
Il 2017 è stato un anno nero per l’antin-
cendio boschivo: il D.lgs n. 177/2016 che 
ha sciolto il CFS, affidando al CNVVF, lad-

dove richiesto, la direzione integrale delle 
operazioni di spegnimento, ha colto impre-
parati un po’ tutti i principali attori dell’AIB, 
regioni, volontariato…e anche voi; il clima 
estremamente siccitoso di quell’anno e il 
deficit di flotte aeree regionali in alcune 
regioni del centro-sud Italia hanno ulterior-
mente aggravato la situazione. E’ d’accordo 
ingegner Parisi con queste premesse?
Ritengo doveroso, innanzitutto, dedicare un 
ringraziamento e un caro saluto agli uomini e 
alle donne del Corpo Forestale dello Stato da 
cui abbiamo ereditato un compito così delica-
to per la collettività e che, purtroppo, solo in 
minima parte sono transitati nel Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco.
Al Corpo nazionale sono state attribuite le 
competenze del CFS in materia di lotta attiva 
contro gli incendi boschivi e spegnimento con 

mezzi aerei degli stessi, per cui il CNVVF può 
concorrere al contrasto degli incendi boschivi 
che spetta alle regioni con l’ausilio di mezzi da 
terra e aerei e al coordinamento della compo-
nente volontaria AIB, previa intesa e specifica 
convenzione con le singole Regioni, come av-
veniva in passato per il CFS, assicurando anche 
la presenza qualificata nelle strutture di coor-

Lo stato dell’arte del 
sistema nazionale AIB
A due anni e mezzo dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo
n. 177/2016, che ha sciolto il CFS, abbiamo analizzato la situazione attuale 
del Sistema nazionale AIB intervistando l’ingegner Guido Parisi, 
dirigente generale della Direzione centrale per l’Emergenza, 
il Soccorso tecnico e l’Antincendio boschivo del CNVVF
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L’ingegner Guido Parisi, dirigente generale della Direzione centrale per l’Emergenza, 
il Soccorso tecnico e l’Antincendio boschivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
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dinamento di livello nazionale e regionale.
Il passaggio delle risorse, seppur limitate, è an-
che coinciso con una delle annate peggiori de-
gli ultimi 20 anni, seconda solo al 2007. L’anno 
2017, infatti, cominciò con una campagna in-
cendi invernali che si era presentata con largo 
anticipo, sin dai primi giorni di gennaio, e in 
maniera molto intensa: basti pensare ai vasti 
incendi in Liguria e Lombardia che percorsero 
considerevoli superfici boscate a causa dei for-
ti e persistenti venti. Gli incendi proseguirono 
poi senza soluzione di continuità sino a fine 
estate favoriti dalla siccità che caratterizzò il 
2017, per poi proseguire con una coda di sta-
gione che interessò soprattutto il Piemonte. 
Io non parlerei però di un sistema che è stato 
colto impreparato: tutti gli attori erano al loro 
posto, magari gli accordi di programma non 
erano stati perfezionati ma si lavorò sulla fi-
ducia lo stesso. 
E’ di tutta evidenza però che tutte le innova-
zioni, anche quelle più accuratamente pre-
parate, hanno bisogno di un certo periodo 
di tempo, di una messa a punto, per andare 
a regime; a maggior ragione un sistema così 
complesso, con una molteplicità di soggetti 

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una foto con l’Ing. Fabio Dattilo, 
capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’Ing. Parisi e altri esponenti del Corpo
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Immagini di incendi particolarmente importanti che hanno interessato la Campania nell’estate del 2017
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che semmai è mancato, ma non poteva esse-
re diversamente per quando premesso, è stata 
quella integrazione, quell’idem sentire che si 
acquisisce solo con il tempo, lavorando fianco 
a fianco. Voglio però ricordare che se facciamo 
il confronto con il 2007, vero e proprio annus 
horribilis per l’AIB, da un lato troviamo una 
superficie media per incendio grosso modo 
coincidente (intorno ai 21 ettari per evento), 
dall’altro va sottolineato che nel 2017  in Italia 
non ci sono stati morti. E questo, per tutto il 
sistema AIB, che ha comunque la salvaguardia 
della vita umana come priorità comune, è un 
risultato senz’altro positivo. 
Infine, per quanto riguarda le flotte aree regio-
nali è emersa la necessità di trovare degli stan-
dard minimi da rispettare, legati al territorio 
o all’incidenza del problema, per evitare che 
la flotta aerea di Stato debba essere chiamata 
costantemente a sostituire le risorse locali in-
vece che concorrere con esse.

