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nazionale AIB (webinar)

Quest’anno per tenere il nostro tradi-
zionale appuntamento sull’antincendio 
boschivo con il REAS, ci siamo orga-

nizzati in ‘postazioni’ da remoto, perché per 
gli ovvi motivi legati al CoViD-19, il Centro 
Fiera di Montichiari (BS) come del resto altri 
importantissimi appuntamenti fieristici, tra 
i quali Interschutz ad Hannover, ha dovuto 
rinviare la manifestazione vera e propria al 
prossimo anno.
In qualità di moderatore ho scelto di collocar-
mi nella postazione della Regione Liguria, un 
po’ perché ho organizzato tutte le precedenti 
edizioni in stretta collaborazione con Massi-
mo Galardi, figura storica dell’AIB regionale 
e un po’ perché da solo nella mia redazione 
sarei stato sicuramente colto da attacchi di 
‘panico informatico-tecnologico’.
I collegamenti, infatti, proposti dai tecnici 
erano con ‘zoom’ ma chiunque poteva segui-

re i lavori collegandosi al sito o alla pagina 
Facebook del REAS.
Sabato in Liguria l’allerta in alcune province 
era rossa e in altre arancione, come in Pie-
monte, dove devastazioni e morti purtroppo 
non sono mancate. La nostra postazione è 
stata di conseguenza spostata dalla Prote-
zione civile a un altro ufficio regionale, grazie 
anche all’ottimo lavoro svolto da Marco Ac-
quaviva, funzionario di ‘Liguria Digitale’, che 
tutti noi ringraziamo.
A inaugurare il webinar è stato il ‘padro-

TAVOLA ROTONDA NAZIONALE AIB

di Franco Pasargiklian, con la preziosa 
collaborazione dei relatori del webinar

Sabato 3 ottobre, nell’ambito dei convegni da remoto che il REAS 
ha promosso in attesa della prossima edizione che si terrà dall’8 al 10 
ottobre 2021, alcuni protagonisti dell’antincendio boschivo delle regioni 
Liguria, Lombardia, Puglia, Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia, 
nonché del DPC e del CNVVF, si sono confrontati sul tema: ‘Campagna AIB 
2020: esperienze e modalità operative in epoca CoViD-19’

16
Ezio Zorzi, direttore del Centro Fiera del Garda 
e ‘patron’ del webinar AIB ha aperto i lavori 
ringraziando tutti i convenuti e dando appuntamento 
al REAS il prossimo 8/10 ottobre 2021
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ne di casa’ Ezio Zorzi, direttore del Centro 
Fiera del Garda, che dopo aver ringraziato 
tutti i partecipanti ai lavori e coloro che si 
erano messi in ascolto, ha dichiarato che il 
nostro è un argomento importante e lo di-
verrà sempre più negli anni a venire a causa 
dei cambiamenti climatici in corso. Da qui la 
proposta per il prossimo anno, in occasione 
di REAS 2021, di organizzare ‘gli Stati Gene-
rali dell’antincendio boschivo’, coinvolgendo 
in un grande momento di confronto tutti i 
rappresentanti delle 20 regioni italiane, oltre 
a enti e organizzazioni dall’estero. Andreas 
Zuege, direttore generale della Fiera di Han-
nover, ‘gemellata’ al Centro Fiera di Monti-
chiari, partendo dalle considerazioni di Zorzi 
ha sottolineato quanto il settore AIB italia-
no sia un’eccellenza e quanto abbia lavorato 
bene in questi ultimi anni nei Paesi del nord 
Europa sia con interventi operativi, sia por-
tando esperienza e formazione per chi, fino 
a pochi anni fa, gli incendi di bosco erano 
eventi marginali. Con l’auspicio di incontrarci 
a Interschutz (Hannover) dal 14 al 19 giugno 
2021, in un breve filmato Dirk Aschenbren-
ner, presidente VFDB, l’Associazione tedesca 
per la Protezione Antincendio ha voluto salu-
tare e augurare buon lavoro a tutti i parteci-
panti al webinar.

