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2.4 - RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

SCENARI DI RISCHIO

Il rischio incendio boschivo considera le conseguenze indotte da fenomeni legati all’insorgenza ed estensione di

focolai, riconducibili a molteplici fattori, con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate,

comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni

coltivati o incolti e pascoli ad esse limitrofi.

Il fuoco di un incendio può presentarsi secondo le seguenti tipologie:

1. fuoco di superficie che brucia la lettiera, la sostanza organica morta che si trova sul terreno e la

vegetazione bassa (tipologia più diffusa nel territorio in esame);

2. fuoco di chioma che più o meno in forma indipendente dal fuoco di superficie passa da una chioma all’altra

degli alberi;

3. fuoco di terra che si diffonde al di sotto dello strato della lettiera, esso penetra alcuni centimetri sotto

terra e avanza con una combustione lenta ma duratura.

Nel concreto un incendio boschivo presenta più di un tipo di fuoco che si sviluppa simultaneo ad altri oppure

che in tempi più o meno brevi evolve in altre forme.

Le cause che possono dare origine ad un incendio boschivo, come indicato all’interno del Piano Regionale di

lotta attiva agli incendi boschivi, appartengono fondamentalmente a cinque categorie:

-naturali: sono quelle legate ad eventi propri della natura e quindi inevitabili; tra queste, l’unica che ha
rilevanza

in Lombardia, è il fulmine;

- accidentali: sono connesse ad eventi che non dipendono direttamente dall’azione umana, anche se sono

riconducibili alla presenza dell’uomo ed alle sue attività sul territorio (es. incendi provocati da scintille, che si

originano dall’attrito degli impianti frenanti dei treni o da variazioni di tensione o rottura linee elettriche, etc.);

- involontarie o colpose: sono causati da comportamenti umani posti in essere senza la deliberata volontà di

causare, per mezzo del fuoco, un danno all’ambiente naturale od alla proprietà altrui.

-volontarie o dolose: le motivazioni degli incendi dolosi possono essere suddivise in tre grandi gruppi: la ricerca

di un profitto, proteste e risentimenti, motivazioni di ordine patologico o psicologico;

- dubbie.
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La causa diinnesco di un incendio boschivo rimane sempre, salvo casi eccezionali (fulmini), di natura

antropica colposa o dolosa (>80% dei casi)

.I fattori che interagiscono tra loro nell’insorgenza e nella diffusione degli incendi boschivi sono:

- Fattori climatici: Umidità relativa dell’atmosfera, evaporazione e secchezza del terreno costituiscono fattori

rilevanti per il pericolo di incendio boschivo. Il vento favorisce la ricettività degli incendi, il rinvigorimento e la

propagazione del fuoco. Gli incendi boschivi si manifestano con più frequenza nel periodo tardo-invernale.

- Fattori vegetazionali (contenuto di acqua nella parte fogliare, presenza sul terreno di lettiere, necromassa,

ramaglia, grado di copertura arborea e diffusione spaziale della vegetazione);

- Fattori ambientali ed antropici (presenza di infrastrutture e aree urbanizzate o abitate nei pressi delle aree

boscate – il massimo rischio di innesco si verifica nei pressi della rete viabilistica e delle attività antropiche).

Incendi di Interfaccia

Gli incendi di interfaccia sono eventi che si verificano nelle aree di transizione fra l’ambiente rurale e quello urbano,

ossia in ambiti dove alla pericolosità si associa il possibile danno a cose e persone, determinando un elevato livello

di rischio: Le aree di interfaccia urbano-rurale sono zone dove abitazioni o altre strutture create dall'uomo si

incontrano o si compenetrano con aree naturali o vegetazione combustibile. Nella realtà si incontrano situazioni

diverse, nelle quali l'interconnessione tra le strutture abitative e la vegetazione è sempre molto stretta, ma

notevolmente diversa da caso a caso. A seconda dei casi l’intervento operativo può incontrare problematiche

molto diverse. Si possono così individuare tre tipi diversi di interfaccia urbano-rurale:

a) interfaccia classica: insediamenti di piccole e medie dimensioni (periferie di centri urbani, frazioni, piccoli villaggi,

nuovi quartieri periferici, complessi turistici, ecc.), formati da numerose strutture ed abitazioni relativamente vicine

fra loro, a diretto contatto con il territorio circostante ricoperto da vegetazione (arborea e non).

b) interfaccia occlusa: presenza di zone più o meno vaste di vegetazione (parchi urbani, giardini di una certa

vastità, "lingue" di terreni non ancora edificati o non edificabili che si insinuano nei centri abitati, ecc.),

circondate da aree urbanizzate.
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c) interfacciamista: strutture o abitazioni isolate distribuite sul territorio a diretto contatto convaste zone

popolate da vegetazione arbustiva ed arborea. In genere si hanno poche strutture a rischio, anche con incendi

di vegetazione di vaste dimensioni. È una situazione tipica delle zone rurali, dove molte strutture sono cascine,

sedi di attività artigianali, ecc..

Aree di competenza provinciale

Alla Provincia di Monza e della Brianza compete la gestione degli eventi boschivi per l’Area AIB di base numero 42

che comprende le superfici bruciabili dell’intero territorio provinciale ad esclusione delle aree appartenenti al Parco

delle Groane e del Parco Adda Nord. Per i dettagli si rimanda alla scheda di macroscenario al Capitolo 3.

ALLERTAMENTO

Le Procedure di allerta per il Rischio Incendio Boschivo fanno riferimento alla Direttiva sull’allerta per i rischi

naturali di Regione Lombardia (DGR 8753 del 22/12/2008 e successive integrazioni).

Nell’imminenza del periodo a maggior rischio, in relazione all’andamento meteorologico e all’evoluzione degli indici

di pericolo, quando si evidenziano particolari e ripetute situazioni favorevoli all’innesco e allo sviluppo di incendi

boschivi, Regione Lombardia, sentito il CFS ed ARPA, ai sensi della L.R. 31/2008, rende noto lo “stato di rischio di

incendi boschivi”, con una apposita comunicazione indirizzata ai Presidi territoriali interessati (Dipartimento della

Protezione Civile, Corpo forestale dello Stato, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, Sedi Territoriali Regionali,

Province, Comunità Montane, Parchi e Riserve Naturali Regionali, ARPA, ERSAF, Prefetture, Questure, Comando

Militare Territoriale, Comando Regionale dell’Arma Carabinieri, Comando Regionale della Guardia di Finanza, ANA).

La comunicazione di “stato di rischio” identifica:

 le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco degli incendi e vietate nei territori boscati e

nei terreni coltivati o incolti e nei pascoli limitrofi alle aree boscate;

 le sanzioni previste per la violazione dei divieti.

In sintesi, il “periodo ad alto rischio di incendio boschivo” presenta le seguenti caratteristiche:

 Si applica su tutto il territorio della Regione Lombardia;

 viene dichiarato da Regione Lombardia, d’intesa con CFS ed ARPA;

 implica l’attivazione di divieti e sanzioni;
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 implica la massima comunicazione e diffusione ad Enti, Istituzioni, popolazione e mass media;

 viene aperto e chiuso in base alle condizioni di rischio complessivo dell’intero territorio regionale;

 non prevede la possibilità di pause o sospensioni nel caso in cui le condizioni meteo migliorino

temporaneamente;

 viene attivato generalmente nel periodo invernale-primaverile, in cui si concentrano la maggior parte

degli incendi;

 in presenza di situazioni straordinarie potrà essere attivato anche in altri periodi dell’anno.

In concomitanza di particolari condizioni meteo favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi, anche al di fuori del

periodo di alto rischio di incendio boschivo, il Piano regionale AIB ha introdotto il “periodo di allerta AIB”: si

attiva con l’emissione di un “Avviso di Criticità regionale” da parte del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi

di Regione Lombardia, per situazioni di criticità limitata ad una o più “Zone Omogenee di Allertamento”, senza

vincolare necessariamente l’intero territorio regionale e senza comportare l’applicazione di divieti e sanzioni

previsti dalla legge.

