
Sabato pomeriggio 5 ottobre. Ad aprire 
i lavori del nostro tradizionale incontro 
AIB al REAS è Agostino Miozzo, di-

rettore dell’Ufficio II del DPC con delega al 
Volontariato, che per dieci anni dal 2001 è 
stato il braccio destro di Guido Bertolaso e 
si dichiara oggi felice di essere rientrato in 
forza al DPC sotto la guida di Angelo Borrelli 
con cui condivide quella stessa scuola. Dopo 
questa premessa, Miozzo ha detto di essere 
rimasto impressionato dagli attestati di sti-
ma nei confronti del nostro sistema espressi 

La 3° edizione 
della Tavola rotonda 
nazionale AIB al REAS
Rappresentanti di istituzioni, corpi dello Stato e volontariato impegnati 
quotidianamente nel settore AIB. Davvero un’importante partecipazione 
quantitativa e qualitativa quella che ha caratterizzato quest’anno 
il nostro tradizionale incontro ospitato al REAS di Montichiari 
al termine della campagna invernale ed estiva AIB 

Gli argomenti trattati e il dibattito espresso durante i lavori di questa 
Tavola rotonda sono stati molto più articolati e ricchi di quanto 
ho potuto sintetizzare in queste pagine. Mi scuso, quindi, con i numerosi 
volontari, funzionari, e Vigili del Fuoco dei quali ho potuto solo citare alcuni 
spot dei loro interventi, col rischio di banalizzarne il contenuto. 
Ai lettori, invece, che sono interessati a questo particolare settore della 
Protezione civile, rivolgo un semplice invito: il prossimo anno venite anche 
a voi al REAS e partecipate alla nostra 4° Tavola rotonda. Arrivederci!  

di Franco Pasargiklian - Foto: Giorgio De Dominici*
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dai Vigili del Fuoco tedeschi, incontrati in 
Fiera. Stima rafforzata anche grazie alla qua-
lità dell’aiuto che abbiamo offerto con i no-
stri Canadair, Vigili del fuoco e funzionari del 
DPC alla Svezia assolutamente impreparata a 
gestire e affrontare i devastanti incendi bo-
schivi che l’hanno colpita l’anno scorso, cau-
sati dagli evidenti cambiamenti climatici in 
corso. Ai paesi nordici che sono sempre saliti 
in cattedra riguardo ai temi della prevenzio-
ne e della pianificazione è stata dimostrata 
la capacità italiana di gestire le emergenze 
anche in un settore delicato e così particola-
re come l’AIB, in cui sicuramente non si può 
pensare di diventare esperti in pochi mesi. 
Come sosteneva Zamberletti la Protezio-
ne civile non è problema di uno Stato ma è 
internazionale, da qui la volontà di parteci-
pare l’anno prossimo a ‘Interschutz’, la fiera 
di Hannover, a rappresentare le eccellenze e 
le competenze che abbiamo, confrontandoci 
con i colleghi degli altri Stati. Toccando temi 
di carattere nazionale, Miozzo ha ricordato 
il terribile incendio nel 2007 di Peschici, nel 
Gargano, da cui scaturì l’idea e la pratica dei 
‘gemellaggi’ e delle collaborazioni interre-

