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             PREMESSA

Le  direttive  di  cui  al  presente  documento  vengono  redatte  in  conformità al  Piano

Antincendio Boschivo vigente. 

Le  procedure  operative  di  intervento  aereo  per  le  attività  di   repressione  degli  incendi

boschivi e di vegetazione non necessitano di sostanziali rivisitazioni rispetto a quelle già applicate

negli anni, tuttavia, si deve prendere  atto  che in fase di esecuzione si manifestano delle criticità

legate alla carenza di personale del CFRS, alla mancanza di uomini e mezzi per interventi a terra

nell’arco dell’anno eccedente il periodo di attivazione AIB (di norma dal 15 giugno al 15 ottobre)  e

all'obsolescenza dei mezzi operativi. 

In Sicilia al Corpo Forestale regionale sono attribuiti i compiti  di lotta attiva agli incendi

boschivi e di vegetazione, secondo i dettami dalla Legge 353 del 21 dicembre 2000, e di specifiche

norme regionali,   artt. 5 e 6 della Legge Regionale n. 36 del 16 agosto 1974 nonché  degli art.li 33 e

34/ter della Legge Regionale 6 aprile 1996, n.16 e s.m.i.. 

Per effetto di tali norme il Comando del Corpo Forestale, attraverso i suoi Servizi Ispettorati

Ripartimentali,  esercita attività di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione di incendi

boschivi, organizzando gli interventi di spegnimento con il personale a terra, e tramite il Servizio 4

Antincendio  Boschivo  coordina  e  garantisce,  sull'intero  territorio  siciliano,  le  attività  aeree  di

ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento degli incendi boschivi, avvalendosi

della flotta aerea regionale, qualora disponibile, nonché di quella dello Stato attraverso il “Centro

Operativo Aereo Unificato” (C.O.A.U.).

Nel territorio delle Regione Siciliana, per gli interventi su  incendi boschivi,  il direttore delle

operazioni di spegnimento (D.O.S.), di norma, è  un componente del Corpo Forestale Regionale.

Nelle more che la Regione Siciliana si doti di una flotta aerea propria per le attività di lotta

attiva antincendio,  recentemente,  al  fine di  dotarsi  di  una flotta  aerea  regionale,  come,  peraltro

raccomandato dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile,  sono state stipulate convenzioni con

le Forze Armate per l’impiego di n 4 elicotteri ed è in corso un procedura di gara aperta per ulteriori

6 vettori .

Come previsto nel ”Piano regionale per la programmazione, prevenzione e lotta attiva

contro  gli  incendi  boschivi  e  di  vegetazione”  nonché  nelle  vigenti  (anno  2017)  “Disposizioni  e

procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nelle operazioni di spegnimento degli incendi

boschivi” emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –  DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE

CIVILE –  Ufficio  IV  Gestione  delle  Emergenze,  con  la  presente  vengono  diramate  le  procedure

operative da seguire nella repressione degli incendi boschivi e di vegetazione qualora sia necessario

il concorso della flotta aerea dello Stato e/o della flotta regionale. 

Per  le  finalità  di  che  trattasi,  il  “S.A.B.” si  avvale  del  Centro  Operativo  Regionale

“C.O.R.”, il quale disimpegna la funzione d’interfaccia con il Dipartimento della Protezione Civile

nazionale  “C.O.A.U.”, armonizzando il flusso di notizie trasmesse dai Centri Operativi Provinciali

“CC.OO.PP.”, mediante la “RICHIESTA INTERVENTO AEREO” “ R.I.A.”.
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE – Ufficio

IV  Gestione  delle  Emergenze,  emana  le  “Disposizioni  e  Procedure”  (documento  disponibile  in

formato pdf nel sito: http://www.protezionecivile.it) che disciplinano le procedure  il concorso della

flotta aerea dello Stato nel caso di incendi boschivi. 

