenziale di velocità tra 
testa e fianchi dell’incendio, etc.)

 Parametri dimensionali  [ superficie già bruciata, numero ed estensione dei 
fronti, loro velocità di avanzamento e intensità (lunghezza delle fiamme)]

C. DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI  OPERATIVE
 

 Esposizione, pendenza, morfologia e collocazione dell’area d’incendio
  Presenza e velocità del vento 
 Possibilità di accesso da terra

74



 Presenza di elettrodotti 

D. LIVELLO DI RISCHIO
 Incendio di interfaccia ( entro la fascia di 200 metri da area di interfaccia urbano-

rurale/forestale 
 Altri casi di rischi per persone, beni, infrastrutture 
 Valore ambientale dell’area ( Parco, altre aree protette, demanio regionale, etc.)

E. POSSIBILE EVOLUZIONE DELL’INCENDIO
 Sicura evoluzione in un incendio di interfaccia ( incendio sicuramente interesserà 

fascia perimetrale di 200 metri attorno area di interfaccia)
 Possibile  evoluzione in un incendio di interfaccia ( incendio si dirige verso la 

fascia perimetrale di 200 metri attorno area di interfaccia e potrebbe 
interessarla)

 Variazione del rischio per persone o cose (+ o -)
 Variazione delle condizioni ambientali  ( meteo, pendenza, morfologia) con 

variazione velocità e/o intensità del fronte d’incendio ( + o -)
  Variazione del tipo di vegetazione minacciata da incendio
 Variazione delle condizioni di accessibilità 

F. QUADRO DELLE RISORSE  A DISPOSIZIONE
 Entità e tipo delle risorse AIB disponibili ( squadre, autobotti, velivoli)
 Tempo operativo residuo di ciascuna risorsa/struttura 
 Presenza   Vigili del Fuoco  e livello coordinamento operazioni 

G. RICHIESTA INTERVENTI PER SICUREZZA
⇒ Messa in sicurezza persone/fabbricati/viabilità/infrastrutture
⇒ Disattivazione elettrodotti
⇒ Regolazione traffico
⇒ Presidio sanitario (ambulanza/eliambulanza/medico) 
H. RICHIESTA SUPPORTI OPERATIVI 
⇒ Squadre e Mezzi AIB terrestri 

•    Numero e tipo 
•    Eventuali informazioni su vie d’accesso

⇒  Velivoli antincendio 
•    Finalità
• Numero e tipo 
• Informazioni su approvvigionamento idrico /  ostacoli aerei  (linee 

elettriche, fili a sbalzo,   teleferiche, funivie, etc.) e altre informazioni 
previste per richieste mezzi aerei nazionali o regionali 

⇒ Autobotti  e altre attrezzature per allestimento punti di rifornimento
⇒  Macchine operatrici (movimento terra) 
I. RICHIESTA RISORSE LOGISTICHE
⇒ Vettovagliamento personale
⇒ Altre risorse logistiche

3. LA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA D’INTERVENTO
Fatte  salve  le  specifiche  procedure  relative  agli  incendi  con  rischi  per  la  pubblica 

incolumità e agli incendi di interfaccia urbano/rurale-forestale illustrate ai paragrafi 3.4.4 e 
3.4.6.,  nonché le specifiche procedure per la  sicurezza degli  operatori  AIB a terra e per 
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l’impiego  dei  velivoli  antincendio,  il  DOS  deve  assicurarsi  che  nell’area  di  espansione 
dell’incendio non sussistano specifiche condizioni di rischio per gli operatori AIB o per terze 
persone.

In particolare ai fini della sicurezza dell’area d’intervento il DOS considera la presenza di:
A. Elettrodotti a conduttori nudi :

 Facendo interrompere le  operazioni  di  spegnimento da terra nella 
fascia  di  sicurezza  di  50  metri  per  lato  al  di  fuori  della  proiezione  a  terra  dei  
conduttori, in presenza di fuoco al di sotto di elettrodotti attivi o comunque con 
conduttori non collegati   a terra e vietando comunque l’irrorazione  di acqua da 
terra all’interno o in direzione della suddetta fascia di sicurezza. Nel caso di impiego 
di velivoli antincendio le forze  a terra devono essere poste a distanza di sicurezza in 
modo da non poter essere investiti dal liquido estinguente lanciato dal velivolo che 
abbia intercettato i conduttori nudi non collegati a terra.

 Valutando,  in  rapporto  all’espansione dell’incendio e  alle  modalità 
d’intervento  l’opportunità  di  richiedere  la  disattivazione  della  trasmissione  di 
energia nell’elettrodotto e la sua messa in sicurezza con il collegamento a terra dei 
conduttori, con le procedure indicate al paragrafo 2.5.  

 Richiedendo obbligatoriamente  la  suddetta  disattivazione  nei  casi 
previsti dalle procedure operative.

B. Viabilità pubblica o  privata di libero accesso, anche pedonale, il cui tracciato 
sia  posto  in  corrispondenza  dell’area  dell’incendio  o  dell’area  di  sua  possibile 
espansione, in cui sono possibili:

  introduzioni occasionali di persone a piedi, con biciclette o moto, a bordo di 
autovetture che possono non  accorgersi di andare verso il fronte dell’incendio, con 
gravi rischi per la loro incolumità. 
 introduzioni  volontarie  di  chi  per  curiosità  vuole  avvicinarsi  od  accedere 
all’area  dell’incendio con auto, moto, biciclette od anche a piedi, senza valutare i 
rischi connessi al proprio comportamento e possibilità di lesioni gravi o mortali.

In  queste  condizioni  è  inderogabile  precludere  subito  l’accesso  della  viabilità  che  si 
addentra verso l’area di espansione dell’incendio.
Il rischio è potenzialmente presente fino  a che l’incendio non è spento e occorre quindi  
che la viabilità che si addentra verso il fronte dell’incendio, o verso le aree ove si prevede 
che  lo  stesso  possa  espandersi,  siano  sempre  presidiate   per  impedire  l’accesso  di  
persone non addette alle operazioni di estinzione. 
Per i fini di cui sopra quando il  DOS non disponga di personale del CFRS da dislocare a 

presidio dell’accesso a tale viabilità  è opportuno che richieda tramite il COP   l’intervento di  
altre forze di polizia, che possano garantire il presidio stesso fino al cessare del rischio.

4. LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI ESTINZIONE
Abbiamo già evidenziato che il DOS è responsabile della gestione delle risorse umane e 

strumentali  assegnate per l’estinzione dell’incendio. 
Pertanto spetta al DOS dettare le disposizioni operative a tutte le persone e strutture che 

intervengono  nell’opera  di  estinzione,   ferme  restando  le   autonome  valutazioni  e 
responsabilità di ciascuna struttura o soggetto in relazione alle reali possibilità di impiego 
operativo in condizioni di sicurezza  delle risorse umane e strumentali di cui dispone, nonché 
le competenze del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle altre 
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Forze dell’Ordine in tema di sicurezza e di difesa di persone e beni.
Il DOS quando opera su incendi boschivi impartisce le proprie disposizioni attraverso 

una specifica “catena di comando”  costituita dai soggetti a vario titolo responsabili delle 
strutture o mezzi antincendio. 

Il  DOS  nell’attribuire  i  diversi  incarichi  operativi  evidenzia  anche  i  rischi  presenti,  le 
cautele da osservare per la messa in atto delle azioni richieste,  le azioni e le aree interdette 
all’attività operativa, al fine di previene i rischi connessi all’evoluzione generale dell’evento 
ed  all’uso  coordinato  delle  risorse  umane  e  strumentali  nell’ambito  della  strategia  di 
intervento prescelta. 

In particolare il DOS valuta i rischi che possono derivare dall’interazione tra squadre e tra 
squadre e mezzi antincendio terrestri ed aerei, nonché dall’evoluzione dell’incendio in zone 
contigue a quelle in cui ciascuna squadra opera, ne informa per tempo la squadra  e mette in  
atto le necessarie azioni di prevenzione e contrasto dei rischi stessi.  In particolare il DOS 
valuta e tiene conto dei rischi connessi allo spostamento di squadre o mezzi da un fronte 
all’altro dell’incendio o alla temporanea inattività di alcune squadre e mezzi, dei rischi per il 
personale a terra dovuti all’impiego dei velivoli e/o alla presenza di elettrodotti, dei rischi 
derivanti dall’ adozione della tecnica del controfuoco.

Il  DOS si accerta poi che i  suoi comandi siano stati correttamente interpretati e che il  
proprio interlocutore abbia ben recepito ed intenda osservare le raccomandazioni  circa i 
rischi e gli eventuali comportamenti ed azioni che  non devono essere messi in atto. 

Per garantire il mantenimento dell’efficienza fisica degli operatori durante l’intervento, il  
DOS dovrà vigilare affinché i responsabili delle squadre concedano adeguati turni di riposo al 
personale  e  siano  assicurati  il  vettovagliamento  ed  il  tempestivo  avvicendamento  delle  
squadre. 

Ad ogni responsabile di squadra/pattuglia/velivolo/automezzo  competono comunque le 
valutazioni   circa  le  reali  possibilità  di  impiego operativo  in  condizioni  di  sicurezza  delle 
risorse umane e strumentali di cui dispone.  

Spetta ad ogni responsabile di squadra valutare e tenere conto dei criteri di sicurezza per 
l’attività della squadra nella zona e nelle azioni assegnate dal DOS, e per ogni altra  azione 
svolta in assenza o in difformità delle disposizioni del DOS.

Qualora il DOS verifichi che il personale appartenente alle squadre non rispetti le norme e 
procedure di  sicurezza,  deve far  immediatamente ripristinare le condizioni  di  sicurezza o 
allontanare detto personale.

In particolare il DOS, ferme restando le responsabilità dirette dei responsabili di squadra,  
deve far sospendere l’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, del personale 
che:  

• sia palesemente privo  o dotato solo parzialmente o in modo non corretto dei DPI; 
• non  rispetti  le  procedure  operative  o  non  esegua  le  disposizioni  del  DOS  senza  un 

giustificato motivo;
• presenti  sintomi  di  inadeguatezza  psico-fisica  all’inizio  o  durante  lo  svolgimento 

dell’attività.
I conduttori di veicoli e di macchine operatrici attuano le disposizioni del DOS valutando e 

tenendo  conto  dei  rischi  per  la  sicurezza  propria  e  degli  altri  operatori  connessi 
specificamente all’impiego dei propri mezzi.

Per i velivoli antincendio la sicurezza dell’attività di volo è affidata al pilota, o comandante 
o capo equipaggio,  sia per quanto concerne l’attività operativa del singolo velivolo che il 
coordinamento  delle  rotte  di  volo  e  dell’attività  di  più  velivoli  che  operino  sullo  stesso 
incendio. Il DOS deve tuttavia informare tempestivamente  il pilota, o comandante o capo 
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equipaggio, riguardo alla presenza di ostacoli al volo, specie in condizioni di scarsa visibilità, 
nonché riguardo alle condizioni di sicurezza o meno per gli operatori a terra in presenza di 
elettrodotti. 

Il DOS dopo aver preso visione in modo dettagliato del luogo dell’incendio ed esaurita la 
prima fase di pianificazione dell’intervento con le disposizioni al personale in loco e le 
eventuali richieste di altri uomini o mezzi al COP, deve scegliere la posizione più idonea da 
cui svolgere la successiva fase di coordinamento delle operazioni.

Nel  caso in  cui  si  impieghino mezzi  aerei  è  opportuno che il  DOS si  collochi  in  una 
posizione da cui possa dominare l’intero scenario dell’incendio avendo visione dell’attività 
di volo e di sgancio dei velivoli. Infatti, specie se si tratta di mezzi aerei di grande capacità, 
come quelli della flotta  nazionale, la definizione di precise istruzioni è spesso determinante 
per la buona riuscita dell’intervento. In questo caso per le disposizioni ed i contatti con le  
squadre a  terra verranno utilizzate   le  radio ricetrasmittenti  e,  solo per  conversazioni  a 
carattere informativo, i telefoni cellulari. 

Il  contatto  con le  squadre  e  con gli  autobottisti  è  in  questo  caso  finalizzato  anche  a 
coordinare, in termini operativi e di sicurezza, la loro attività con quella dei velivoli  ed a 
verificare l’efficacia a terra  degli sganci effettuati dai velivoli.

Periodicamente, o a fronte di specifiche emergenze o richieste, il DOS si reca comunque 
sui fronti dell’incendio oggetto delle operazioni di estinzione; in tal caso è opportuno che 
nella  posizione  dominante  di  osservazione  rimanga  una persona  di  fiducia  del  DOS,  che 
possa riferire le condizioni d’insieme dell’incendio e le osservazioni sull’attività dei velivoli e 
sui risultati degli sganci eseguiti. 

Il DOS per  lo svolgimento delle attività di propria competenza  può avvalersi del supporto 
di Assistenti DOS  e di personale incaricato di funzioni di supporto. 

A questo proposito occorre ricordare che ove si tratti di attribuire ad altro soggetto la 
mansione di Assistente DOS, cioè i  poteri di direzione delle operazioni su una o più aree 
dell’incendio o su parte delle strutture d’intervento, questo può essere fatto solo in accordo 
con il COP  e nei confronti di persone idonee ad  assumere la mansione di DOS mentre  al di 
fuori della suddetta ipotesi il DOS può a sua discrezione delegare ad altri soggetti specifiche 
attività,  che  verranno  comunque  svolte  secondo  precise  direttive  e  sotto  la  propria 
responsabilità.

La richiesta al  COP di  individuare uno o più Assistenti  DOS ,  è opportuna ad esempio  
quando:

 l’incendio è esteso e suddiviso in più fronti o si sviluppa comunque  su aree non  
controllabili contemporaneamente da un’unica posizione a causa della morfologia 
dei luoghi o della carenza di viabilità di accesso.

 L’attività  di  estinzione  si  svolge  con  l’impiego  contemporaneo  di  più  velivoli 
regionali e statali 

 Si tratta di un incendio di interfaccia urbano/forestale-rurale o, comunque di un 
incendio in cui uno o più fronti siano a rischio per l’incolumità di persone. In tale 
caso, infatti,  la presenza di un Responsabile DOS  e di uno o più Assistenti DOS è 
motivata dalla  contemporanea  esigenza  della presenza di un DOS sui fronti a 
rischio,  per  coordinare  nel  modo  più  efficace  l’intervento  di  estinzione,  e   di 
attivare  costanti contatti e iniziative di coordinamento con i responsabili dei Vigili 
del Fuoco e della Protezione Civile.

 In ogni caso  è necessario che gli Assistenti DOS  si rapportino frequentemente con il 
Responsabile DOS, al fine di evidenziare l’andamento delle operazioni poste sotto la loro 
competenza e di  consentire il  complessivo aggiornamento  della  strategia d’intervento e 
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della  dislocazione  delle  squadre,  dei  mezzi  e  dei  velivoli  antincendio  nello  scenario 
d’incendio.

Le squadre antincendio, gli autobottisti e i piloti dei velivoli regionali devono comunque 
segnalare  al  DOS,  con  la  massima  tempestività,  particolari  rischi  o  fabbisogni  che  si 
presentino durante le operazioni loro affidate oppure il mutare delle condizioni operative 
(cambiamento della direzione del vento, raggiungimento da parte dell’incendio di aree già 
individuate  di  particolare interesse  per  il  cambio  di  vegetazione  o  dell’orografia , 
raggiungimento di strade o di altre strutture, difficoltà nei rifornimenti idrici, etc.).

Tra le attività che il DOS può delegare ad altri soggetti ritenuti idonei, vi sono sicuramente 
quelle concernenti i supporti operativi e logistici. 

È  opportuno che vi sia un incaricato di coordinare gli approvvigionamenti idrici quando la 
gestione di questi ultimi è decisiva per sfruttare le capacità di intervento dei mezzi terrestri e 
aerei a disposizione.  Infatti, l’efficienza e la riduzione dei tempi di rifornimento dei mezzi  
antincendio  è un fattore di moltiplicazione della capacità operativa di cui si dispone. Ciò 
occorre  in particolare nei casi in cui, non essendovi fonti idriche di idonee caratteristiche 
sufficientemente vicine all’incendio,  si  rende necessario rifornirsi  da autobotti  o,  meglio, 
allestire in loco una o più vasche mobili e gestirne poi il costante riempimento.

 In questo caso è utile che vi sia una persona che presiede all’allestimento dei punti di 
rifornimento ed alla  verifica del bilancio dell’acqua, curando il buon funzionamento della 
catena di riempimento in relazione ai prelievi per le operazioni di spegnimento.

 Nel caso di più mezzi, ed in particolare di più elicotteri, che si debbano approvvigionare 
dalla  stessa  vasca,  la  persona  addetta  può  anche,  in  accordo  con  il  DOS,  disporre  una 
turnazione dei  velivoli affinché tra loro non si ostacolino e si possano così ridurre al minimo i  
tempi morti per l’attesa di rifornimento. 

Durante  le  operazioni  di  estinzione  il  DOS  deve  aggiornare  costantemente  il  COP 
sull’andamento dell’intervento. 

Il  DOS  deve  comunicare  tempestivamente  al  COP  la  fase  di  sviluppo  in  cui  si  trova 
l’incendio, riferendosi alle seguenti condizioni convenzionali:

 In corso (incendio attivo) :
− In fase di espansione naturale: in assenza di interventi di estinzione si registra un 
aumento  dell’estensione  o  dell’intensità  del  fronte  d’incendio  per  il  permanere  o 
l’aumentare  delle  condizioni  ambientali  favorevoli  all’incendio  quali  le  caratteristiche 
della vegetazione combustibile, delle condizioni meteo e morfologiche dell’area.
− In fase di regressione naturale: in assenza di interventi di estinzione, si registra una 
riduzione dell’estensione o dell’intensità del fronte dell’incendio per la presenza di fattori  
ambientali  non  favorevoli  all’espansione  del  fuoco,  quali  riduzione  o  assenza  di 
combustibile, variazione della direzione del vento, diminuzione pendenze, piogge, etc..
− In fase di espansione per inefficacia dell’azione di estinzione:

• per inefficacia dei mezzi impiegati rispetto all’intensità del fronte d’incendio 
(insufficiente potere estinguente dei mezzi impiegati)

• per insufficienza quantitativa  dei mezzi d’estinzione rispetto all’estensione e/o  alla 
velocità di espansione dell’incendio

• per impossibilità di impiego dei mezzi a disposizione ( es. inaccessibilità dell’area da 
terra, presenza di venti che impediscono l’attività dei velivoli).

− In  fase  di  controllo: fase  di  costante   e  prevedibilmente  continuativa    riduzione 
dell’estensione del fronte d’incendio dovuta all’attività di estinzione operata con i mezzi  
presenti in loco.
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−Sotto controllo:  fase finale dell’opera di estinzione in cui residuano tratti discontinui del 
fronte di cui è prevedibile la  rapida estinzione con i mezzi di cui si dispone in loco.

 Spento:  incendio estinto,  non vi sono fiamme accese lungo il perimetro dell’incendio.
 In bonifica:  incendio spento in cui si procede alla messa in sicurezza del perimetro e al 

controllo di eventuali riprese d’incendio.
Il  DOS deve comunque aggiornare i  dati  comunicati  al  suo arrivo quando si  registrino 

sostanziali variazioni del livello di rischio per persone o beni, delle condizioni operative, delle  
risorse impegnate e dei fabbisogni.

In particolare il DOS deve aggiornare tempestivamente il COP riguardo alle variazioni dei 
dati  comunicati  ai  fini  delle  richieste  d’intervento  di  velivoli  antincendio  per  le  quali  il  
velivolo non sia già intervenuto sul luogo dell’incendio.

Durante l’intervento dei velivoli antincendio il DOS deve comunicare al COP i dati e gli  
aggiornamenti  previsti  dalle  specifiche  procedure  per  l’impiego  dei  velivoli  della  flotta 
regionale e  nazionale.

Il COP comunica al DOS le proprie disposizioni e le decisioni assunte autonomamente od a 
fronte delle richieste d’intervento o di informazioni del DOS stesso.

 Il COP comunica inoltre le  disposizioni  e le decisioni  comunicate dalla SOR.
5. LA GESTIONE DELLA BONIFICA DELL’AREA INCENDIATA

La direzione delle operazioni di bonifica dell’area incendiata rientra tra i compiti del DOS.
La bonifica dovrebbe essere eseguita, ove possibile, contemporaneamente all’estinzione 

delle fiamme mettendo subito in sicurezza le zone del  perimetro dell’incendio dove siano 
state spente le fiamme.  

Il DOS deve organizzare l’attività di bonifica tenendo presente quanto segue:
• entità e distribuzione della staccata se già eseguita durante lo spegnimento;
• stima della staccata da eseguire per circoscrivere l’intero perimetro dell’incendio e dei 

tratti in cui non è possibile l’intervento con le squadre e i mezzi a  terra;
• risorse  umane e  tecniche presenti  ed eventuale  definizione di  quelle  aggiuntive  per 

completare l’intervento di messa in sicurezza del perimetro;
• durata prevista dell’attività di bonifica ed eventuali turnazioni delle squadre, necessarie  

per il completamento delle operazioni.

Il DOS dirige le operazioni di bonifica mantenendosi in contatto con il COP, cui comunica 
le seguenti informazioni e le successive variazioni alle attività programmate:
 Lo stato d’avanzamento delle operazioni di bonifica o l’inizio delle operazioni stesse.
 L’entità delle aree che devono essere ancora oggetto  di bonifica e le relative modalità 

e/o le difficoltà ad eseguire la bonifica stessa. 
 Le squadre e i mezzi non più necessari a seguito dello spegnimento dell’incendio e quelli  

che devono permanere in loco per il controllo di eventuali riprese d’incendio e/o per la 
bonifica.

 L’esigenza  dell’invio  di  squadre  specificamente  attrezzate. Qualora  sia  necessario 
l’impiego di  squadre a terra per il taglio di vegetazione, il DOS richiede al COP l’invio di 
squadre  attrezzate  per  l’esecuzione  in  sicurezza  del  taglio  con  attrezzi  manuali, 
decespugliatori e/o motosega a seconda del tipo di vegetazione presente.

 L’esigenza  dell’invio  di  mezzi  antincendio. Nel  caso  in  cui  per  la  forte  pendenza del 
terreno o per la presenza di rocce affioranti sia impossibile eseguire la totale o parziale 
bonifica con le forze a terra, si può ricorrere all’impiego degli elicotteri regionali e/o dei  
velivoli della flotta nazionale nei casi previsti dalle specifiche procedure operative..

Il  DOS può richiedere alla Sala Operativa anche la sosta operativa di  un elicottero nei 
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pressi  della  zona  dell’evento,  qualora  l’area  percorsa  dall’incendio  abbia  dimensioni  e 
caratteristiche  tali  da  far  presupporre  un  concreto  pericolo  di  una  o  più  riprese,  non 
fronteggiabili  con le  sole risorse terrestri.  In  questo caso,  l’elicottero rimane in gestione 
operativa al DOS che ne può disporre l’immediato decollo o comunicare alla Sala Operativa 
la disponibilità per il rientro in base, in ragione della diminuzione del rischio di riprese. In 
questo  intervallo  la  Sala  Operativa  può  ,  per  ragioni  tecnico  operative,  disporre  lo 
spostamento dell’elicottero su un altro evento.