Il territorio della Provincia di Monza e della Brianza, rientra nella zona omogenea di allerta

denominata: F13 – Pianura occidentale

L’Ente AIB allertato deve attivarsi a livello operativo predisponendo la propria struttura ad intervenire celermente, ed

informando di ogni situazione di pericolo che si verifichi sul territorio la Sala operativa di Protezione Civile di Regione

Lombardia ed il Corpo Forestale dello Stato. In presenza di tale Avviso, verranno intensificate le attività di monitoraggio

sul territorio per prevenire accensioni incontrollate, ed effettuati sopralluoghi di verifica sul territorio di competenza.
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In sintesi, il “periodo di allerta AIB” presenta le seguenti caratteristiche:

 viene determinato da Regione Lombardia d’intesa con CFS ed ARPA,

 può riguardare anche singole Zone Omogenee di Allertamento dove si prevede un aumento del rischio di

incendi boschivi,

 prevede l’attivazione del Sistema AIB solo per gli Enti territorialmente coinvolti dallo specifico Avviso,

 non implica l’applicazione di divieti e sanzioni previsti dalla L. 353/2000,

 prevede la possibilità di attivare il servizio di elicooperazione presso la base disponibile ed attiva a livello

regionale,

 è prevista la massima comunicazione e diffusione ai soli Enti territorialmente coinvolti dallo specifico Avviso,

 è caratterizzato da grande flessibilità, sia in apertura che in chiusura, perché legato principalmente al

variare delle condizioni di pericolosità del fenomeno. Può essere attivato in qualsiasi periodo dell’anno.

L’attivazione dell’allerta regionale è impostata sui diversi livelli di criticità, in ordine crescente: assente,

ordinaria, moderata ed elevata, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva nazionale.

Ad ogni livello di criticità si associa un sintetico codice di allerta, come di seguito riportato che corrisponde ai gradi

di pericolo indicati nel bollettino di previsione del pericolo di incendi boschivi (VIGILANZA AIB) emesso da ARPA.

Nella tabella che segue sono indicate le corrispondenze tra codici di allerta, livelli di criticità e gradi di pericolo:

(*) Spotting: fenomeni di vortici associati a comportamenti del fuoco evidenziabili in formazione di colonna convettiva organizzata, dotata di

una propria individualità. In alcune situazioni le forze d’intervento possono mostrare difficoltà a fronteggiare l’avanzamento del fuoco.
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Procedure di allerta livello sovracomunale

Organo

Responsabile

Attività / Documenti informativi Tempi Organo destinatario / Effetti

CFR / ARPA-SMR di

Regione Lombardia

1. Nel periodo in cui è attivo lo “Stato di

rischio degli incendi boschivi”, definito

annualmente con apposito atto della

Direzione Generale Sicurezza,Protezione Civile

Concomitanza di particolari condizioni meteo

favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi,

predispone ed invia via fax/mail

quotidianamente,da lunedì a sabato, il

bollettino denominato “VIGILANZA AIB” di

previsione del pericolo di incendi boschivi,

con finalità di protezione civile. In tale
bollettino viene indicata in maniera codificata,

per ogni zona di allerta,la previsione del grado
di pericolo per le prossime 24 ore, risultante
da una valutazione complessiva dell’indice di
pericolo.

Entro le ore
10.30

− CFR / UOPC di Regione 
Lombardia − DPC-Roma / CFN 
(Centro funzionale nazionale)

CFR / UOPC di

Regione

Lombardia

1.a Il gruppo tecnico del Centro funzionale

che opera nella Sala Operativa Regionale

(UOPC), nel caso di previsione di grado di

pericolo almeno “ALTO e MOLTO ALTO”

(corrispondente a MODERATA CRITICITA’)

valuta gli effetti al suolo derivanti dalle

condizioni di rischio attese e propone al

Dirigente UO PC di emettere un AVVISO DI

CRITICITÀ REGIONALE

INCENDI BOSCHIVI.

Con
immediatez
za appena si
renda
necessario.

Dirigente UOPC

2.a Il Dirigente UOPC , sulla scorta del
Bollettino di previsione del pericolo di incendiboschivi e delle valutazioni
effetti al suolo, adotta e dispone l’emissione

Di un AVVISO DICRITICITA’;

− STATO DI ALLERTA (Codice 2) per grado di 

pericolo“ALTO E MOLTO ALTO”=MODERATA

CRITICITA’;

− STATO DI ALLERTA (Codice 3) per grado di 

pericolo ESTREMO” = ELEVATA CRITICITA’;

A seguire, con
immediatezza

Gruppo tecnico del Centro fun-
zionale attivo nella Sala
Operativa Regionale (CFR/UOPC)

2.b L’AVVISO DI CRITICITA’ viene inviato

tramite Lombardia Integrata Posta Sicura

(LIPS) / fax, e via sms, a cura del personale

della Sala Operativa Regionale (UOPC) a:

− DPC-Roma / Sala situazioni-CE.SI. 

− DPC-Roma / CFN (Centro
Funzionale

nazionale)

− DPC – Roma/ COAU (Centro Operativo 

Aereo Unificato)

− Prefetture-UTG 

− COR 1515 

− Province 

− Comunità Montane

A seguire,
con
immediatez
za e
comunque
non oltre le
ore 14:00
locali,
ovvero
appena si
renda
necessario

− DPC-Roma / Sala situazioni- 
CE.SI.
− DPC-Roma / CFN (Centro 
Funzionale nazionale)
− DPC – Roma/ COAU (Centro 
Operativo Aereo Unificato)
− Prefetture-UTG 
− COR 1515 
− Province 
− Comunità Montane 
− Centri Funzionali delle Regioni 
del
Bacino del Po
− Direzione Regionale VVF 
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− Direzione Regionale VVF Sedi Territoriali 
Regionali,
− ERSAF, 
− Parchi e riserve naturali 
− ARPA Lombardia - SMR 
− Associazione Nazionale Alpini (Milano) 
− Canton Ticino e Grigioni (CH)

− ARPA Lombardia – SMR 
− Associazione Nazionale Alpini 
(Milano)

− Canton Ticino e Grigioni (CH) 

Il ricevimento dell’AVVISO di
CRITICITA’, per livelli

2 (CRITICITA’ MODERATA) e
3 (CRITICITA’ ELEVATA),
fa scattare l’obbligo di attivare, per
i Presidi territoriali e le Strutture
operative locali, misure di
sorveglianza e pattugliamento
sul territorio.

2.c. L’AVVISO DI CRITICITA’ viene
pubblicato sulla parte pubblica del sito
Web RL – UOPC (oltre che sul sito dell’AIB
regionale), con inserimento nel banner
scorrevole dell’emissione dell’Avviso

2.d Il gruppo tecnico
Segue l’evoluzione dei fenomeni in atto in
un raffronto continuo con le previsioni e gli
aggiornamenti curati da CFR/ARPA-SMR;
Effettua il monitoraggio dei fenomeni,
attraverso un sistema di telerilevamento,
dotato di telecamere fisse localizzate in
postazioni strategiche del territorio
regionale e in grado di indicare possibili
inneschi di incendi boschivi;
Verifica i dati e le immagini satellitari
riguardanti l’individuazione

CFS, VVF, Province,

Parchi e Comunità

Montane

Qualora sia previsto un codice di allerta 1
(CRITICITA’ ORDINARIA) l’attività di
sorveglianza e pattugliamento sul
territorio è assicurata solo dalle strutture
tecnico-operative regionali perché si
ritiene che sia sufficiente a fronteggiare
gli incendi boschivi potenzialmente
attivabili. Al ricevimento dell’AVVISO di
CRITICITA’, per i livelli:

− 2 (CRITICITA’ MODERATA) ,
− 3 (CRITICITA’ ELEVATA),
scatta l’obbligo di attivare servizi di
sorveglianza e pattugliamento.