Si  puntualizza,  che  le  procedure  predisposte  dal  Dipartimento  della  Protezione  Civile

“D.P.C.” confermano,  la linea di responsabilità demandata agli organi regionali (Centro Operativo

Regionale) a quelli statali (Centro Operativo Aereo Unificato) e agli enti e società che gestiscono i

velivoli,  nonché  del  Direttore  delle  operazioni  di  spegnimento  (D.O.S.  -  C.F.R.S.)  e/o  del

responsabile delle operazioni di spegnimento (R.O.S. - C.N.VV.F.)

Per tutto quanto sopra esposto,  tenuto conto delle  “Disposizioni e Procedure (vigenti)” del

Dipartimento  della  Protezione  Civile  –  Ufficio  IV  Gestione  delle  Emergenze  –  nonché  delle

pregresse disposizioni A.I.B., già emanate in passato da questo Servizio 4 Antincendio Boschivo, con

il  presente  documento  vengono  emanate  le  procedure  operative  da  adottare,  nella  corrente

campagna A.I.B. 2018, per la richiesta e la gestione degli interventi di concorso aereo.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊  

MODALITÀ DI INTERVENTO  

La richiesta  di  intervento  aereo  (R.I.A.) sarà  formulata  dal  Direttore  delle  Operazioni  di

Spegnimento (D.O.S.)  direttamente al Centro Operativo Provinciale (C.O.P.), precisando che tale

richiesta andrà formulata  soltanto quando lo  stesso DOS,  presente sul  luogo dell’incendio,

valutate  le  condizioni  generali  e  la   sua  possibile  evoluzione,  ritenga  di  non  poterlo

efficacemente contrastare con i mezzi di terra a sua disposizione.

E’ opportuno sottolineare che il D.O.S., prima di procedere alla formulazione della R.I.A. al

C.O.P., proceda ad una attenta valutazione, in tempi ragionevolmente brevi, della situazione di fatto

complessiva, dei possibili sviluppi nonché della struttura A.I.B. di cui dispone (uomini e mezzi), ciò

al fine di evitare inutili dissipazioni di risorse e consentire, altresì, una più organica  gestione dei

mezzi aerei disponibili sull’intero territorio regionale.

Si  sottolinea  che  l’intervento  aereo  nella  attività  A.I.B.  deve  intendersi,

esclusivamente, quale attività di supporto alle squadre di terra e, pertanto, qualora

l’azione svolta sul suolo non sia sufficiente a contrastare l’evento, si potrà ricorrere al

predetto supporto aereo.

La R.I.A. dovrà essere completa in tutti i suoi campi in quanto questi costituiscono parametri

ed informazioni indispensabili per una celere ed obiettiva analisi e valutazione della situazione di

fatto, consentendo l’ottimizzazione della gestione e del coordinamento dell’intervento aereo nella

sua  interezza.  Per  una  migliore  valutazione  della  priorità,  è  auspicabile  che  il  C.O.R.  riceva

immagini dell’incendio.
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Si  rappresenta,  altresì,  che  il  C.O.R.,  in  analogia  a  quanto  disposto  nelle

procedure nazionali, non autorizzerà gli interventi di concorso aereo  se le R.I.A.  non

saranno compilate correttamente e completate con tutte le informazioni richieste.

Come indicato  nelle  procedure  operative  redatte  dal  D.P.C.,  la  condizione  fondamentale

affinché un mezzo aereo possa operare sul fuoco è il  contatto radio con il D.O.S., che consente di

garantire  la  sicurezza  in  volo  ed  un  rapido  e  preciso  coordinamento  dell’intervento  aereo

sull’incendio. Sarà, altresì, possibile autorizzare lo sgancio e/o ulteriori comunicazioni con il velivolo

tramite  altri  canali,  tale  possibilità,  potrà  essere  adottata  quale  soluzione  estrema  per  potere

comunque consentire l’impiego del velivolo assegnato. 

Considerata,  pertanto,  l’importanza  che  rivestono  le  comunicazioni  radio  con  i  velivoli

impiegati nell’attività antincendio,  si sottolinea che eventuali  deficienze e/o problematiche legate

alle  comunicazioni  Terra-Bordo-Terra  (T.B.T.) dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  al

Nucleo Tlc. del Servizio 4 Antincendio Boschivo – Palermo -.