gionali AIB, che per diversi anni sono stati 
promossi in molte zone del Paese ma che nel 
2017 e 2018 hanno avuto un calo significa-
tivo. L’auspicio di Miozzo è che questa so-
lidarietà operativa tra Regioni riprenda con 
rinnovato vigore, in considerazione inoltre 
della grande disponibilità che il volontariato 
AIB ha sempre dimostrato verso le missioni 
in altre regioni. Prima di congedarsi, ringra-
ziando e augurando buon lavoro a volontari, 
vigili del fuoco e funzionari riuniti per que-
sto importante confronto nazionale sull’an-
tincendio boschivo, Miozzo ha sottolineato 
l’importanza della ‘settimana di Protezione 
civile’ (dal 13 al 19 di ottobre), un’invenzione 
di qualche mese fa condivisa con Borrelli e 
approvata dal Presidente del Consiglio, dove 
volontari, corpi, istituzioni, scuole, università, 
ecc., saranno chiamati a parlare dell’ambien-
te in cui viviamo, dei rischi che incombono 
nei nostri territori, perché conoscendoli ri-
duciamo la nostra vulnerabilità, aumentando 
quella che si chiama resilienza dei cittadini, 
delle comunità.
Hanno preso poi la parola i rappresentanti 
del volontariato di quattro regioni del nord, 
centro e sud Italia per illustrare le relati-
ve campagne AIB di quest’anno, indicando 
aspetti positivi e criticità riscontrate. 
Ha preso per primo la parola Matteo Peril-
lo, presidente del Coordinamento provinciale 
del Volontariato PC di Foggia e vice referen-
te regionale della Puglia nella Commissione 
territoriale. Perillo ha ringraziato il funzio-
nario Raffaele Celeste, andato in pensio-
ne quest’anno, promotore con Miozzo dei 
‘gemellaggi’ estivi e il suo successore Lucio 
Pirone per avergli fornito alcuni dati sulla 
campagna 2019. Dati che evidenziano una 
pronta risposta operativa delle 150 organiz-
zazioni che fanno AIB con 4.100 interventi 
operativi il 14% dei quali ha riguardato in-
cendi di bosco e gli altri di sterpaglie. Qual-
che criticità si è riscontrata per il cambio di 
dirigenza della Sezione PC pugliese e il pen-
sionamento di diversi funzionari regionali 
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Ha aperto i lavori della Tavola rotonda nazionale AIB, 
Agostino Miozzo, direttore dell’Ufficio II del Dipartimento 
della Protezione civile nazionale con delega al Volontariato
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I delegati del Volontariato PC/AIB di quattro Regioni del Sud, 
Centro e Nord Italia chiamati a introdurre alcuni degli argomenti 
dibattuti nel corso della Tavola rotonda: Matteo Perillo della Puglia; 
Saverio Di Fiore dell’Abruzzo; Andrea Mangini della Liguria 
e Gabriele Salvatori della Toscana
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tavano un punto di riferimento consolidato 
per i volontari, oltre all’obbligo, introdotto 
quest’anno, di redicontazione analitico delle 
spese sostenute nell’ambito della conven-
zione AIB, che ha messo un po’ nel panico 
parecchie associazioni. Per quanto riguarda i 
gemellaggi, l’auspicio di Perillo è che si deb-
bano rinvigorire perché in questa 11° edizio-
ne diverse regioni che prima partecipavano 
alla campagna estiva in Puglia, non hanno 
mandato le proprie squadre di volontari. Il 
rischio è, infatti, che questa esperienza pos-
sa terminare. Perillo ha poi concluso con una 
nota positiva, ovvero che quest’anno la Sala 
operativa regionale era al completo; al suo 
interno operavano oltre ai funzionari della 
Regione, ai volontari pugliesi e piemontesi e 
i VVFF, anche i Carabinieri forestali e l’ARIF, 
l’Agenzia dei forestali pugliesi.
Quella da pochi mesi passata è stata una 
buona estate con pochi incendi rispetto in 
particolare al 2017, anno in cui la combi-
nazione del clima estremamente siccitoso 
con lo scioglimento del CFS ha creato pa-

recchi problemi al sistema AIB regionale, ha 
dichiarato Saverio Di Fiore, vice referente 
del volontariato regionale dell’Abruzzo nel-
la Commissione Territoriale. Ora quello a cui 
puntano principalmente Regione e volon-
tariato è la formazione degli operatori AIB 
rispetto all’uso corretto e professionale dei 
mezzi e delle attrezzature in dotazione.
Andrea Mangini, presidente del Coordina-
mento provinciale PC di Genova, nel suo lun-
go e articolato intervento ha messo in evi-
denza come il sistema AIB e i Vigili del Fuoco 
in particolare siano arrivati impreparati a 
quel Capodanno del 2017, quando il CFS (a 
causa del suo scioglimento) ha abbandonato 
la Sala operativa per lasciare il posto ai VVF. 
Nel 2018 sono state fatte molte riunioni per 
riportare a regime la macchina AIB cercando 
anche di ricreare quelle sinergie e protocolli 
operativi che le squadre di volontariato AIB 
avevano raggiunto con il CFS nel corso degli 
anni. I risultati di queste riunioni con alcuni 
comandi provinciali, in particolare, sono stati 
purtroppo scarsi per due motivi fondamen-
tali: la non consuetudine a operare insieme 