Il DOS verifica l’effettiva attuazione e la relativa efficacia dei lavori di bonifica, fino alla 
completa messa in sicurezza dell’area percorsa dal fuoco.

Il DOS comunica al COP la fine delle operazioni di bonifica, fornendo i dati necessari alla 
chiusura  dell’evento  e  specificando  l’eventuale  localizzazione  e  lunghezza  dei  tratti  del 
perimetro  che non sono stati  oggetto  di  efficace  bonifica   per  la  presenza di  pendenze 
eccessive, di rocce affioranti o per altri motivi.

6. IL TERMINE DELL’ATTIVITÀ DEL DOS E IL CONTROLLO DELL’AREA INCENDIATA.
Accertato  il  completamento  delle  operazioni  di  bonifica  il  DOS  può  dichiarare  chiuso 

l’intervento  e  lasciare  il  luogo  dell’incendio  ma  dovrà,  se  ritenuto  necessario  al  fine  di  
evitare riprese d’incendio,   preoccuparsi  di  disporre,   in accordo con il  COP,  il  controllo 
dell’area  incendiata.

A tal fine il DOS può lasciare un  presidio sul posto comunicando al COP le squadre AIB 
lasciate attive sul posto per  presidiare l’incendio, indicando l’ora prevista di fine intervento 
delle squadre stesse e l’eventuale necessità di turnazione con altre squadre da reperire e 
inviare sul posto a cura del COP. 

In  caso di  indisponibilità di  squadre attive sul  posto,   il  DOS  richiede al  COP che sia 
organizzata un’attività di controllo, specificando il numero di squadre, la durata e  gli orari 
ritenuti  opportuni  e il tipo di controllo da effettuare.

Il presidio si compie in genere percorrendo il perimetro per controllare la sicurezza della  
staccata e  intervenendo prontamente in caso di eventuali riprese.

Nei  casi  di  grandi  incendi,  con  perimetri  molto  estesi,  forte  sviluppo  di  calore  ed 
essiccamento  della  vegetazione  esterna  al  perimetro,  difficoltà  di  eseguire  un’efficace 
bonifica lungo tutto il perimetro,  il  DOS può richiedere al COP la dislocazione nella zona 
dell’incendio di un elicottero della flotta regionale in missione di “Stazionamento Operativo”, 
specie quando la morfologia e le condizioni operative dell’area incendiata comportino lunghi  
tempi d’intervento delle squadre di presidio a terra su eventuali  riprese d’incendio. A tal 
fine il DOS assicura la presenza di punti di approvvigionamento idrico, anche mobili, posti in 
prossimità del perimetro da controllare.

7. MODULISTICA DI SUPPORTO
Ai fini di annotare tutte le fasi e le attività svolte durante la direzione e di raccogliere  le  

informazioni da comunicare al COP,  il DOS può utilizzare la modulistica ( schede da n.1 a n.4) 
riportata  nelle pagine seguenti
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DOS  -  GESTIONE OPERATIVA EVENTO INCENDIO - Data_____________  N° ____ SCHEDA 1/___
Nominativo DOS: Ufficio:

Comune: Località:
Coordinate GPS :

DOS - ATTIVITÀ DI DIREZIONE, QUALIFICA INIZIALE E VARIAZIONI SUCCESSIVE  

Periodo
DOS unico Responsabile DOS Assistente DOS

Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine

Data

Orario

CLASSIFICAZIONE EVENTO D’INCENDIO E SUA EVOLUZIONE NEL TEMPO

Classifica 
incendio

Fase o 
sottotipo

Specifiche
fase o sottotipo

Evoluzione tipologia
Inizio Fine

Orario Orario

Incendio 
boschivo

Solo 
bosco/veg.ne

Rischi pubblica 
incolumità

Causa:

Incendio di 
vegetazione

Solo 
vegetazione
Rischi pubblica 
incolumità

Causa:

Incendio  di 
interfaccia 
urbano/
rurale

Attenzione
Incendio può dirigersi verso fascia di 200 metri attorno 
all’interfaccia urbana

Preallarme
Incendio si  dirige  verso fascia di 200 metri attorno 
all’interfaccia urbana

Allarme 
Incendio in atto nella  fascia di 200 metri attorno 
all’interfaccia urbana

In atto Incendio in atto nell’interfaccia urbana

SITUAZIONE INIZIALE  ED EVOLUZIONE DELLA  TIPOLOGIA DI  INCENDIO 
 E  DEI TIPI DI  BOSCO/VEGETAZIONE INCENDIATI E MINACCIATI

Orario
Fase di

Sviluppo
(A)

Tipo area

Tipo 
incendio
(radente, 

chioma, ..)

Tipo bosco/ vegetazione
Super-

ficie 
bruciata

Super-
ficie 

residua

Inizio 
attività

Incendiata
Minacciata ---------
Incendiata
Minacciata ---------
Incendiata
Minacciata ---------
Incendiata
Minacciata ---------
Incendiata
Minacciata ---------

Fase di sviluppo (A):

1a - In corso/ in fase di espansione naturale 
1b - In corso/ in fase di regressione naturale
 1c- In corso/in fase di espansione per inefficacia 

dell’azione di estinzione

1d - In corso/in fase di controllo 
1e - In corso/sotto controllo  
2  -   Spento
3  -    In bonifica

NOTE :

83



DOS  -  GESTIONE OPERATIVA EVENTO INCENDIO - Data_____________  N° ____ SCHEDA 2/___
Nominativo DOS: Ufficio:
Comune: Località:

MESSA IN SICUREZZA AREA INCENDIO 

ELETTRODOTTI
Individuazione Richiesta distacco Distacco Messa a terra conduttori

Linea Pali Data Ora Data Ora Data Ora

VIABILITA’ A RISCHIO TRANSITO NELL’AREA DELL’INCENDIO

Individuazione
Presidio accesso 

CFRS 

Richiesta 
presidio 

a COP

Presidio altre
 Forze Polizia

Tipologia Localizzazione Data Ora Data Ora Polizia Data Ora

AREE DI INTERFACCIA URBANO/RURALE-FORESTALE

EVENTO FASE
Comunicazione  a 

COP
Contatto con 
Vigili Fuoco

Contatto con
 Protezione civile 

Data Ora Data Ora Ente Data Ora
Incendio può dirigersi verso 
fascia di 200 metri attorno 

all’interfaccia urbana
Attenzione

Incendio si  dirige  verso fascia di 
200 metri attorno all’interfaccia 

urbana
Preallarme

Incendio in atto nella  fascia di 
200 metri attorno all’interfaccia 

urbana
Allarme

Incendio in atto nell’interfaccia 
urbana

In atto

NOTE:
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DOS  -  GESTIONE OPERATIVA EVENTO INCENDIO -  Data_____________ N° ____ SCHEDA 3/___
Nominativo DOS: Ufficio:

Comune: Località:

SQUADRE E MEZZI  INTERVENUTI A TERRA
Tipo-
logia
(1)

Sigla radio o 
denominazione

o ente 
appartenenza

Per-
sone

n°

Auto-
mezzo

(2)

Arrivo Attività 
princi-
pale
(3)

Partenza

NOTE
Data Orario Data Orario

NOTE:

(1) Tipologia  (2) Automezzo  (3) Attività principale

1. Pattuglia Distaccamento F.le 1. Auto/Fuoristrada 1. Attacco diretto

2. Squadra pronto intervento 2. Furgone 2. Taglio vegetazione

3. Squadra Azienda Foreste  Dem.li 3. Pick-up 3. Bonifica

4. Squadra Vigili del Fuoco 4. Autobotte AIB 4. Rifornimento idrico

5. Squadra comune/provincia 5. Autobotte da rifornimento fino 
a 3.000 litri

5. Supporto logistico

6. Squadra volontari 6. Autobotte da rifornimento fino 
a 8.000 litri

6. Controllo

7. Autobotte 7. Autobotte da rifornimento 
oltre 8.000 litri

8. Macchina movimento terra

9. Altro
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DOS  -  GESTIONE OPERATIVA EVENTO INCENDIO -  Data_____________ N° ____ SCHEDA 4/___
Nominativo DOS: Ufficio:

Comune: Località:

 MEZZI  AEREI INTERVENUTI
ELICOTTERI REGIONALI

RIA
Arrivo su 
incendio Sigla 

elicottero

Auto-
nomia 

ore

Rifornimenti combustibile e 
riposi Fine 

intervento

NOTE

Partenza
Rientro su 
incendio

Data Orario Data Orario Data Orario Data Orario Data Orario

VELIVOLI NAZIONALI

RIA
Arrivo su 
incendio

Tipo e 
sigla radio 

velivolo

Auto-
nomia 

ore

Rifornimenti combustibile e 
riposi Fine 

intervento
Nu-

mero
LANCI

Partenza
Rientro su 
incendio

Data Orario Data Orario Data Orario Data Orario Data Orario

NOTE:
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ALLEGATO 2 

CRITERI TECNICO-OPERATIVI 
E MODULISTICA DI SUPPORTO

PER L’ATTIVITÀ DEL
 TORRETTISTA/AVVISTATORE
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1. CRITERI OPERATIVI GENERALI PER IL SERVIZIO DI AVVISTAMENTO DA TORRETTE
Prima di recarsi sul luogo assegnato per lo svolgimento del servizio il torrettista si deve 

assicurare  di  aver  preso  tutta  l’attrezzatura  necessaria  per  il  servizio,  fatta  salva  la 
strumentazione e la documentazione che facciano già parte della dotazione della torretta.

Di norma, per il servizio sono comunque necessari:
 Binocolo
 Carte topografiche della zona oggetto di sorveglianza, cioè dell’area in cui 

possono  essere  avvistati  (  anche  indirettamente)  incendi  o  colonne  di  fumo  dalla 
torretta di osservazione.

 Eventuali carte tematiche ( carta forestale, carte delle strutture antincendio, 
etc.) ritenute utili e fornite dall’IRF di competenza

 Bussola per orientare la cartografia e per individuare la direzione in cui si  
trova la località in cui è avvistato l’incendio o la colonna di fumo.

 Goniometro e righello
 Penna, matita e blocco per appunti,
 Radio rice-trasmittente sintonizzata sulle frequenze del servizio antincendi 

per le comunicazioni con il Centro Operativo Provinciale e con i Distaccamenti forestali, 
dotata di batteria di ricambio;

 Eventuale telefono cellulare con batteria di scorta
 Acqua e viveri sufficienti per la durata del servizio
 Dotazione base di pronto soccorso
  Se forniti dall’ IRF di competenza:

• disposizioni per l’attività di servizio e/o schema della struttura antincendio AIB (sigle 
radio, numeri telefonici, orari di attivazione, etc..)

• registro delle comunicazioni di servizio
• vestiario di servizio

L’attività di avvistamento viene svolta spesso in luoghi impervi, lontani da abitazioni o 
paesi.  Non potendo abbandonare  la  postazione,  salvo che per eccezionali  ed indifferibili 
esigenze,  gli  addetti  devono  porre  particolare  attenzione  a  portare  con  sé  tutta  la 
strumentazione ed il materiale di servizio nonché tutto quanto necessario per lo svolgimento 
del turno nelle migliori condizioni possibili.

Il vestiario (se non fornito dall’Amministrazione) deve essere il più idoneo e confortevole 
possibile per il tipo di servizio che deve essere svolto; devono essere prese in considerazione 
anche repentine e talora imprevedibili variazioni del tempo (vento, pioggia). E’ comunque 
indispensabile dotarsi di un copricapo per il sole e calzare sempre scarpe chiuse ed idonee 
per  il  movimento  su  terreni  scoscesi  che   consentano  di  allontanarsi  velocemente  e  in 
sicurezza dalla torretta in caso di necessità .

Il torrettista di turno per il servizio di avvistamento deve trovarsi sul luogo di lavoro entro 
l’ora stabilita per l’inizio del servizio. Dopo aver preso posizione sulla torretta, il torrettista 
deve dare conferma dell’inizio del servizio al Centro Operativo Provinciale, comunicando in 
particolare:

 La propria sigla radio
 Le condizioni meteo sul luogo e in particolare le condizioni di visibilità 

(ottime, buone, scarse per presenza di foschia/nebbia) , l’eventuale presenza di venti, 
le condizioni del cielo (sereno, nuvoloso, parzialmente nuvoloso)

 La presenza di eventuali  incendi o di colonne di fumo al momento 
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dell’inizio del servizio, al fine di verificare che il Centro Operativo Provinciale ne sia 
già a conoscenza.

 Eventuali inconvenienti tecnici connessi all’uso delle strutture e delle 
attrezzature in dotazione. In particolare il personale di turno ogni volta che inizia il 
servizio prenderà in consegna tutto quanto si trova nella torretta, comunicando al 
COP  le  eventuali  dotazioni  mancanti  o  che  siano  in  non  perfetto  stato  d’uso  e 
manutenzione;

Prima e durante il servizio è fatto divieto di  assumere bevande alcoliche.
E’ altresì vietato durante il servizio:

 assumere posizioni  troppo comode che potrebbero indurre  sonnolenza  e 
perdita  di  attenzione,  e  comunque  l’utilizzo  nella  torretta  di  materassi,  brande  o 
poltrone a sdraio. 

 l’uso e l’introduzione nei locali  della torretta di apparecchi radio portatili,  
televisori,  computer  nonché  di  giornali,  pubblicazioni,  riviste,  libri  e  ogni  altro 
strumento che possa distogliere l’attenzione dal servizio. 

 abbandonare rifiuti di ogni tipo sia all’interno che all’esterno della torretta
 far  accedere  persone  estranee  al  servizio  nella  torretta  o  intrattenere 

comunque  con  le  stesse  conversazioni  che  eccedano  normali  e  concise  risposte  a 
richieste di informazioni da parte di turisti o persone che svolgano in loco la propria 
attività. 

Successivamente all’inizio del servizio il torrettista deve tempestivamente comunicare al 
COP  ogni  variazione  delle  condizioni  rilevate  all’inizio  del  servizio  oltre,  naturalmente,  
all’avvistamento di colonne di fumo o di incendi.

Il torrettista non può abbandonare la postazione di osservazione per tutta la durata del 
proprio  turno.  Se  motivi  urgenti  e  inderogabili  ponessero  l’esigenza  di  abbandonare 
momentaneamente la postazione, ciò deve essere immediatamente comunicato al COP, che 
può autorizzare la momentanea sospensione del servizio.

In  caso  di  temporali,  con  caduta  di  fulmini  che  possono  interessare  la  torretta,  il 
personale  di  turno  deve  immediatamente  abbandonare  il  posto  di  lavoro,  dandone 
tempestiva comunicazione al COP, chiudendo gli apparati radio e staccando i morsetti della 
batteria di alimentazione;

Al  termine del  turno di  servizio  il  torrettista comunica al  COP la  cessazione del  
servizio e l’eventuale passaggio di consegne all’addetto al turno successivo.

Oggetto dei servizi di avvistamento è l’individuazione immediata di ogni fenomeno di 
combustione in atto nel territorio osservato al fine sia di prevenire eventi involontari per 
l’accensione di fuochi o per la conduzione di abbruciamenti controllati in aree a rischio, sia 
per  garantire  il  tempestivo  intervento  delle  strutture  antincendio  nei  casi  di  incendi 
boschivi o di vegetazione.

Inoltre,  il  personale addetto ha l’obbligo  di  segnalare  anche l’eventuale  presenza in 
zona di mezzi e persone  i cui comportamenti siano ritenuti sospetti o, comunque, a rischio 
ai fini di possibili azioni volontarie o involontarie a rischio d’incendio.

Ai fini della tempestiva individuazione dei fenomeni di combustione a rischio d’incendio il 
torrettista deve curare:

 l’attenta osservazione del territorio
 l’individuazione immediata delle manifestazioni visibili della combustione
 la  verifica  delle  condizioni  di  possibile  propagazione  incontrollata  della 
combustione.

Per tali motivi il personale addetto all’avvistamento deve svolgere un’attività di continua 
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sorveglianza a 360 gradi del territorio posto nella propria visuale, adottando una tecnica di 
sistematica e continua rotazione dell’osservazione attorno al punto stazionamento affinché 
tutto  il  territorio  di  competenza  sia  soggetto  a  brevi  tempi  di  ritorno  nell’osservazione 
stessa.

In caso di avvistamento di un fenomeno di combustione, cioè di una colonna di fumo o 
di  fiamme, il  torrettista dovrà eseguire la localizzazione e comunicare immediatamente 
l’avvistamento al COP fornendo tutti gli elementi descrittivi che è in grado di osservare o 
valutare.

Per lo svolgimento della propria attività il torrettista deve essere quindi in grado di:
 interpretare  correttamente  le  caratteristiche  del  fumo  e  gli  altri  parametri  che 
caratterizzano l’incendio e la sua possibile evoluzione e pericolosità, 
 orientare e leggere correttamente la cartografia dell’area di competenza; 
 comunicare correttamente le informazioni al Centro Operativo e agli altri soggetti  
competenti .

Per svolgere correttamente la  propria attività il torrettista deve avere anche  conoscenza 
specifica  del  territorio  oggetto  di  osservazione,  riguardo  alla  vegetazione  forestale,  alla  
viabilità e alle altre infrastrutture antincendio presenti (  es. punti d’acqua) ma anche per 
quanto  concerne  la  presenza di  abitati  e  di  altre  strutture  e  infrastrutture  che  possono 
determinare particolari rischi in caso di incendio.

Il territorio deve essere conosciuto in tutti i suoi aspetti di dettaglio: capoluoghi, frazioni,  
abitati rurali, viabilità, orografia con i nomi delle colline e delle montagne, dei torrenti e dei  
fiumi.

Il torrettista deve saper localizzare sulle carte topografiche in dotazione tutte le località e 
strutture  conosciute  e,  con il  procedimento contrario,  saper  individuare nel  territorio  le 
località e le strutture e infrastrutture indicate nella cartografia.

Riguardo  ai  termini  da  utilizzare  il  torrettista  dovrà  sempre  fare  riferimento  alle 
denominazioni  di  luogo,  toponimi,  riportati  sulla  cartografia  evitando  termini  locali  o 
dialettali che potrebbero non essere a conoscenza del personale del COP/Distaccamento e 
comunque non sarebbero individuabili sulla cartografia in loro possesso. 

Se  la  località  o  struttura  non  è  indicata  nella  cartografia  fare  riferimento  sempre  al 
toponimo più vicino indicando la posizione relativa rispetto al medesimo.

Se  si  è  in  grado  di  calcolare  le  coordinate  del  punto  sulla  cartografia  comunicare  le 
coordinate unitamente al nome del toponimo più vicino

Naturalmente il dettaglio e l’omogeneità dei dati dipende anche dal tipo e dal dettaglio 
della cartografia disponibile sia per il torrettista sia presso la struttura competente a ricevere  
la segnalazione (COP)

Così la disponibilità di cartografie tematiche che riguardano la vegetazione forestale e le 
infrastrutture ad uso antincendio facilitano sicuramente il  compito sia del  torrettista che 
degli addetti del COP ai fini della valutazione dell’evoluzione e della pericolosità dell’incendio 
nonché delle condizioni operative ( viabilità, punti d’acqua, etc,) ai fini del suo spegnimento.

Le notizie che si deve cercare di acquisire e comunicare ai fini della corretta valutazione 
dello  scenario  d’incendio  e  della  tempestiva  attivazione  delle  strutture  idonee  al  suo 
spegnimento riguardano:

A. DESCRIZIONE DELL’INCENDIO 
 Localizzazione del punto di avvistamento
 Tipologia dell’incendio ( strato di combustibile interessato e tipo di vegetazione)
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 Stato di evoluzione e di differenziazione dell’incendio (incendi nelle fasi iniziali, 
velocità di espansione e forma  dell’area bruciata, differenziale di velocità tra 
testa e fianchi dell’incendio, etc.)

 Parametri dimensionali  [ superficie già bruciata, numero ed estensione dei 
fronti, loro velocità di avanzamento e intensità (lunghezza delle fiamme)]

B. DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI  OPERATIVE
 Esposizione, pendenza, morfologia e collocazione dell’area d’incendio
 Presenza e velocità del vento 
 Possibilità di accesso da terra
 Presenza di elettrodotti 

C. LIVELLO DI RISCHIO 
 Incendio di interfaccia ( entro la fascia di 200 metri da area di interfaccia urbano-

rurale/forestale 
 Altri casi di rischi per persone, beni, infrastrutture 

D. POSSIBILE EVOLUZIONE DELL’INCENDIO in base alle condizioni delle aree di 
espansione del fuoco 
 Sicura evoluzione in un incendio di interfaccia ( incendio sicuramente interesserà 

fascia perimetrale di 200 metri attorno area di interfaccia)
 Possibile  evoluzione in un incendio di interfaccia ( incendio si dirige verso la 

fascia perimetrale di 200 metri attorno area di interfaccia e potrebbe 
interessarla)

 Variazione del rischio per persone o cose (+ o -)
 Variazione delle condizioni ambientali  ( meteo, pendenza, morfologia) con 

variazione velocità e/o intensità del fronte d’incendio ( + o -)
  Variazione del tipo di vegetazione minacciata da incendio
 Variazione delle condizioni di accessibilità 

2. LA VALUTAZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEI FUMI E DELLE FIAMME
Nella combustione  le manifestazioni visibili sono la fiamma ed il fumo: sono quindi questi  

gli elementi che consentono di avvistare i fenomeni di combustione in atto, che possono o 
meno essere incendi.

Per il primo avvistamento, durante le ore diurne il fenomeno maggiormente visibile è 
sicuramente il fumo mentre durante le ore notturne sono le fiamme ad essere rilevabili ed 
a  segnalare  la  combustione  in  atto,  fatte  salve  le  notti  in  cui  la  luce  lunare  possa  far  
percepire anche eventuali colonne di fumo.

Le fiamme assumono colorazione diversa al variare della temperatura di combustione, 
ma questo parametro non ha interesse nella valutazione delle caratteristiche dell’incendio 
boschivo o di vegetazione, in cui  si considera semmai l’altezza o lunghezza della fiamma 
come fattore rappresentativo dell’intensità lineare del fronte d’incendio , cioè dell’energia 
calorica emessa.

Di maggiore interesse, in modo specifico per chi svolge mansioni di torrettista, sono 
invece le caratteristiche del fumo che si sprigiona dalla combustione.