‘Postazione’ Regione Liguria
L’apertura tecnica del webinar è iniziata dalla 

postazione ligure, dove erano presenti, oltre 
a Galardi e al sottoscritto, Ernesto Crescen-
zi della Direzione regionale VVF della Ligu-
ria insieme a Gavino Tatti, operatore SOUP; 
Cecilia Maggi, responsabile Volontariato 
Settore PC e la collega Francesca Lantero, 
responsabile Pianificazione Rischio incendi 
di interfaccia. Entrando subito nel vivo del 
tema del convegno, Massimo Galardi ha 
ricordato che la Regione aveva sospeso già 
dal 24 febbraio tutte le attività formative e 
addestrative, anticipando il DPCM del 6 mar-
zo. Il 20 marzo sono state diramate disposi-
zioni a sindaci, volontari, VVF e ai soggetti 
interessati circa le misure anti CoViD-19 da 
prendere in fase operativa: due persone per 
automezzo, distanziamento di un metro, uso 
delle mascherine e delle soluzioni igienizzan-
ti. La settimana successiva sono state date 
disposizione ai comuni perché si limitassero 
gli abbruciamenti nei loro territori di compe-
tenza per evitare, il più possibile, interventi 
operativi in pieno lockdown. Dal 31 marzo 
al 19 aprile, comunque, si sono registrati 27 
incendi che hanno impegnato 188 Vigili del 
Fuoco, 197 Volontari e 4 Carabinieri foresta-
li. Galardi ha poi passato in rassegna i vari 
provvedimenti anti CoViD-19 che la Regione 
ha adottato a maggio per gli operatori, se-
guendo le linee guida dettate dal DPC - dal 18 
di quel mese sono, infatti, riprese le attività 
formative e addestrative come da protocolli 

Andreas Zuege, direttore generale di Deutsche 
Messe, Fiera di Hannover, complimentandosi con 
il Sistema AIB italiano e augurando buon lavoro 
ai relatori ha dato a tutti appuntamento il 14/19 
giugno 2021 ad Hannover per la Fiera di Intershutz

Il saluto di Dirk Aschenbrenner, presidente VFDB, 
l’Associazione tedesca per la protezione antincendi
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CoViD-19 -, mentre dal 5 agosto (vedi tavola 
A) sono iniziate le attività di monitoraggio del 
territorio da parte del Volontari AIB. Ernesto 
Crescenzi della Direzione regionale VVF, oltre 
ad aver sottolineato l’ottima sinergia che si è 
realizzata nella campagna AIB di quest’anno 
con la Regione e il Volontariato, si è soffer-
mato a descrivere i protocolli CoViD-19 che 
tutti gli operatori hanno seguito con il risul-
tato, infatti, che nessun operatore, Vigile del 
Fuoco o Volontario si è infettato durante le 
attività di spegnimento e di monitoraggio. Ce-
cilia Maggi, responsabile del Volontariato del 
Settore PC regionale, ha brevemente illustrato 
le principali attività svolte dal Volontariato di 
Protezione civile della Regione Liguria nel cor-
so dell’emergenza epidemiologica innescata 
dal nuovo coronavirus. Durante il periodo del 
lockdown alcune di queste attività, quali il tra-
sporto di presidi sanitari, il montaggio e alle-
stimento delle tende di pre-triage davanti agli 
ospedali e delle tende di prefiltraggio presso 
gli istituti penitenziari, hanno comportato una 
limitata interazione fisica di prossimità cir-
coscritta alla squadra degli operatori mentre 
altre, quali il supporto ai soggetti fragili e ai 
quarantenati, non positivi al CoViD-19, per il 
rifornimento di farmaci e di generi di prima 

necessità hanno comportato una maggiore, 
anche se senza diretto contatto, vicinanza alla 
popolazione. In tutti i casi e per tutte queste 
attività sono state adottate le indicazioni ope-
rative per il Volontariato di Protezione civile 
finalizzate al contenimento da contagio Co-
ViD-19 emanate dal capo del Dipartimento di 
PC il 20 marzo 2020.
A seguito del Decreto n. 34/2020 del Presi-
dente della Regione Liguria, soggetto attua-
tore, sono riprese le attività formative adot-
tando le misure di distanziamento durante i 
corsi e le operazioni di sanificazione presso 
le strutture ospitanti, ove possibile. Vista la 
difficoltà, in particolare per alcuni Coordina-
menti provinciali del Volontariato, di avere a 
disposizione ampi spazi per queste specifiche 
attività, il Settore PC sta lavorando sulla base 
di una proposta di sperimentazione che vedrà 
lo svolgimento dei corsi teorici in modalità 
remota completata da una parte pratica ef-
fettuata all’aperto.
In ultimo si è accennato al documento del 
Dipartimento ‘Misure operative per le com-
ponenti e strutture operative del Servizio 
Nazionale della Protezione vivile ai fini del-
la gestione di altre emergenze concomitanti 
all’emergenza epidemiologica CoViD-19’, che 