A seguire, con
immediatezza

MODELLO DI INTERVENTO

Attori e Ruoli

REGIONE LOMBARDIA - D.G. SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE - U.O. PROTEZIONE CIVILE

− emana nel periodo ad alto rischio di incendio boschivo in Lombardia, con la collaborazione di ARPA Lombardia,

i bollettini meteorologici (Bollettino Vigilanza AIB - Meteo AIB) di previsione del pericolo di incendio

boschivo; − organizza e mette a disposizione il servizio di supporto aereo (elicotteri bombardieri);

− mette a disposizione il servizio di radiocomunicazione dedicato;

− predispone, d’intesa con il CFS – COAIB, il programma annuale di formazione AIB;

− autorizza, tramite i Dirigenti, il Funzionario Quadro competente ed i Funzionari Quadri in turno di reperibilità, il

decollo degli elicotteri in contratto con Regione Lombardia, supporta, attraverso la Sala Operativa Regionale
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di Protezione Civile, la COR 1515 nelle attività di coordinamento di mezzi e personale impegnati

nei singoli eventi;

- attiva/sospende, tramite i Dirigenti, il Funzionario Quadro competente ed i Funzionari Quadri in turno di

reperibilità, il servizio delle Squadre elitrasportate, le Squadre di Secondo Livello messe a disposizione da

Province, Comunità Montane, Parchi, Associazione Nazionale Alpini;

- attiva, se del caso, attraverso il Dirigente della U.O. Protezione Civile, la Centrale Operativa Unificata

Permanente (SOUP), in occasione di eventi di particolare gravità che richiedono un coordinamento degli

interventi di “livello” regionale;

- predispone le attività di informazione , attraverso la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, sentita

la COR 1515, i Dirigenti, il Funzionario Quadro competente ed i Funzionari Quadri in turno di reperibilità;

- predispone il comunicato stampa o l’avviso di condizioni favorevoli all’innesco di incendi ad uso dei mass-

media;

- promuove accordi di collaborazione con le Regioni limitrofe per le attività di reciproco ausilio operativo

nell’ambito della prevenzione e lotta attiva agli incendi;

- concorda procedure operative con le Regioni limitrofe (Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Emilia

Romagna, Liguria) o Stati (Svizzera) per lo spegnimento degli incendi che si sviluppano nelle zone di confine.

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Collabora con Regione Lombardia, sulla base delle proprie attività istituzionali e di quanto stabilito da apposita

Convenzione sottoscritta ai sensi della Legge 353/2000. Attraverso le proprie strutture provinciali e

periferiche garantisce:

- le attività di Direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, per le quali detiene la

prerogativa. Qualora l’incendio minacci abitazioni, fabbricati, infrastrutture, strutture e l’incolumità delle

persone, la Direzione delle operazioni di spegnimento, limitatamente alle attività di difesa delle abitazioni,

fabbricati, infrastrutture, strutture e delle vite umane, viene assunta, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(ROS). In questa ipotesi, il DOS appartenente al CFS prosegue nella direzione delle operazioni di spegnimento

dell’incendio boschivo, raccordandosi e coordinandosi con le attività poste in essere dal Responsabile delle

Operazioni di Soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (ROS),

- si avvale, in caso di necessità, dell’apporto fornito dall’Ente locale competente per territorio, dalle OO.V di

Protezione Civile con specialità antincendio boschivo, dagli Enti ed Istituzioni che, a vario titolo, concorrono

nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale, ecc...),

- coordina, attraverso la COR 1515, lo svolgimento delle operazioni su tutti gli incendi boschivi,

- raccoglie, attraverso la COR 1515, le richieste di intervento dei mezzi aerei regionali e nazionali, ne

propone l’impiego alla Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile o al COAU (mezzi aerei nazionali) - e

avuta conferma dal DOS, attiva le procedure per l’immediato intervento,
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− raccoglie,attraverso la COR 1515, le richieste del DOS di disattivazione delle linee elettriche amedia ed

alta tensione e attiva le procedure di disattivazione e riattivazione ad evento concluso,

− affianca, d’accordo con Regione Lombardia, proprio personale a supporto delle Squadre AIB di Secondo

Livello per interventi sia sul territorio della Regione Lombardia che sul territorio di altre Regioni e Stati che

ne chiedono l’intervento,

− supporta i Dirigenti, il Funzionario Quadro competente ed i Funzionari Quadri in turno di reperibilità della

Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile - nelle attività di informazione costante sulla situazione degli

incendi in atto (attività di supporto),

− concorre alle attività di costruzione e realizzazione, in collaborazione con l’Unità Organizzativa Protezione

Civile del programma di formazione e informazione annuale in materia di antincendio boschivo.

COAU (Centro Operativo Aereo Unificato)

Il Dipartimento della Protezione Civile coordina sul territorio nazionale, attraverso il Centro Operativo Aereo

Unificato (COAU) dell’Ufficio IV Gestione delle Emergenze, l’impiego della flotta aerea antincendio dello Stato

nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi, favorendone l’efficacia operativa in coordinamento con le

Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento.

Per il disposto dell’art. 3-bis della legge 131 del 7 agosto 2012, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno assicura il coordinamento tecnico e l’efficacia

operativa sul territorio per le attività di spegnimento con la flotta aerea di sua proprietà avvalendosi della Sala

Operativa Centro Aviazione Vigili del Fuoco (SOCAV).

Fanno parte della flotta AIB dello Stato gli aeromobili impiegati dal COAU, che sono:

 Aerei Canadair CL-415 di proprietà del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile, affidati in esercenza a Società di lavoro aereo;

 Elicotteri Erikson S-64 di proprietà del C.F.S. ed affidati in esercenza ad una Società di lavoro aereo;

 Aeromobili appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato (quali, l’Esercito Italiano, la Marina

Militare, il Corpo Forestale dello Stato, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Capitanerie di Porto)

ed impiegati temporaneamente dal Dipartimento della Protezione Civile per l’AIB.

Ai fini della lotta AIB, gli aeromobili dello Stato possono essere impiegati per attività di:

 Ricognizione/Sorveglianza;

 Ricognizione “Armata”;

 Contenimento;

 Soppressione;

 Bonifica.

Nel periodo ad alto rischio incendio boschivo, di norma, il COAU mette a disposizione per il Nord Italia, i mezzi aerei

ritenuti adeguati alle esigenze del territorio e della situazione in atto, da dislocare in Lombardia o nelle Regioni
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limitrofe. Loschieramento degli aeromobili della flotta dello Stato sul territorio, potrà subirevariazioni a

seconda dell’evoluzione delle esigenze durante la stagione. Ai fini della determinazione dello schieramento, in

raccordo con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per ciò che riguarda i

velivoli CL-415, concorrono i seguenti elementi:

- previsioni climatologiche e meteo,

- bollettino di previsione nazionale incendi boschivi emesso dall’Ufficio R.I.A. – Servizio Rischi Incendi

Boschivi e di Interfaccia,

- base statistica (storico),

- disposizione e disponibilità aeromobili regionali,

- disponibilità fonti idriche,

- consistenza della flotta AIB dello Stato,

- supporto sulla base di schieramento.

In Lombardia l’intervento degli aeromobili della flotta AIB dello Stato viene richiesto dalla COR 1515 su indicazione

del DOS del CFS, previa attenta valutazione delle caratteristiche e potenzialità evolutive dell’incendio, sia in

presenza che in assenza di mezzi regionali. In funzione dell’efficacia dell’intervento, non è necessario attendere

l’impiego di tutti i mezzi regionali disponibili per richiedere un aeromobile della flotta AIB dello Stato.