Terminate le campagne invernali ed esti-
ve del 2017, a fine novembre ‘in tempo di 

pace’, il DPC ha convocato una due giorni di 
debriefing con tutte le strutture operative 
e istituzionali del sistema, compresi quin-
di Ministeri, ANCI , Volontariato ecc., oltre 
naturalmente al CNVVF e alle Regioni. Da 
quell’appuntamento mi sembra sia iniziata 
una ‘riscossa’ organizzativa da parte di tutti 
i principali attori. Che tipo di iniziative ha 
iniziato a intraprendere il Corpo nazionale? 
(DOS, formazione, rapporti tra sale operati-
ve provinciali e SOUP…)
Il CNVVF in questi 2 anni ha riorganizzato la 
propria struttura, costituendo gli uffici diri-
genziali dedicati alle tematiche AIB nelle pro-
prie Direzioni centrali e regionali, quest’ultime 
sempre più coinvolte nei tavoli regionali dove 
si definiscono i piani, e ha avviato una intensa 
attività di definizione di procedure operative 
a livello centrale e territoriale. Ha organizza-
to corsi di formazione intensivi nella scuola di 
Lamezia Terme raggiungendo il traguardo di 
oltre 900 DOS, numero che assicurerà per la 
prossima estate un numero congruo alle esi-
genze operative.
Oltre alla formazione, i DOS saranno dotati 

Flotta aerea dello Stato e flotte aree regionali in azione
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vanguardia che con l’utilizzo di APP prodot-
te direttamente dagli uffici informatici, ga-
rantiranno un flusso informativo continuo e 
informatico tra tutti gli attori coinvolti nella 
lotta AIB. Di non minore importanza l’aper-
tura del CNVVF al volontariato di Protezione 
civile che sempre più di frequente svolge corsi 
di formazione tematici, incontra il personale 
dei Vigili del Fuoco per scambi di esperienze 
e per favorire quella intesa necessaria a cre-
are, in emergenza, una ‘squadra’ coesa. Siamo 
stati presenti in maniera attiva e propositiva 
al tavolo tecnico interistituzionale istituito dal 
DPC che ha affrontato diverse tematiche: dalla 
definizione della figura del DOS e del relativo 
percorso formativo, alla definizione di una ge-
stione della direzione delle operazioni tramite 
una struttura di comando articolata in caso 
di incendi complessi, all’organizzazione delle 
SOUP e via dicendo. 
In un anno di lavori intensi sono stati, infatti, 
elaborati diversi documenti importanti sia per 
la lotta attiva sia per l’importante fase della 
prevenzione degli incendi.

Il tavolo ha licenziato documenti condivisi tra 
Regioni, ANCI e Amministrazioni Statali che 
regolamentano la figura del DOS, la figura 
dei responsabili delle SOUP, la definizione di 
allerte univoche sul territorio nazionale della 
popolazione in caso di giornate di particolare 
rischio, ha definito ordinanze tipo da adottare 
dai Comuni, ha fatto un’analisi approfondita 
dello stato dell’arte del ‘catasto incendi’ previ-
sto dalla legge. La partecipazione a un tavolo 
tecnico di confronto tra le diverse componenti 
del sistema AIB comporta l’individuazione di 
percorsi comuni che sono anche il frutto di 
mediazioni tra le diverse esperienze, organiz-
zazioni ed esigenze rappresentate. Va da se che 
tutti i partecipanti al tavolo devono poi mette-
re in atto le determinazioni assunte, pur con i 
dovuti adattamenti legati a organizzazioni in-
terne che comunque rispondono a normative e 
regolamenti propri. Il CNVVF continuerà a fare 
la sua parte cercando di rispondere alle diverse 
richieste che scaturiscono da realtà regionali 
molto differenziate e articolate. In questo sen-
so, ad esempio, il programma dei corsi DOS per 
il Corpo nazionale dovrà essere articolato su 