In ordine alle comunicazioni radio tra il D.O.S. e l’equipaggio del vettore che interviene  in

concorso alle operazioni di spegnimento, si rimanda alle ultime  direttive emanate dal Servizio 4

A.B.: ”COMUNICAZIONI RADIO TERRA – BORDO – TERRA (T.B.T.)”  allegate alla nota

prot.n.0065031 del 23/05/2016 e pubblicate sul sito istituzionale del Comando del Corpo Forestale

della R.S.

Il C.O.P., ricevuta la richiesta di intervento aereo, la vaglierà e l'autorizzerà secondo i criteri di

valutazione  di  cui  all’allegato  “E”  delle  citate  “Disposizioni  e  Procedure  vigenti”  emanate   dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri “D.P.C.”  , trasmettendo  la scheda di richiesta di intervento

aereo, contenuta nella piattaforma informatica denominata  “Ateso-Astuto” in uso al C.F.R.S., al

C.O.R., il quale si attiverà per assegnare all’incendio i mezzi aerei eventualmente disponibili.

E’ opportuno che il C.O.P. preannunci telefonicamente l’invio della R.I.A., chiarendo il tipo di

velivolo occorrente, onde consentire al C.O.R. di operare in condizioni di preallarme.

       Si sottolinea l’importanza di segnare nella R.I.A., alla voce “note”, la presenza di eventuali

parametri  di  priorità,  come definiti  nell'allegato E “Criteri  di  valutazione per l’assegnazione e la

scelta di uno specifico aeromobile” delle procedure operative del DPC, che si riportano:

PARAMETRI DI PRIORITA’

1. In relazione all’incendio:
a. Tipo di vegetazione (in livelli da I a IV) bruciata ed a rischio
b. Valori ambientali (in livelli da 1 a 4) perduti ed a rischio
c. Situazione operativa in corso e suo possibile sviluppo
d. Priorità dell’obiettivo da proteggere
2. In relazione alle risorse:
a. N° e tipo di aeromobili disponibili
b. Dislocazione rispetto all’incendio
c. Tipologia e distanza dal fuoco della fonte idrica utilizzabile
d. Vettori già assegnati all’incendio
3. In relazione all’ambiente:
a. Orografia
b. Condizioni meteorologiche
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c. Tempo mancante alle effemeridi
d. Ostacoli a bassa quota

Le assegnazioni di velivoli ed eventuali dirottamenti saranno valutate e decise in funzione di quanto

prima evidenziato, principalmente dal C.O.A.U. ma anche dal C.O.R. 

Ai  fini  del  concorso  aereo  per  gli  incendi  non  boschivi  e/o  d’interfaccia,  i

CC.OO.PP. avranno  cura di acquisire la ratifica degli atti autorizzativi di competenza

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco competenti per il territorio nelle consuete

modalità.

E’ imprescindibile, per gli incendi di interfaccia, che i CC.OO.PP. attivino tale procedura, già

disciplinata  per  le  passate  stagioni  A.I.B.,  al  fine  di  evitare  eventuali   sovrapposizioni  di

competenza.

Il C.O.R. assume il controllo operativo delle risorse aeree destinate alla lotta attiva agli incendi

boschivi  e  coordina  gli  interventi,  ricevendo e  vagliando  le  informazioni  riportate  dai  rispettivi

CC.OO.PP. nonché dal D.O.S.

Qualora il C.O.R. o il C.O.P. dovessero registrare difficoltà nei collegamenti radio con il D.O.S.,

dovranno contattare telefonicamente il personale in zona e ciò al fine di acquisire i dati aggiornati

sullo stato dei luoghi e sull’evolversi dell’evento.

Attivato l’intervento aereo,  il  flusso di notizie dal C.O.P. al C.O.R. deve avvenire tramite

“NOTE di RIA” presenti sul sistema Astuto e comprende:

 Aggiornamento in tempi reali sugli sviluppi dell’incendio in relazione agli stati: 

a) In corso (incendio attivo e nello stato precedentemente comunicato);

b) Sotto  controllo (Incendio  attivo  ma  affrontabile  con  i  mezzi  Regionali  aerei  e

terrestri disponibili);

c) In Bonifica (Incendio attivo ma con un perimetro consolidato ed in sicurezza);

d) Spento (Incendio estinto, area senza presenza di fiamma).