I criteri per l’assegnazione dei vettori e la condotta delle operazioni aeree da parte del COAU, vengono

determinate dal Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Gestione delle Emergenze - e comunicate

annualmente alle Regioni (Rif. “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi –

Disposizioni e procedure”).

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- Dirige, attraverso le proprie strutture provinciali e periferiche, le operazioni di spegnimento degli incendi che

minacciano l’incolumità delle persone, delle strutture e delle infrastrutture. In tali casi, infatti, il Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco è il Responsabile della Direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi

che minacciano persone o cose e detto Responsabile collabora e si coordina con il DOS in tutti quei casi dove

risulta difficile stabilire un confine preciso tra ambiente boschivo e ambiente rurale/urbanizzato (interfaccia);

- supporta, attraverso le proprie strutture regionali, provinciali e periferiche, la Sala Operativa Regionale di

Protezione Civile nelle attività di informazione costante sulla situazione degli incendi in atto;

- concorre alla realizzazione delle attività di formazione/informazione in materia di AIB.

ENTI LOCALI CON COMPETENZE AIB (COMUNITA’ MONTANE, PROVINCE, PARCHI)

- Provvedono, attraverso la propria organizzazione basata principalmente sull’operatività dei Volontari di

Protezione Civile con specialità AIB, alla immediata verifica della segnalazione di incendio,

- attivano immediato contatto con la COR 1515,
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- informano, tramite Responsabile AIB dell’Ente, in caso di incendio, i Sindaci dei comuni

interessati in modo che possano rendersi disponibili a collaborare, fornendo il supporto logistico

necessario/richiesto e/o di eventuale soccorso alla popolazione,

- mettono a disposizione del DOS i volontari, adeguatamente formati ed equipaggiati a norma di legge,

- mettono a disposizione della Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile - i Volontari che effettuano il

servizio con le Squadre elitrasportate, presso le Basi operative (nel periodo considerato ad alto rischio di

incendi boschivi), e con le Squadre di Secondo Livello,

- concorrono alla realizzazione delle attività di formazione (“di base”) ed informazione in materia,

- richiedono, quando necessario, alla Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile, anche per tramite della

Provincia territorialmente competente, il riconoscimento, anche preventivo, dei benefici di legge di cui all'art.

9 del D.P.R. n. 194/2001 per i Volontari, iscritti all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile ed

impiegati in attività di spegnimento degli incendi boschivi che necessitino di assentarsi dal luogo di lavoro,

- richiedono, quando necessario, alla Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile, anche per tramite della

Provincia territorialmente competente, il riconoscimento, anche preventivo, dei benefici di legge di cui all'art.

10 del D.P.R. n. 194/2001 per il rimborso delle spese sostenute da parte delle organizzazioni di

volontariato iscritte nell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile,

- comunicano, a conclusione delle attività antincendio boschivo effettuate dai volontari alla Regione

Lombardia - U.O. Protezione Civile, l’effettivo impiego dei volontari, ai fini del rilascio delle relative

certificazioni di presenza utili per il riconoscimento degli eventuali rimborsi,

- forniscono alla Regione Lombardia - D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione - e alla COR 1515 i

nominativi ed i numeri telefonici di reperibilità del Responsabile AIB, del Referente Operativo AIB dell’Ente

e dei loro Sostituti,

- organizzano e gestiscono le squadre di volontariato di Protezione Civile con specialità AIB, con le modalità

ritenute più opportune e funzionali ai criteri di efficienza ed efficacia degli interventi,

- assicurano il rispetto degli obblighi di legge relativamente all’utilizzo dei dispositivi di protezione

individuale (DPI), garantendo l’idoneo equipaggiamento in relazione agli scenari di rischio,

- danno adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi connessi alle attività AIB, con

particolare riferimento agli interventi di spegnimento degli incendi.

SINDACI

Ai sensi della Legge 225/1992 art. 15 e della L.R. 16/2004 il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile.

Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco:

- assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite,

- provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della

Giunta Regionale.

P2



f.to il Direttore del Settore Patrimonio Arch. Egidio Ghezzi13 Scenari, Allertamento e Modelli di Intervento
f.to il Segretario Generale dott. Riccardo Nobile

Programma di Previsione e Prevenzione dei Rischi e Piano di Emergenza

Piano di Emergenza

In caso diincendio boschivo i Sindaci dei comuni interessati sono tempestivamente informati dal

Responsabile AIB dell’Ente dell’evento in corso, in modo che possano collaborare con il DOS, fornendo il

supporto logistico necessario/richiesto.

Nello specifico, ai sensi della L. 353 /2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, del Testo unico delle leggi

regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale l.r. 31/2008, della Convenzione tra Regione

Lombardia e Corpo forestale dello Stato e secondo le indicazioni del presente Piano, la direzione e il coordinamento

delle attività di estinzione degli incendi boschivi è affidata, dalla Regione Lombardia, al CFS che si avvale, del

supporto dei Vigili del Fuoco, delle Comunità Montane, delle Province, dei Parchi e delle Associazioni di

Volontariato di Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Alpini. In caso di necessità il Sindaco dovrà attivare le

necessarie procedure di soccorso alla popolazione.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

Collabora con Regione Lombardia, sulla base delle proprie attività istituzionali e sulla base di quanto stabilito da

apposita Convenzione stipulata con Regione Lombardia per lo svolgimento di attività di protezione civile nell’ambito

della Colonna Mobile Regionale (d.g.r. 27 giugno 2013 n. X/319 ). In particolare: mette a disposizione degli Enti

locali e del DOS, attraverso le proprie strutture centrali e sezionali, il personale volontario, adeguatamente

informato, formato, addestrato ed equipaggiato a norma di legge,

- mette a disposizione di Regione Lombardia le attrezzature e i mezzi utili per le attività di prevenzione e lotta

attiva agli incendi boschivi,

- mette a disposizione di Regione Lombardia le Squadre di Secondo Livello,

- concorre con Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile - e con il CFS alla predisposizione di attività

addestrative ed esercitazioni regionali e locali,

- concorre con Regione Lombardia alla realizzazione delle attività di formazione/informazione in materia,

- individua un Responsabile Regionale A.N.A. per il coordinamento delle attività antincendio boschivo in

Lombardia, che vengono poi attuate con il supporto delle sezioni provinciali A.N.A. facenti capo alle

province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese,

- comunica annualmente (entro il mese di novembre), tramite il Responsabile regionale dell’A.N.A., alla

Regione Lombardia e alla COR 1515 i seguenti dati:

- numero/i telefonici di pronta reperibilità del Responsabile regionale AIB dell’A.N.A. o del personale in

reperibilità,

- numero dei volontari (effettivi) disponibili per l’impiego sugli incendi,

- dotazioni delle squadre AIB, con particolare riferimento a: radio ricetrasmittenti, automezzi, moduli

antincendio, soffiatori, vasche portatili, ogni altra dotazione ritenuta utile.
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RESPON
SABILE AIB DELL’ENTE

- è individuato all’interno di ogni Ente con Competenza AIB (Comunità Montane, Parchi, Province) tra i propri

dipendenti di ruolo. Deve essere formalmente nominato dall’Ente, che comunica i dati relativi (nominativo,

riferimenti telefonici, estremi della nomina) a Regione Lombardia, attraverso il Sistema informativo integrato

di Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione,

- sovrintende e coordina le attività AIB e si rapporta costantemente con Regione Lombardia.

REFERENTE OPERATIVO AIB DELL’ENTE

- è individuato all’interno di ogni Ente con competenza AIB (Comunità Montane, Parchi, Province) tra i propri

dipendenti di ruolo o tra i Volontari, riconosciuti come DOS da Regione Lombardia ed adeguatamente formati.