‘Postazione’ Regione Liguria, composta da Massimo Galardi, storico funzionario dell’AIB regionale; Cecilia Maggi 
e Francesca Lantero del Settore regionale PC; Ernesto Crescenzi, dirigente presso la Direzione regionale VVF 
con il Vigile del Fuoco Gavino Tatti, operatore della SOUP e Franco Pasargiklian, moderatore del webinar



affronta il problema del contenimento da 
contagio SARS-CoV-2 in contesti operativi 
complessi.  
Riguardo all’attività formativa, a parte le 
attività pratiche come, per esempio, il mon-
taggio delle tende, si stanno studiando forme 
sempre più avanzate di lezioni tecniche da 
remoto (e-learning), già in uso per il corso A1 
sulla sicurezza PC e AIB.

‘Postazione’ Ente Parco del 
Ticino-Regione Lombardia
La parola passa, quindi, alla postazione lom-
barda, presso la sede dell’Ente Parco del Ti-
cino; presenti tre ‘vecchie’ glorie dell’AIB 
regionale: il padrone di casa, Alessandro 
Todaro, responsabile AIB e del Volontariato 
del Parco del Ticino; Alessandro De Buck, 
coordinatore di Valle del Verbano (Varesotto) 
e Giovanni Guanziroli, coordinatore provin-
ciale di Como. Collegato alla postazione della 
Lombardia c’era anche Mario Pugnetti (non 
poteva mancare!) che dalla Sala operativa 

del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le im-
magini dell’esercitazione AIB con protocolli 
CoViD-19, ‘Sappada 2020’, di cui è pubblicato 
il servizio su questo numero della rivista. To-
daro, dopo aver ringraziato i dirigenti di Re-
gione Lombardia che hanno delegato il Parco 
a rappresentarla in questa circostanza, ha 
detto che il 2020 non è stato caratterizzato 
da molti incendi e che, ad ogni modo, i volon-
tari hanno operato sugli incendi in modalità 
CoViD-19, secondo le linee guida dettate dal 
DPC. Guanziroli ha aggiunto che in provin-
cia di Como, per motivi di sicurezza negli 
automezzi potevano salire solo 3 volontari e 
che nel periodo del lockdown si sono conta-
ti 36 incendi con una mobilitazione di 332 
volontari e 844 ore di lavoro. Nel Varesot-
to, invece, ha concluso De Buck, nel mese di 
marzo vi sono stati pochi incendi, ricordando 
che a differenza del Friuli dove gli operatori 
AIB potevano essere trasportati anche in eli-
cottero (pilota, tecnico e due operatori con 
mascherine e guanti in lattice), in Lombardia, 19
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Tavola ‘A’ 
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durante il lockdown questo non era consen-
tito e si poteva raggiungere i luoghi d’inter-
vento solo con gli automezzi.

‘Postazione’ Regione Puglia
Dalla postazione lombarda a quella pugliese, 
dove dalla Sala Operativa Unificata Permanen-
te-SOUP di Bari ha preso la parola il funzionario 
Lucio Pirone, da un anno e mezzo circa respon-
sabile del Centro Operativo della Regione Puglia. 
Questo è stato un anno molto particolare per il 
sistema AIB pugliese, perché in conseguenza 
della pandemia non si sono attivati i gemellag-
gi estivi che da ben 12 anni implementavano 