Per il torrettista è quindi determinante acquisire la capacità di valutare la presenza di 
un incendio e la sua pericolosità dalle caratteristiche della colonna di fumo avvistata e in 
particolare  delle seguenti caratteristiche e condizioni:

A.  IL COLORE DEL FUMO
⇒ Varia dal bianco al grigio/grigio scuro all’ocra/ocra scuro
⇒ Dipende dal tipo  e dall’umidità del combustibile
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⇒ Varia con  la fase dell’incendio e l’intensità della combustione
⇒ Spesso  nello  stesso  incendio  si  producono  contemporaneamente  fumi  di 
colore diverso

B.  LA DENSITÀ DEL FUMO E LA SUA OMOGENEITÀ
⇒ In genere cresce con l’intensità e la dimensione dell’incendio 
⇒ È un fattore da valutare unitamente al colore
⇒ Dipende dal tipo  e dall’umidità del combustibile
⇒ Sono importanti le variazioni periodiche o nel tempo
⇒ Aumenta con la formazione di colonne convettive sopra l’incendio

C.  L’ESTENSIONE DELLA COLONNA DI FUMO
⇒ è indicativa dell’estensione di terreno da cui si origina la colonna stessa  cioè 
della superficie compresa all’interno del  fronte attivo dell’incendio. 

D.  I MOTI CONVETTIVI E LA CONDENSAZIONE IN QUOTA
⇒ consentono  di  valutare  soprattutto   la  quantità  di  calore  emessa 
dall’incendio, cioè un parametro di sintesi  dell’intensità e dell’estensione del fronte 
d’incendio.
⇒ negli incendi poco intensi  o poco estesi  la bassa quantità di calore emesso 
genera moti  convettivi  di  scarsa portata  che si  esauriscono poco al  di  sopra del 
luogo di  combustione senza interferire in modo significativo con  la circolazione 
atmosferica di cui per contro subiscono immediatamente l’influenza.  
⇒ al crescere dell’intensità e  dell’estensione dell’incendio la maggiore energia 
calorica  disponibile rende  la massa  gassosa  più compatta, uniforme e tendente 
alla  verticalità,  realizzando  quella  che  viene   indicata  come   la  vera  e  propria  
colonna di convezione, 
⇒ negli  incendi  di  maggiore  intensità  ed  estensione    si  possono  originare 
colonne   di convezione che  salendo verticalmente ( fino anche  oltre 10.000 metri 
di  altezza)  danno  origine  a  fenomeni  di  condensazione  simili  a  una   nube 
cumuliforme

E.  L’INCLINAZIONE, LA DIREZIONE E LA RIPARTIZIONE DELLA COLONNA DI FUMO
⇒ l’inclinazione della colonna di fumo è proporzionale all’intensità del vento 
⇒ la colonna di fumo assume direzione contraria a quella di provenienza del 
vento 
⇒ la presenza di venti in quota di direzione e intensità diversa da quella dei 
venti  al  suolo  determina  nella  colonna  di  fumo  cambiamenti  di  direzione, 
ripartizioni e variazioni di densità

F.  LE  POSSIBILITÀ  CHE  SI  VERIFICHINO  FENOMENI  DI  ACCENSIONI  SECONDARIE 
(SPOTTING).  Questo fenomeno è tanto più probabile quanto maggiore è la somma 
dei seguenti fattori:

⇒ L’intensità della colonna convettiva
⇒ La densità del fumo e la colorazione grigio scura /ocra scuro
⇒ L’inclinazione della colonna convettiva
⇒ La presenza di fenomeni di turbolenza
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G.  LA VISIBILITÀ AL SUOLO E NELLO SPAZIO AEREO SOVRASTANTE L’INCENDIO
⇒ parametro importante  per la definizione delle condizioni operative cioè dei 
mezzi  impiegabili e  delle possibili  modalità  di intervento  
⇒ il fumo al suolo oltre a ridurre la visibilità comporta rischi per gli operatori  
dovuti alle sostanze tossiche contenute nel fumo. La riduzione di visibilità al suolo 
può essere dovuta: al ristagnare del fumo nei bassi strati dell’atmosfera, alla forte 
inclinazione di colonne convettive,  alla ripartizione della colonna e ricaduta al suolo 
del fumo  per cambiamenti di direzione del vento in quota
⇒ la  riduzione  della  visibilità  in  quota  è  un  fenomeno  costante  ma  le 
conseguenze operative per i mezzi aerei  possono essere assai diverse a seconda 
che  il  fumo  si  addensi   o  meno  lungo  le  rotte  di  possibile  attacco  del  fronte  
dell’incendio.  Ciò  dipende  principalmente  dalla  direzione  del  vento  rispetto  alla 
direzione di avanzamento dei fronti e del fumo da essi prodotto. A seconda dei casi 
l’attacco aereo   può essere facilitato  o reso impossibile. 

3. LA SEGNALAZIONE IN BASE AL TERRITORIO OGGETTO DI OSSERVAZIONE
Il territorio oggetto di osservazione dalla torretta comprende due tipi di zone :

 zone a visione diretta, dove il torrettista può vedere direttamente la superficie del 
territorio controllato
 zone a visione indiretta dove, non essendo visibile la superficie del  territorio, si 
possono rilevare solo colonne di fumo ( o durante la notte anche bagliori delle fiamme) 
quando tali fenomeni assumano dimensione e diffusione tali da rendersi visibili oltre 
l’ostacolo  che si  frappone  tra  l’osservatore  e  l’area  di  origine  (  colline,  montagne,  
vegetazione).

A seconda che l’evento si determini in una delle due zone, il torrettista potrà rilevare e  
fornire informazioni diverse e con diversa tempestività e attendibilità.

La distanza e la visibilità o meno del punto di origine della combustione differenzia quindi  
notevolmente la tempestività di  avvistamento e le possibilità di  una corretta valutazione 
della causa, della possibile evoluzione e della pericolosità dell’incendio.

3.1. L’avvistamento nelle aree del territorio visibili direttamente
La  distanza  del  punto  di  origine  della  combustione  può  comunque  portare  a  diverse 

condizioni di osservazione del fenomeno avvistato.
Se il punto di origine del fumo è relativamente vicino all’avvistatore , cioè quando con un 

binocolo  si  può osservare  con sufficiente  dettaglio  anche  il  punto  di  origine  del  fumo,  è 
possibile valutare con attendibilità se si tratta:
 di un abbruciamento controllato di residui vegetali e se lo stesso può presentare pericoli 

per  lo  sviluppo  di  incendi  (  abbruciamento  in  cumuli  o  in  modo  andante  sul  terreno, 
presenza di persone, presenza di aree di interruzione o di continuità con aree boscate o  
comunque dotate di combustibili vegetali, presenza di vento, etc.)

 di un incendio boschivo o di vegetazione, il tipo di vegetazione interessata e, con buona
approssimazione, la possibile evoluzione e pericolosità dell’incendio in base ai parametri  
osservabili (superficie bruciata, lunghezza del fronte d’incendio, lunghezza delle fiamme, 
presenza di vento, pendenza del versante, direzione principale di propagazione del fuoco, 
tipologia di vegetazione presente nell’area di prevista espansione del fuoco, presenza di 
interruzioni della vegetazione, presenza di abitati o infrastrutture)
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Se la distanza del punto di origine è invece notevole non è possibile, anche con l’uso di 
binocolo,  osservare con sufficiente dettaglio  il  punto di  origine,  e  le  valutazioni  dovranno 
essere fatte principalmente in base alle caratteristiche della colonna di fumo.

In ogni caso le colonne di fumo che si sviluppano nelle zone a visione diretta sono avvistate  
con molta tempestività perché non vi sono ostacoli che ne precludono la visuale fin dalle fasi  
iniziali  di  sollevamento del  fumo.  Semmai vi  possono essere limitati  ritardi  in presenza di 
foschie,  specie  con  visuale  controsole  e  con  sole  basso  sull’orizzonte,  che  limitano  le 
condizioni di visibilità.

Il torrettista che avvisti una colonna di fumo provenire da una zona a visione diretta deve 
avvertire  immediatamente  via  radio  Il  Centro  Operativo  Provinciale/Distaccamento 
dell’avvistamento dando una prima descrizione delle caratteristiche della colonna di fumo e 
fornire di seguito tutte le informazioni relative alle seguenti verifiche e valutazioni :
A. Osservare immediatamente con il binocolo il punto di origine della colonna di fumo  o 

delle fiamme  per rilevare, se possibile, le cause, le condizioni  di  sviluppo e di  possibile  
propagazione della combustione in atto e in particolare la visibilità  e la dislocazione di 
fiamme, cioè se in un’area concentrata o lungo un fronte d’incendio già sviluppato.

B. Valutare se la colonna di fumo può provenire da un abbruciamento controllato di residui 
vegetali :
a) in cumuli , nel quale si ha in genere:

 la presenza di persone nel luogo di origine del fumo
  la presenza di fiamme localizzate e di intensità variabile
  la colonna di fumo che ha generalmente le seguenti caratteristiche:

• Il colore del fumo: in genere bianco ma che può assumere anche colorazioni grigie od 
ocra a seconda del tipo e della quantità di materiale bruciato

• La densità del fumo: da bassa a medio/alta per materiali molto umidi, spesso variabile  
con intermittenza tipo “segnale di fumo”

• L’estensione della colonna di fumo : molto circoscritta
• Assenza di colonna convettiva
• In presenza di  vento colonna di  fumo orientata nella direzione opposta a quella di 

provenienza del vento e “schiacciata” al suolo.
• Assenza  di  variazioni  sostanziali  del  fenomeno  col  passare  del  tempo,  fatte  salve 

l’intermittenza e le periodiche  variazioni di densità e/o colore del fumo. Semmai vi è 
una graduale riduzione  e scomparsa del fumo

b) eseguito in modo andante, sul terreno, es. abbruciamento di stoppie di grano, nel quale 
si ha in genere :

  la presenza di persone nel luogo di origine del fumo
  la presenza di un fronte di fuoco con rapida propagazione ( velocità medio/alta) e 
fiamme di lunghezza generalmente non superiore a 1-1,5 metri
 la colonna di fumo che ha generalmente le seguenti caratteristiche:

• Il colore del fumo: in genere grigio
• La densità del fumo: bassa
• L’estensione della colonna di fumo : circoscritta
• Assenza di colonna convettiva
• In presenza di  vento colonna di  fumo orientata nella direzione opposta a quella di 

provenienza del vento e “schiacciata” al suolo.
• L’intensità del fronte di fuoco cresce rapidamente nella fase iniziale per poi rimanere

sostanzialmente stabile.

94



c) in ogni caso verificare le condizioni di pericolo per la propagazione del fuoco ad altra 
vegetazione boschiva/agricola limitrofa al luogo di abbruciamento. In base a :

 distanza  tra  il  luogo  di  abbruciamento  (  cumuli)  e  il  bosco  o  altra  vegetazione 
infiammabile
 area di espansione dell’abbruciamento ( andante sul terreno) e distanza tra quest’ 
area e il bosco o altra vegetazione infiammabile
 presenza di interruzioni di vegetazione/combustibile ( aree o solchi di terreno arato, 
etc.) rispetto all’area eventualmente incendiabile
 presenza, intensità e direzione del vento e possibile contributo alla propagazione 
d’incendio  (trasmissione  di  calore  e  di  particelle  infiammate)  in  relazione  agli  altri 
fattori sopra indicati.

C.  Valutare  se  la  colonna  di  fumo  può  provenire  da  un  incendio  nelle  fasi  iniziali  di 
accensione e diffusione , che presenta le seguenti caratteristiche:

a) Colonna di fumo:
  Il colore del fumo : in genere bianco
  La densità del fumo: bassa o molto bassa ma continua
  L’estensione della colonna di fumo: molto circoscritta
  Assenza di colonna convettiva
  In presenza di vento colonna di fumo orientata nella direzione opposta a 
quella di
provenienza del vento e “schiacciata” al suolo.
    Variazione sostanziale delle caratteristiche del fumo col passare del tempo   
(passaggio alla fase di diffusione rapida dell’incendio) :

• variazione del colore da bianco a grigio o grigio/ocra poi a grigio scuro/ocra scuro
• aumento della densità del fumo,
• aumento dell’estensione,
• successivo instaurarsi di colonna convettiva in cui si concentra il fumo

b) Fiamme:
 Inizialmente non visibili o localizzate, non organizzate in un vero e proprio 
fronte
 Rapido aumento delle fiamme e organizzazione in un fronte la cui diffusione 
e velocità di avanzamento dipende dal tipo di combustibile e dalla presenza di vento 
(passaggio alla fase di diffusione rapida)

D. Valutare se la colonna di fumo può provenire da un incendio già in fase di stazionamento 
cioè che ha già raggiunto la massima intensità e velocità di avanzamento per il tipo di 
combustibile e per le condizioni locali (morfologiche e meteo).

Nel caso di  cui  trattiamo, cioè di  un servizio di  avvistamento eseguito in continuo da 
torretta su territorio a visione diretta, che dovrebbe avvistare l’incendio fin dalla prima 
fase di accensione, questa evenienza non dovrebbe essere possibile, fatti salvi i casi di 
ritardi  nell’avvistamento  e  quando  la  propagazione  del  fuoco  avvenga  in  modo 
estremamente  rapido  (  cioè  in  condizioni  di  alto  rischio  per  la  combustibilità  della 
vegetazione e per la presenza di vento). 
Si  ripete  che  il  termine  “fase  di  stazionamento”  non  significa  che  l’incendio  non  si 
espande ulteriormente, anzi l’espansione dell’incendio in questa fase è massima perché è 
stata raggiunta la massima velocità e intensità del fronte di fuoco. L’osservazione degli  
incendi  in  questa  fase  può  essere  importante  per  la  valutazione  sia  delle  possibili 
condizioni di evoluzione sia dell’esito delle operazioni di spegnimento. 
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Le caratteristiche rilevabili sono variabili a seconda del tipo di combustibile e dei fattori 
di propagazione ( vento, pendenza del terreno, continuità del combustibile, possibilità di 
passaggio in chioma, etc.). Comunque le caratteristiche rilevabili sono in genere :

a) Colonna di fumo:
 Il  colore del fumo : in genere grigio o grigio/ocra tendente rapidamente a 
divenire grigio scuro-ocra/scuro
  La densità del fumo: da media ad alta, a molto alta
  L’estensione della colonna di fumo: in rapida estensione
  Colonna convettiva: in genere in rapida formazione con concentrazione del 
fumo in
 un’unica  colonna  sopra  la  testa  dell’incendio,  con  andamento  verticale 
almeno nella prima parte più vicina al suolo, per poi orientarsi nella parte superiore 
nella direzione opposta a quella di provenienza dell’eventuale vento .
  Possibile ripartizione e variazione di direzione e di densità della colonna di 
fumo al salire in quota in presenza di variazioni della direzione dei venti.
 Possibili turbolenze della colonna di fumo con vortici e aumento localizzato 
di intensità dell’incendio nelle zone sottovento di crinale e apicali di rilievi in genere.

b) Fiamme:
 Organizzate in un vero e proprio fronte in espansione più o meno rapida
 Lunghezza delle fiamme rilevabile e dipendente dal tipo e dalla quantità di 
combustibile presente

E. In tutti i casi di avvistamento di fumo/fiamme in una zona a visone diretta:
L’addetto al servizio di avvistamento deve localizzare con la maggiore precisione possibile il  
punto di origine  e comunicarlo al COP 

F. In tutti i casi di incendio boschivo o di vegetazione:
 segnalare  al  COP tutte le  informazioni  rilevabili  che siano connesse  alla  pericolosità 
dell’incendio e a i rischi per la pubblica incolumità cioè, oltre alla localizzazione e alle 
caratteristiche della colonna di fumo e/o delle fiamme.:

a)  La  dimensione  dell’area  finora  percorsa  dal  fuoco,  la  lunghezza  del  fronte 
dell’incendio  e  gli  altri  parametri  che  caratterizzano  l’incendio   :  a  questo  fine  è 
importante che il personale addetto all’avvistamento acquisisca esperienza a stimare la 
dimensione delle aree che osserva nel territorio, provando a stimare la dimensione di 
aree che può osservare a distanza e poi, in un momento successivo, verificare a terra 
direttamente sul luogo. Nel momento dell’osservazione può poi essere utile confrontare 
la  dimensione  dell’area  bruciata  con quella  di  aree  o  strutture  di  dimensione  nota  o 
facilmente stimabile ( es. una casa, una strada, un campo di calcio, un traliccio, etc.) poste 
a distanza simile a quella dell’incendio rispetto al punto di osservazione.
b) Se l’incendio si è già differenziato morfologicamente,  cioè se il fronte dell’incendio, 
procedendo  con  diverse  velocità  di  avanzamento  ha  già  differenziato  una  testa,  più 
veloce, e dei fianchi, più lenti. In tal caso definire se la forma dell’area bruciata è più o 
meno allungata ( coefficiente di forma), perché la differenza di velocità e di intensità tra 
testa e fianchi è tanto maggiore quanto l’area è più allungata. Indicare anche la direzione 
in cui procede la testa , cioè il fronte con maggiore velocità e intensità, riferendosi ai punti 
cardinali ( es. verso Nord-Est) oppure all’orografia o a punti noti del territorio ( es. verso il  
crinale, verso la cima del Monte Acuto, verso la strada provinciale, etc.)
c) Presenza di abitati/infrastrutture minacciate dal fuoco:  definire se l’incendio si  sta 
sviluppando in un’area agro-forestale oppure se vi sono rischi per persone, strutture o 
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infrastrutture trattandosi di un incendio di interfaccia urbano-rurale/forestale cioè di un 
incendio  che  si  trova  o  potrà  trovarsi  nella  sua  espansione  a  contatto  con  aree 
urbanizzate, oppure che minaccia insediamenti turistici o anche solo insediamenti rurali 
isolati o infrastrutture viarie o ferroviarie.
d) Presenza , velocità e direzione del vento e più in generale condizioni meteo 
e) Morfologia del territorio :  descrivere le caratteristiche morfologiche del territorio in 
cui si è sviluppato l’incendio con riferimento alla posizione attuale dell’incendio e all’area 
di  prevedibile espansione.  Si tengano presenti  soprattutto gli  elementi  morfologici  in 
grado di influenzare la propagazione del fuoco e in particolare quelli  in grado di far 
aumentare  ,  anche  repentinamente,   l’intensità  e  la  velocità  del  fronte  d’incendio, 
anche in rapporto alla direzione e velocità del vento:

 Versanti con forti pendenze, specie se esposti a sud- ovest
 Valli strette
 Canaloni
 Selle

f) Vegetazione presente nella zona di prevedibile espansione dell’incendio :
  tipo di vegetazione minacciata dal fuoco
  prevedibili  condizioni favorevoli all’incremento dell’intensità dell’incendio, ad 

esempio per :
• aumento  della  massa  combustibile  per  l’aumento  della  densità  della 

vegetazione
• formazioni dotate di maggiore massa combustibile ( da vegetazione erbacea a 

bassa macchia, da bassa macchia a macchia alta, etc.)
• formazioni dotate di maggiore infiammabilità ( da macchia alta a alto fusto di 

conifere)
• condizioni favorevoli al passaggio in chioma di incendi radenti
• condizioni favorevoli al passaggio da incendi di chioma passivi a chioma attivi 

(aumento copertura piante di alto fusto)
• presenza di grossi accumuli di materiale legnoso morto o atterrato

  presenza di eventuali interruzioni ( naturali o artificiali) della vegetazione

3.2.  L’avvistamento nelle aree del territorio visibili indirettamente
L’avvistamento delle fiamme è possibile solo nelle porzioni di territorio a visione diretta,  

fatto salvo che nelle ore notturne l’incendio raggiunga dimensioni tali da far riflettere visibili 
bagliori di luce nell’atmosfera. 

Pertanto  nelle  aree  del  territorio  di  cui  non  sia  visibile  la  superficie  dalla  torretta  di  
avvistamento, l’avvistamento potrà avvenire solo in base alle eventuali colonne di fumo.

Quando una colonna di  fumo si  solleva da  un punto  del  territorio  di  cui  non si  possa 
osservare direttamente la superficie è evidente che:

  l’avvistamento avverrà con minore tempestività perché la colonna di fumo prima di 
essere visibile dovrà assumere dimensioni e sviluppo in quota tali da essere visibili al  
di là dell’ostacolo che si frappone tra l’avvistare e il punto di origine

  la  valutazione  della  combustione  e  dell’eventuale  incendio  in  atto  potrà  essere 
affidata  solo  all’esame  delle  caratteristiche  della  colonna  di  fumo  e  della  sua 
evoluzione

In  ogni  caso  l’avvistatore,  appena  individuato  un  fumo,  deve  avvertire  subito  il  COP 
cercando  di  fornire  alla  stessa  le  informazioni  utili  a  disporre  l’intervento  più  idoneo  a 
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scongiurare  lo  sviluppo di  un incendio  o  ad  avviare  tempestivamente  e  in  modo efficace 
l’azione di spegnimento dell’incendio.

Nel caso d’incendio l’immediata segnalazione della colonna di fumo contribuirà comunque 
a rendere più tempestivo l’intervento sia delle squadre addette allo spegnimento, sia degli  
eventuali velivoli, specie se le informazioni fornite dal torrettista rappresentino esattamente il 
tipo di incendio in atto, la sua possibile evoluzione e i connessi livelli di rischio.

Nei casi di avvistamento in aree a visione indiretta è comunque possibile che la colonna di 
fumo sia visibile anche da altre torrette e che, quindi, il COP  possa disporre di informazioni 
più esaurienti integrando i dati segnalati da due  o più punti di avvistamento. 

4. MODULISTICA DI SUPPORTO
Il personale addetto all’avvistamento degli incendi può utilizzare la modulistica (schede da 

n.1 a n.3) riportata  nelle pagine seguenti al fine di rendere più sistematica  l’osservazione e la  
comunicazione al  COP degli  elementi  di  valutazione necessari  a garantire il  tempestivo ed 
adeguato intervento  delle forze a terra e aeree.

Con la scheda n.1 si evidenzia l’esigenza di comunicare al COP le condizioni meteo rilevabili  
in  loco  da  ciascun  avvistatore/torrettista,  anche  in  assenza  dell’avvistamento  di  eventi  a 
rischio d’incendio nel territorio osservato. 

Le schede n. 2 ( A,B,C) si riferiscono invece all’avvistamento di fuoco o fumo in un’area che 
l’avvistatore  è  in  grado  di  osservare  direttamente.  La  scheda  2  A  si  riferisce  ai  dati  da  
osservare e riferire nei casi di avvistamento di attività di abbruciamento di residui vegetali 
mentre le schede 2 B e 2 C contengono i principali elementi da osservare e comunicare in caso 
avvistamento di incendi.

La scheda 3 si riferisce invece ai casi di avvistamento di colonne di fumo che sorgono da  
aree non osservabili direttamente dall’avvistatore; in questo caso ogni valutazione è legata 
all’osservazione e alla corretta descrizione delle caratteristiche della colonna di fumo, sia a fini 
di  discriminare  gli  abbruciamenti  controllati  dagli  incendi  sia  di  valutare  la  pericolosità  e 
l’evoluzione degli incendi stessi.