Deve essere formalmente nominato dall’Ente, che comunica i dati relativi (nominativo, riferimenti telefonici,

ed estremi della nomina) a Regione Lombardia attraverso il SIAB nel Sistema informativo integrato di Sicurezza,

Protezione Civile e Immigrazione. Con le stesse modalità e caratteristiche viene individuato un suo Sostituto,

che ne prenda le veci in caso di assenza,

- dispone, ad avvenuta segnalazione di un possibile incendio da parte di una Squadra o di un volontario

afferente al proprio Ente, per la verifica e attiva immediato contatto con la COR 1515,

- assume, fino al sopraggiungere di personale CFS, la Direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi

boschivi (DOS),

- collabora e si coordina, fino al sopraggiungere di personale CFS, con il ROS del Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco in tutti quei casi in cui risulta difficile stabilire un confine preciso tra ambiente boschivo e

ambiente rurale/urbanizzato,

- collabora e supporta, quando non assume la Direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi

boschivi, il DOS CFS nelle operazioni di spegnimento,

- collabora e si coordina con tutte le forze in campo ed è il referente e punto di riferimento per la gestione e

l’operatività di tutte le squadre/volontari di Protezione Civile con specialità AIB che operano sull’evento,

- garantisce, nel periodo ad alto rischio di incendi boschivi, la reperibilità, propria o del Sostituto, anche

attraverso idonee forme organizzative messe in atto dall’Ente,

- deve essere soggetto ad adeguata copertura assicurativa specifica ed obbligatoria, da parte del proprio

Ente di appartenenza, anche in relazione alle attività AIB svolte sul campo e sul fronte del fuoco compresa

la Direzione delle Operazioni di Spegnimento e le attività di esercitazione e di formazione.

Responsabile AIB dell’Ente e Referente Operativo AIB dell’Ente possono essere rappresentati dalla stessa persona.

VOLONTARIO AIB DI PRIMO LIVELLO

Il volontario AIB di primo livello deve essere iscritto ad un’organizzazione di volontariato di Protezione Civile con

specializzazione AIB iscritta nell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, deve essere fisicamente
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idoneo alruolo ed essere preventivamente informato, formato ed addestrato al suo compito, nonché

equipaggiato dei necessari dispositivi di protezione individuale.

Descrizione profilo:

 svolge attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, anche attraverso l’impiego di attrezzature

manuali e meccaniche,

 è in grado di avvicinarsi alla zona operativa trasportando attrezzature antincendio a piedi, con autoveicoli

fuoristrada ed a mezzo di elicottero,

 è in grado di utilizzare in sicurezza le attrezzature manuali e meccaniche impiegate nelle operazioni di

estinzione dei fronti di fiamma e di asportazione della vegetazione,

 è in grado di eseguire i compiti assegnati dal caposquadra AIB con spirito di gruppo, in modo da garantire

la sicurezza propria e degli altri componenti della squadra nonché l'efficacia ed efficienza delle operazioni

di estinzione,

 è in grado di comprendere ed applicare le procedure operative contenute nel presente Piano,

 è in grado di riconoscere la tipologia ed i parametri che caratterizzano gli incendi boschivi, nonché i

principali fattori che influenzano la propagazione dei fronti di fiamma (combustibile, meteorologia,

orografia). Principali competenze:

 sorveglianza del territorio nei periodi a rischio per gli incendi boschivi,

 interventi di verifica delle segnalazioni di incendio boschivo,

 interventi di estinzione degli incendi boschivi,

 interventi di bonifica e presidio nelle aree percorse dal fuoco,

 interventi di manutenzione ordinaria delle attrezzature e gestione magazzino,

 attività di sala operativa.

Attività fondamentali caratterizzanti gli interventi:

 Impiego di attrezzature, DPI, macchine, materiali, prodotti antincendio ed in particolare del

motosoffiatore e delle attrezzature modulari (serbatoio, motopompa, naspo, lancia),

 guida automezzi fuoristrada,

 elicooperazione, intesa come semplice trasporto degli operatori,

esecuzione di limitati interventi di asportazione della vegetazione con l’ausilio di attrezzature manuali e

meccaniche,

esecuzione di piccoli interventi di preparazione del terreno e movimento terra per l'impiego delle vasche
antincendio e dei moduli elitrasportati.

VOLONTARIO AIB SPECIALIZZATO IN ELICOOPERAZIONE

Il volontario AIB specializzato in elicooperazione deve essere iscritto ad un’organizzazione di volontariato di

Protezione Civile con specializzazione AIB iscritta nell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, deve
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essere fisicamente idoneo al ruolo ed essere preventivamente informato, formato ed

addestrato al suo compito, nonché equipaggiato dei necessari dispositivi di protezione individuale.

Descrizione profilo:

 possiede tutte le conoscenze e competenze del volontario AIB di primo livello ed inoltre è in grado di svolgere

attività di cooperazione con i mezzi aerei ad ala rotante impiegati nelle operazioni di spegnimento,

 è in grado di eseguire, a mezzo di ricognizione aerea, una prima valutazione dei fattori che condizionano

l'evoluzione dei fronti di fiamma (orografia, meteorologia, combustibili, tipologia dell'incendio) e di

informare in merito la COR 1515,

 è in grado di comunicare correttamente informazioni con l'ausilio degli apparti

radio. Attività fondamentali caratterizzanti gli interventi:

 tutte quelle del volontario AIB di primo livello, con l’aggiunta delle attività di elicooperazione,

 collaborazione con l’equipaggio del velivolo negli interventi di spegnimento con ausilio di elicotteri

bombardieri d'acqua,

 imbarco, trasporto, sbarco operatori dal mezzo aereo,

 confezionamento ed aggancio/sgancio di carichi al gancio baricentrico; ricognizione sul teatro delle

operazioni, valutazione dei fattori che condizionano l'evoluzione dei fronti di fiamma, e restituzione della

situazione alla COR 1515,

 comunicazioni radio.

VOLONTARIO AIB CON SPECIALIZZAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Il volontario AIB con specializzazione di secondo livello deve essere iscritto ad un’organizzazione di volontariato di

Protezione Civile con specializzazione AIB iscritta nell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, deve

essere fisicamente idoneo al ruolo ed essere preventivamente informato, formato ed addestrato al suo compito,

nonché equipaggiato dei necessari dispositivi di protezione individuale ed attrezzature specialistiche.

Descrizione profilo:

 possiede tutte le conoscenze e competenze del volontario AIB specializzato in elicooperazione ed inoltre è in

grado di svolgere attività di estinzione, con attrezzature specialistiche, anche su eventi complessi sviluppatisi

in ambienti ostili e/o al di fuori del territorio dell'Ente di appartenenza, è in grado di intervenire nelle

operazioni di spegnimento integrandosi fortemente nel sistema operativo regionale, con notevole

affiatamento di squadra,

 è in grado di utilizzare con disinvoltura gli apparti radio per le comunicazioni operative,
è in grado di eseguire una corretta valutazione dei fattori che condizionano l'evoluzione dei fronti di
fiamma (orografia, meteorologia, combustibili, tipologia dell'incendio) e di riportare situazione e criticità
alla Direzione Operazioni.

Principali competenze:
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 tutte quelle del volontario AIB specializzato in elicooperazione, con particolare

predisposizione all'impiego integrato di attrezzature complesse ed alla valorizzazione delle potenzialità

dell'intervento di squadra. Attività fondamentali caratterizzanti gli interventi:

 t u t t e q u e l l e d e l v o l o n t a r i o A I B s p e c i a l i z z a t o i n e l i c o o p e r a z i o n e e d i n o l t r e

i m p i e g o i n t e g r a t o d i a t t r e z z a t u r e d i e s t i n z i o n e s p e c i a l i s t i c h e . C o n t e s t o

l a v o r a t i v o :

 svolge la sua attività in ambito agro-forestale, in qualità di volontario che opera all’interno di una

organizzazione nell'ambito territoriale del Comune, della Comunità Montana, dell'Ente Parco, della Provincia,

 può intervenire, in ausilio od in sostituzione degli operatori locali, anche su eventi complessi, su tutto il

territorio della Lombardia ed anche in altre Regioni e Stati confinanti,

 opera in squadra con altri operatori antincendio sotto la direzione di un caposquadra,

 interviene nelle operazioni di spegnimento, a terra e con ausilio di elicottero, utilizzando attrezzature

specialistiche; modalità e tempi dell'attività sono condizionati dalle diverse tipologie di incendio e dalle

condizioni ambientali nella zona operativa.