le attività di prevenzione-monitoraggio e lotta 
attiva con squadre di volontari provenienti dal 
Piemonte, dall’Emilia Romagna e da altre regio-
ni e organizzazioni del Nord Italia. Così anche 
per gli ovvi motivi legati al distanziamento e 
alle relative sanificazioni, il sistema pugliese ha 
dovuto rinunciare alle due grandi basi logisti-
che di Jacotenente (FG) e Campi Salentina (LC), 
dove erano concentrati uomini e mezzi della 
Puglia e delle altre squadre regionali. Sistema 
che ha saputo, comunque, reagire molto bene a 
questa situazione non certo positiva e anzi ha 
‘rilanciato’: un centinaio di associazioni hanno, 
infatti, svolto attività di pattugliamento del ter-
ritorio, partendo dalla loro sede di appartenen-
za e seguendo percorsi stabiliti con kit ‘leggeri’ 
di pronto intervento per spegnere sul nascere 
piccoli focolai. Nel Gargano e nel Salento sono 
state mantenute le due Sale Operative Ter-
ritoriali-SOT, collegate con la SOUP e con le 
squadre pattugliatrici, che nel caso di incendi 
di una certa portata attivavano le squadre più 
prossime, Vigili del fuoco o Volontari, che in-
tervenivano con moduli antincendio. In buona 
sostanza le attività di pattugliamento, ancora 
più capillari ed estese sul territorio pugliese 
rispetto agli anni precedenti, si sono rilevate 
un’arma vincente tanto che a conclusione della 
sua relazione Pirone ha affermato che questo 
modello nel 2021, con il supporto dei gemellag-
gi, sarà sicuramente implementato per coprire 
più agevolmente anche zone impervie, come 
per esempio i Monti Dauni.

‘Postazione’ Ente Parco del Ticino-Regione Lombardia. 
Da sinistra: Alessandro De Buck, coordinatore Valle 
del Verbano (Varesotto); Alessandro Todaro, 
responsabile AIB e del Volontariato 
dell’Ente Parco del Ticino e Giovanni Guanziroli, 
coordinatore provinciale di Como

Agosto 2020. Intervento AIB di Volontari del Parco del Ticino
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‘Postazione’ Regione Piemonte
Collegati da Torino, sede della postazione 
piemontese, Cristina Ricaldone, respon-
sabile del Settore Antincendi boschivi del-
la Regione e tre autorevoli figure del Corpo 
Volontari AIB del Piemonte: Renato Bruno 

e Giampiero Marozzi della Direzione re-
gionale del Corpo AIB e Daniele Cora, neo 
ispettore generale, che dopo aver salutato i 
partecipanti al webinar ha sottolineato l’im-
portanza di mantenere operativi i rapporti di 
collaborazione, già sanciti da appositi accordi 
e testati sul campo grazie ad alcune rilevanti 
esercitazioni interregionali degli anni scorsi.
I relatori della Regione Piemonte e del Cor-
po Volontari AIB hanno presentato le misure 
adottate in epoca CoViD-19 al fine di svolge-
re in sicurezza le azioni di prevenzione e lotta 
attiva agli incendi boschivi.
L’organizzazione del Sistema AIB piemonte-
se e la struttura organizzativa gerarchica del 
Corpo AIB hanno facilitato l’uniformità dei 
comportamenti.
Alla base c’è stato il documento per la valu-
tazione dei rischi in attività antincendi bo-
schivi - redatto e approvato nel 2013 dalla 
Regione Piemonte con la collaborazione del 
Corpo AIB - che è stato integrato con le pre-
scrizioni anti CoViD-19.
Per il Piemonte (come per le altre regioni 

‘Postazione’ Regione Puglia. Lucio Pirone, 
responsabile del Centro Operativo regionale

‘Postazione’ Regione Piemonte. Cristina Ricaldone, responsabile regionale AIB e Renato Bruno della 
Direzione regionale del Corpo volontari AIB del Piemonte. Presenti in postazione anche Giampiero Marozzi 
della Direzione regionale del Corpo AIB e Daniele Cora, neo ispettore generale del Corpo Volontari AIB
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dell’arco alpino), il tradizionale periodo a più 
elevato rischio incendi, ovvero il tardo inver-
no-inizio primavera, ha coinciso nel 2020 con 
il momento più complicato dell’emergenza 
CoViD-19, durante il quale si sono registrati 
alcuni incendi piuttosto impegnativi. 
In questo contesto, al fine di evitare il per-
manere troppo a lungo sul luogo delle ope-
razioni del personale AIB, è stato privilegiato 
l’impiego dell’elicottero.
Il Corpo AIB ha applicato sostanzialmente 
le regole contenute nei DPCM in materia di 
contenimento del contagio: lavaggio e igie-
nizzazione mani, utilizzo mascherine monou-
so FFP3 (e in assenza delle stesse, nel periodo 
iniziale dell’emergenza, maschere con filtro 
contenute nei kit AIB in dotazione), autocer-
tificazione, igienizzazione (al termine delle 
attività) di telefoni, radio, eccetera.
Contemporaneamente alla problematica in-
cendi boschivi, il Corpo AIB è stato impegna-
to, a fianco del Volontariato di Protezione ci-
vile, nelle azioni di supporto alla popolazione 
per emergenza CoViD-19 (montaggio tende, 
supporto nei COC, eccetera), per il quale è 
stato condiviso, con le altre organizzazioni di 
Volontariato di PC, uno specifico documento 
di misure operative e di sicurezza.
Il dato positivo, a conferma dell’efficacia del-
le misure adottate, è stato che nessun volon-
tario AIB è stato riscontrato positivo a SARS-
CoV-2 (nonostante l’impegno costante su 
numerosi incendi boschivi, anche nel periodo 
estivo) e che - con l’osservanza di tutte le 
precauzioni necessarie - sono state riavviate 
anche le attività ordinarie come formazione 
e addestramento del personale.