Naturalmente le schede costituiscono un utile supporto ma il loro uso  non può prescindere 
né dalla conoscenza dei  criteri  tecnico-operativi  indicati  nei  paragrafi  precedenti  né da un 
sufficiente livello di formazione e addestramento del personale     
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AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE
Torretta di avvistamento Sigla radio 
DATA ORA Minuti

AVVISTAMENTO-SCHEDA 1
CONDIZIONI METEO

CIELO
A. Sereno
B. Poco nuvoloso

C. Parzialmente coperto
D. Coperto

VENTO
(primi 7 

gradi
della scala 
di Beaufort)

DIREZIONE
di provenienza del 

VENTO

A. Da Nord
B. Da Nord-Est
C. Da Nord-Ovest

D. Da Sud
E. Da Sud-Est
F. Da Sud-Ovest

G. Da Est
H. Da Ovest

VISIBILITA
A. Buona - oltre 5 chilometri
B. Foschia - da 2 a 5 chilometri
C. Foschia densa - da 1 a 2 chilometri

D. Nebbia - inferiore a 1 chilometro
E. Nebbia densa - inferiore a 100 

metri

PRECIPITAZIONI
A. Pioggia debole
B. Pioggia intermittente
C. Pioggia intensa

D. Temporale
E. Grandine

VARIAZIONI e NOTE:
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AVVISTAMENTO -SCHEDA 2/A
PUNTO  DI ORIGINE DEL FUOCO/FUMO  VISIBILE DIRETTAMENTE 

ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI

NOTA BENE : LOCALIZZARE IL PUNTO DI ORIGINE DEL FUOCO/FUMO
                        E COMUNICARLA SUBITO AL COP

TIPOLOGIA 
ABBRUCIA-

MENTO

LOCALIZZATO O
IN CUMULI

Descrizione  del 
fumo
(per la 

descrizione del 
fumo vedi 

anche scheda 3)

Fumo
A. Intermittente
B. Continuo

Colore fumo
A. Bianco
B. Scuro

Densità fumo
A. Bassa/Molto bassa
B. Media
C. Alta/Molto alta

STOPPIE  DI CEREALI 
O

ALTRI RESIDUI
 DIFFUSI SUL TERRENO

Altezza fiamme
(metri)

A.  fino a 1  ( come mezza persona)
B.  da 1 a 2 ( come una persona ) 
C.  da 2 a 3 ( come un piano di una 
casa)

Lunghezza del 
fronte di fuoco

(metri)

A.  1-10 ( come una casa)
B.  10 - 50 ( come mezzo campo di 
calcio)
C.  50-100 (come la lunghezza di un 
campo da calcio)
D.  Oltre 100

PERSONE NEL
PUNTO DI 
ORIGINE 
FUOCO ?

NO

SI Quante persone?________
Lavorano per alimentare/controllare il fuoco? 

SI/NO

FUOCO 
SOTTO 

CONTROLLO ?

SI

NO
 
RISCHIO DI 
INCENDIO ?

SI 

VEGETAZIONE 
MINACCIATA

A. COLTURE ERBACEE
B. COLTURE ARBOREE
C. PRATO/INCOLTO ERBACEO
D. ARBUSTI/BASSA MACCHIA
E. ALTA MACCHIA
F. BOSCO  LATIFOGLIE
G. BOSCO  CONIFERE 

ABITATI O PERSONE 
MINACCIATI ?

SI

Distanza metri

A. 0-100
B. 100-
200

C. 200-
500
D. Oltre 
500

NO
NO
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AVVISTAMENTO–SCHEDA 2/B
PUNTO  DI ORIGINE DEL FUOCO/FUMO VISIBILE DIRETTAMENTE

INCENDIO- sezione 1 - CARATTERISTICHE INCENDIO
NOTA BENE : LOCALIZZARE IL PUNTO DI ORIGINE DEL FUOCO/FUMO
                        E COMUNICARLA SUBITO AL COP

Fiamme 
visibili?

NO (fase iniziale incendio) Descrivere  caratteristiche  fumo e  sue variazioni
SI Descrivere i seguenti dati:

Area già bruciata
(metri quadrati)

A. 1-100 (come la superficie di una 
casa)
B. 100-1.000 ( come la superficie di 
una  casa con orto o giardino)
C. 1.000-5.000 (come mezzo campo 
da calcio)

D. 5.000-10.000 (come un campo 
da calcio)
E. oltre 10.000 (oltre 1 ettaro, 
quanti campi da calcio?)

Altezza fiamme
(metri)

A. fino a 1   ( come mezza persona)
B. da 1 a 2 ( come una persona )

C. da 2 a 3 ( come un piano di 
una casa)
D. oltre 3 (quanti piani di una 
casa?)

Lunghezza del 
fronte
(metri)

A. 1-10 ( come una casa)
B. 10 - 50 ( come una casa con 
giardino)
C. 50-100 (come la lunghezza di un 
campo da calcio)

D. 100-200 ( come 2 campi da 
calcio)
E. oltre 200 ( quanti campi da 
calcio lunghi 100 metri?)

Velocità del fronte
-testa incendio-
(metri al minuto)

A. da 1 a 5 ( come mezza casa)
B. da 5 a 10 ( come una casa )

C. oltre 10 (la lunghezza di 
quante case in un minuto?)

 INCENDIO - sezione 2- VEGETAZIONE 

VEGETAZIONE 
INCENDIATA

A. COLTURE ERBACEE
B. COLTURE ARBOREE
C. PRATO/INCOLTO 

ERBACEO
D. ARBUSTI/BASSA 

MACCHIA
E. ALTA MACCHIA
F. BOSCO 

LATIFOGLIE
G. BOSCO  CONIFERE

ALTRA 
VEGETAZIONE 
MINACCIATA ?

NO

SI

A. COLTURE ERBACEE
B. COLTURE ARBOREE
C. PRATO/INCOLTO ERBACEO
D. ARBUSTI/BASSA MACCHIA
E. ALTA MACCHIA
F. BOSCO  LATIFOGLIE
G. BOSCO  CONIFERE

Distanza metri

A. 0-100
B. 100-200

C. 200-500
D.Oltre 500

ABITATI O PERSONE 
MINACCIATI ?

SI

Distanza metri

A. 0-100
B. 100-
200

C. 200-
500
D. Oltre 
500

NO
Tipo di Radente - vegetazione incendiata alta Di chioma- vegetazione incendiata alta 
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incendio

                  fino a 2 metri                      più di  2 metri

Possibilità di passaggio fuoco in chioma ?
NO

SI
Tra quanti minuti in base alla 
velocità del fronte d’incendio ?
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AVVISTAMENTO –SCHEDA 2/C
PUNTO  DI ORIGINE DEL FUOCO/FUMO VISIBILE DIRETTAMENTE

 INCENDIO/sezione 3- OROGRAFIA E MORFOLOGIA

Localizzazione 
attuale incendio

A. Pianura/altopiano
B. Versante – parte inferiore (1/3)
C. Versante – parte mediana (2/3) 
D. Versante – parte alta (3/3)

E. Crinale o vetta
F. Sella o valico
G. Valle stretta
H. Canalone

Variazioni 
prevedibili 

della
localizzazione 

incendio

NO

SI

A. Pianura/altopiano
B. Versante – parte inferiore (1/3)
C. Versante – parte mediana (2/3)
D. Versante – parte alta (3/3)

E. Crinale o vetta
F. Sella o valico
G. Valle stretta
H. Canalone

Tra quanti minuti in base alla velocità del fronte d’incendio?

Pendenza attuale
area incendiata

A.  fino al 25% 

B.    25-50% 

C.    50-100% 

D.  100-200% 

E.    oltre 200%     

Variazioni 
prevedibili di 

pendenza 
dell’area 

incendiata

NO

SI

F.  fino al 25% 

G.    25-50% 

H.    50-100% 

I.  100-200% 

J.    oltre 200%     

Tra quanti minuti in base alla velocità del fronte d’incendio?
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AVVISTAMENTO - SCHEDA 3
PUNTO  DI ORIGINE DEL FUMO NON VISIBILE DIRETTAMENTE

NOTA BENE : LOCALIZZARE LA ZONA DI ORIGINE DEL FUMO
                        E COMUNICARLA SUBITO AL COP

VALUTAZIONE DELLA COLONNA DI FUMO

COLORE DEL FUMO
(La colonna di fumo può essere 

composta da parti di colore diverso es: 
bianco +ocra chiaro + grigio scuro )

Bianco
Ocra chiaro
Ocra scuro
Grigio chiaro
Grigio scuro
Nero

DENSITA’
DEL FUMO

Variabilità
A. Densità Costante ________________
B. Densità Variabile 
nel tempo

1. Sempre crescente
2. A volte più denso a volte meno 
denso

Grado di densità

A. Molto bassa
B. Bassa 
C. Media 
D. Alta 
E. Molto alta

ESTENSIONE 
DELLA 

COLONNA DI 
FUMO

A. Molto circoscritta: inferiore a  500 mq  
B. Circoscritta: tra  500 mq e  1.000 mq 
C. Estesa: tra 1.000 mq  e   5.000 mq
D. Molto estesa: maggiore di  5000 mq

INCLINAZIONE DELLA 
COLONNA DI FUMO

A. Verticale
B. Leggermente piegata  
C. Piegata
D. Molto piegata

Direzione 
dell’inclinazione

A. Nord
B. Nord-Est
C. Nord-
Ovest

D. Sud
E. Sud-Est
F. Sud-
Ovest

G. Est
H. Oves
t

104

A B
C

D



ALLEGATO 3 

 CRITERI TECNICO-OPERATIVI PER L’ATTIVITA DEL
 RESPONSABILE DI SQUADRA O CAPOSQUADRA
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Il responsabile/caposquadra all’inizio del servizio verifica:

 la presenza dei componenti la squadra e in particolare dell’autista dell’automezzo in 
dotazione

 che le dotazioni di attrezzature individuali e di squadra siano complete ed efficienti
 che  ogni  componente  la  squadra  abbia  a  disposizione  i  dispositivi  individuali  di 

protezione (dpi)   specifici per le mansioni richieste durante il servizio
 che i  componenti della squadra non manifestino evidenti segni di limitazione psico-

fisica  allo  svolgimento  del  servizio  (  difetti   motori,    alterazioni  cognitive  o 
comportamentali, etc.)

Il  responsabile/caposquadra  durante il  periodo d servizio  tiene costantemente attivo il 
contatto radio con il Distaccamento Forestale o con il COP mediante la radio portatile  rice-
trasmittente  in  dotazione;  in  carenza  della  dotazione  dell’apparato  portatile  il  contatto  è 
tenuto tramite l’autista dell’automezzo addetto al trasporto della squadra. Durante le attività 
svolte sul  luogo dell’incendio in presenza di  un Direttore delle operazioni  di  spegnimento 
(DOS) il contatto radio è stabilito e mantenuto con lo stesso.

Durante lo svolgimento di  specifiche attività il  responsabile/caposquadra verifica che il 
personale della squadra:

 indossi i dispositivi individuali di protezione (DPI)   specifici per le mansioni svolte
 utilizzi in modo adeguato e in sicurezza le attrezzature in dotazione 
 non operi in zone costantemente investite da flusso di fumi  
 mantenga adeguata efficienza fisica 

Il responsabile/caposquadra In tutti i casi in cui riscontri situazioni non conformi alla 
norma o alle disposizioni ricevute oppure difficoltà operative, comunica le stesse al DOS o, in 
sua assenza,  al Distaccamento forestale o al COP, attuando in accordo con tali  soggetti le 
misure necessarie a ristabilire le condizioni di normale operatività e di sicurezza. 

 
In particolare il responsabile/caposquadra segnala eventuali:
 assenze di componenti la squadra e in particolare quella dell’autista dell’automezzo in 

dotazione
 carenze o malfunzionamenti nelle dotazioni individuali e/o di squadra
 presenza di personale temporaneamente non idoneo al servizio o che non osservi le 

norme di sicurezza
 esigenze  di  spostamento  dall’area  operativa  assegnata  ai  fini  della  sicurezza  degli 

operatori
 esigenze di riposo di tutto o di parte del personale
 esigenze di rifornimento di bevande o viveri
 impossibilità di svolgere l’attività assegnata per l’insufficiente capacità operativa dei 

mezzi in dotazione rispetto all’intensità del fronte d’incendio nell’area assegnata.

Il responsabile/caposquadra, segnala inoltre  la conclusione dei lavori assegnati.
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Il responsabile/caposquadra si attiene alle disposizioni impartite dal DOS o, in sua assenza 
dal  Distaccamento  forestale  o  dal  COP,  fatta  salvo  il  disporre  l’immediata  sospensione 
dell’attività  dei  componenti  la  squadra  che  manifestino  evidenti  segni  di  temporanea 
inidoneità psico-fisica o che non rispettino le disposizioni in materia di sicurezza.

Il responsabile/caposquadra  provvede inoltre, ferma restando la comunicazione al DOS o 
al DF o al COP, a spostare  immediatamente  la squadra in posizione di sicurezza attraverso 
la  via di fuga più veloce, e possibilmente all’interno dell’area già percorsa dal fuoco,  quando 
verifichi  che:

 il fronte del fuoco  su cui opera, o nuovi fronti di fuoco,  avanzino verso la squadra 
senza possibilità che la stessa possa estinguerne le fiamme. 

 l’area  in  cui  opera  sia  investita  costantemente  da  fumo,  facendo  nel  contempo 
indossare le maschere antifumo ai componenti della squadra stessa.
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ALLEGATO 4 

 CRITERI TECNICO-OPERATIVI 
PER LA GESTIONE DELLE MISSIONI

 DEI VELIVOLI ANTINCENDIO
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1. LE FASI PRELIMINARI ALL’INTERVENTO AEREO

Le  fasi  preliminari  all’intervento  operativo  sono  quelle  che  si  svolgono  sul  luogo 
dell’incendio  a  seguito  dell’emissione  dell’ordine  di  missione  per   un  velivolo  e  fino  al  
momento dell’effettivo inizio dell’attività operativa del velivolo.

Le fasi preliminari si  possono così individuare:
 LA MESSA IN SICUREZZA DELL’AREA
 LA PREDISPOSIZIONE DEI SUPPORTI OPERATIVI
 LA  POSIZIONE DEL DOS E IL CONTATTO RADIO
 LE INFORMAZIONI DAL DOS AL PILOTA
 LA RICOGNIZIONE DELL’AREA E LE   INFORMAZIONI DAL PILOTA AL DOS
 LO SGOMBERO DELL’AREA DI LANCIO E LE DISPOSIZIONI OPERATIVE AL PERSONALE A 
TERRA

1.1. La messa in sicurezza dell’area
Qualora siano presenti elettrodotti nell’area interessata, e in quella di prevista espansione 

dell’incendio,  il  DOS inoltra la richiesta di  disattivazione secondo le  specifiche procedure 
operative e disposizioni. Di norma la richiesta è formulata contestualmente alla RIA, fatto 
salvo che l’esigenza si ponga successivamente in riferimento al prolungarsi dell’evento ed 
alla sua imprevista espansione in aree ove sono presenti elettrodotti.

Nei casi in cui la RIA è effettuata d’iniziativa dal COP quest’ultimo curerà che il DOS al  
momento del suo arrivo sull’incendio esegua la verifica in modo puntuale. 

In particolare, le procedure operative nazionali prevedono che In presenza di elettrodotti 
attivi che possano essere coinvolti durante le fasi di lancio, ubicati a distanza inferiore ai 500 
metri dal fronte del fuoco, in condizioni di rischio di elettrocuzione per il personale a terra, la  
SOUP deve chiederne la disattivazione secondo le norme operative adottate dalle società di  
gestione  delle  reti  elettriche,  dando  tempestiva  comunicazione  al  COAU  dell’avvenuta 
interruzione.

 La  valutazione  della  presenza  di  dette  condizioni  è  rimessa  al  DOS  ed  allo  stesso  è 
affidata, nei suddetti casi l’inoltro al COP della richiesta di disattivazione e dei relativi dati.

Se  l’elettrodotto  non  è  disattivabile,  per  gravi  motivi  preventivamente  rappresentati 
dall’Ente  gestore  della  linea  ad  alta  tensione  (per  esempio  danni  a  strutture  industriali,  
ospedaliere, ecc.) La SOR lo dovrà notificare sulla scheda di richiesta di concorso aereo per i  
velivoli nazionali.

 In caso di elettrodotti non disattivati e non messi in sicurezza mediante collegamento “ a 
terra” dei  conduttori  nudi,  il  DOS autorizzerà i  lanci  solo su rotte e distanze di  sicurezza  
rispetto  all’elettrodotto  che  garantiscano   la  sicurezza  del  personale  a  terra  da  rischi  di  
elettrocuzione. 

In tale contesto ed in assenza di collegamenti radio terra-bordo terra, il pilota del velivolo 
non è autorizzato al lancio se non su direttrici parallele all’elettrodotto, cioè in modo che il 
liquido estinguente non intercetti i conduttori dell’elettrodotto.

1.2. La predisposizione dei supporti operativi
Il DOS deve curare che i velivoli, al loro arrivo sul luogo dell’ incendio, possano fruire il più 

agevolmente possibile dei supporti operativi necessari all’attività programmata.
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Detti  supporti  che  variano  in  funzione  della  tipologia  di  velivolo  impiegato,  sono 
principalmente: 

A. Aree di atterraggio  .
Sono  da  prevedersi  solo  per  gli  elicotteri  regionali  .  Dette  aree  possono  essere 
utilizzate :
 Per l’attacco/distacco dal gancio baricentrico della benna esterna
 Per il prelievo a bordo di personale operativo da trasferire sul fronte di incendio
 Per il prelievo a bordo del DOS per l’esecuzione di una ricognizione sull’incendio
 Per  lo  stazionamento  del  velivolo  in  prontezza  operativa  nel  caso  di  uso 

programmato per il controllo di riprese in aree di grandi incendi 
L’area di servizio per l’attacco/distacco della benna è spesso individuata autonomamente 

dal  pilota  mentre  per  il  prelievo  a  bordo  del  personale  è  il  DOS  che  deve  individuare 
preliminarmente una o , meglio, più aree potenzialmente idonee.

B. Punti di rifornimento idrico.  
Già in fase di richiesta del velivolo il DOS deve fare una individuazione e valutazione dei 
punti per il rifornimento idrico che risultino disponibili ed idonei per il tipo di velivolo 
richiesto. Tuttavia in questo senso è sempre necessario porre massima attenzione ed 
impegno perché le scelte possono essere determinanti ai fini del risultato operativo.  
Infatti,  la vicinanza del punto di rifornimento è in grado di variare in modo significativo 
la capacità di lavoro del velivolo e con essa l’efficacia dell’intervento di estinzione. Il  
DOS dovrà quindi curare preliminarmente all’arrivo del velivolo:

 di  verificare  l’idoneità  dei  punti  fissi  dislocati  in  vicinanza  dell’incendio  e 
soprattutto la loro effettiva disponibilità provvedendo, se necessario  a ricercare il 
consenso del proprietario al prelievo dell’acqua se non trattasi di acque pubbliche 
 di allestire in prossimità dell’incendio uno o più punti di rifornimento con 
vasche mobili (in genere solo per elicotteri leggeri):

• rendendo idonei punti non agibili ai velivoli ( es. corsi d’acqua, idranti, laghi con superficie coperta 
da ghiaccio, etc.)

• allestendo   linee di rifornimento con autobotti 
• prevedendo  l’uso  del  velivolo  come  rifornitore  di  vasche  in  quota  per  l’impiego  da  parte  di  

automezzi AIB leggeri

1.3. La posizione del DOS e il contatto radio
Per  una  corretta  valutazione  dello  scenario  complessivo  e  dell’attività  dei  velivoli  è 

opportuno  che  il  DOS  durante  le  fasi  operative  abbia  una  visuale  completa  dell’area 
dell’incendio e della rotta d’attacco dei velivoli fino al momento del lancio. 

Naturalmente, nelle fasi preliminari il DOS  fornirà comunque la propria posizione rispetto 
all’incendio,  facendosi  individuare  dal  pilota  nella  ricognizione  iniziale,  affinché  possano 
essere  più  facilmente  condivise  le  informazioni  e  disposizioni  operative  conoscendo  le 
reciproche visuali di riferimento.  . 

Mantenendo  tale  posizione  panoramica  è  però  necessario  che  il  DOS  si  avvalga  di  
personale di supporto, o comunque del personale che opera sul fronte dell’incendio, per 
poter  verificare  l’efficacia  effettiva  dei  lanci  sul  fuoco  e  per  poter  dettare  al  pilota  le 
eventuali disposizioni correttive in caso di scarsa efficacia dei lanci eseguiti. 

Inoltre il DOS deve  verificare la posizione del personale che opera sul fronte di fuoco , per 
il  mantenimento  della  distanza  di  sicurezza  rispetto  alle  aree  di  lancio  dei  velivoli,  in 
particolare di quelli pesanti, e per la tempestiva azione a terra dopo l’esecuzione dei lanci. 
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Nel caso in cui il DOS debba abbandonare la posizione panoramica utile ai fini della direzione 
dei velivoli è opportuno che in tale posizione rimanga una persona di supporto in grado di 
seguire e riferire l’evoluzione della situazione dell’incendio e l’andamento dell’attività dei 
velivoli antincendio. 

La condizione normale perché un mezzo aereo possa operare sul fuoco è il contatto radio 
con  il  DOS;  tale  requisito  è  stabilito  in  modo  particolare  nelle  procedure  operative  per 
l’impiego dei velivoli nazionali. 

Non appena stabilito il contatto radio con i velivoli antincendio nazionali o regionali il DOS 
ne informa il COP  

Il  contatto  radio  avviene  di  norma mediante  le  apposite  radio  Terra-Bordo  –Terra  in 
dotazione ai Distaccamenti Forestali  e agli  IRF. Le comunicazioni avvengono utilizzando le 
frequenze specificamente  assegnate per questo servizio in base alle procedure operative 
per i velivoli nazionali. 

Comunque  durante le operazioni di spegnimento a cui partecipano più velivoli, il DOS 
avrà cura di verificare che le comunicazioni TBT avvengano su  di un unico canale radio in 
modo tale che tutti i velivoli partecipanti possano ascoltare i messaggi effettuati e che vi sia 
sempre contatto tra il DOS  e tutti i  velivoli nazionali e regionali. 

Per evitare disguidi, in presenza di più aeromobili statali e/o regionali che operano su due 
incendi limitrofi, è importante che il DOS  utilizzi la propria sigla identificativa  indicata in fase 
di richiesta  (che è  la sigla radio assegnata al Comando Distaccamento Forestale entro la cui 
giurisdizione si svolgono le operazioni  di  spegnimento)  nonché i nominativi  completi  dei 
velivoli. 

In  caso  di  difficoltà  nelle  comunicazioni  TBT  tra  il  DOS  e  gli  aeromobili  di  Stato,  le 
informazioni e le autorizzazioni  potranno pervenire da chiunque (altri  aeromobili,  società 
esercente, ente ATS, etc.) su qualsiasi frequenza e banda, da ritenere formali ed esecutive se 
è riconosciuta l’autorità che le ha emanate.