CAPOSQUADRA AIB

Il volontario AIB con specializzazione di Caposquadra deve essere iscritto ad un’organizzazione di volontariato di

Protezione Civile con specializzazione AIB iscritta nell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, deve

essere fisicamente idoneo al ruolo ed essere preventivamente informato, formato ed addestrato al suo compito,

nonché equipaggiato dei necessari dispositivi di protezione individuale ed attrezzature specialistiche; coordina le

attività di un nucleo di intervento sul fronte del fuoco ed è il tramite fra la Direzione Operazioni di Spegnimento e i

volontari.

Descrizione profilo:

- possiede tutte le conoscenze e competenze del volontario AIB con specializzazione di secondo livello ed è in

grado di eseguire una buona valutazione dei fattori che condizionano l'evoluzione dei fronti di fiamma

(orografia, meteorologia, combustibili, tipologia dell'incendio), di stimare la possibile evoluzione

dell'incendio e di riportare situazione e criticità alla Direzione delle Operazioni e/o alla COR 1515,

- ha conoscenza delle dinamiche relazionali interne ai gruppi di lavoro ed è in grado di coordinare e dirigere il

lavoro di più persone con particolare riguardo alla sicurezza degli operator,

- è in grado di valutare le concrete possibilità di attacco al fuoco, con attrezzature manuali e meccaniche, e di

organizzare e coordinare le operazioni di estinzione sino all'arrivo in loco del DOS;

- conosce le procedure operative contenute nel Piano regionale AIB ed è in grado di applicarle nei diversi

scenari operativi,

- è in grado di rapportarsi e collaborare con il Caposquadra dei Vigili del Fuoco, se presente sull'incendio,
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-è in gradodi gestire con continuità , anche in situazioni di emergenza, le comunicazioni radioverso i

componenti della squadra, il DOS e, ove necessario, verso gli elicotteri bombardieri d'acqua impegnati

nelle attività di spegnimento,

-é in grado di assicurare la protezione del punto d’innesco dell’incendio, per lo svolgimento delle successive

attività investigative.

Principali competenze :

tutte quelle del volontario AIB con specializzazione di secondo livello ed inoltre:

- su eventi di “limitate” dimensioni e con scarsa tendenza evolutiva, estinguibili con un attacco iniziale da parte di

una sola squadra di volontari antincendio e senza supporto aereo, è in grado portare a compimento l'intero

intervento di spegnimento, mantenendosi in costante contatto radio con il proprio Ente e con la COR 1515,

- su scenari complessi caratterizzati da fronti di fiamma evolutivi, che necessitano dell'intervento di diverse

squadre di volontari AIB e di supporto aereo, è in grado di operare lungo i fronti attivi nel rispetto delle

disposizioni operative impartite dal DOS, utilizzando la tattica più idonea per il raggiungimento degli

obiettivi assegnati.

Attività fondamentali caratterizzanti gli interventi del Caposquadra AIB:

- effettua e coordina, su disposizione del Referente Operativo AIB dell'Ente, i sopralluoghi di verifica delle

segnalazioni,

- riporta quanto verificato al Referente Operativo AIB descrivendo l’evento in atto,

- comunica correttamente via radio con le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento,

- valuta il comportamento del fuoco e l’evoluzione dell’incendio,

- applica le tecniche di spegnimento più adatte al tipo di incendio,

- segnala le aree di sicurezza e le vie di fuga ai componenti della squadra; verifica che le norme di
sicurezza siano rispettate,
- affida i compiti ai singoli volontari sulla base delle disposizioni impartite del DOS,

- verifica che gli ordini e le disposizioni impartite siano state comprese,

- verifica che siano rispettate le pause – attività operative,

- informa il Referente Operativo AIB dell’Ente sulla necessità di rifornimenti e vettovaglie,

- favorisce le attività investigative del CFS.

DIRETTORE DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI (DOS)

Il DOS è il Responsabile unico degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi.

La Direzione delle operazioni di spegnimento è affidata da Regione Lombardia, in via principale, al personale

del CFS; in caso di impedimento o assenza di personale CFS, la funzione di DOS è svolta temporaneamente dal

Responsabile AIB dell’Ente o dal Referente Operativo AIB dell’Ente, oppure da volontari appositamente

incaricati dall’Ente stesso.
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Il personaleche svolge tale funzione deve essere in possesso di specifica abilitazione, conseguitaa seguito di

superamento di specifici percorsi formativi.

In caso di intervento di mezzi aerei dello Stato (COAU) la direzione delle operazioni di spegnimento degli

incendi è di esclusiva competenza del personale del CFS.

L’elenco dei DOS abilitati ed incaricati da ciascun Ente, è tenuto aggiornato da Regione Lombardia che,

annualmente, prima dell’inizio del periodo ad alto rischio di incendi boschivi, lo comunica alla COR 1515.

In via transitoria i Responsabili ed i Referenti Operativi AIB degli Enti nonché i volontari incaricati, che hanno

frequentato il corso DOS negli anni 2008 – 2009, ma che non hanno ancora partecipato al corso di aggiornamento

per l’abilitazione definitiva, potranno continuare a svolgere le funzioni di DOS nel periodo di validità del presente

Piano; oltre tale limite temporale per svolgere tale funzione sarà necessario essere in possesso dell’abilitazione

definitiva.

Entro la fine del periodo di validità del presente Piano ogni Ente Locale con competenza AIB deve dotarsi di

almeno un DOS.

Descrizione profilo:

Il DOS possiede tutte le conoscenze e competenze del Caposquadra AIB ed inoltre:

- è in grado di eseguire una valutazione completa ed esaustiva dei fattori che condizionano l'evoluzione dei

fronti di fiamma (orografia, meteorologia, combustibili, tipologia dell'incendio), in modo da prevedere la

possibile evoluzione dell'incendio e di riportare situazione, criticità e potenziali sviluppi dell'evento in atto

alla COR 1515;

- ha dimestichezza con le dinamiche relazionali interne ai gruppi di lavoro ed è in grado di coordinare e

dirigere il lavoro di più squadre di volontari AIB secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità,

prestando sempre particolare attenzione alla sicurezza degli operatori;

- è in grado di coordinare e dirigere l'intervento di supporto aereo con elicotteri ed aeromobili, integrandolo

efficacemente con le operazioni di estinzione terrestre;

- è in grado , anche in situazioni di emergenza, di gestire con sicurezza le comunicazioni radio verso le

squadre di intervento, i mezzi aerei impegnati nelle attività di spegnimento e la COR 1515;

- è in grado di valutare le possibili strategie di attacco al fuoco, di pianificare e dirigere, in condizioni di sicurezza

per gli operatori, le operazioni di spegnimento dei fronti di fiamma nonché di valutare la necessità di eventuali

rinforzi ed attrezzature specialistiche per le attività di estinzione;

- conosce le procedure operative contenute nel Piano AIB e nella direttiva PROCIV sul concorso della flotta

aerea dello Stato nella lotta agli incendi boschivi ed è in grado di applicarle nei diversi scenari operativi;

- è in grado di rapportarsi e collaborare con sicurezza e continuità con il Responsabile/Referente Operativo

AIB dell'Ente, con il ROS del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in caso di incendi di interfaccia, e con

tutte le altre componenti del Sistema Antincendio e Forze di Polizia presenti sullo scenario operativo;
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− è ingrado di valutare l'opportunità e la possibilità di intervento in orario notturno, nel rispetto

delle procedure stabilite nel Piano AIB.