‘Postazione’ Regione Toscana
Gli interventi sono proseguiti dalla postazione 
toscana presidiata da Gianluca Calvani, fun-
zionario regionale AIB e Leonardo Franchini, 
collega della Protezione civile, entrambi mem-
bri del Tavolo tecnico interistituzionale AIB, 
dove la Toscana è capofila delle regioni nel-
la sottocommissione AIB della Commissione 
speciale PC. Con loro, ha partecipato come 
relatore Simone Cantagalli del Coordina-
mento Volontariato AIB Toscano, delegato da 
Gabriele Salvadori, presidente del Coordina-

mento Volontariato AIB Toscano e referente 
territoriale presso il Comitato nazionale del 
Volontariato di Protezione civile. Nella posta-
zione fiorentina anche Gianfilippo Micillo, 
dirigente dell’Ufficio pianificazione e coor-
dinamento servizio AIB del CNVVF, in rap-
presentanza della Direzione nazionale, come 
nelle due precedenti edizioni al REAS.
“L’emergenza CoViD-19 ha inciso fortemen-
te sull’attività addestrativa che nei mesi 
primaverili è principalmente dedicata all’ag-
giornamento dei direttori delle operazioni di 
spegnimento”, ha esordito Gianluca Calvani. 
“Dopo una prima fase iniziale, nella quale ab-
biamo dovuto capire come garantire, comun-
que, al personale le informazioni necessarie 
a svolgere i propri compiti, abbiamo diviso 
il corso di due giorni in una giornata con 
formazione a distanza, che abbiamo svol-
to regolarmente e una giornata esercitativa 
rimandata a quando possibile. Nel mese di 
maggio abbiamo potuto riprendere una parte 
di corsi in presenza, per cui è stato riaperto 
il nostro Centro regionale di addestramento 
AIB (‘La Pineta’) ed è ricominciata l’attività 
addestrativa, prima con esercitazioni all’a-
perto e poi anche con lezioni in aula, nel 
rispetto dei protocolli CoViD-19 adottati da 
Regione Toscana”. “Nel mese di settembre - 
ha concluso Calvani - abbiamo anche potuto 
svolgere il corso per analista AIB di sala, pre-
visto dal progetto INTERREG Italia-Francia 
Marittimo, che ha consentito la formazione 
di queste nuove figure specializzate, in grado 
di supportare l’attività decisionale delle sale 
operative AIB e dei direttori delle operazioni 
di spegnimento”.
Per Leonardo Franchini “Il contesto emer-
genziale, tuttora in essere, legato all’emer-
genza CoViD-19 ha avuto un forte impatto 
sull’attività della Protezione civile, a supporto 
del Sistema Sanitario e degli enti locali. A li-
vello regionale, sono state introdotte proce-
dure specifiche relative alla parte AIB gesti-
ta dal Settore Protezione civile regionale, in 
particolare alla gestione della Sala Operativa 
Unificata Permanente-SOUP e alla gestione 
della flotta aerea regionale AIB/PC”. “Sempre 
in stretto e costante raccordo con l’Ufficio 
AIB - ha aggiunto Franchini - sono state de-