Quando non sia possibile stabilire il collegamento radio con uno o più aeromobili, il DOS 
dovrà:

• informare tempestivamente il COP
• informare gli eventuali altri mezzi aerei operanti in zona con i quali è in contatto.
Parallelamente l’aeromobile di Stato che non riuscisse a stabilire i collegamenti radio con 

il DOS dovrà rimanere fuori dalla zona di operazioni e richiedere al competente Ente ATS le  
informazioni  circa  eventuali  altri  aeromobili  antincendio  operanti  nella  zona.  In  caso 
affermativo tenterà il  collegamento con questi  mezzi  che userà come "ponte" per poter 
ricevere le indicazioni e le autorizzazioni ad operare dal DOS.

Le  procedure  operative  del  Dipartimento  Protezione  civile  prevedono  comunque  tre 
“casi”  in riferimento al mancato collegamento radio tra velivolo nazionale e DOS:
Caso A. Il  pilota non può contattare  direttamente il  DOS,  ma un altro aeromobile fa da 
“ponte”. In tale caso si possono avere le informazioni preliminari, effettuare la ricognizione 
dell’area e ricevere l’autorizzazione al lancio. Pertanto, il pilota potrà essere nelle condizioni 
di svolgere la missione a meno che gli sia vietato dal DOS, ma potrà lasciare l’incendio in  
qualsiasi momento se, a suo insindacabile giudizio, non ci siano più le condizioni per operare 
in sicurezza.
Caso  B. Nessuno  degli  aeromobili  presenti  è  in  grado  di  contattare  il  DOS  presente 
sull’incendio. Se in grado di coordinarsi sulla stessa frequenza radio, notificata la situazione 
al  COAU  (attraverso  le  proprie  amministrazioni),  gli  aeromobili  potranno  operare  se 
riceveranno una specifica autorizzazione. La decisione del COAU sarà della presa di concerto 
con la SOUP che è in contatto col DOS. Per operare con maggior sicurezza il numero degli  
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aeromobili che potranno rimanere nell’area potrà essere ridotto; il DOS potrà istruire e far 
operare le squadre a terra secondo il caso.
Caso  C. Nell’area  dell’incendio  manca  il  DOS.  La  situazione  presenta  gli  aspetti  di  una 
“operazione autonoma” in cui, oltre al DOS, non ci dovrebbero essere squadre a terra in 
attività.  Pertanto,  gli  aeromobili  potranno  operare  adottando  la  procedura  del  caso 
precedente.

I velivoli regionali e nazionali sono in grado di comunicare tra loro mediante le frequenze 
aeronautiche e questo è un elemento determinante ai fini della sicurezza. Si dovrà creare 
cioè, in ogni modo possibile,  un circuito di comunicazione in cui il DOS e tutti i velivoli siano 
in grado di condividere direttamente od indirettamente le informazioni e le disposizioni. 

Le stesse procedure nazionali mettono in evidenza come, specialmente nei suddetti casi 
gli elicotteri dei servizi regionali possono  giocare un ruolo importante . Infatti, la possibilità 
di svolgere funzioni di “trasporto” (squadre, DOS, attrezzature), di “ponte radio” (tra DOS e 
aeromobili),  di  “monitor”  (dell’incendio),  di  “DOS in  volo”  (qualora  imbarcato)  risulta  di 
grandissima valenza operativa  perché consente agli  altri  aeromobili  presenti  sullo  stesso 
incendio di operare con maggiore efficacia e sicurezza

È di estrema importanza che il DOS gestisca in modo adeguato  le comunicazioni radio 
affinché   siano  impartire   istruzioni  precise  agli  equipaggi  degli  aeromobili  poiché  le 
comunicazioni radio incidono sull’efficacia degli interventi e sulla sicurezza del volo. 

Prima  di  entrare  nell’area  dell’incendio  il  pilota,  al  fine  di  stabilire  il  contatto  radio, 
chiama il DOS con la sigla e sulla frequenza indicatagli in sede di ordine di missione. 

Il  DOS  dovrà  dare  precise  indicazioni  a  tutto  il  personale  dotato  di  radio  affinché  le 
disposizioni  e  le  richieste  operative  siano  inoltrate  al  pilota  solo  dal  DOS  o,  previo  sua 
autorizzazione, dal personale di supporto ( Assistente DOS).

E’ inoltre importante che il DOS, o gli operatori di supporto addetti alle comunicazioni 
radio, siano adeguatamente addestrati per assicurare una disciplina radio che persegua il 
duplice obiettivo dell’efficacia degli interventi e della sicurezza del volo;  in particolare il DOS 
e gli altri eventuali operatori addetti a terra alle comunicazioni con i velivoli devono essere 
in grado di : 

garantire  l’uso di formali sigle e nominativi radio;
utilizzare l’alfabeto ICAO e la fraseologia standard durante le comunicazioni;
garantire sinteticità di linguaggio, pertinenza delle comunicazioni;
dare  istruzioni  precise  agli  equipaggi  degli  aeromobili  usando  riferimenti 
riscontrabili oggettivamente. 

Anche  ai  fini  del  contatto  radio  si  richiama  l’importanza  della  corretta  scelta  della 
posizione operativa del DOS in fase di coordinamento degli interventi aerei e dell’eventuale 
ricorso a personale di supporto  in quanto è importante che il DOS sia sempre in grado,  
direttamente o indirettamente di :

 Mantenere sempre il contatto radio e in particolare ricevere chiaramente  tutte le 
comunicazioni dai mezzi aerei impiegati;
 Verificare, per tutti  i  velivoli  impiegati,    le rotte di ingresso e di  uscita dall’area 
d’incendio, le aree di esecuzione dei lanci e l’efficacia degli stessi
 Fornire  ai  piloti  e  aggiornare  con  sufficiente  anticipo  le  disposizioni  operative 
generali e le indicazioni per l’esecuzione di singoli lanci , tenendo comunque presente 
che si devono evitare comunicazioni radio sia nei 30 secondi che precedono il lancio, sia  
durante le fasi di rifornimento,  momenti in cui il pilota deve concentrare  la propria 
attenzione   sulla  rotta,   sui  parametri  di  lancio  e   sull’esecuzione in  sicurezza  delle 
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operazioni, specie in presenza di ostacoli al volo. In tal senso, il momento più idoneo per  
le conversazioni radio con il pilota per l’aggiornamento  sull’efficacia del lancio e sulle  
disposizioni  per  il  lancio  successivo   è  la  fase  immediatamente  successiva  al  lancio, 
prima dell’inizio del successivo rifornimento.

1.4. Le informazioni dal DOS al pilota
Non appena stabilito il contatto radio il DOS dovrà attivare uno scambio di informazioni con 

il pilota. 
Il DOS deve fornire al pilota informazioni:
A. A FINI DI SICUREZZA 
B. SULLE CONDIZIONI OPERATIVE. 

A. INFORMAZIONI DI SICUREZZA:
a. Presenza di ostacoli al volo
 elettrodotti
 fili a sbalzo per teleferiche
 altre linee ed ostacoli a sviluppo lineare
 tralicci per antenne ed altri ostacoli puntiformi a sviluppo verticale

b. Presenza di altri aeromobili AIB
 tipologia
 attuale stato operativo
 contatto radio
 area di operazioni 
 posizione attuale

c. Condizioni del vento e visibilità
 vento rilevabile al suolo
 visibilità generale
 aree a visibilità ridotta per fumo 
 aree di rischio per ostacoli coperti dal fumo

d. Posizione forze a terra
 posizione del DOS
 posizione squadre attive

 posizione altro personale  a terra 
B. INFORMAZIONI  OPERATIVE:

a. Aree per l’atterraggio
b. Punti di rifornimento idrico fissi
c. Punti di rifornimento idrico mobili

1.5. La ricognizione dell’area e le   informazioni dal pilota al DOS
Il pilota del velivolo antincendio effettua in genere un volo di ricognizione per valutare  le 

condizioni d’insieme dell’incendio, la pericolosità dei vari fronti e le possibilità operative in 
relazione all’orografia, ai venti ed alla presenza di fumo e di eventuali ostacoli al volo.

Il  DOS richiede  comunque che  sia  effettuato  il  volo  di  ricognizione  anche  al   fine  di 
rilevare la presenza di eventuali situazioni di rischio non visibili da terra. 

Quando sono impiegati elicotteri del servizio regionale il DOS può richiedere al pilota , in 
accordo con il COP, di effettuare personalmente un breve volo  di ricognizione quando ciò sia 
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necessario  ad acquisire  una visuale  d’insieme dell’incendio non possibile  da terra per le 
condizioni orografiche e morfologiche dell’area di operazioni.

Il pilota impegnato in attività di AIB  dovrà fornire al DOS  tutte le informazioni richieste 
ovvero  qualunque  altra  informazione  ritenuta  utile  ai  fini  dell’azione  di  estinzione 
dell’incendio. In particolare le  informazioni che il pilota fornisce al DOS sono relative a:

A. Situazione dell’incendio
 Condizioni d’insieme dell’incendio
 Intensità/pericolosità dei vari fronti
 Situazioni  di rischio non visibili da terra

B. Punti di rifornimento idrico
 Idoneità dei punti d’acqua fissi e mobili segnalati  
 Altri punti d’acqua idonei rilevati 

Il  pilota   verifica  l’agibilità  ed  i   tempi  di  rifornimento  per  i  punti  d’acqua  indicati 
preliminarmente dal DOS. Il pilota potrà individuare anche altri punti di approvvigionamento 
idonei ma, quando  non si tratti di acque pubbliche, dovrà chiedere al DOS l’autorizzazione al  
prelievo. 

Per il rifornimento d’acqua  andranno rispettati i limiti operativi propri del velivolo e le 
eventuali restrizioni nell’area del rifornimento. 

Le maggiori limitazioni sussistono per gli aerei Canadair che possono rifornirsi, oltre che in 
mare, solo dalle fonti di approvvigionamento idrico nelle acque interne riportate in allegato 
alle Disposizioni e procedure operative del D.P.C.

Per gli elicotteri, oltre alle fonti di cui sopra, esistono molteplici altre possibilità di prelievo 
da fonti naturali od artificiali di piccole, medie e grandi dimensioni.

Il prelievo da tali fonti deve essere coordinato con ill DOS.
Qualora, ad insindacabile giudizio del Capo equipaggio dell’aeromobile di Stato, la fonte 

di rifornimento idrico fosse giudicata non idonea, il DOS, in collaborazione con lo stesso Capo 
equipaggio,  individuerà  la  fonte  idrica  alternativa.  In  ogni  caso  il  prelievo  di  acqua  è 
effettuato sotto la diretta responsabilità del Capo equipaggio.

 In carenza di bacini di rifornimento posti entro un raggio utile a consentire un’adeguata 
capacità operativa, il DOS, ove non abbia già provveduto in tal senso,  valuta la possibilità,  
per i velivoli leggeri, di installare vasche mobili il cui riempimento possa essere assicurato da 
punti d’acqua inagibili ai velivoli o da  un’efficiente catena di approvvigionamento idrico con 
autobotti.

C. Aree di atterraggio
 Idoneità aree di atterraggio per attività:
• preliminari o di servizio 
         (es. aggancio  benna, riparazioni, turni di attesa in loco per controllo)
• per attività operative
        (es. imbarco DOS o altro  personale,  trasporto materiali, etc.) 
In  occasione della  ricognizione il  pilota  dei  velivoli  regionali  potrà verificare  l’idoneità 

delle  aree  di  atterraggio  segnalate  dal  DOS  nonché   la  presenza  di  altre  aree  idonee 
all’atterraggio, sia per attività preliminari o di servizio  sia per attività operative.

D. Autonomia operativa
Il  DOS, per completare il quadro delle informazioni necessarie a programmare l’attività 

operativa, dovrà chiedere al pilota quale sia l’autonomia di volo residua al momento del suo 
arrivo sull’incendio. 
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Infatti,  non è detto che il  velivolo disponga di  tutta l’autonomia teorica,  in quanto lo 
stesso può provenire da un altro incendio e non dalla base, oppure perché il pilota potrebbe 
aver   imbarcato  una  minore  quantità  di  combustibile  per  ottenere  migliori  prestazioni 
operative ( peso al gancio, maneggevolezza).

Completato  il  quadro  delle  informazioni  e  il  DOS  è  in  grado  di  stabilire  le  modalità 
operative  dell’intervento  aereo,  che  dovranno  comunque  essere  sempre  oggetto  di 
confronto con il  pilota,  anche al  fine  di  valutarne l’effettiva eseguibilità  in relazione alle 
condizioni di sicurezza al volo e di coordinamento con altri velivoli. 
Con tale procedura il DOS determina in particolare per ogni velivolo:

 il tempo operativo a disposizione 
 i  punti di approvvigionamento idrico disponibili  ,  le priorità di impiego 

degli stessi  ed i tempi di  rifornimento e rotazione 
 su quale area dell’incendio operare prioritariamente 
 le attività operative da mettere in atto in tale area
 il coordinamento con le forze a terra

1.6. Lo sgombero dell’area di lancio e le disposizioni al personale a terra
Il  DOS  deve  assicurare  il  coordinamento  dell’attività  aerea  ed  a  terra  dettando  le 

disposizioni  necessarie  affinché il  personale operante  a terra operi  in modo efficace ma 
mantenendosi  sempre in condizioni di sicurezza rispetto alle aree di lancio, cioè alle aree 
che sono investite dall’estinguente sganciato dai velivoli.

Nel caso dei velivoli del servizio nazionale le procedure operative prevedono che Il DOS 
deve  autorizzare  i  lanci  dei  velivoli  dando  assicurazione  al  pilota,  o  capo  equipaggio, 
dell’avvenuto sgombero dell’area

Lo sgombero dell’area di lancio è  motivata dai rischi per gli operatori a terra connessi  
all’impatto diretto del corpo d’acqua o all’impatto indiretto per l’azione della massa liquida 
su altri corpi ( tronchi, rami, pietre, etc.) 

Naturalmente i rischi sono assai diversi nel caso dei velivoli pesanti  per i quali è reale e 
grave il  rischio dell’impatto del  corpo d’acqua e della  rottura e trascinamento di  rami e 
tronchi  ( in particolare per il Canadair, per la velocità a cui vengono eseguiti i lanci) rispetto 
ai velivoli leggeri per i quali la ridotta massa d’acqua, la limitata velocità di lancio e la buona  
visibilità al suolo, riducono al minimo i rischi.  Un caso particolare è quello dello sgombero 
dell’area in presenza di elettrodotti. In questo caso, infatti, non vi è da temere solo l’azione 
meccanica del corpo d’acqua ma anche i rischi di elettrocuzione. 

Pertanto  il  DOS  una  volta  stabilite  le  modalità  operative  dei  velivoli  deve  dare  le 
conseguenti disposizioni  alle squadre e, più in generale, a tutto il personale a terra. 

Le  corrette  modalità  di  cooperazione  tra  i  velivoli  antincendio  e  le  forze  a  terra  è 
determinante ai fini dell’efficacia dell’intervento e della sicurezza degli operatori. 

Se la cooperazione tra velivoli  e forze a terra rappresenta in genere la norma per il  
razionale impiego dei velivoli leggeri, vi sono  casi in cui l’azione dei velivoli, in particolare 
di quelli pesanti, si svolge in assenza di cooperazione con le forze a terra; queste ultime 
vengono dislocate in modo di agire autonomamente o in cooperazione con altri velivoli, in 
genere leggeri.  Si tratta dei casi di interventi aerei eseguiti in aree non accessibili da terra o 
con lanci di contenimento su fronti d’incendio di elevata intensità e velocità di avanzamento 
( es. testa dell’incendio) dove non  vi sono condizioni di sicurezza per gli operatori a terra.  
Altro  caso  di  intervento  dei  velivoli  in  assenza  di  personale  a  terra  è  quella  attuata  in 
prossimità di elettrodotti non disattivati e messi in sicurezza.
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Le modalità di cooperazione tra le forze a terra e i velivoli antincendi deve essere scelta  
quindi in base: 

 alla tecnica di attacco adottata 
 al tipo di velivolo impiegato 
 all’eventuale presenza di elettrodotti

In  tutti  i  casi,  affinché  si  realizzi   un’efficace attività  di  cooperazione  in  sicurezza,   il  
personale a terra deve sempre:

 Trovarsi a distanza di sicurezza rispetto alla zona di esecuzione dei singoli  lanci di  
liquido estinguente 

 Intervenire nel più breve tempo possibile dopo l’esecuzione dei singoli lanci al fine di  
completare l’estinzione del fuoco e di bonificare l’area   

Per distanza di sicurezza si intende la distanza del personale a terra rispetto all’area di 
esecuzione di ogni singolo lancio, cioè dall’area dove è attesa la caduta al suolo del liquido 
estinguente. 
La distanza di sicurezza dipende dal tipo di velivolo e dall’eventuale presenza di elettrodotti.

Quando si impiegano velivoli pesanti e medi (Canadair,  S-64, CH-47, AT802F) sussistono 
effettivi e gravi rischi per il personale a terra per l’impatto della massa  d’acqua e dei corpi 
da essa trasportati (rottura di rami e tronchi, spostamento di pietre, etc.). In tali casi, nonché 
per l’impiego di qualunque velivolo in presenza di  elettrodotti,  il DOS oltre a dare la formale 
disposizione, deve avere piena certezza dello sgombero dell’area di lancio.

Pertanto in tali situazioni il DOS deve dare disposizione  a tutto il personale a terra di 
allontanarsi  dall’area  prescelta  per  l’esecuzione  dei  lanci  da  parte  dei  velivoli  e  deve 
richiedere che gli venga data assicurazione dell’avvenuto sgombero dell’area. Inoltre il DOS 
deve segnalare ai piloti la posizione del personale a terra, assicurando lo sgombero dell’area 
di lancio.  

Le  squadre  dovranno  riprendere  le  operazioni  a  terra  sul  fronte  assegnato  quando il  
velivolo operi a distanza di sicurezza cioè, in genere, a distanza di due lanci. Cioè si comincia 
ad operare nell’area di  un lancio immediatamente dopo l’esecuzione del  lancio nell’area 
limitrofa a quella in cui si deve operare da terra.  Questo a condizione che i lanci abbiano 
avuto efficacia e non debbano essere ripetuti sulla stessa area.

A questo schema si  deve derogare per tempi  di  rotazione del  velivolo più lunghi  (  in 
genere maggiori di 8-10 minuti) e si adotterà  uno schema “ad elastico” :  il  lancio viene 
effettuato con personale a distanza di sicurezza, subito dopo le squadre vanno ad operare 
nell’area di lancio, al momento del ritorno del velivolo (dopo il rifornimento idrico) il DOS  
ordina nuovamente lo sgombero dell’area di lancio ed il personale si riporta a distanza di 
sicurezza. 

In  ogni  caso  il  DOS  dovrà  seguire  attentamente  il  movimento  del  personale  a  terra, 
informare il pilota dei relativi movimenti ed autorizzare i lanci solo in aree di sicurezza per il 
personale a terra. 

Operando con i velivoli leggeri, ed in particolare con quelli del servizio regionale , i ridotti 
carichi  d’acqua  e  la  migliore  visibilità  della  zona  di  operazioni  da  parte  del  pilota,  
comportano  una  netta  riduzione  dei  rischi  e  l’adozione  di  modalità  di  cooperazione 
sostanziale diverse dalle precedenti  : il personale si mantiene a breve distanza di sicurezza 
ed opera immediatamente dopo ogni lancio in rapida successione.

Di fatto, si deve intervenire subito sull’area irrorata dai velivoli leggeri perché l’effetto di  
abbassamento  delle  fiamme  ha  spesso   durata  limitata;  la  distanza  di  sicurezza  viene 
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mantenuta dal personale a terra non avvicinandosi alle fiamme ancora attive su cui verrà 
effettuato il lancio successivo  .   

Su incendi già differenziati e in fase di espansione  nella maggior parte dei casi la vera e 
propria attività di  estinzione in cooperazione con le forze a terra si  attua lavorando alla  
progressiva riduzione dei fronti sui fianchi dell’incendio, operando contemporaneamente o 
periodicamente  sulla  testa  dell’incendio  soprattutto  con  lanci  di  contenimento,  senza 
cooperazione a terra, per ridurne la velocità e l’espansione.

Come illustrato anche successivamente nelle procedure per l’impiego coordinato di più 
velivoli,,  quando  si  dispone  di  velivoli  leggeri  e  pesanti  è  opportuno  “compartimentare” 
l’incendio, assegnando ai velivoli leggeri l’estinzione dei fianchi in stretta cooperazione con 
le squadre a terra e ai velivoli pesanti l’esecuzione di lanci, senza cooperazione a terra, per il 
contenimento  della  testa  o  comunque  dei  fronti  di  maggiore  intensità  e  velocità  di  
avanzamento,   al  fine di  rallentare l’espansione dell’incendio e creare  un più  favorevole 
rapporto tra espansione e spegnimento dei fronti d’incendio.   

Proprio nell’attività di estinzione dei fianchi dell’incendio si attua la forma più tipica ed 
efficiente di cooperazione, specie con i velivoli leggeri. 

Lo schema operativo di maggiore efficacia e sicurezza è quello in cui al lancio del velivolo 
segue una prima squadra che completa l’estinzione delle fiamme, grazie all’abbassamento 
delle stesse ottenuto con l’azione del liquido estinguente, poi una seconda squadra segue la 
prima per spegnere eventuali focolai di ripresa e per bonificare subito l’area al fine di evitare 
riprese di fuoco. 

Quando  non  si  dispone  della  seconda  squadra  è  necessario  che  la  prima  ripercorra 
periodicamente il fronte già spento, ogni 100-200 metri, per reprimere eventuali riprese di  
incendio.

Particolare attenzione, ai fini della sicurezza, merita la conduzione delle operazioni in 
presenza di elettrodotti. 

In questo caso oltre ai rischi di tipo “meccanico” dovuti all’impatto al suolo del  corpo 
d’acqua si pone il rischio di elettrocuzione per la conduzione a terra di scariche elettriche.

In merito  si  deve  sottolineare  che  il  rischio  di  scariche  è  presente  sia  nel  caso  di  
elettrodotti  sotto  tensione sia  in  presenza  di  elettrodotti  in  cui  sia  stata disattivata la 
trasmissione di energia, nei quali ultimi, sussiste il rischio di  “scariche residue”,  a  meno 
che i conduttori siano stati effettivamente “messi a terra”.

Pertanto in presenza di elettrodotti si deve mantenere il personale a terra a distanza di  
sicurezza durante i lanci e non si deve operare nella fascia di sicurezza.  I parametri relativi 
alla  fascia  di  sicurezza  sono  variabili  in  sé  (  pendenza  del  suolo,  condizioni  ambientali,  
presenza di vegetazione e di altri elementi “ponte” tra i conduttori ed il suolo, ionizzazione 
dell’aria e relativo flusso dovuta alla combustione, etc.)  e per il diverso impatto al suolo del  
corpo d’acqua che intercetti  i  conduttori  elettrici  (entità  del  liquido,  suo frazionamento, 
direzione di lancio, presenza di vento, etc.)

Indicativamente si può ritenere che la fascia di sicurezza in presenza di velivoli AIB sia 
l’area potenzialmente interessata dall’irrorazione a terra di liquidi in continuità con la fascia 
di sicurezza di 50 metri dalla proiezione al suolo dei cavi elettrici (50 metri su un lato e 50 
sull’altro).