Squadre di volontari AIB e di VVFF in azione
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una parte generale che farà parte dei percorsi 
formativi in entrata o al passaggio di ruolo, ed 
una parte specifica, calata sulla realtà della re-
gione dove il personale andrà ad operare, che 
verrà erogata a livello locale. Parimenti dob-
biamo prestare attenzione allo scambio d’in-
formazioni tra sale operative, a come renderle 
efficaci e automatiche anche nelle situazioni 
più congestionate. In proposito va considerato 
che nella situazione che si è venuta a creare 
con il D.Lgs. n. 177/2016, le Sale operative dei 
Vigili del Fuoco, le SO 115,  insieme a quelle 
del NUE 112, sono quelle che costituiscono il 
front office più ‘stressato’ del sistema AIB con 
il cittadino e, conseguentemente, quelle che 
possono andare in crisi più facilmente in caso 
di grandi eventi, o elevata simultaneità degli 
stessi, per sovraccarico di chiamate. Dobbiamo 
quindi trovare il modo di potenziarle, in ma-
niera flessibile, per i periodi più a rischio per 
evitare che con esse vada in crisi il sistema per 
difficoltà di comunicazione. A tal proposito il 
CNVVF ha predisposto per i cittadini l’app ‘No-
tiFire’ che segnala la presenza d’interventi di 
soccorso nelle vicinanze con lo scopo di forni-
re un sistema di comunicazione unidirezionale 
rivolto ai cittadini che si trovino in prossimi-
tà dell’area emergenziale. È un servizio volto 
sia alla sicurezza degli utenti e sia a ridurre la 
congestione delle linee d’emergenza quando le 
squadre di soccorso sono già state allertate.
Tra i servizi che verranno messi a disposizione 
delle regioni stiamo pensando ad un sistema 
informatico di comunicazione con le sale ope-
rative delle regioni, degli interventi in atto dei 
Vigili del Fuoco. Sarà così possibile evitare di 
ricorrere alle telefonate che, frequentemente, 
gli operatori non hanno proprio il tempo mate-
riale di effettuare. Ovviamente un tale sistema 
dovrà comunque garantire la riservatezza dei 
dati sensibili contenuti nelle chiamate al 115 e 
quindi avrà bisogno di versioni appositamente 
studiate.

La competenza dell’AIB è sempre in capo 
alle Regioni, restando ancora valida la vec-
chia legge nazionale n. 353 del 2000. Ogni 
Regione, quindi, ha un suo piano regionale 
e un suo sistema organizzativo particolare. 
Questo vi crea particolari difficoltà?

La diversità può essere una ricchezza se non 
porta però situazioni completamente disarti-
colate tra loro. Il problema incendi cambia da 
regione a regione, per ricorrenza degli eventi 
o gravità degli stessi, in base alla situazione 
climatica, alla morfologia del territorio, alla 
tipologia di boschi e uso del suolo. La stessa 
struttura sociale può portare a organizzazioni 
diverse, poggiate maggiormente sul volonta-
riato ovvero sugli operai forestali. Ogni orga-
nizzazione rispecchia il contesto in cui è stata 
creata. Per il CNVVF, che opera su tutto il terri-
torio nazionale e, soprattutto, sposta le proprie 
risorse da una parte all’altra dell’Italia in tempi 
molto brevi quando le situazioni di emergenza 
lo richiedono, questa situazione qualche pro-
blema lo può creare. Infatti, il Corpo Nazionale 
deve confrontarsi - di fatto - con 21 realtà ter-
ritoriali differenti ognuna dotata di un sistema 
di risposta differente, ognuna con legislazione 
concorrente differente.
Tale situazione è plasticamente evidente ai pi-
loti dei Canadair che soprattutto nel periodo 
estivo, operano su territori contigui ma am-
ministrativamente separati! Nell’arco di una 

DOS del Comando provinciale VVFF di Genova



18

PR
IM

O
 P

IA
N

O ‘sortita’ (così è chiamata la missione di un Ca-
nadair), i piloti sono guidati da DOS che appar-
tengono a enti differenti, verificano sul terreno 
la presenza di squadre volontarie, VVFF, della 
Regione eccetera.
La situazione è ovviamente gestita, ma la diso-
mogeneità della risposta non aiuta una strut-
tura centrale come il Corpo che si caratterizza 
da una linea di Comando gerarchicamente de-
finita e identica su tutto il territorio
Ad esempio, operare in Toscana non è la stessa 
cosa che operare in Lazio, in Liguria, in Lom-
bardia o in Campania. Cambia il territorio, 
cambiano gli incendi, cambiano gli attori ma, 
purtroppo cambiano anche le norme. Faccio un 
esempio che ha pesanti ricadute sulle modali-
tà di attacco al fuoco: il controfuoco, una tec-
nica molto utilizzata nel passato, poi caduta in 
disuso e ora riscoperta ed utilizzata, insieme al 
fuoco prescritto, a livello internazionale. Pren-
diamo ad esempio due regioni limitrofe quali 
la Toscana e il Lazio: nella prima il controfuoco 
non solo è permesso, ma esistono squadre spe-
cializzate nel farlo; in Lazio invece questa tec-
nica non è consentita. E se lavoriamo sul con-