24

TA
VO

LA
 R

O
TO

N
DA

 N
AZ

IO
N

AL
E 

AI
B finite procedure per quanto riguarda anche i 

Centri Operativi Provinciali-COP e per quan-
to attiene le attività legate all’elitrasporto in 
occasione di incendi boschivi (le modalità di 
impiego e i dispositivi di protezione per gli 
equipaggi degli elicotteri sono stati concor-
dati in precedenza). Nello specifico, è stato 
vietato - in quanto non compatibile con le 
disposizioni anti-CoViD-19 delle Ditte elicot-
teristiche e con le caratteristiche degli ae-
romobili impiegati - l’imbarco delle squadre 
AIB elitrasportate, mentre è stata definita 
la procedura per l’imbarco/trasporto/sbar-
co del Direttore delle operazioni di spegni-
mento, con operazioni pre-volo e post-volo 
assegnate all’equipaggio dell’elicottero con-
sistenti nella misurazione della temperatura 
del DOS, nella registrazione del nominativo, 
nel volo con solo pilota a bordo, nel seder-
si nella posizione diametralmente opposta al 
fine di garantire il corretto distanziamento, 
nell’indossare idonea mascherina fornita da 
Regione Toscana”.
“Per la SOUP, considerando che in Toscana 
coincide con la Sala Operativa Regionale di 

‘Postazione’ Regione Toscana. Da sinistra: Gianfilippo Micillo, dirigente Ufficio Pianificazione e coordinamento 
servizio antincendio boschivo presso la Direzione Centrale per l’emergenza del CNVVF; Gianluca Calvani, 
funzionario AIB regionale con Leonardo Franchini, funzionario PC regionale, entrambi membri 
del Tavolo Interistituzionale AIB e Simone Cantagalli del Coordinamento Volontari AIB della Toscana 
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Protezione civile, l’attività è continuativa H24 
per 365 giorni l’anno e questo ha comporta-
to, oltre alle notevoli difficoltà con la conco-
mitante gestione dell’emergenza CoViD-19 e 
delle altre attività ordinarie/emergenziali, un 
rivoluzionato assetto delle postazioni e delle 
procedure specifiche per garantire la tute-
la del personale in turno (misurazione della 
temperatura, fornitura di idonei dispositivi di 
protezione, idoneo distanziamento e prote-
zione delle postazioni di lavoro, pulizie e sa-
nificazione degli ambienti straordinarie)”, ha 
precisato, infine, Franchini.
Nella sua relazione Simone Cantagalli ha 
argomentato le situazioni e le varie criticità 
che il Volontariato AIB ha dovuto affrontare 
durante il primo periodo del lockdown e nel-
la seconda fase, quando sono state allentate 
le misure restrittive anti CoViD-19. La prima 
fase del periodo di lockdown ha evidenziato 
difficoltà nell’interpretazione dei vari DPCM 
- e relativa applicazione all’AIB - e confronti 
serrati con Regione Toscana. Il recarsi dagli 
enti preposti per il rilascio dell’autorizzazio-

ne agli interventi ha ritardato in alcuni casi 
l’arrivo sui luoghi delle operazioni delle squa-
dre e qualche difficoltà si è creata anche nel 
garantire squadre in tempi rapidi per segna-
lazione incendi, considerati i numerosi impe-
gni sostenuti dalle rispettive organizzazioni 
con il sistema regionale di Protezione civile e 
gli enti locali svolti su più fronti: assistenza, 
controllo, distanziamento sociale, consegna 
spesa e medicine, sanificazione.
La mancanza di DPI (mascherina chirurgica), 
i tempi lunghi per la sanificazione dei mezzi 
dopo i singoli servizi svolti, la rinuncia ad ope-
rare di alcuni volontari per paura di contrarre 
il virus, tra le principali criticità riscontrate 
sebbene molte persone a casa per misure anti 
CoViD-19, si siano rese disponibili per tutti i 
servizi, AIB compreso. Potenziali ‘nuove leve’ 
che dopo aver iniziato il percorso formativo, 
una volta allentate le misure restrittive, ‘sono 
sparite’ tornando probabilmente alla loro vita 
quotidiana.
In merito alla partenza per intervento AIB 
con modalità anti CoViD-19 è stata prevista 