In piedi, Sergio Pirone, ispettore generale del Corpo Volontari AIB 
del Piemonte, a cui in questa sede abbiamo assegnato il ruolo 
di rappresentante ‘simbolico’ del Volontariato AIB nazionale
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lontariato in provincia di Genova, come nel 
resto della Liguria, molto professionale e la 
situazione per cui mentre la direzione regio-
nale del CFS indicava le linee guida operative 
alle sue direzioni provinciali, la direzione VVF 
regionale avendo compiti sostanzialmente 
economico-amministrativi, lascia piena au-
tonomia operativa ai suoi comandi provin-
ciali. Condizione in cui si può, quindi, creare, 
come si è creata, una contraddizione tra il 
‘Piano AIB’ che è regionale e un’interpreta-
zione ‘differenziata’ del Piano da parte dei 
quattro comandi provinciali presenti in Re-
gione.
Gabriele Salvatori, presidente del Coordi-
namento volontariato AIB della Regione che 
raggruppa circa 13 associazioni, è intervenu-
to spiegando come il volontariato AIB in To-
scana sia capillare in tutto il territorio oltre 
che direttamente dipendente dalla Regione 
che ne coordina l’attività. Questa è una del-
le peculiarità della Regione Toscana che da 
molti anni detiene la direzione operativa de-
gli incendi di bosco, pur avendo come in altre 

regioni convenzioni di supporto con i VVFF, 
motivo principale per cui lo scioglimento del 
CFS non ha inciso più di tanto nel sistema 
AIB toscano, a differenza di altri sistemi re-
gionali che avevano demandato al CFS que-
sto compito.
Per la Regione Toscana ha preso poi la parola 
Gianluca Calvani, membro del tavolo tecni-
co interistituzionale AIB, sostenendo che la 
struttura responsabile dell’AIB deve essere 
altamente professionale al di là di chi abbia 
la direzione degli incendi e di come siano di-
vise le competenze in ciascuna Regione. Con 
l’evidente cambiamento climatico in atto, 
i boschi che riconquistano zone un tempo 
agricole e con l’aumento delle aree di inter-
faccia, non solo si richiede un più puntua-
le lavoro di prevenzione ma anche una più 
marcata specializzazione nella lotta attiva. 
Calvani ha concluso il proprio contributo 
evidenziando, dopo la devastante estate del 
2017, i primi frutti del lavoro che si è iniziato 
a fare al Dipartimento e il confronto tra le 
Regioni a partire dall’esigenza di uniformare 
il linguaggio operativo a prescindere da quali 

L’intervento di Gianfilippo Micillo, dirigente superiore Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizio AIB 
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
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- 9siano le convenzioni con i VVFF e il ruolo del 
volontariato o degli operai forestali in ogni 
singola realtà regionale.
Dopo tanti interventi su ruolo e competen-
ze dei Vigili del Fuoco la parola è andata 
a Gianfilippo Micillo, dirigente superiore 
dell’Ufficio Pianificazione e Coordinamen-
to del Servizio AIB del CNVVF. Ricordando 
quanto accennato da Mangini riguardo al 
passaggio di consegne tra CFS e VVFF nella 
mezzanotte del 31 dicembre 2016, Micillo 
ha sottolineato due aspetti importanti: che 
nessuna Regione aveva ancora condiviso e 
siglato una convenzione con il Corpo, per 
cui era veramente difficile partire bene, in 
modo così estemporaneo. L’altro aspetto è 
che fiducia e rispetto reciproco non si im-
provvisano ma crescono negli anni come è 
avvenuto, per esempio, in Liguria tra il Corpo 
Forestale e il volontariato AIB e ora si de-
vono costruire con il CNVVF. Micillo ha poi 
parlato delle difficoltà oggettive che il Corpo 
incontra, dovendosi adattare alle diverse or-
ganizzazioni e sensibilità riguardo al settore 
AIB dimostrate dalle venti regioni e province 

autonome italiane, proponendo quindi di re-
alizzare con ognuna di queste piani triennali 
di collaborazione al posto di quelli annuali 
che possono variare anche sotto l’aspetto fi-
nanziario non lasciando spazio ad una seria 
programmazione. Dalla relazione di Micillo 
è emersa una maggiore determinazione del 
CNVVF rispetto al passato, a raggiungere de-
terminati obiettivi per rimettere in piena car-
reggiata il sistema AIB, come per esempio, la 
creazione di DOS ‘territoriali’ che conoscano 
quindi bene le proprie aree d’intervento e le 
forze presenti sul territorio con cui dovranno 
operare e la programmazione di varie eserci-
tazioni organizzate con Vigili del Fuoco in-
sieme a squadre del volontariato AIB.
Dopo il rappresentante del CNVVF, ha preso 
la parola il DPC con Dario Negro, funziona-
rio del Servizio Antincendi boschivi e mem-
bro, ‘primus inter pares’, del Tavolo tecnico 
interistituzionale. Negro ha ricordato come 
nel ‘terribile’ 2017 al termine della campa-
gna invernale ed estiva AIB, il DPC sia corso 
ai ripari convocando un debriefing naziona-
le, per far sì che tutti gli attori del Settore 