A favore della sicurezza  sono comunque le modalità operative normalmente adottate per 
la cooperazione tra elicotteri e forze a terra per lo spegnimento dei fianchi dell’incendio, in 
quanto l’intervento procede in genere da valle verso monte ( comunque in direzione della 
testa dell’incendio) e  il personale si trova  sicurezza rispetto alle aree di lancio seguendo la  
progressione di irrorazione al suolo visto che in tal modo la squadra si trova  “alle spalle”  
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delle aree da irrorare. In tal modo il flusso di liquido tende normalmente ad investire le aree 
poste davanti a quelle di lancio e non quelle dietro, dove si deve trovare  il personale che 
operi correttamente in cooperazione con il velivolo. 

A tale schema si deroga solo nel caso di lanci eseguiti in versante da aerei ( Canadair, 
AT802F) con la tecnica del “Down Hill” in cui i lanci sui fianchi dell’incendio vengono eseguiti 
in discesa lungo il pendio, cioè da monte verso valle  con direzione dalla testa verso le aree  
già  spente  invece  che  da  valle  verso  monte  come  possibile  ed  eseguito  di  norma  con 
l’impiego di  elicotteri.

2. LE FASI OPERATIVE DELL’INTERVENTO AEREO 
Si  esaminano  di  seguito  le  fasi  operative  che  riguardano  direttamente  le  attività  di  

estinzione  e  contenimento  dell’incendio.  Al  solo  fine  di  rendere  più  comprensibile 
l’illustrazione delle tecniche e delle procedure di impiego  dei velivoli antincendio,  possiamo 
distinguere le seguenti fasi operative, fermo restando che tali fasi spesso si influenzano e si  
integrano strettamente sia nel momento decisionale che in quello operativo:

 PROCEDURA DI ATTACCO DELL’INCENDIO
 TECNICHE DI ATTACCO DELL’INCENDIO E COOPERAZIONE DI PIÙ VELIVOLI 
 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LANCI DI ESTINGUENTE

2.1.  Procedura di attacco dell’incendio
La procedura di attacco dell’incendio con i velivoli si attua  in quattro tempi:
 DISPOSIZIONI OPERATIVE AL PILOTA
 VERIFICA DELL’EFFICACIA A TERRA DEI LANCI 
 ANALISI DELLE CAUSE DI EVENTUALI  DIFETTI DI EFFICACIA
 COMUNICAZIONE ESITO LANCIO E RICHIESTA AL PILOTA DI
 ADEGUAMENTO  O VARIAZIONE

A. DISPOSIZIONI OPERATIVE AL PILOTA
Il  DOS valutato lo scenario d’incendio  e tenendo conto anche delle valutazioni  e delle 

indicazioni  del  pilota  definisce  le  modalità  di  attacco  dell’incendio  e  detta  al  pilota  le 
disposizioni operative,  ed in particolare:

 Finalità dell’attacco aereo ( es. spegnimento in cooperazione con forze a terra, 
contenimento di un fronte con o senza  cooperazione a terra,  etc.)
 Fronte dell’incendio su cui intervenire
 Modalità di lancio 
 Modalità di coordinamento con altri velivoli
 Posizione e attività di cooperazione delle squadre  a terra

Il  pilota esegue le disposizioni del DOS compatibilmente con la possibilità di attuare le 
stesse in sicurezza. A questo riguardo si ricorda che, fermo restando l’obbligo del DOS di 
informare sui rischi  nell’area dell’incendio, il pilota, o capo equipaggio, è responsabile della 
sicurezza dell’attività di volo sia per il singolo velivolo che per il coordinamento delle rotte di  
volo tra velivoli che operino sullo stesso incendio.

Solo il  DOS deve dare  disposizioni operative al pilota del velivolo. Quando il  DOS si  
avvalga di personale di supporto ( Assistente DOS)  il pilota ne deve essere informato ed è 
opportuno  che  le  disposizioni   e  le  attività  operative  siano  curate  sempre da  un  solo 
soggetto.

Il DOS deve dare le disposizioni mediante riferimenti certi e di facile individuazione sia per  
le  disposizioni  operative  da  dettare  in  via  ordinaria  ma,  soprattutto,  quando  si  voglia 
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momentaneamente distogliere l’elicottero dall’attività programmata  e si debba operare in 
urgenza ( ad esempio quando sia necessario  fermare il fuoco in una determinata area prima 
che si abbiano condizioni  rischio  per gli operatori o le persone in genere) .

A  tal  fine,  come già  evidenziato,  è  importante  anzitutto   che il  DOS si  porti   in  una  
posizione panoramica  e faccia  individuare dal pilota la propria posizione.

Un primo metodo per fornire indicazioni univoche al pilota è quello di orientare la rotta 
con riferimento al quadrante dell’orologio.  Questo metodo è attuabile solo se il DOS ha 
l’elicottero in vista. 

Si  deve  considerare  che  il  quadrante  dell’orologio  copre   360°  e  che  la  posizione  0°  
corrisponde alle  ore 12.  Così  il  DOS,  posta uguale a 0°  la rotta corrente (o attuale)  del 
velivolo,   può  dare  indicazioni  sulla  direzione  della  rotta  da  seguire  per  raggiungere 
l’obiettivo richiesto considerando che ogni ora di scostamento dalle ore 12 corrisponde   a 
ruotare la direzione di rotta di 30°. 

Così  il comando : “ Vai ad ore 9” significa “Vira di 90° a sinistra” , oppure “ Vai ad ore 3”  
significa  “Vira  di  90°  a  destra”,  ed  ancora  “Vai  ad  ore  6”   significa  ”Vira  di  180°”. 
Naturalmente si possono impiegare tutti i valori intermedi tra quelli di esempio.

Altro metodo che il DOS può adottare  avendo in vista l’elicottero è quello di riferirsi ai 
punti  cardinali.  In tal caso il  DOS deve sempre considerare che la  posizione di un punto 
rispetto ai  punti  cardinali  è  sempre relativa alla  posizione dell’osservatore.  Pertanto le 
indicazioni  dovranno  essere  fornite  considerando  la  posizione  relativa  dell’obiettivo  da 
raggiungere rispetto alla posizione attuale del velivolo.  

Un metodo che il DOS può adottare anche quando non abbia in vista l’elicottero è quello  
di riferirsi a  punti visibili noti, come ad esempio fabbricati e infrastrutture ( cave, strade, 
grandi edifici, capannoni, elettrodotti, antenne elettrodotti, etc.) ma anche le parti principali 
in cui si è differenziato l’incendio e che hanno una denominazione convenzionale : testa, 
fianco destro e sinistro ( a destra e sinistra osservando nella direzione di avanzamento della 
testa).

Altro riferimento da utilizzare  è  la  posizione o la  direzione di  esecuzione dell’ultimo 
lancio eseguito dal velivolo.

B. VERIFICA DELL’EFFICACIA A TERRA DEI LANCI 
Dopo ogni lancio il DOS, di solito anche tramite il personale di supporto a terra, verifica  

l’esito e l’efficacia del lancio ed aggiorna le richieste al pilota.
 La verifica è importante specialmente quando il pilota non può vedere con precisione la 

linea di combustione (come nel caso di incendi radenti in boschi di alto fusto dove spesso il  
fumo fuoriesce dalle chiome a distanza rispetto al fronte di fiamma).
La valutazione  deve riguardare:

a) La precisione rispetto all’obiettivo 
b) La penetrazione nella vegetazione
c) Gli effetti sul fuoco
d) Gli eventuali effetti negativi   

a) La precisione rispetto all’obiettivo 
La precisione del lancio rispetto all’obiettivo, cioè rispetto al tratto di fronte di fuoco su 

cui avrebbe dovuto essere eseguito,  può essere valutata attraverso la posizione relativa del 
lancio rispetto al  fronte stesso oppure attraverso l’indicazione di  altri  parametri  idonei a 
rappresentare la collocazione del liquido estinguente rispetto all’obiettivo. 
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I termini che si possono usare sono molti; ecco un elenco di valutazioni utilizzabili:
  

 sull’obiettivo  nel bruciato

 direzione sbagliata  troppo a monte

 troppo alto  troppo a valle 

 troppo a destra  corto

 troppo a sinistra  lungo

b) La penetrazione nella vegetazione
La verifica della penetrazione del liquido estinguente nella vegetazione è importante 

nei casi di:
 Incendi radenti sotto chioma
 Incendi di chioma attivi
 Incendi di chioma passivi

In  queste  tipologie  d’incendio,   le  chiome dei  soggetti  arborei  impediscono spesso al 
liquido  estinguente  di  raggiungere  lo  strato  arbustivo  dove  si  sviluppa  primariamente 
l’incendio o impediscono che il liquido vi giunga con sufficiente concentrazione od impatto, a 
seguito del forte frazionamento determinato dalle chiome. 

In  questi  casi,  con i  ridotti  carichi  utilizzati  dai  velivoli  leggeri  spesso non è facile  far  
giungere  l’acqua  a  terra  sul  fronte  di  fuoco;  si  devono  utilizzare  tecniche  di  lancio  che 
consentano di operare da quote molto basse e con il velivolo a velocità ridotta affinché il  
corpo d’acqua mantenga una concentrazione  sufficiente a superare l’impatto con le chiome 
dei soggetti arborei.

Riguardo alla penetrazione nella vegetazione è importante fin d’ora evidenziare come 
l’uso di schiumogeni può in alcune condizioni peggiorare sostanzialmente tale parametro, 
come nel caso di  Incendi radenti sotto chioma  e Incendi di  chioma attivi. Torneremo in 
modo più dettagliato su tale argomento.

c) Gli effetti sul fuoco
Questo parametro di valutazione non è la somma o la conseguenza dei precedenti. 
Infatti, se la precisione sull’obiettivo e la penetrazione nella vegetazione sono presupposti 

necessari  per  l’efficacia  del  lancio,  vi  possono  essere  lanci  precisi  e  che  penetrano 
correttamente nella vegetazione ma che non sono efficaci. E’ il  caso in cui la quantità di 
liquido estinguente è insufficiente rispetto all’intensità del fronte.

Per  valutare  l’efficacia  sul  fuoco  si  deve  osservare  l’effetto  ottenuto  con  il  liquido 
estinguente sui parametri visibili della combustione, cioè il fumo e le fiamme.

Se appena eseguito il lancio si vede solo fumo e subito dopo ancora solo fumo, vuol dire 
che il lancio è stato efficace. 

Se, invece,  appena eseguito il lancio si vede solo fumo ma subito dopo riprendono le 
fiamme nell’area irrorata con il liquido, significa che il lancio è stato eseguito nella posizione 
corretta ma che la quantità di liquido è stata insufficiente per estinguere la combustione 
( poca capacità del velivolo, oppure eccessiva velocità o quota di lancio); si può provare a 
concentrare il  liquido in un’area più ristretta diminuendo la quota o la velocità di lancio, 
oppure ad eseguire lanci in rapida successione con più velivoli, altrimenti occorrono velivoli  
di maggiore capacità.  Naturalmente tutto ciò ferma restando ogni altra possibilità di agire 
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anche  da terra   per  ridurre  l’intensità  del  fuoco (riduzione del  combustibile,  impiego  di 
estinguente con autobotti, etc.) .

Se, infine,  appena eseguito il lancio si vedono fumo e fiamme e subito dopo fiamme, 
l’efficacia è stata veramente scarsa e si dovrà analizzare se tale fenomeno è da attribuire alla 
ridotta capacità del velivolo oppure alla non idonea tecnica di lancio (uno o più parametri di 
lancio errati; es. errata rotta o posizione rispetto al fronte).

d) Gli eventuali effetti negativi 
A seguito del lancio si possono riscontrare anche effetti  negativi,  come nel caso di un 

elicottero  pesante  che  crei  vortici  d’aria  al  suolo  in  grado  di  trasportare  combustibile 
infiammato, determinando così la propagazione del fuoco oltre il fronte attivo, oppure di 
lanci eseguiti nel bruciato, alle spalle del fronte di fiamma, che crea un movimento d’aria in 
grado di alimentare momentaneamente le fiamme.

C. ANALISI DELLE CAUSE DI EVENTAULI  DIFETTI DI EFFICACIA
Se il DOS verifica che uno  o più lanci non sono efficaci è molto importante che siano 

analizzate le cause dei difetti riscontrati in merito ai parametri precedenti. In particolare le 
cause possono risiedere nei seguenti fattori :

 Vento laterale
 Eccessiva quota o velocità del velivolo
 Ripresa di quota dopo apertura serbatoio
 Apertura anticipata o ritardata serbatoio
 Insufficiente quantità d’acqua
 Errore di direzione della rotta  o di allineamento al fronte
 Uso di schiumogeni in condizioni non idonee al loro impiego

D.  COMUNICAZIONE ESITO LANCIO E RICHIESTA AL PILOTA DI ADEGUAMENTO  O VARIAZIONE
Dopo l’esecuzione del lancio il DOS comunica al pilota l’esito del lancio.
Se  l’esito  è  buono  e  non  sono  necessarie  variazioni  per  altri  motivi  contingenti  si  

confermeranno le modalità di esecuzione del lancio successivo
Invece, quando il DOS rileva che uno o più lanci non sono efficaci richiede al pilota di 

modificare i parametri di lancio, possibilmente segnalando, sulla base dell’analisi  di cui al 
punto precedente, quali sono le cause dell’inefficacia.

 In genere le richieste di correzione al pilota vengono impartite in modo comparativo 
con le condizioni operative  del lancio precedente, ad esempio: “il prossimo lancio 50 metri  
più  a  monte  del  precedente  e  ritardato  di  circa  20 metri  lungo il  fronte  ”…,  segnalando 
eventuali  problemi specifici  (  vento laterale che sposta il  corpo d’acqua, ripresa di quota 
dopo l’apertura del serbatoio, apertura anticipata o ritardata del serbatoio, etc.) 

Inoltre il DOS può richiedere variazioni motivate da esigenze contingenti, come nel caso 
di situazioni di rischio per gli operatori su altre parti del fronte, o su altri fronti, od ancora 
per riprese d’incendio in aree già spente o per nuovi focolai d’incendio ( es. spotting).

Come già evidenziato trattando dei contatti radio, le comunicazioni  radio ai piloti non 
devono essere effettuate  nei 30 secondi che precedono il lancio e durante le operazioni di  
rifornimento idrico. 

2.2. Tecniche di attacco dell’incendio con i velivoli
I velivoli antincendio operano prevalentemente  con la tecnica dell’attacco diretto, cioè 

eseguendo lanci  di acqua, in alcuni casi miscelata a schiumogeni, direttamente sul fronte 
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dell’incendio per ottenere  un’azione battente, di soffocamento e di raffreddamento al fine 
di estinguere localmente il fuoco o di abbassare l’intensità del fronte di fiamma. 

Spesso  accade  di  impiegare  contemporaneamente  con  questa  tecnica  più  velivoli  sul 
medesimo incendio. 

Alcuni  velivoli  sono  in  grado  di  operare  anche  con  la  tecnica  dell’attacco  indiretto, 
effettuando  lanci  di  miscele  di  acqua  e ritardanti  a  lungo  termine per   creare  fasce  di 
vegetazione trattate con sostanze ad azione chimica,  in grado di arrestare o rallentare la 
combustione, anche in assenza di acqua.

Attualmente l’attacco indiretto può essere condotto  solo con i velivoli  medi e pesanti 
della flotta di Stato che possono, se indicato in fase di richiesta al COAU, partire dalla base 
con un carico di miscela ritardante e effettuare, quindi,  con detta tecnica solo il  primo 
lancio. 

2.2.1. L’attacco diretto e la cooperazione di più velivoli
Nell’attacco  diretto  i  velivoli  eseguono  lanci   di  estinguente  direttamente  sul 

combustibile  infiammato  per  ottenere   un’azione  battente,  di  soffocamento  e  di 
raffreddamento.

 Nella gran parte dei casi l’estinguente è costituito da acqua ma  alcuni velivoli,  cioè i 
velivoli  medio- pesanti della flotta nazionale (AT-802 Fireboss/ Erickson S-64/ Canadair L-
415), possono  miscelare  all’acqua  sostanze  schiumogene,  composte  da  tensioattivi, 
contenute in appositi serbatoi del velivolo.

Gli  schiumogeni  sono  miscelati  all’acqua  in  fase  di  carico  dell’acqua  e   appositi 
strumenti  consentono di variarne la percentuale  che, per i prodotti oggi utilizzati, varia da 
0,2% a 0,6% in volume, cioè da 2 a 6 litri per ogni 1.000 litri d’acqua.

La formazione della “schiuma” è proporzionale alla quantità di prodotto miscelato 
all’acqua e si determina  per l’impatto  dell’aria sul  corpo idrico al momento della sua 
fuoriuscita dal serbatoio. 

La schiuma che arriva al suolo e sulla vegetazione  esalta l’azione di soffocamento della  
combustione, cioè di isolamento del combustibile dall’ossigeno dell’aria.

Tuttavia la riduzione del peso specifico dell’estinguente riduce la capacità di penetrazione 
nella vegetazione e l’azione battente sul combustibile. 

Per  questi  motivi  l’uso  degli  schiumogeni  è  indicato  nei  casi  in  cui  non  sia  richiesta  
un’elevata forza di penetrazione nella vegetazione, cioè per :

 Incendi radenti di vegetazione bassa:
− Erba
− Arbusti
− Macchia mediterranea bassa

 Incendi di chioma indipendenti, 
cioè non alimentati da un sottostante fronte radente

Per contro l’uso degli schiumogeni  NON è consigliato,  perché  riduce la penetrazione 
nella  vegetazione  e  con  essa  la  possibilità  dell’estinguente  di  agire  sul  combustibile 
infiammato 

 Incendi radenti sotto chioma
 Incendi di chioma attivi

Bisogna inoltre considerare che l’uso degli  schiumogeni aumenta la superficie  irrorata 
(lunghezza e larghezza) dall’estinguente diminuendone però la concentrazione per unità di 
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superficie  rispetto all’acqua e che in  presenza di  vento viene esaltato  il  fenomeno della 
deriva.

In tutti i casi l’attacco diretto dell’incendio può avere come finalità:
a) il contenimento di un fronte
b) l’estinzione dell’incendio

L’attività di contenimento può essere finalizzata:
 alla  salvaguardia  di  aree  ove  siano  presenti  operatori,  o  altre  persone,  o  strutture  e 

infrastrutture in pericolo
 a contenere l’espansione di fronti ad elevata intensità o velocità di avanzamento ( es. 

testa, fronti con passaggio in chioma su conifere, etc.)
 a ridurre l’intensità del  fronte di  fuoco al  momento dell’avvicinarsi   a fasce difensive, 

esistenti o realizzate, e ad estinguere immediatamente eventuali focolai di superamento 
delle stesse (attacco indiretto/misto)  

L’attività finalizzata all’ estinzione dell’incendio  deve svolgersi : 
 con lanci  eseguiti  in  successione  su  di  un  fronte  dell’incendio    seguendo,  senza 
interruzione,  un modello operativo predeterminato, al fine di estinguere o di ridurre 
l’intensità del fronte di fiamma per consentire l’intervento da terra o per aumentare la 
capacità di lavoro complessiva; 
 in  modo  strettamente coordinato con le  forze  a  terra che devono operare per 
completare l’estinzione della combustione a seguito dello spegnimento o della riduzione 
di intensità delle fiamme dovuta ai lanci di estinguente eseguiti dal velivolo;

La  modalità   di  attacco  finalizzata  all’estinzione  è  variata  temporaneamente  solo  per 
effettive  ed urgenti  esigenze di  contenimento di   fronti  a  rischio,  ad alta  intensità  o su  
“staccate”.  La  modalità  di  attacco  deve essere  variata  definitivamente nel  caso in  cui  si 
dimostri non efficace, in senso assoluto o relativo ( si prevede che vi sia un’altra modalità più 
efficace).

La scelta delle modalità di attacco, oltre che dalla tipologia di incendio e  dalle valutazioni 
di  carattere generale alla base della strategia di  intervento adottata dal  DOS,  dipendono 
specificamente:

 dal tipo e dal numero di velivoli impiegati 
 dalle  condizioni  operative,  intese  come  l’insieme  delle  condizioni  in  grado  di  
incidere sulle possibilità di lavoro dei velivoli quali orografia, vento, fumo, ostacoli al volo, 
distanza del rifornimento idrico (tempo di circuito).
In ogni caso l’attacco può avvenire sulla  testa dell’incendio oppure lungo i fianchi.
 L’attacco alla testa,  se fattibile,  è decisivo perché riduce drasticamente la velocità di 

avanzamento dell’incendio e  l’estinzione dei   residui  fronti  di  fuoco è poi  relativamente 
semplice. 

Questo  tipo  di  attacco  è  sicuramente  idoneo  per  incendi  nella  fase  iniziale  o  su 
vegetazione  bassa  (  erbacea  od  arbustiva),  compatibilmente  con la  presenza  di  fumo  e 
purché  in  condizioni  di  pendenza  e  di  ventosità  non  critiche,  mentre  in  incendi  di 
vegetazione più alta, specie se altamente combustibile (come nel caso delle conifere) , la 
possibilità di attacco è legata anche al tipo di velivolo impiegato.

 Infatti,   la  capacità  di  carico  degli  elicotteri  leggeri   non  consente  di  contrastare 
efficacemente  elevate  intensità  di  fuoco nella  testa  dell’incendio,  salvo  che  si  concentri  
l’azione di più velivoli.
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I velivoli pesanti della flotta nazionale  (Canadair CL- 415 / Erickson S-64) della capacità di 
carico di  6.000/9.000 litri,  risultano invece idonei ad aggredire anche fronti  di  fiamma di  
intensità  elevata,  quindi  anche  ad  operare  un  attacco  alla  testa  dell’incendio, 
compatibilmente  con l’attuazione  di  rotte  di  lancio  in  sicurezza  in  rapporto  all’orografia 
dell’area ed alla presenza di fumo. 

Si  deve quindi  rilevare  che,  nella  maggior  parte dei  casi,  esclusi  gli  incendi  nelle  fasi 
iniziali e quelli con fronte di limitata intensità/velocità, l’attacco in testa avviene con scopi di 
contenimento, cioè con l’esecuzione di lanci per ridurne la velocità e/o l’espansione, al fine 
di rendere positivo il differenziale tra la lunghezza dei fronti spenti con l’opera di estinzione 
lungo i fianchi e l’ espansione dei fronti stessi per l’avanzamento della testa dell’incendio. 

La destinazione prioritaria dell’intervento dei velivoli sulla testa dell’incendio ad azioni di 
contenimento  è  dettata  anche  dai  rischi  e  dalle  oggettive  difficoltà  di  operare  in 
cooperazione con le forze a terra in tale area.

Si  tratta  infatti  dell’attacco  che  presenta  anche  i  maggiori  rischi  quando  si  operi  in 
cooperazione  con  le  forze  a  terra  e  si  devono  sempre  tenere  presenti  le  condizioni  di 
sicurezza per gli operatori, che devono sempre avere a disposizione più di una via di fuga e  
mezzi idonei ad estinguere rapidamente i focolai residui dopo l’attacco dei velivoli

Ciò  non  esclude  naturalmente  che  con un  massiccio  e  prolungato  impiego  di  velivoli  
pesanti o di numerosi velivoli leggeri  si possa anche giungere all’estinzione del fuoco sulla 
testa dell’incendio, come avviene spesso per gli incendi che si propagano in aree inaccessibili  
da terra.