Attività fondamentali caratterizzanti gli interventi del DOS:

- effettua un’immediata verifica della situazione in atto, anche mediante una ricognizione dall’alto con

l’elicottero,

- effettua una prima valutazione sulla strategia da adottare per lo spegnimento dell’incendio, in
collaborazione

con il Responsabile/Referente Operativo AIB dell’Ente locale o Caposquadra AIB/VVF e con la COR 1515,

- dispone per l’intervento delle Squadre di volontari AIB,

- dispone per l’operatività dell’elicottero regionale e per la richiesta alla COR 1515 di eventuali altre

disponibilità di mezzi aerei, sia regionali che statali,

- dirige - solo DOS CFS - tutte le operazioni di spegnimento degli incendi che avvengono mediante l’impiego

dei mezzi aerei dello Stato,

- assicura un costante collegamento radio con la COR 1515 e, per il tramite del Responsabile/Referente

Operativo AIB dell’Ente, con le squadre di volontari AIB,

- impartisce le disposizioni al personale presente sul luogo dell’incendio e dirige le operazioni di spegnimento

dello stesso,

- assicura che tutte le operazioni si svolgano nelle condizioni di massima sicurezza possibile,

- fornisce alla COR 1515 (appena possibile), anche per il tramite del Referente Operativo AIB dell’Ente o

Caposquadra, i primi dati inerenti l’incendio, con particolare riferimento a: vegetazione interessata, superficie

stimata del fronte dell’incendio, presenza o meno di vento, n. di elicotteri o mezzi aerei presenti, n. di

volontari impiegati, eventuali criticità,

- richiede, se del caso, alla COR 1515, l’impiego di altre squadre di volontari AIB e/o di squadre AIB di

Secondo Livello,

- dispone per la prosecuzione oppure per la sospensione delle operazioni di spegnimento dell’incendio in orario

notturno, assicurandosi che tutte le persone intervenute abbiano ricevuto e recepito dette disposizioni,

- fornisce, a fine giornata, alla COR 1515 il resoconto delle attività e le eventuali necessità per il giorno

successivo,

- In caso d’incendio di interfaccia, si coordina e collabora con il ROS dei VVF, nel rispetto dei ruoli e delle
aree di reciproca competenza, richiede, per la risoluzione delle criticità emergenti che comportano pericolo
per la pubblica incolumità, la collaborazione e l’intervento delle autorità locali e delle Forze di Polizia.

Contesto lavorativo:
- svolge la sua attività in ambito agro-forestale, in qualità di dipendente del CFS, Responsabile/Referente
Operativo AIB dell’Ente, volontario AIB incaricato dall’Ente,
- può intervenire, in ausilio od in sostituzione dei DOS locali, anche su eventi complessi
sviluppatisi al di fuori del
territorio di competenza,
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- a secondadello scenario operativo opera a stretto contatto con il Responsabile/Referente Operativo

AIB dell’Ente, caposquadra AIB/VVF, ROS VVF, con responsabilità di direzione, organizzazione e

coordinamento degli interventi, in costante collegamento radio-telefonico con la COR 1515,

- dirige e coordina le operazioni di spegnimento, a terra e con ausilio di mezzi aerei; modalità e tempi dell'attività

sono condizionati dalle diverse tipologie di incendio e dalle condizioni ambientali nella zona operativa.

Procedure Operative di attivazione del sistema regionale di protezione civile

La direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è affidata dalla Regione Lombardia al CFS che si

avvale, oltre che dell’apporto di proprio personale, del supporto dei Vigili del Fuoco, delle Comunità Montane,

delle Province, dei Parchi e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all’Albo, con particolare

riguardo all’Associazione Nazionale Alpini. Il DOS, per particolari esigenze riconducibili alla pubblica incolumità

(evacuazioni, chiusura viabilità ecc.), può altresì avvalersi di Enti/Istituzioni preposti quali Prefetture/Questure,

Vigili del Fuoco, Enti gestori della viabilità, forze dell’ordine.

Qualora sull’incendio boschivo non sia presente personale del CFS, la direzione delle operazioni di

spegnimento degli incendi è affidata al Responsabile/Referente Operativo AIB dell’Ente, o volontario abilitato

e appositamente incaricato, fino all’arrivo di personale del CFS.

L’attivazione delle Squadre di volontari AIB, a seconda della loro specializzazione, avviene come di seguito:

 primo livello: Responsabile/Referente Operativo AIB dell’Ente territorialmente competente,

 elicooperazione: COR 1515,

 secondo Livello: Sala Operativa Regionale di Protezione Civile.

Se l’incendio boschivo minaccia abitazioni, fabbricati, infrastrutture, strutture e l’incolumità delle persone, la

Responsabilità dell’intervento, limitatamente alle attività di difesa delle abitazioni, fabbricati, infrastrutture,

strutture e delle vite umane, viene assunta dal ROS del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In questa ipotesi

il DOS prosegue nella direzione delle operazioni di spegnimento dell’incendio boschivo, raccordandosi e

coordinandosi con le attività poste in essere dal ROS VVF.

La seguente scheda sintetizza i diversi passaggi delle comunicazioni, dall’avvenuta segnalazione di incendio,

alla verifica, all’attivazione delle procedure di intervento per lo spegnimento.

ENTE / ISTITUZIONE ATTIVITA’ TEMPISTICA
COR 1515 ricevuta la segnalazione di incendio boschivo

contatta: - Ente Locale competente,

- Comando Stazione CFS o pattuglia 1515 o Comando Provinciale

immediatamente

COR 1515 ad avvenuta conferma di incendio richiede alla Sala Operativa Regionale di
Protezione Civile l’autorizzazione per l’impiego dell’elicottero, in particolare
per ciò che attiene a:

- base ritenuta più idonea,
- elicotteri di contratto,
- elicotteri in disponibilità.

Immediatamente
– se necessario
(come da Piano
Regionale,
l’elicottero decolla
immediatamente,

con o senza la
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squadra AIB
elitrasportata)

COR 1515 Si mette in collegamento con il Caposquadra/DOS presente sul posto. non appena
possibile

COR 1515 Segue costantemente l’evoluzione della situazione, in stretto contatto con
il Caposquadra/DOS e la Sala Operativa Regionale di protezione Civile.

costantemente

COR 1515 Richiede alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile:
- eventuali disponibilità per il rifornimento di carburante per gli elicotteri al
di fuori delle basi operative,
- l’impiego di Squadre AIB di Secondo Livello messe a disposizione dagli Enti
Locali o dall’Associazione Nazionale Alpini.

a ragion veduta

COR 1515 Attua tutte le attività previste dal Piano regionale AIB. costantemente
ENTE LOCALE
(Province, Co-

Il Responsabile/Referente Operativo AIB dell’Ente ricevuta la segnalazione
di incendio boschivo dispone per l’immediata verifica e la salvaguardia del
punto d’innesco, mettendosi in contatto con la COR 1515.

immediatamente

munità Montane,
Parchi)
ENTE LOCALE
(Province,

Il Responsabile/Referente Operativo AIB dell’Ente ad avvenuta conferma di
incendio:
- dispone la messa a disposizione delle squadre AIB al DOS,
- informa il Sindaco dell’evento in atto,
- in caso di assenza di personale del CFS, il Responsabile/Referente Operativo
AIB dell’Ente assume temporaneamente la Direzione delle operazioni di
spegnimento.

immediatamente

Comunità Montane,
Parchi)

ENTE LOCALE
(Province,

Il Responsabile/Referente Operativo AIB dell’Ente nel caso di incendio di
interfaccia, richiede l’attivazione dei VVF per il tramite della COR 1515 di Curno.