fine come ci regoliamo? E se l’area di appoggio 
più sicura per utilizzare il controfuoco si trova 
nella Regione dove questo non è permesso? Si 
corre il rischio di perdere la possibilità di uti-
lizzarlo utilmente. Evidentemente almeno una 
base comune ci vuole. Come CNVVF accanto 
alla tradizionale attenzione per le aree d’in-
terfaccia, stiamo concentrando gli sforzi per 
coprire più capillarmente i parchi nazionali, 
anche in base ad un accordo con il Ministero 
dell’Ambiente. All’interno dei parchi valgono 
le stesse regole per la lotta attiva che valgo-
no nel restante territorio regionale, ma cosa 
succede quando i parchi sono interregionali? 
Foreste Casentinesi, Stelvio, appennino Tosco 
Romagnolo, Sibillini, Parco nazionale d’Abruz-
zo, Lazio e Molise, Pollino, ciascuno di questi 
parchi ha un territorio che interessa due o più 
regioni. Non possiamo pensare di avere due re-
gimi diversi all’interno dello stesso parco e uti-
lizzare tecniche diverse a seconda se il fuoco 
è di qua o di là dal confine regionale; il fuoco 
non conosce i confini e tanto meno li rispet-
ta. In queste aree dovremo, quindi, fare tutti 
uno sforzo per trovare soluzioni chiare che non 
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delle operazioni nel momento dell’emergenza. 
E’ importante che non ci siano zone d’ombra, 
dove non è chiaro chi ha la responsabilità della 
conduzione delle operazioni perchè questo, in 
una situazione di emergenza, sarebbe molto, 
troppo, pericoloso. 

Dopo il debriefing nazionale del 2017 si 
sono avviati dei tavoli interistituzionali AIB, 
cui partecipano rappresentanti dei vari cor-
pi e istituzioni del settore, che si riuniscono 
periodicamente per approfondire e risolvere 
in modo condiviso le varie problematiche in 
essere. Cosa può dirci in particolare riguar-
do alla formazione standard dei DOS, sia che 
provengano dal vostro Corpo, da enti o dallo 
stesso volontariato come in Lombardia? Da 
qualche tempo e credo voi in particolare, 
state proponendo un nuovo modello opera-
tivo AIB ovvero la ‘direzione’ delle operazio-
ni di spegnimento, che sostituirebbe quindi 
la figura di un unico direttore. E’ corretto? 
Quali sarebbero le modalità e i vantaggi di 
questa direzione ‘collegiale’?      

Al tavolo tecnico il Corpo nazionale ha eviden-
ziato con forza una problematica cui è molto 
sensibile in quanto gestisce la flotta aerea AIB 
dello Stato. La sicurezza delle operazioni dei 
velivoli AIB, sia per gli equipaggi che per le 
squadre a terra è una delle nostre priorità, sia 
che si tratti di aeromobili della flotta di Sta-
to che di quelle regionali. Non sempre, e non 
su tutto il territorio nazionale, si è riscontrata 
una sensibilità per questi aspetti e una effica-
ce capacità di comunicazione con i velivoli, sia 
in termini di qualità che di quantità di infor-
mazioni fornite ai piloti. Cura della sicurezza 
e qualità delle comunicazioni terra-bordo-ter-
ra è stata quindi uno degli argomenti su cui 
abbiamo spinto. Uno sforzo in questo senso, 
è stato fatto nel documento licenziato dal 
tavolo tecnico interistituzionale che ha fissa-
to alcuni parametri importanti relativamente 
alle competenze del DOS. Sono stati definiti 
i profili di accesso al corso di formazione, di 
cui è stato definito il programma di massima 
e le ore minime di durata del corso che terrà 
maggiormente conto, della necessità della for-
mazione del DOS alle comunicazioni TBT con 
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gli aeromobili, fondamentale per garantire la 
sicurezza del volo. Sotto questo aspetto è stata 
importante l’esperienza del CNVVF, da un de-
cennio impegnata a preparare i propri discenti 
nella scuola di Lamezia Terme, che organizza 
classi composte da personale capo squadra o 
capo reparto con oltre 20 anni di esperienza 
operativa alle spalle. Si tratta di un corso di 
72 ore con l’utilizzo di un simulatore che ri-
produce, in modo virtuale, il comportamento 
dell’incendio boschivo. Di fronte all’evento il 
discente, preparato da personale dell’Aeronau-
tica Militare esperto nel controllo del traffico 
aereo, apprende la comunicazione con il pilota 
degli aeromobili, familiarizza con i piloti dei 
Canadair di base all’aeroporto di Lamezia e in-
fine, unico caso al mondo, coordina lanci reali, 
nell’adiacente poligono di sgancio da parte dei 
Canadair.