 Ora di ingresso e di uscita del mezzo aereo in zona di operazioni;

 Necessità di altri mezzi;

 Aggiornamento  periodico  delle  condizioni  dell’incendio  relativamente  alla  presenza  di

condizioni  di  pericolo,  all’estensione del  fronte fuoco,  alla  sua estensione,  alle  condizioni

meteo, alle condizioni orografiche, al personale e ai mezzi presenti;

 Comunicazione  di  eventuali  problemi  insorti  durante  le  operazioni  di  spegnimento  per

l’impiego degli aeromobili;

 Qualsiasi ulteriore notizia che si ritiene utile ad agevolare le operazioni di spegnimento;

 Numero di lanci effettuati ed orario di rientro del mezzo.

Come previsto dalle  direttive  nazionali,  quando  l’incendio  è dichiarato  “sotto  controllo”,  il

D.O.S.  deve  rilasciare  gli  aeromobili  assegnati  dal  C.O.A.U.  per  consentirne  il  loro  successivo

impiego, a meno di specifica richiesta e relativa autorizzazione.

Nel caso in cui il mezzo assegnato debba allontanarsi dalla zona delle operazioni:
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 per rifornimento, se ne  dovrà dare comunicazione (con nota di R.I.A.) al C.O.R. e qualora il

D.O.S.  ritenga  necessario  il  rientro  dello  stesso  velivolo  sull’incendio  dovrà  richiederlo

direttamente al pilota e annotarlo nella comunicazione;

 per  ragione tecnica, se ne  dovrà dare comunicazione (con nota di R.I.A.) al C.O.R. e qualora

il D.O.S. ritenga ancora necessario il concorso aereo dovrà richiederlo affinchè il C.O.R. possa

autorizzare un ulteriore assegnazione di mezzo.

Poiché l’impiego degli aeromobili  (nazionali e regionali),  nell’ambito della lotta agli incendi

boschivi, è da intendersi come concorso, è assolutamente necessario ottimizzare l’organizzazione e

la gestione di uomini e mezzi a terra A.I.B. a disposizione per consentire una razionale utilizzazione

degli aeromobili. 

Così come per la passata campagna A.I.B., sugli aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante della

flotta  aerea  dello  Stato  (Canadair  CL-415  –  Erikson  S-64)  può  essere  imbarcata  la  sostanza

ritardante.  In ordine al corretto impiego delle sostanze ritardanti e/o estinguenti antincendio, si

restano  valide  le  informazioni  contenute  nel  materiale  divulgativo  informatico  a  suo  tempo

inoltrato, a mezzo posta elettronica, a tutti i Centri Operativi provinciali come anche a tutti i Servizi

Ispettorati  Ripartimentali  delle  Foreste.  Si fa rilevare  che,  laddove concorrano particolari  fattori

orografici,  di  copertura  vegetale,  di  intensità  e  direzione  del  vento,  che determinano o possono

determinare potenziale rischio ad aree antropizzate nonché ai soprassuoli boscati, l’impiego della

miscela ritardante consente certamente un miglior controllo e contenimento dell’avanzamento del

fronte fuoco, agevolando di conseguenza, le operazioni di spegnimento.

Si precisa che negli aeromobili ad ala fissa (Canadair CL-415) il rilascio della miscela copre, di

norma, una fascia di terreno pari a circa mt. 100x10.  

Tale sostanza potrà essere impiegata soltanto quando esplicitamente richiesto nella scheda

R.I.A. ed in ogni caso il ritardante imbarcato a bordo dovrà essere utilizzato dall’equipaggio durante

la missione di spegnimento.

L’impiego di dette sostanze va opportunamente ponderato, evitando l’utilizzo delle stesse la

dove insistono contesti ambientali di particolare pregio, colture agrarie prossime al raccolto, aree

turistiche antropizzate etc. 