Immagini del Centro regionale Addestramento AIB della Toscana ‘la Pineta’
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per mezzo 4 posti e rinforzi su incendi svol-
ti con mezzi propri, con conseguente ritardo 
dei tempi d’intervento.
Formazione e addestramento in presen-
za sono stati completamente annullati, con 
diversi corsi spostati online gravati da diffi-
coltà dovute ai collegamenti e alla compren-
sione. E’ mancato l’allestimento dei cantieri 
di ‘fuoco prescritto’ fondamentali per l’adde-
stramento e la prevenzione AIB.
Durante la seconda fase coincisa con l’al-
lentamento delle misure restrittive anti Co-
ViD-19 si è assistito a un miglioramento dei 
tempi intervento con possibilità di fare pattu-
gliamento e avvistamento. Ci sono state dif-
ficoltà nella formazione con presenze ridotte 
ai corsi e ai briefing di inizio stagione con 
le sale e il sistema regionale (ranghi ridotti). 
Del distanziamento sociale obbligato hanno 
risentito l’umanità e quegli scambi fatti in 
confidenza spesso risolutivi durante le scelte 
delle strategie di spegnimento. Psicologica-
mente ciò ha significato dare un aspetto for-
male a un’attività che normalmente si svolge 

in amicizia e conoscenza reciproca. Inoltre, 
alcuni piccoli enti, nel rispetto rigoroso del-
le misure anti CoViD-19, non hanno fornito 
i pasti per le missioni su alcuni incendi non 
potendo confezionarli a dovere. Con l’avvio, 
infine, della stagione più calda e delle tempe-
rature più sostenute, a differenza del periodo 
invernale si è aggiunta la fatica dell’indossare 
mascherina chirurgica anche nelle operazioni 
più tranquille relative a bonifica e uso di at-
trezzature manuali.
A chiudere gli interventi dalla postazione 
toscana è stato Gianfilippo Micillo, rappre-
sentante del Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco, dirigente Ufficio per la Pianificazione 
e il coordinamento del Servizio antincendio 
boschivo, presso la Direzione Centrale per 
l’emergenza.
“Il CNVVF ha dovuto predisporre specifiche 
procedure per garantire la sicurezza e la 
continuità del Soccorso Tecnico Urgente sin 
dai primi mesi del 2020 - ha precisato Mi-
cillo -. Per la campagna estiva AIB si è pro-
vato quindi con procedure ben rodate atte 
a garantire la maggiore sicurezza possibile 
durante gli spostamenti, gli interventi, la per-
manenza presso le sedi operative e i cambi 
tra il personale. Questo ha permesso ai Vigili 
del Fuoco di onorare tutti gli impegni presi 
con le Regioni con gli accordi di programma: 
presenza nelle Sale Operative AIB delle re-
gioni, gestione delle stesse laddove previsto 
nelle convenzioni, direzione delle operazioni 
di spegnimento, squadre dedicate alle attività 
di estinzione”. “Parimenti il Corpo naziona-
le ha garantito l’efficienza e l’efficacia della 
propria flotta aerea AIB mettendo a disposi-
zione del COAU, con continuità e per tutta 
l’estate 2020, 15 Canadair CL415, 4 elicotteri 
pesanti Erickson S64, 5 elicotteri AIB 415. 
L’esperienza maturata per garantire l’eroga-
zione del soccorso tecnico urgente è stata 
messa a disposizione del Tavolo Tecnico sugli 
incendi boschivi istituito presso il Diparti-
mento della Protezione civile. Analogamen-
te si è lavorato direttamente con le Regioni 
per adottare procedure condivise per tutte le 
componenti dei Sistemi AIB regionali al fine 
di evitare criticità durante le operazioni sul 
campo. Solo in 2 delle 18 regioni che hanno 

‘Postazione’ Dipartimento della Protezione civile 
nazionale. Dario Negro, funzionario 
del Servizio Rischi ambientali, 
tecnologici e antincendio boschivo del DPC



convenzioni in materia AIB con il CNVVF non 
è stato possibile avere la presenza dei Vigi-
li del Fuoco nelle SOUP a causa degli spazi 
ridotti. In questi casi si è dovuto ricorrere a 
collegamenti da remoto tra le sale operati-
ve”. “Vale la pena di ricordare che, pur con 
tutte le difficoltà dovute alla pandemia, il 
Sistema AIB nel suo complesso ha retto in 
maniera egregia ad una annata che, pur non 
raggiungendo i livelli del 2017, è comunque 
stata impegnativa per la prolungata durata 
della campagna estiva che, partita in antici-
po nel mese di maggio con la Sicilia, si è poi 
protratta sino ai primi mesi di ottobre”, ha 
concluso il dirigente dei VVF.