Immediatamente

Comunità Montane,
Parchi)
ENTE LOCALE
(Province,

Il Responsabile/Referente Operativo AIB dell’Ente supporta il DOS nelle
operazioni di spegnimento, mantenendosi in stretto contatto con le proprie
squadre di volontariato,
Per i contatti con la Regione Lombardia farà riferimento alla Sala Operativa
Regionale di Protezione Civile (n. verde: 800 061 160).

costantemente

Comunità Montane,
Parchi)

ENTE LOCALE
(Province,

Il Responsabile/Referente Operativo AIB dell’Ente assicura l’efficienza delle
comunicazioni radio con le squadre di volontariato locale sulle frequenze in
uso all’Ente, senza interferire su quelle in uso alla Regione Lombardia e al CFS.

costantemente

Comunità Montane,
Parchi)

REGIONE
LOMBARDIA
Sala Operativa

ricevuta la segnalazione di incendio boschivo contatta:
- la COR 1515,
- l’Ente Locale competente,
- il quadro competente o il Funzionario Quadro in turno di reperibilità.

immediatamente

REGIONE
LOMBARDIA S.O.

ad avvenuta conferma di incendio si pone in contatto con la COR 1515
autorizzando l’impiego dell’elicottero ritenuto più idoneo.

immediatamente

REGIONE
LOMBARDIA
Sala Operativa

rimane in costante contatto con la COR 1515, per le attività di
pianificazione degli interventi ed in particolare:
- eventuali disponibilità di rifornimento di carburante per gli elicotteri al di
fuori delle basi operative,
- impiego di Squadre AIB di Secondo Livello,
- impiego dei mezzi aerei dello Stato,
- impiego di uomini e mezzi di Enti locali confinanti, o di altre Province o
Regioni, in particolare per gli incendi di confine con lo Stato Svizzero,
- valutazione, a fine giornata, della situazione in atto al fine della
predisposizione degli interventi per il giorno successivo.

costantemente

REGIONE
LOMBARDIA
Sala Operativa

Dispone, a nome e per conto del Dirigente competente, la trasmissione alla
COR/SOUP di immagini e filmati, acquisiti dai dispositivi montati sugli elicotteri.

a ragion veduta
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REGIONE
LOMBARDIA
Sala
Operativa

il Funzionario Quadro competente o in turno di reperibilità (o suo sostituto), in
considerazione del/degli eventi in atto, informa il Dirigente competente che
decide per una eventuale presenza, presso la Sala Operativa Regionale di P.C.,
del personale in turno di reperibilità, del Responsabile delle u.o.o. competenti.

a ragion veduta

REGIONE la Sala Operativa Regionale qualora gli eventi assumano un elevato grado di a ragion veduta
LOMBARDIA criticità, propone per il tramite del quadro competente o del Quadro in turno di
Sala Operativa reperibilità al Dirigente competente l’attivazione della SOUP che garantisce il

coordinamento delle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi tra le
strutture regionali, le strutture statali ed il volontariato AIB.

La SOUP viene attivata dal Dirigente competente della Regione Lombardia, in
accordo con la COR 1515, ogni qualvolta la criticità legata allo spegnimento degli
incendi boschivi necessita di un coordinamento operativo di livello regionale.
Il Responsabile della SOUP è il Dirigente competente della Regione Lombardia.
Vengono attivate presso la SOUP le postazioni operative dedicate a:
- COR 1515,
- Comando Regionale dei Vigili del
Fuoco, - ARPA Lombardia (Meteo).

Utilizzo di mezzi aerei per l’estinzione

L’estinzione degli incendi attraverso l’impiego di elicotteri o aerei, viene ad oggi assicurata da una flotta regionale e

attraverso il concorso aereo dello Stato. L’estinzione degli incendi attraverso l’impiego di elicotteri, viene ad oggi

assicurata dalla Regione Lombardia, mediante la stipula di opportuni contratti di lavoro aereo, in conformità con le

decisioni assunte dalla Giunta regionale. La disponibilità dei velivoli, le basi di riferimento e le procedure di

attivazione degli stessi sono comunicate da Regione Lombardia alla COR 1515 .

Gli elicotteri messi a disposizione dalla Regione Lombardia effettuano il decollo immediato (al massimo entro

15 minuti dalla richiesta) ad avvenuta verifica della segnalazione di incendio, che può essere confermata alla

COR 1515 Lombardia da personale appartenente a:

- Regione Lombardia;

- Corpo Forestale dello Stato;

- Enti Locali (Responsabili AIB, Referenti Operativi o loro sostituti);

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- Forze di Polizia;

- squadre o organizzazioni di volontariato AIB (Caposquadra o Responsabili);

- Enti o Istituzioni di Protezione Civile (Comuni, Prefetture, . ).

Nel periodo ad alto rischio di incendi boschivi, presso le basi operative prescelte in Lombardia, potranno essere

presenti squadre di volontariato AIB “elitrasportate” che saranno imbarcate sugli elicotteri messi a

disposizione dalla Regione Lombardia con le modalità previste dalla relativa procedura.

Il concorso aereo dello Stato per le attività di spegnimento degli incendi viene garantito a Regione Lombardia

per il tramite del CFS, che attua il coordinamento e l’operatività dei mezzi aerei dello Stato.

La richiesta di intervento di mezzi aerei dello Stato può essere effettuata dalla COR 1515, in accordo con

Regione Lombardia, oppure direttamente dalla SOUP, se attivata.
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La dislocazione dei mezzi aerei dello Stato sul territorio nazionale e le relative procedure di attivazione degli

interventi dei mezzi aerei vengono confermate annualmente alle Regioni dal Dipartimento Nazionale della

Protezione Civile (COAU) o di altro soggetto istituzionale delegato a tale compito.

Estinzione notturna degli incendi boschivi

Su tutto il territorio della Regione Lombardia, ai fini della sicurezza e della tutela degli operatori AIB, è vietato,

in via generale , effettuare attività di intervento diretto sul fronte del fuoco nelle ore notturne. Però, in

presenza di eventi in atto di estensione e intensità contenute, il DOS:

- valutata la tipologia dell’incendio in atto, le condizioni meteorologiche, l’orografia dell’area,

- assicurato il costante contatto visivo e di radioascolto tra operatori,

- accertato che il personale operante sia protetto dai previsti DPI,

- verificata quindi, complessivamente, la possibilità di operare con adeguata sicurezza compresa l’individuazione

e la comunicazione a tutto il personale operante delle vie di fuga ritenute idonee per tale scopo; può sotto

la sua personale azione di coordinamento, autorizzare nelle ore notturne attività di intervento diretto sul

fronte del fuoco, oltre ai normali presidi delle squadre di volontariato AIB, disposte per il contenimento

dell’incendio e per l’osservazione costante del fenomeno.

L’intervento verrà tempestivamente e, comunque, in via preventiva comunicato alla COR 1515, che avrà

l’obbligo di mantenere i necessari contatti per il consueto supporto al DOS fino al completamento delle

operazioni, comunicato dal DOS medesimo.

Condizioni

Qualora il DOS ritenesse possibile effettuare attività di estinzione diretta nelle ore notturne, le attività

dovranno necessariamente rispondere alle condizioni di seguito evidenziate:

- intervento efficace ed utile senza ausilio dei mezzi aerei e col solo personale a terra, utilizzando attrezzature

antincendio omologate disponibili nell’immediatezza;

- estensione contenuta della superficie percorsa dal fuoco e previa verifica della non presenza di rischi e

situazioni favorevoli alla potenziale evoluzione nell’immediato dell’evento stesso in incendio di chioma;

- presenza di personale in numero sufficiente, attrezzato e idoneo allo svolgimento di tale attività il cui numero,

dislocazione e identità dovranno essere conosciute dal DOS;

- personale presenza del DOS sul luogo delle operazioni notturne, con la disponibilità degli strumenti di

comunicazione necessari a garantire adeguate condizioni di sicurezza per tutti gli operatori.
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