Massimo Galardi, funzionario AIB della Regione Liguria e co-organizzatore, fin dalla prima edizione del 2017, 
degli incontri sull’AIB al REAS
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riscontrate, proponendo le soluzioni per ri-
portare a regime il sistema AIB nazionale. 
Lavoro che poi è continuato e sta conti-
nuando all’interno del Tavolo tecnico interi-
stituzionale, producendo buoni risultati. Tra 
questi, per esempio, la definizione del livello 
di formazione standard del direttore delle 
operazioni di spegnimento (DOS), che deve 
ben conoscere il territorio sul quale andrà ad 
operare e la formazione degli addetti della 
Sala operativa, che a loro volta devono cono-
scere il sistema AIB della regione in cui lavo-
rano, visto che come già si era detto in pre-
cedenza ogni regione e provincia autonoma 
ha un sistema differente per pianificazione 
regionale e tipologia di mezzi a disposizio-
ne e forze in campo. Dopo aver sottolineato 
che il Tavolo tecnico non si occupa solo degli 
aspetti operativi ma anche di quelli lega-
ti alla prevenzione, Dario Negro ha, quindi, 
concluso il suo intervento invitando le regio-
ni a pretendere che le convenzioni stipulate 
e finanziate siano realmente rispettate dalle 
parti in causa.

Leonardo Ermini, delegato ANCI PC/AIB al 
tavolo tecnico interistituzionale, parlando a 
nome dei comuni ha sostenuto che la chia-
ve di volta per la lotta agli incendi risiede 
fondamentalmente nella prevenzione, una 
prevenzione attiva per migliorare, tra l’altro, 
le strade di accesso ai boschi la cui superficie 
sta aumentando in tutto il Paese, coinvol-
gendo non solo gli operatori istituzionali ma 
in particolare la parte più attiva della citta-
dinanza, ovvero il volontariato.
Il dibattito e il confronto tra i partecipanti 
alla tavola rotonda, sia dei relatori ‘ufficiali’ 
sia dei funzionari, Vigili del Fuoco e volontari 
AIB presenti in sala è proseguito sino alla fine 
in modo molto costruttivo e interessante. 
Sergio Pirone, ispettore generale del Corpo 
Volontari AIB del Piemonte e rappresentante 
‘simbolico’ di tutto il volontariato AIB nazio-
nale durante il dibattito, tra i vari spunti di 
riflessione ha proposto che al Tavolo tecni-
co interistituzionale AIB partecipi anche un 
rappresentante del volontariato AIB: propo-
sta accolta con favore dal rappresentante del 
DPC e dagli altri membri del Tavolo. Poiché, 

Gianluca Calvani della Regione Toscana, membro del Tavolo tecnico interistituzionale AIB
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AIB nazionali, Pirone ha suggerito che in una 
delle prossime riunioni del neonato Comita-
to nazionale del Volontariato PC si proceda 
mettendo all’ordine del giorno la nomina di 
un rappresentante AIB e di un suo vice che 
possa così prendere parte attivamente al Ta-
volo tecnico interistituzionale del settore.
Massimo Galardi, storico funzionario AIB 
della Regione Liguria e collaboratore per 
l’organizzazione di questo appuntamento al 
REAS sin dalla prima edizione, ha ribadito 
come in Liguria e in modo particolare con il 
Comando provinciale VVF di Genova, debba 
diventare più fattiva la collaborazione con il 
volontariato, sottoscrivendo un accordo pe-
raltro già formalizzato con i comandi delle 
altre province liguri, sull’attivazione delle 
squadre AIB a supporto di quelle dei VVFF. 
Visibilmente soddisfatto per la qualità del 
dibattito emersa durante i lavori della Tavo-
la rotonda, Giulio De Palma, vice direttore 
regionale dei Vigili del fuoco della Lombar-
dia, ha sottolineato come il ‘clima’ tra le va-
rie componenti istituzionali e volontarie del 