‘Postazione’ Dipartimento 
della Protezione civile 
nazionale
La chiusura del webinar è spettata a Dario 
Negro del Servizio Rischi ambientali, tec-
nologici e antincendio boschivo del DPC. “Il 
2020 è stato un anno di grandi difficoltà per 
tutto il sistema - ha detto Nigro. La conco-
mitante presenza dell’emergenza CoViD-19 
e del relativo lockdown ha portato tutto il 
sistema AIB a dover ripianificare le attività 
preparatorie alla campagna AIB estiva, pen-
siamo ad esempio alle attività di prevenzio-
ne strutturale e non, che a causa del blocco 
hanno subito dei ritardi”. E’ stato, quindi, ne-
cessario ripianificare gli interventi e rivedere 
le priorità. In questo contesto ha rivestito un 
ruolo chiave lo scambio di informazioni e il 
confronto tecnico fra i vari attori del sistema 
AIB svolto, come oramai consuetudine dal 
2018, nell’ambito del Tavolo Tecnico Interisti-
tuzionale AIB che, nonostante l’emergenza in 
corso, ha mantenuto la sua funzione portan-
do a una serie di azioni e proposte poi con-
cretizzate a livello tecnico con uno scambio 
di buone pratiche e a livello politico con il 
recepimento di alcune possibili criticità evi-
denziate dal Tavolo anche nell’ambito delle 
raccomandazioni del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 27 maggio 2020. Questo è 
stato il quadro preparatorio alla campagna 
AIB estiva 2020 che, seppur caratterizzata da 
un avvio ‘morbido’, si è poi evoluta con una 
persistenza di eventi, alcuni dei quali anche 

rilevanti sia dal punto di vista AIB che di Pro-
tezione civile e che hanno visto impegnato 
il sistema a tutti i livelli territoriali fino agli 
ultimi giorni del mese di settembre.
Sempre nel 2020,  ha continuato Negro, sono 
stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due im-
portanti lavori portati avanti dal Tavolo, che 
hanno trovato recepimento in due direttive 
del Presidente del Consiglio dei Ministri: la 
‘Definizione, funzioni, formazione e qua-
lificazione della direzione delle operazioni 
di spegnimento degli incendi boschivi’ e la 
“Direttiva concernente la  formazione  e  la  
standardizzazione  delle conoscenze del per-
sonale delle Sale Operative Unificate Perma-
nenti-SOUP. 
“Nel 2020, come ricordato dal collega della 
regione Puglia - ha aggiunto il referente del 
DPC - non sono partiti i consueti gemellaggi; 
questa contingenza ha fatto sì che il sistema 
regionale si riorganizzasse per colmare que-
sta mancanza permettendo di sperimentare 
nuove soluzioni operative che non rappresen-
tano certamente un punto di arrivo ma sono 
un ulteriore tassello che la Regione potrà 
aggiungere alla sua organizzazione per mi-
gliorare la propria capacità di risposta. Non 
va poi dimenticata l’importanza che le regio-
ni, in particolare quelle limitrofe, definiscano 
appositi accordi per favorire lo scambio sia 
di conoscenza ed informazioni ma anche, in 
caso di necessità, di capacità di mutuo inter-
vento, come rappresentato dal collega della 
regione Liguria”. “Altro aspetto molto impor-
tante emerso dalla discussione - ha, quindi, 
concluso Negro - è che gli incendi boschivi 
stanno sempre più interessando paesi, come 
ad esempio Germania e Svezia, che fino a 
poco tempo fa non erano minimamente toc-
cati dalla problematica e ora, invece, hanno 
esigenze di approcciare a questa tipologia 
di eventi e lo fanno anche tenendo conto 
dell’esperienza maturata nei paesi dell’area 
mediterranea storicamente interessati dal 
fenomeno incendi boschivi. Questo, ancora 
una volta, conferma che la capacità di scam-
bio d’informazioni ed esperienze, rappresenta 
di certo la migliore strategia per adeguare le 
proprie capacità di risposta e di conseguenza 
incrementare la resilienza di tutto il sistema”. ■28
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