L’altro è stato sicuramente quello di prevedere 
nei piani AIB dei modelli operativi che possano 
meglio rispondere ai cosiddetti incendi com-
plessi, quando è materialmente impossibile 
che le operazioni vengano gestite da un unico 
soggetto: il DOS. Per questi casi abbiamo quin-
di evidenziato l’esigenza di una ‘direzione delle 
Operazioni’ più che di un ‘Direttore delle Ope-
razioni’. Per noi il modello di riferimento è l’In-
cident Command System (ICS). Nato in Ame-
rica nel 1968 proprio per la lotta agli incendi 
boschivi, è diventato uno strumento ordinaria-
mente impiegato in operazioni multiagenzia. 
L’ICS è organizzato su 5 funzioni principali: 
Comando, Operazioni, Logistica, Pianificazio-
ne, Amministrativo/contabile. Occorre però 
chiarire che l’ICS non va a sostituire il Direttore 
delle Operazioni di Spegnimento ma lo affian-
ca nelle situazioni più complesse. Nella prati-
ca, se rimaniamo nel settore AIB, il DOS sarà in 
grado di gestire da solo il 90% degli eventi, as-
sumendo su di se tutte le funzioni dell’ICS, ma 
dovrà invece essere affiancato da altre figure 
nel momento in cui va ad affrontare i grandi 
incendi, ovvero gli incendi complessi che non 
sono resi tali solo dalle dimensioni quanto 
dalla difficoltà di spegnimento. Del resto non 
sono solo i Vigili del Fuoco a usare in Italia, ed 
in questo campo, questo sistema. Anche il CFS 
in passato aveva un sistema modulare dove la 

direzione delle operazioni cresceva a seconda 
dell’evento e veniva suddivisa tra più figure, 
ferma restando la responsabilità del più alto in 
grado sul posto. E anche alcune regioni hanno 
già previsto un sistema di direzione articolato 
su più figure: l’analista, il logista, l’aiuto DOS 
eccetera. Ritengo che questo tipo di approc-
cio verrà inevitabilmente adottato, almeno per 
gli incendi complessi, qualunque sia il nome 
o l’acronimo che vorremo dargli.  Uno degli 
aspetti più importanti contenuti nel documen-
to, è proprio la necessità, in caso di incendi 
complessi, di passare dal direttore operazione 
di spegnimento a un sistema di ‘direzione del-
lo spegnimento’, che consentirà una gestione 
integrata dell’evento al pari di altre emergenze 
di Protezione civile.
I vantaggi del sistema proposto sono eviden-
ti: ottimizzazione delle risorse sul terreno sia 
aeree che terrestri, la possibilità di un’unica 
cabina di regia, soprattutto nei casi ove si 
renda necessario evacuare la popolazione e la 
possibilità di mettere a fattor comune tutte le 
risorse disponibili.
Il documento approvato prevede inoltre l’i-
stituzione di un registro regionale dei DOS, la 
loro identificazione univoca e le dotazioni mi-
nime sul campo.

Il mio auspicio è che da questi tavoli tecnici 
esca comunque una terminologia unica, adot-
tata da tutti, con termini tecnici univoci per 
rappresentare le diverse fasi delle operazioni 
di spegnimento, o le diverse figure che ope-
rano sull’incendio. Perché se per la lotta agli 
incendi boschivi avremo 21 diversi tipi di ‘ICS’, 
ognuno con funzioni e figure chiamate nelle 
più svariate maniere, non avremo semplificato 
la vita a chi lavora su tutto il territorio (CNV-
VF, DPC, COAU) né reso più efficace il Sistema 
AIB nazionale. Con gli scenari che si prospet-
tano per il futuro, credo che non saranno solo i 
Corpi dello Stato a doversi muovere su tutto il 
territorio, ma anche le singole Regioni potran-
no essere chiamate ad andare in supporto a 
seconda del periodo dell’anno, o della localiz-
zazione delle criticità. E allora una formazione 
comune, una standardizzazione delle dotazio-
ni, un linguaggio comune, potranno essere il 
punto di forza dell’intero sistema. ■