settore sia decisamente migliorato nel cor-
so di questi ultimi due anni e mezzo. Clima 
di dialogo costruttivo, a volte anche molto 
vivace, che ha contribuito a rinnovare fino 
al 2022, con il contributo di tutti, il piano 
regionale AIB. Nel suo intervento ha colto 
anche l’occasione per rivolgere un caloroso 
ringraziamento a Gianfilippo Micillo e a Pier 
Edoardo Mulattiero (entrambi ex coman-
danti provinciali del CFS, entrati nel CNVVF) 
per il prezioso contributo che grazie alla loro 
esperienza stanno offrendo al Corpo nazio-
nale in questo particolare settore.
Tra i volontari presenti è intervenuto Alessandro 
Lellii, presidente dell’Associazione Gran Sasso 
d’Italia e referente regionale del Volontariato PC/
AIB dell’Abruzzo, ricordando che quando ancora 
c’era il CFS si faceva un’importante campagna di 
prevenzione, organizzando con i mezzi delle as-
sociazioni turni di vigilanza attiva sul territorio. 
Da alcuni anni questa pratica è venuta meno ma 
secondo Lellii dovrebbe essere ripresa in quan-
to il pattugliamento del territorio costituisce un 
ottimo deterrente contro chi per dolo o irrespon-
sabilità appicca incendi.

Al microfono Dario Negro, funzionario del Servizio Antincendi boschivi del DPC 
e membro del Tavolo tecnico interistituzionale AIB
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La parola è passata a Cristina Ricaldone, punto 
di riferimento istituzionale dell’AIB piemontese 
che rispetto alle politiche di prevenzione ha il-
lustrato le due principali attività che spettano 
al Corpo Volontari AIB del Piemonte: quando 
il livello di pericolo incendi aumenta, con il 
‘bollettino’ che comincia a colorarsi di arancio-
ne-rosso, scatta il pattugliamento preventivo 
con una disponibilità di 250 squadre sparse sul 
territorio montano e pedemontano e il presidio 
h 24 delle sedi del Corpo; in aggiunta al pattu-
gliamento il Corpo effettua una serie di piccoli 
interventi costanti e puntuali sul territorio per 
ridurre il ‘combustibile’, migliorare la viabilità 
di sentieri e strade tagliafuoco o ripristinare i 
punti d’acqua delle vasche.
A conclusione dei lavori Mario Pugnetti fun-

zionario della Regione autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia ha espresso l’auspicio che il neo 
Comitato nazionale del Volontariato PC s’im-
pegni ad affrontare non solo temi generali ma 
anche problematiche tecniche, come quelle 
di cui si è discusso in questa sede e ha dato 
il benvenuto a Devetak Tadej, capo squadra 
del Corpo Pompieri Volontari di ‘Sempeter Pri 
Goroci’ della Slovenia che ha espresso a tutti 
i presenti i saluti e i ringraziamenti personali 
e del suo Comandante, rientrato in Slovenia 
per impegni istituzionali, per la cordiale e sim-
patica ospitalità ricevuta anche quest’anno al 
REAS dai volontari dell’AIB italiano. ■

*Comandante Distaccamento 
Corpo Volontari AIB del Piemonte

Il contributo di Leonardo Ermini della Città Metropolitana di Firenze, 
delegato ANCI al Tavolo tecnico interistituzionale AIB/PC

Giulio De Palma, vice direttore regionale dei VVFF della Lombardia
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Tra gli intervenuti Cristina Ricaldone, funzionario AIB della Regione Piemonte e Alessandro Lellii, 
presidente dell’Associazione Gran Sasso d’Italia e referente del Volontariato PC dell’Abruzzo
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Qualche scatto al termine dei lavori. Nello stand lombardo del Parco del Ticino 
con un tocco di Piemonte e Friuli Venezia Giulia

Nello stand della rivista ‘La Protezione civile italiana’, con la delegazione della Puglia
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Angelo Borrelli, Agostino Miozzo e Maurizio Catania del REAS con i rappresentanti dei Vigili del Fuoco di Slovenia, Germania, 
del Comando provinciale VVF di Brescia, dell’Associazione nazionale VVFF Volontari e del Friuli Venezia Giulia

SIMPLER
CLOSER
MORE CONNECTED

2,4

Ogni 2,4 minuti un 
prodotto Cangini è 

pronto per il mercato

+ 30%

Crescita del 
fatturato dal 
2016 ad oggi

40.000 attrezzature Cangini lavorano con voi ogni giorno.
GRAZIE PER LA VOSTRA FIDUCIA.

7.000

M2 di superficie 
produttiva

Protezione_Civile_mezza-pag_gen2018.indd   1 18/01/2018   13:53:35

Edp
Casella di testo