Comunque,  sia  che  si  intervenga  con  finalità  di  contenimento  sia  con  l’obiettivo 
dell’estinzione della testa, è necessario che  si riesca ad operare  mantenendo i velivoli al di 
fuori  del  fumo.  Quando  ciò  non  sia  già  possibile  per  le  condizioni  operative  esistenti 
(modesta  produzione  di  fumo,  inclinazione  della  colonna  di  fumo,  possibilità  di  rotte 
curvilinee) la tecnica di attacco dovrà prevedere un’azione progressiva iniziando l’attacco 
dalle parti laterali della testa, sia perché queste sono le aree di relativa minore intensità sia  
perché ciò consente di ridurre gradualmente l’intensità della parte centrale ed il fumo che si 
concentra sopra la stessa. In tale azione si dovrà cercare di ottimizzare l’impiego del liquido 
estinguente  con rotte rettilinee o curvilinee parallele o tangenti al fronte ma, talora, per le 
difficili condizioni operative (direzione e intensità del vento, pendenza del versante, fumo) si 
possono eseguire inizialmente anche lanci trasversalmente al fronte pur di spezzare la testa 
e di liberare dal fumo l’area di operazioni.

Nella gran parte dei casi, quando si opera con velivoli leggeri, si adotta una tecnica di 
attacco  sui fianchi  destinata all’estinzione vera e propria  dell’incendio con l’esecuzione di 
lanci per spegnere o ridurre l’altezza delle fiamme al fine di consentire l’attacco diretto da 
terra. Si  riduce  così  progressivamente  la  lunghezza  del  fronte  da  valle  verso  monte, 
riducendo  così  anche  la  velocità  di  avanzamento  e  l’intensità  dell’incendio,  grazie  alla 
riduzione    “dell’effetto  camino  ”    cioè  delle  correnti  convettive  che,  asciugando  e   
preriscaldando il combustibile, sospingono verso monte con maggiore intensità e  velocità la 
combustione nella testa dell’incendio. 

Una  tecnica  adottata  frequentemente  è  quella  di  eseguire  inizialmente,  e  poi 
periodicamente,   un certo numero di  lanci  di  contenimento sulla  testa, per diminuirne 
l’intensità e rallentarne la velocità di avanzamento,  concentrando poi comunque l’attività 
nell’azione di progressiva riduzione dei fianchi. 

Con questa tecnica la riduzione della velocità di avanzamento della testa dell’incendio 
rende  più  efficace  anche  l’azione  sui  fianchi,  aumentando   il  valore  differenziale  tra  la 
lunghezza del fronte spento e la lunghezza del fronte acceso per l’avanzamento dell’incendio 
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nell’unità di tempo, valore che deve comunque essere sempre positivo per poter giungere 
all’estinzione dell’incendio.

L’adozione  di  questa  tecnica  di  attacco  appare  determinante  quando  ci  si  trovi  ad 
affrontare incendi  in fase di  espansione con un forte differenziale  di velocità tra testa e 
fianchi  (  dovuta  a  combustibile,  pendenza,  vento),  cioè  in  cui  l’elevata  velocità  di 
avanzamento della testa rende inefficace la progressiva azione di spegnimento sui fianchi 
(metri di fronte spento nell’unità di tempo < metri di  incremento del  fronte) . 

Il   DOS può valutare sinteticamente tale situazione sulla base del rapporto di forma 
assunto dall’incendio: tanto più allungata è la forma dell’area bruciata ( distanza tra punto 
d’inizio e testa dell’incendio molto maggiore della distanza tra i due fianchi dell’incendio)  
tanto maggiore è la velocità di avanzamento della testa rispetto a quella dei fianchi.

Come vedremo di seguito,  quando si abbiano a disposizione più mezzi aerei, pesanti e 
leggeri, è in genere opportuno “compartimentare”, cioè suddividere, l’area di operazioni, 
assegnando  ai  velivoli  pesanti  l’azione  di  contenimento/estinzione  della  testa  (senza 
cooperazione a terra) ed operando con gli elicotteri leggeri, in cooperazione con le squadre a 
terra, per l’estinzione progressiva lungo i fianchi dell’incendio. 

Infatti,  per l’attuazione dell’attacco diretto dei fronti d’incendio il DOS può trovarsi  ad 
impiegare  contemporaneamente  più  velivoli,  nelle  varie  casistiche  di  composizione  del 
gruppo aereo.

I  velivoli  regionali  e  nazionali  continuano  ad  operare  ciascuno  secondo  le  proprie 
specifiche procedure operative  pur  dovendo assicurare il  coordinamento delle  attività  di  
volo e  le comunicazioni radio con il DOS su di un unico canale .

Il  coordinamento tra i velivoli durante le fasi di volo ( quote e rotte) e la sicurezza  sono 
compito e responsabilità dei piloti, in particolare per quanto riguarda le fasi di ingresso e di  
uscita dalla zona di operazioni e l’esecuzione dei circuiti nella stessa.

Il DOS  avrà però l’obbligo di segnalare la presenza di altri velivoli sia in fase di richiesta sia 
all’arrivo di ciascun velivolo nell’area dell’incendio.

Il DOS, in questo scenario complesso, dovrà  alzare il livello di attenzione e avere sempre  
aggiornata, anche con l’ausilio di una persona di supporto, la situazione dei velivoli presenti,  
di quelli in fase di rifornimento idrico e dei relativi tempi di ritorno nonché delle autonomie 
residue di ciascun velivolo al fine di:

 gestire coerentemente l’azione delle forze a terra 
 avvicendare e riposizionare i velivoli sui fronti del fuoco, in ragione   delle pause per 
rifornimenti di combustibile, riposi, guasti ed altri imprevisti
 assicurare la costanza dei rifornimenti idrici e la loro razionale utilizzazione in relazione  
ai tempi di rotazione dei singoli velivoli
 fornire periodici aggiornamenti sulla situazione, necessari alla Sala Operativa
Nel caso di impiego di più velivoli al DOS compete in particolare la scelta delle  modalità 

di coordinamento operativo cioè come dislocare i velivoli nello scenario d’incendio. In tal 
senso vi sono due ipotesi principali:

A. Impiegare  più  velivoli  contemporaneamente  sullo  stesso  fronte 
d’incendio 
B. Impiegare ciascun velivolo in aree diverse dell’incendio

La prima ipotesi privilegia la capacità di attacco del fronte di fuoco. mentre la seconda la  
quantità di lavoro.
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In altri termini, l’impiego contemporaneo di due o più velivoli sullo stesso fronte di fuoco 
è attuato in presenza di forti intensità di fiamma, che richiedono notevoli masse d’acqua per 
lo spegnimento.

Però un’altra ipotesi di impiego contemporaneo sullo stesso fronte è quello legato alla 
maggiore rischiosità di un fronte rispetto ad altri, come ad esempio quando il fronte si diriga 
verso abitati o verso formazioni forestali più combustibili e sia opportuno spegnere il fronte 
con la massima tempestività. 

Esaminiamo di seguito le condizioni operative in queste  due ipotesi.

A. Impiegare  più  velivoli  contemporaneamente  sullo  stesso  fronte 
d’incendio 

L’impiego contemporaneo di più velivoli sullo stesso fronte pone  maggiori esigenze di 
coordinamento  sia tra i velivoli sia delle squadre a terra che con essi cooperano. 

Questa  tecnica  risulta  di  difficile  attuazione  con  velivoli  di  diverse  caratteristiche 
operative, ciò specialmente quando si impiegano velivoli leggeri e pesanti ed in particolare 
elicotteri leggeri e Canadair, che presentano tempi di rotazione assai diversi e soprattutto 
esigenze molto diverse di sicurezza in fase di cooperazione a terra.

Pur  utilizzando  velivoli  dello  stesso  tipo,  l’attuazione  di  questa  modalità  di  attacco 
presuppone  un  perfetto  coordinamento  dei  tempi  di  rotazione  sul  fronte  impegnato, 
anche in rapporto alle finalità dell’attacco aereo.

 Infatti,  si  dovranno adottare modalità operative diverse a seconda che i  velivoli  siano 
impiegati  simultaneamente per la più  rapida  estinzione di  un fronte su cui  risulterebbe 
comunque efficace ciascuno dei velivoli utilizzati  oppure al fine di affrontare un’intensità 
di fuoco superiore alle capacità operative di ciascun velivolo.  

Per meglio comprendere questi  principi  facciamo un esempio: supponendo di operare 
con tre elicotteri leggeri sulle stesso fronte questa scelta operativa può svolgersi con due 
diverse scelte e  condizioni operative: 

a) Nella  prima ipotesi  si  concentra nella  stessa area l’azione di  tre elicotteri   per 
spengere  con la  massima  tempestività   un fronte  di  un  incendio ,   ad  esempio di 
vegetazione  arbustiva  che  si  propaga  rapidamente  verso  una  pineta  adulta  con 
sottobosco  di  eriche   al  fine  di  evitare  il  propagarsi  del  fuoco  a  quest’ultima  ed  il 
conseguente aggravamento dell’intensità dell’incendio e delle condizioni operative.  La 
quantità  di  acqua disponibile  ad ogni lancio  è sufficiente a reprimere/abbassare le 
fiamme per consentire l’intervento da terra. Gli elicotteri si dividono simmetricamente 
lo spazio aereo, distanziandosi nella rotazione di circa 120° in modo da dare un ritmo 
regolare ai lanci e consentire quindi una progressiva e continua azione da terra. Se si 
ipotizza che il punto di rifornimento consenta un circuito (intervallo di tempo tra due 
lanci di un elicottero) di circa 3 minuti si avrebbe in tal modo un lancio ogni minuto e le 
squadre a terra potrebbero progredire con grande rapidità nel completare l’estinzione 
del fronte.
b) Nella seconda ipotesi, invece, l’impiego contemporaneo dei tre elicotteri leggeri 
avviene  perché l’intensità di fuoco del fronte, come nel caso di un incendio di alta 
macchia  mediterranea  di  pineta,  è  tale  che  ciascun  lancio  del  velivolo  non  ha  la 
capacità di estinguere o di abbassare le fiamme per consentire l’intervento da terra. In 
tale  ipotesi,  non  potendosi  impiegare  velivoli  pesanti,  si  cerca  di  concentrare  al 
massimo  l’azione  dei  tre  elicotteri  che  devono  così  effettuare  i  lanci  in  rapida 
successione  al  fine  di  ottenere  una  somma  dell’azione  estinguente e  consentire 
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l’intervento da terra. In queste  condizioni , sempre ipotizzando circuiti di rotazione pari 
a 3 minuti e ponendo che per il rifornimento idrico siano necessari circa 15”, si avranno 
così delle serie di lanci distanziate tra loro di circa 2’ e 30” e in cui i  tre lanci successivi  
sono  eseguiti in rapida successione, complessivamente in circa 30”. 

B. Impiegare ciascun velivolo in aree diverse dell’incendio
Si  tratta  dell’ipotesi  più  frequente,  specie  quando  si  impieghino  velivoli  di  diverse 

caratteristiche operative,  cioè  elicotteri  leggeri  e pesanti  oppure elicotteri  ed aerei,  ma 
anche  più  velivoli  di  uguali  caratteristiche  quando  non  si  pongano  le  esigenze  di  
concentrarne  l’azione  in  un  determinato  fronte  per  i  motivi  esaminati  al  paragrafo 
precedente. 

Si tratta in ogni caso di individuare l’area di intervento da assegnare ad ogni velivolo 
sulla base delle specifiche caratteristiche operative.

In linea generale, i velivoli pesanti sono in grado di operare più efficacemente sui fronti 
di maggiore intensità, come sulla testa dell’incendio, mentre pongono in genere maggiori 
problemi  di  coordinamento  con  le  forze  a  terra,  specie  quando  si  tratti  di  aerei.  Gli 
elicotteri leggeri, invece,  si prestano meglio ad intervenire su fronti di minore intensità , 
quali i fianchi, e ad operare in stretta cooperazione con le squadre a terra per la definitiva  
estinzione e bonifica dei fronti assegnati. 

Così quando si abbiano  sullo stesso incendio velivoli leggeri e pesanti , specie se 
questi  ultimi  sono  aerei,  è  auspicabile  una  suddivisione  delle  aree  di  competenza o 
“compartimentazione dell’incendio” al fine di ottenere la maggiore efficacia, di operare in 
sicurezza da terra e di agevolare il coordinamento delle rotte di ingresso, attacco e uscita di 
ciascun velivolo.  Agli elicotteri leggeri si assegneranno i fianchi dell’incendio  dislocando 
sugli stessi una o più squadre per l’attività di cooperazione a terra.  Ai velivoli  pesanti si 
assegnerà  il  compito  di  agire  per  il  contenimento  o  lo  spegnimento  della  testa 
dell’incendio, con l’obiettivo di ottimizzare il rapporto tra spegnimento ed espansione dei 
fronti. 

2.2.2. L’attacco indiretto con i ritardanti a lungo termine
Tradizionalmente  la  tecnica  dell’attacco  indiretto  si  basa  sull’eliminazione  del 

combustibile. 
Con i velivoli antincendio non si può attuare una eliminazione fisica del combustibile ma si  

ricorre  all’irrorazione  del  combustibile  con  ritardanti,   cioè  con  sostanze  chimiche  che 
sottoposte al calore sono in grado di inibire la combustione, che non si innesca o cessa la 
propria propagazione. 

Il lancio delle miscele ritardanti a lungo termine ha lo scopo di creare davanti al fronte del 
fuoco delle fasce di vegetazione trattate in grado di estinguere, totalmente o parzialmente,  
la combustione.

I  ritardanti  espletano   un’azione  chimica  che  è  in  grado  di  svolgersi   anche  dopo 
l’evaporazione dell’acqua persistendo per settimane o mesi, fatto salvo che la vegetazione 
sia dilavata da altri lanci d’acqua o da precipitazione atmosferiche. Per questo motivo queste 
sostanze vengono dette “ritardanti a lungo termine” per distinguerle da quelle che cessano 
la propria azione con l’evaporazione dell’acqua (es. schiumogeni).

 Quando la vegetazione trattata con ritardanti a lungo temine viene raggiunta dal fuoco 
cessa la combustione attiva, con fiamma e il combustibile vegetale carbonizza lentamente. 
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I  ritardanti  sono  utilizzati  in  soluzioni  acquose  (  al  15-20%)  e  sono  composti 
prevalentemente da fosfati di ammonio additivati con sostanze che aumentano le proprietà 
di adesione della soluzione acquosa sul combustibile.

In genere i ritardanti sono addizionati con coloranti rossi al fine di poter evidenziare le 
aree trattate con dette sostanze. 

I velivoli medio-pesanti della flotta nazionale (AT-802 Fireboss – Erickson S-64 - Canadair  
L-415)  possono  impiegare  miscele  ritardanti,  che  vengono  caricate  in  base  prima  della 
partenza  del  velivolo.  A  bordo  dell’aeromobile  il  prodotto  è  normalmente  caricato  già 
miscelato.  In  particolari  situazioni  può essere caricato puro,  per ridurre  il  peso totale  al 
decollo dando un maggior margine di sicurezza.

Tali miscele ritardanti vengono pertanto utilizzate solo per il primo lancio  mentre per i 
successivi  il  velivolo provvederà a rifornimento d’acqua nei  corpi  idrici  idonei.  I  suddetti 
velivoli  sono  comunque  dotati  di  serbatoi  di  schiumogeni  che  possono  essere  miscelati 
all’acqua in fase di rifornimento.  

La disponibilità di un solo lancio di miscela ritardante per ogni missione di tali velivoli 
deve  far  porre  molta  attenzione  sulle  priorità  con  cui  destinare  tale  lancio rispetto  ai 
successivi da eseguire in attacco diretto  con acqua o con acqua + schiumogeni . Le priorità  
per l’esecuzione del lancio di ritardante a lungo termine in attacco indiretto sono le seguenti: 

1) A margine di aree urbanizzate o di insediamenti turistici minacciati dall’incendio (incendi 
di interfaccia urbano/forestale)

2) A margine di altre aree in cui vi siano rischi per le persone o insediamenti
3) Davanti alla testa dell’incendio per fermarne o rallentarne l’avanzata
4) A  margine  di  aree  con   vegetazione  più  combustibile  e/o  di  massa  maggiore  (es.  a 

margine di pinete) 
5) Per facilitare l’attacco e rendere più sicura l’estinzione dell’incendio in aree di prevedibile 

riduzione dell’intensità del fronte d’incendio ( interruzioni di combustibile, strade, cesse 
parafuoco, riduzioni di pendenza, etc.)

6) Per creare una fascia di sicurezza da cui  innescare un controfuoco.
Si deve poi evidenziare che una volta eseguito il lancio di ritardante a lungo termine 

NON si devono eseguire ulteriori lanci con acqua o con acqua +schiumogeni nella stessa 
area per evitare il dilavamento del ritardante stesso.

Successivi lanci in attacco diretto con acqua o con acqua +schiumogeno potranno essere 
eseguiti  solo nel caso in cui  la fascia irrorata con il ritardante venga superata dal fuoco, 
provvedendo  allo  spegnimento  degli  eventuali   focolai  isolati   o  del  nuovo  fronte 
propagatisi oltre la fascia trattata con ritardante . 

2.3. Modalità di esecuzione dei lanci di estinguente
2.3.1. Modalità di lancio nell’attacco diretto

Qualunque sia lo schema operativo adottato è necessario che i lanci siano eseguiti con 
buona  tecnica,  cioè  in  modo  di  ottenere  la  massima  efficacia  estinguente  in  rapporto 
all’intensità del fronte ed al tipo di vegetazione trattato. 

La concentrazione utile ai fini dell’estinzione del fronte di incendio varia con l’intensità 
del  fronte stesso  e,  quindi,  la  quantità  necessaria  di  liquido  estinguente  per  unità  di  
superficie cresce all’aumentare  della massa disponibile che partecipa all’incendio ed alla 
velocità di avanzamento dello stesso. In tal senso abbiamo già visto come il parametro di  
stima più immediato dell’intensità del fronte sia la lunghezza della fiamma. Anche in modo 
intuitivo  si  può  pertanto  indicare  che  su  vegetazione  bassa  (erbacea,  bassi  arbusti)  sia 
sufficiente  una  ridotta  concentrazione  di  liquido  mentre  al  crescere  dell’altezza  e  della 
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combustibilità  della  vegetazione  (  alta  macchia  mediterranea,  conifere)  siano  necessarie 
crescenti quantità di liquido per ottenere un efficace effetto estinguente sulla combustione 
in atto.

Altro aspetto di notevole importanza è che l’efficacia del liquido estinguente è legata 
alla sua collocazione sul combustibile infiammato. Per capire meglio questo aspetto si deve 
ricordare che operando da terra l’efficacia dell’aspersione del liquido estinguente è legata 
alla sua collocazione alla base della fiamma, cioè sul combustibile, al fine di ottenere a quel 
livello  il  raffreddamento e l’azione di  temporaneo soffocamento; diversamente il  liquido 
evaporerebbe  per  il  forte  calore  emanato  dalla  parte  superiore  della  fiamma  senza 
determinare sostanziali  e duraturi effetti  sulle condizioni che sostengono la combustione. 
Così anche i lanci di liquido effettuati dai velivoli devono essere in grado di penetrare nella  
vegetazione infiammata raggiungendo il  combustibile infiammato e di svolgere quindi a 
livello  della  base  della  fiamma l’azione  di  raffreddamento  e  di  isolamento  necessari  ad 
estinguere la combustione.   

In  definitiva  l’efficacia  dei  lanci  di  liquido  estinguente  eseguiti  dai  velivoli  dipende 
principalmente dalla capacità di penetrare nella vegetazione raggiungendo il combustibile 
infiammato  con  una  concentrazione  di  liquido  idoneo  a  raffreddare  e  /o  soffocare  la 
combustione in rapporto all’ intensità di calore sviluppata.

La possibilità di regolare la capacità di penetrazione  e la concentrazione al suolo del  
liquido estinguente dipende in parte dalle  caratteristiche del velivolo ed in parte delle 
modalità di impiego dello stesso. 

Pur con la variabilità connessa alle caratteristiche di  impiego dei diversi velivoli,  per 
ottenere la massima efficacia dai lanci si deve comunque tendere a raggiungere i seguenti 
obiettivi:

A. Ridurre l’evaporazione del liquido durante il tragitto velivolo-suolo
B. Evitare le perdite di acqua nel bruciato  
C. Ridurre le perdite per evaporazione davanti al fronte di fiamma
D. Ottenere il massimo di azione battente, di soffocamento e di raffreddamento sul 

combustibile
E. Ottimizzare l’impiego dell’acqua in rapporto all’intensità del fronte di fiamma ed al  

tipo di vegetazione
Fissati tali obiettivi per condurre un’analisi di efficacia  dei lanci di liquido estinguente si 

devono tenere presenti i parametri che caratterizzano l’esecuzione dei lanci stessi e che ne 
determinano l’effetto al suolo. I parametri da considerare sono:

I. Velocità del velivolo
II. Quota del velivolo rispetto al suolo

III. Rotta di lancio
IV. Posizione rispetto al fronte di fiamma
V. Frazionamento e regolazione del lancio

I. Velocità del velivolo
All’aumentare  della  velocità  del  velivolo  aumenta  la  lunghezza  della  striscia  su  cui  si 

distribuisce il liquido ma diminuisce la sua concentrazione (litri per metro quadro). 
La velocità di lancio può essere maggiore per sfruttare al massimo il  lancio quando si  

opera  su  vegetazione  bassa.  Su  vegetazione  alta  è  necessario  ottenere  elevate 
concentrazioni d’acqua per far giungere l’acqua sul combustibile al suolo.
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 La concentrazione deve comunque aumentare , quindi riducendo la velocità di lancio, 
al crescere dell’intensità del fronte, cioè della lunghezza della fiamma.

L’esigenza  di  ridurre  la  velocità  di  lancio si  pone  anche  quando  vi  è  la  necessità  di 
aumentare  la  penetrazione del  liquido nella  vegetazione (incendi  radenti  sotto chioma, 
incendi  di  chioma  attivi).  Infatti,   come  abbiamo  già  visto,  al  crescere  della  velocità 
aumentano le forze inerziali applicate al corpo d’acqua; pertanto al crescere della velocità di 
lancio  aumentano,  al  momento  dell’impatto  sulla  vegetazione,  sia  la  deformazione 
longitudinale che la forza d’inerzia  del corpo d’acqua. Di fatto, quindi, oltre a ridursi il carico  
per unità di superficie, la forza risultante tra forza d’inerzia e forza gravitazionale genera una 
direzione d’impatto nella vegetazione di inclinazione  crescente con la velocità di lancio.   

Gli  elicotteri  possono  variare  facilmente  la  velocità  di  lancio   ma  non  è  in  genere 
consigliabile effettuare lanci in hoovering (velocità =0) perché in tali condizioni, specie con i 
velivoli  pesanti,  viene indirizzato al  suolo un forte flusso d’aria,  in grado di  alimentare la 
combustione e di  trasportare parti  di  combustibile  infiammato.  Inoltre,  per evitare flussi 
d’aria  al  suolo  è  opportuno  che  in  fase  di  esecuzione  del  lancio  il  pilota  non  effettui 
modifiche di quota, velocità e rotta, fatta eccezione naturalmente per le variazioni di rotta 
necessarie ai  fini  di  sicurezza,  come ad esempio per mantenere il  velivolo al  di  fuori  del 
fumo. 

Per contro gli aerei non possono ridurre la propria velocità al di sotto della cosiddetta 
velocità di stallo, cioè della velocità necessaria affinché le forze agenti sulle ali del velivolo 
siano in grado di contrastare le forze gravitazionali; la riduzione della velocità al di sotto di 
tale valore provoca ha una repentina perdita di quota del velivolo. Nel caso del Canadair  i  
lanci vengono in genere eseguiti alla velocità minima di circa km/h 185-190 a fronte di una 
velocità di stallo di circa km/h 145.  

La velocità relativamente elevata del Canadair al momento del lancio amplifica i  rischi 
connessi con l’impatto al suolo della massa d’acqua , che può determinare anche  la rottura  
di tronchi e grossi rami nonché la fluitazione di grosse pietre in terreni  rocciosi. 

II. Quota del velivolo rispetto al suolo
All’aumentare  della  quota  relativa  del  velivolo  al  momento  del  lancio   aumenta  la 

larghezza della strisciata al suolo e diminuisce la concentrazione di acqua.
Il  maggior tragitto compiuto tra il  velivolo ed il  suolo aumenta la frammentazione del 

corpo d’acqua e determina crescenti perdite per evaporazione.
Per questo motivo la quota relativa del velivolo al momento del lancio deve essere in  

genere la più bassa possibile compatibilmente con le condizioni di sicurezza, fatta eccezione 
per i  velivoli pesanti  ( 6.000-9.000 litri di capacità) che eseguano un unico lancio con tutto  
l’estinguente disponibile; in quest’ultimo la massa d’acqua, poco frazionata, potrebbe avere 
un’energia d’impatto al suolo  eccessiva.  

Comunque, in genere,  la quota deve essere mantenuta la più bassa possibile ove si operi 
su fronti  di  notevole  intensità,  che sviluppano forti  colonne di  calore,  e  dove vi  siano 
difficoltà di  penetrazione del  liquido (incendi radenti sotto chioma, incendi di chioma 
attivi) mentre  su  incendi  di  vegetazione  bassa  (erbacea,  bassi  arbusti)  il  criterio  è  da 
assumere in modo relativo vista la minore entità di calore sviluppata, l’assenza di problemi di 
penetrazione del liquido e la minore richiesta di concentrazione del liquido stesso.

Per gli elicotteri vi è la possibilità di ridurre al minimo la quota di lancio, compatibilmente  
con le condizioni di sicurezza . Gli aerei invece, per motivi di sicurezza, non possono operare 
al disotto di una determinata quota. Il Canadair, ad esempio,  effettua i lanci da una quota 
minima di circa 33-50 metri.
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Infine si deve considerare che il velivolo durante lo sgancio d’acqua tende a perdere peso 
ed a riprendere quota. Questo fenomeno, specie negli elicotteri,  deve essere attentamente 
valutato e guidato dal pilota, altrimenti si rischia di veder crescere sensibilmente la quota del 
velivolo tra l’inizio e la fine dello sgancio, con notevole perdita di efficacia dello stesso.

III. Rotta di lancio
Le rotte di lancio possono seguire traiettorie:

 rettilinee
 curvilinee

 In rapporto alla forma ed alla direzione del fronte del fuoco , dette traiettorie di rotta, o 
rotte,  possono risultare:

 parallele al fronte del fuoco
 tangenti al fronte del fuoco
 trasversali al fronte del fuoco

Si ha così la seguente casistica:
 Traiettoria della rotta Direzione rispetto al fronte di fuoco

Rettilinea parallela
Rettilinea tangente
Rettilinea trasversale

Curvilinea parallela
Curvilinea tangente
Curvilinea trasversale

 
La direzione della rotta di lancio rispetto al fronte del fuoco è della massima importanza 

per ridurre le perdite di liquido estinguente davanti al fronte fiamma  e nel bruciato. 
Si deve però evidenziare che il raggiungimento della massima efficacia del lancio è un 

obiettivo il cui raggiungimento è condizionato dalle possibilità di percorre rotte idonee in 
rapporto alle condizioni operative del momento, con particolare riferimento all’orografia 
della zona, alla presenza di vento e di fumo, alle caratteristiche del velivolo impiegato. 

Nel caso delle rotte rettilinee, le stesse devono risultare parallele o tangenti al fronte del 
fuoco. Infatti, nel caso di rotte trasversali al fronte risultano comunque elevate le perdite di 
liquido davanti al fronte e sul bruciato, con efficacia del lancio limitata ad un ristretto tratto 
di  fronte  di  fuoco.  Per  le  rotte  a  traiettoria  curvilinea valgono gli  stessi  principi  pur  nel  
diverso rapporto con la forma e direzione del fronte di fuoco:La valutazione di efficacia del 
lancio  in  base   alla  traiettoria  di  lancio   rispetto  al  fronte  del  fuoco  si  può  quindi  così 
riassumere:

Traiettoria della rotta Direzione rispetto al fronte di 
fuoco

Efficacia

rettilinea parallela Ottima
rettilinea tangente Buona
rettilinea trasversale Scarsa

curvilinea parallela Ottima
curvilinea tangente Buona
curvilinea trasversale Scarsa

IV. Posizione rispetto al fronte di fiamma
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Lo sgancio di acqua deve essere  effettuato collocando la parte anteriore e 
centrale  della  massa  d’acqua  sulla  parte  anteriore  del  combustibile 
infiammato affinché  si  sfruttino  al  massimo  l’azione  battente  e  di  raffreddamento 
dell’acqua e si limitino le perdite nel bruciato e per evaporazione davanti al fronte di fuoco. 
Inoltre tale collocazione del lancio consente di  creare un moto d’aria verso il  bruciato al  
momento  dell’impatto  dell’acqua  al  suolo,  impedendo  così  lo  spargimento  di  parti  di 
combustibile  infiammato davanti al fronte del fuoco.

Per la corretta esecuzione del lancio si deve evidenziare come la parte anteriore della 
fiamma spesso non corrisponde alla parte anteriore del combustibile infiammato, a causa 
della deformazione dovuta al vento, od anche solo ai moti convettivi dell’incendio.

V. Frazionamento e regolazione del lancio
La possibilità  di  frazionare e regolare  i  parametri  di  lancio  dipende dalla tipologia di 

serbatoio, e di meccanismo di apertura dello stesso, di cui il velivolo è dotato.
Qualunque sia il serbatoio, il velivolo può scaricare il liquido in un’unica soluzione e con la  

massima velocità di apertura , cioè con la massima portata di  erogazione del liquido. Questo 
tipo di lancio è detto anche lancio “salvo”.

L’impiego frazionato del liquido consente invece di effettuare più lanci con ogni carico e 
di ottimizzare l’impiego del liquido estinguente nei casi in cui  il  fronte sia suddiviso in 
focolai o in tratti di limitata lunghezza, per l’estinzione dei quali sia sufficiente anche parte 
del carico disponibile.

Il frazionamento del lancio ha importanza soprattutto per i velivoli pesanti mentre per i 
velivoli  leggeri  il  ridotto  carico  d’acqua  rende  rare  le  occasioni  di  poterne  ottimizzare 
l’impiego frazionandolo in due o più volte.

 Si è già visto come, in tutti i velivoli,  la concentrazione al suolo del liquido estinguente 
possa essere modificata variando la velocità e la quota di lancio, e che quest’ultima ipotesi  
risulta in genere poco auspicabile per l’aumento delle perdite per evaporazione del liquido. 

Al  fine  di   ottimizzare  l’impiego  del  liquido  in  rapporto  all’intensità  del  fronte,  la  
concentrazione al suolo può però essere determinata anche, a parità di altre condizioni,  
variando  la  portata  di  erogazione  del  liquido,  quando  ciò  sia  consentito  dal  tipo  di 
serbatoio e di meccanismo di apertura di cui il velivolo è dotato.

Per gli elicotteri il frazionamento è possibile con l’uso di serbatoi ventrali ( Erickson S-64) 
o di benne rigide tipo Smokey ( CH-47) o  Chadwich ( poco usate) , che consentono anche di  
regolare la portata di erogazione del liquido,  mentre con le più usate benne flosce di tipo 
Bambi – Bucket il lancio non è  frazionabile e non è regolabile la portata di erogazione del  
liquido.

L’aereo Air Tractor 802-F ha un sistema di apertura del serbatoio simile a quello dell’S-64 
mentre  Il Canadair CL-415, dotato di  quattro portelloni ( due per ogni lato) ,  può  frazionare 
e regolare il lancio aprendo i portelloni a coppie od in sequenza.

2.3.2. Modalità di lancio nell’attacco indiretto
Abbiamo già  illustrato come nell’attacco indiretto l’obiettivo sia quello di creare delle 

fasce di vegetazione irrorate con miscele ritardanti a lungo termine, in grado di estinguere il  
fronte dell’incendio o di ridurne sostanzialmente l’intensità. 

Se  è  vero  che  l’efficacia  del  ritardante  a  lungo  termine  si  esplica  anche  dopo 
l’evaporazione dell’acqua, certamente la massima azione si può ottenere quando il fuoco 
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raggiunga l’area subito dopo l’irrorazione, cioè prima che il calore, in particolare quello di 
convezione, abbia fatto evaporare l’acqua. Allo stesso modo non è opportuno effettuare il  
lancio  direttamente  sul  fuoco  perché  la  forte  evaporazione  dell’acqua  impedirebbe  alle 
sostanze ad azione ritardante  di depositarsi uniformemente sulla vegetazione.

Per ottenere  la  massima  efficacia  è  quindi  opportuno  che  il  lancio  della  miscela 
ritardante  avvenga immediatamente davanti  al  fronte dell’incendio  in  modo che,  oltre 
all’azione  di  soffocamento  dovuta  ai  gas  sprigionati  dal  ritardante,   si  possa  esplicare 
anche l’azione di raffreddamento dovuta all’evaporazione dell’acqua. 

Rispetto ai parametri indicati per i lanci in attacco diretto, si deve considerare che in 
questo  caso  il  liquido  non  deve  raggiungere  il  combustibile  infiammato  bensì  deve 
distribuirsi  in  modo  quanto  più  possibile  uniforme  sul  combustibile  non  infiammato, 
specie su quello leggero, più facilmente infiammabile. Ciò comporta che nell’esecuzione 
del lancio si deve cercare di ottenere una nebulizzazione più uniforme del liquido al fine di  
garantirne  al  massimo  la   distribuzione  sulla  vegetazione,  limitando  le  perdite  per 
percolazione nel suolo.  

In  tal  senso  si  deve  comunque  tenere  presente  che   vi  è  un  rapporto  tra  il  tipo  di 
vegetazione  da  trattare  e  la  concentrazione  di  liquido estinguente  che si  deve ottenere 
mediante  i  fattori  di  regolazione  che  abbiamo  già  esaminato  nel  precedente  paragrafo 
(  velocità,  quota,  regolazione  dell’apertura  del  serbatoio)  .  Così  si  dovrà  aumentare  la 
quantità di liquido irrorato per unità di superficie al crescere dell’altezza della vegetazione e 
della sua combustibilità. 

L’efficacia  del  trattamento della  vegetazione  con i  ritardanti  a  lungo termine dipende 
infatti  principalmente da:

A. la concentrazione della miscela ritardante, cioè la quantità di prodotto per litro di  
soluzione acquosa, in genere variabile dal 15 al 20%, che viene determinata in fase di 
miscelazione a terra  o di carico del liquido ritardante nel serbatoio del velivolo.

B. la  quantità  di  miscela  ritardante  irrorata  per  unità  di  superficie  in  rapporto  alla 
massa combustibile. La quantità richiesta varia in genere da minimi di 0,3-0,4 litri/metro 
quadro per vegetazione erbacea bassa , a 1 litro/metro quadro per bassa macchia , a 2-3 
litri/metro  quadro  per  vegetazioni  di  alta  macchia  e  di  conifere.  Naturalmente  al  
crescere della concentrazione di  miscela al  suolo si  riduce la dimensione della fascia 
irrorata.
I  velivoli  dotati  di  serbatoi  con  due  portelloni  a  comando  elettrico  (Erickson  S-64  / 
AT-802 Fireboss) sono dotati di un programmatore che consente di regolare la velocità 
di apertura dei portelloni e con essa, a parità di velocità del velivolo, la concentrazione 
attesa  al  suolo  sia  che  si  tratti  di  ritardanti  a  lungo  termine  che  di  soluzioni 
schiumogene.  
Nei Canadair CL415 la concentrazione è determinata dall’apertura dei quattro portelloni 
di  lancio  eseguita  in  modo  simultaneo,  a  coppie   o  in  sequenza,  modalità  che 
caratterizzano  decrescenti  concentrazioni  al  suolo  di  liquido  ritardante  e  più  ampie 
superfici trattate.

In ogni caso, la concentrazione al suolo non è uniforme perché il corpo liquido nel tragitto  
tra il  velivolo ed il suolo si deforma e si fraziona.
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ALLEGATO 5 

PROCEDURE E CRITERI TECNICO-OPERATIVI PER GLI 
INTERVENTI DI ESTINZIONE IN PRESENZA DI ELETTRODOTTI
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Spesso nell’area in cui si verifica l’incendio boschivo sono presenti elettrodotti ad alta, 
media o bassa tensione. 

A  parte  i  possibili  danni  che  l’incendio  può  arrecare  all’elettrodotto,  l’attività  di 
spegnimento al di sotto od in prossimità di elettrodotti comporta rischi per gli operatori.

Nel caso di impiego di velivoli, si può escludere che il lancio di acqua o di liquidi  ritardanti  
da aerei  o  da elicotteri  comporti  pericoli  per il  personale di  volo mentre il  pericolo può 
sussistere per il personale a terra. 

Il rischio di elettrocuzione per gli operatori a terra può insorgere:
 per il lancio di liquidi da aerei o elicotteri
 per l’uso di manichette o naspi irroranti acqua 
 per  la permanenza  sotto la linea in presenza di fuoco attivo, a causa della 

ionizzazione dell’aria.
Il pericolo può sussistere sia sotto linee ad alta tensione sia sotto linee a media tensione 

(inferiori a 30 KV) o in bassa tensione ( fino a 500 V), fatto salvo che si tratti di linee in cavo 
cordato, cioè rivestito di materiale isolante, e che lo stesso sia integro, cioè non danneggiato 
dal fuoco.

Per tale motivo quando il  fronte dell’incendio si  avvicina ad un elettrodotto è spesso 
opportuno  sospendere  l’attività  di  estinzione  in  tale  area  per  riprenderla  subito  dopo  il 
superamento dell’elettrodotto.

Tuttavia vi sono casi in cui il DOS, avvalendosi del COP, deve richiedere la disattivazione 
della  linea  elettrica,  seguendo  le  specifiche  procedure  dettate  dal  Gestore  della  rete  di 
trasmissione elettrica.

In particolare, le procedure operative nazionali  per il  concorso della flotta aerea dello 
Stato prevedono che in presenza di elettrodotti attivi che possano essere coinvolti durante le 
fasi di lancio, ubicati a distanza inferiore ai 500 metri dal fronte del fuoco, in condizioni di  
rischio  di  elettrocuzione  per  il  personale  a  terra,  le  SOUP/  COR  AIB  (  SOR)  dovranno 
chiederne la disattivazione secondo le norme operative adottate dalle società di gestione 
delle reti elettriche, dando tempestiva comunicazione al COAU dell’avvenuta interruzione.

In questo caso il DOS deve obbligatoriamente richiedere la disattivazione come in tutti gli 
altri casi in cui ciò sia previsto dalle procedure operative regionali o nazionali. 

Quando la richiesta di disattivazione non sia obbligatoria in base alle disposizioni delle 
procedure  operative  il  DOS deve  valutare  attentamente  i  tempi  di  attesa  previsti  tra  la 
richiesta e la disattivazione perché quest’ultima potrebbe intervenire quando il fuoco abbia 
già superato l’area dell’elettrodotto, rivelandosi così un’inutile dispendio di tempo per tutti 
soggetti interessati.

Infatti  la  disattivazione  di  una linea ad  alta  tensione richiede tempi  lunghi,  in genere 
superiori ad un’ora.

Comunque ove la presenza di linee a media ed alta tensione costituisca un rischio per gli  
operatori antincendio, ed in particolare per l’intervento di velivoli, il COP, in accordo con il  
DOS valuterà l’esigenza di richiedere al Gestore la disattivazione delle linee stesse secondo 
quanto previsto dalle vigenti procedure operative fornite dal Gestore dell’elettrodotto.

Ai  fini  della  disattivazione  della  linea  elettrica  il  DOS,  in  collaborazione  con  la  sala 
Operativa, deve reperire i seguenti dati, da inserire nella richiesta al Gestore: 

 Il numero di codice della linea ( rilevabile sui tralicci, ove sono presenti due numeri di 
cui il primo indica il numero del palo ed il secondo il numero della linea) 

 La tratta interessata (intervallo tra i sostegni o tralicci)
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 Il voltaggio della linea 
 Il comune in cui si trova la tratta interessata
Per facilitare tale fase di individuazione dell’elettrodotto è opportuno  che i Distaccamenti 

Forestali,  durante  i  normali  servizi  di  istituto  o con servizi  mirati,  effettuino la  possibile  
preliminare  ricognizione e raccolta dei dati delle linee elettriche insistenti  nel territorio di  
competenza su cui operano.

Parimenti  è  opportuno  che  anche  i  COP  individuino  preliminarmente  le  linee  di 
elettrodotto  presenti  nel  territorio  di  competenza  attivando  contatti  con  i  gestori  delle 
suddette,  acquisendo  i  dati  sugli  elettrodotti  stessi,  la  cartografia  tematiche  nonché  le 
procedure  ed  i  numeri  telefonici/fax  di  riferimento  per  l’inoltro  delle  richieste  di 
disattivazione e messa in sicurezza     

Ai  fini  della  suddetta  richiesta di  disattivazione  delle  linee il  gestore,  a  seconda delle 
prevedibili ripercussioni a livello locale o nazionale, potrà richiedere conferma dell’esigenza 
della disattivazione alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo. 

Ai fini delle determinazioni di competenza di tale Ufficio il COP dovrà fornire allo stesso 
ogni circostanziata informazione sull’andamento delle operazioni di spegnimento e sui rischi 
ad  esse  connessi  ed  il  DOS  dovrà  quindi  riferire  al  COP  le  informazioni  necessarie  ed 
esprimere le opportune  valutazioni sulla situazione in atto.

A  seguito  dell’accoglimento  della  richiesta  di  disattivazione  della  linea  il   gestore 
comunica al COP l’interruzione della trasmissione di corrente. In particolare Terna prevede 
l’invio via fax del modello IB2. 

Ebbene, in  tali casi occorre porre attenzione perché lo stesso Gestore nel modello di 
conferma dell’avvenuta disattivazione riporta la dicitura: 

“DEVONO ESSERE COMUNQUE OSSERVATE LE DISTANZE
 DI SICUREZZA DALL’ELETTRODOTTO”

Ciò significa  che la sola disattivazione non elimina il  rischio di  elettrocuzione per gli 
operatori a terra in quanto sussiste il rischio di scariche residue, a meno che gli addetti del  
Gestore  non  effettuino  la  messa  a  terra  dei  conduttori  nella  tratta  interessata 
consegnando al  DOS la  linea  messa a  terra e,  quindi,   in  sicurezza  rispetto  a  rischi  di 
elettrocuzione.

Pertanto, a meno che non sia  effettuata la  messa a terra dei conduttori, le operazioni 
antincendio in presenza di elettrodotti disattivati devono essere condotte con le stesse 
norme di sicurezza adottate per gli elettrodotti sotto tensione.

Le norme di sicurezza per le operazioni in presenza di elettrodotti consistono :
 per lo forze a terra:  nel rispettare idonee distanze di sicurezza e nel non compiere 
determinate operazioni
 per i velivoli antincendio:  nell’effettuare i lanci  solo su autorizzazione del DOS e 
conoscendo la posizione del personale a terra, oppure secondo direttrici che non 
intercettino i conduttori dell’elettrodotto

Il DOS ha il compito di dettare le disposizioni in relazione alle condizioni 
dell’elettrodotto ( in tensione, disattivato, messo a terra) e di coordinare le operazioni tra 
le forze a terra ed i velivoli. 

In assenza di velivoli AIB le distanze di sicurezza sono variabili in relazione a
 Tensione elettrodotto
 Condizioni atmosferiche
 Morfologia dell’area 
 Vegetazione 
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In linea di massima si può considerare come  distanza di sicurezza una fascia di terreno 
larga non meno di 50 metri dalla proiezione al suolo dei cavi elettrici (50 metri su un lato e 
50 sull’altro). 

In tale “Fascia di sicurezza” è VIETATO:
1. Lavorare o sostare in presenza di fuoco attivo;
2. Usare acqua con manichette;
3. Proiettare getti d’acqua dall’esterno verso l’interno della fascia di sicurezza

          
Solo in  casi  di  grave  emergenza (salvataggio  di  una persona)  sarà  consentito operare 

irrorando  acqua  con  getto  nebulizzato,  frazionando  l’irrorazione  con  interruzione 
dell’emissione di acqua nebulizzata e cambiando continuamente direzione al getto.

Nel  caso  di  intervento  dei  velivoli   il  pilota  chiede  al  DOS  la  conferma dell’avvenuta 
disattivazione e l’autorizzazione al lancio.

In assenza di collegamenti radio T.B.T., o analoghi sistemi di collegamento ammessi dalle 
procedure operative , il pilota dei velivoli non è autorizzato al lancio su rotte che intercettino  
i conduttori elettrici.

Nel  caso di  intervento coordinato con mezzi  aerei  di  qualunque tipo,  in prossimità di 
elettrodotti  non messi  a  terra è  altresì  necessario  che le  squadre AIB  a terra si  portino 
comunque  a distanza di sicurezza rispetto all’area di sgancio dei velivoli ,  ove  possono 
determinarsi fenomeni di scarica a terra anche di tensioni residue dalle linee disattivate. 

Le  squadra deve mantenersi a distanza tale da non essere investite dall’acqua, anche 
nebulizzata, che possa intercettare i conduttori elettrici.  In linea di massima la distanza di 
sicurezza in tali casi  corrisponde all’area potenzialmente interessata dall’irrorazione a terra 
di liquidi in continuità con la fascia di sicurezza di 50 metri dalla proiezione al suolo dei cavi 
elettrici (50 metri su un lato e 50 sull’altro).
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