Qualora  un incendio  rimanga  attivo oltre  la  scadenze  delle  effemeridi  o  insorga  nelle  ore

notturne, il C.O.P. informerà immediatamente il C.O.R. affinché questi possa provvedere ad attivare

le procedure per invio mezzi aerei sin dalle prime luci del giorno; è necessario, comunque,  l’inoltro

di una nuova R.I.A. da parte del  C.O.P. con i dati aggiornati. 

Il Comando dei Vigili del Fuoco e le Prefetture competenti inoltrano la eventuale richiesta di

concorso aereo, a mezzo fax/e mail al C.O.P., unico ufficio provinciale di riferimento. Ricevuta la

richiesta,  il  C.O.P.  darà  corso  agli  accertamenti  di  rito  tramite  il  personale  del  Distaccamento

Forestale competente, che valuterà la necessità e l’opportunità dell’intervento del mezzo aereo ed

eventualmente provvederà a richiederlo secondo le procedure vigenti.
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Nel caso di incendi in aree di interfaccia,   considerato che la massima attenzione va posta

prioritariamente  nella  salvaguardia  dell’incolumità  pubblica  e  che  la  competenza  è  del  Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco, andranno seguite le vigenti “Linee Guida per la lotta agli incendi di

interfaccia in Sicilia” pubblicate sul sito web istituzionale del Comando del Corpo Forestale.

LIMITI DI SORVOLO DELLE AREE INTERESSATE DALL’INCENDIO  

Come previsto e prescritto dalla normativa riguardante la sicurezza della navigazione aerea,

eventuali  altri  mezzi  aerei  impiegati  da  enti  o  da  privati  nella  lotta  agli  incendi,  al  momento

dell’intervento,  devono  essere  preventivamente  autorizzati  dal  C.O.R.,  che  rimane  l’unico

l’organismo  deputato  a  coordinare  i  mezzi  aerei  impiegati  per  l’attività  antincendio  in  ambito

regionale.  L’eventuale  impiego degli  stessi   deve seguire  specifiche procedure che consentano al

C.O.A.U. (tramite il C.O.R.) di avere la puntuale conoscenza della movimentazione dei mezzi aerei in

zona di operazione. Tali mezzi saranno coordinati dal D.O.S., che assicurerà il contatto radio T.B.T.

con i mezzi in argomento.

Si evidenzia che per disposizione dell’Autorità  Aeronautica  non è consentito l’utilizzo degli

spazi aerei occupati dai mezzi antincendio.

COMUNICAZIONI TERRA–BORDO–TERRA   (T.B.T.)

Particolare  attenzione si dovrà prestare al contatto radio con l'aeromobile. 

Si  puntualizza che,  durante  le  operazioni  di  spegnimento a  cui  partecipano più velivoli,  le

comunicazioni T.B.T. dovranno essere veicolate, a cura del D.O.S., su di un unico canale radio in

modo tale che tutti gli aeromobili A.I.B. possano ascoltare i messaggi effettuati.

Dovranno, pertanto, essere utilizzate le seguenti frequenza VHF/AM:

 122.150 Mhz e 122.350 Mhz (Principale);

 128.500 Mhz (Alternativa);

 141.100 e 142.500 (Militare – Secondaria);

 156.800 Mhz in FM (Canale 16 nautico – Capitaneria di porto).

Quando non sia possibile stabilire il collegamento radio T.B.T. con i velivoli, il D.O.S. dovrà

tempestivamente informare il C.O.R. tramite il C.O.P., ovvero contattando direttamente il C.O.R., a

mezzo telefono cellulare di servizio. 

Risulta di fondamentale importanza utilizzare l’idonea terminologia nei contatti radio T.B.T.,

che  deve  essere  necessariamente  breve,  chiara  e  precisa  in  modo  tale  da  non  impegnare

eccessivamente le frequenze radio e gestire efficacemente l’intervento aereo, a tal fine si rimanda

alle direttive emanate dal Servizio 4 A.B.: ”COMUNICAZIONI RADIO TERRA – BORDO –

TERRA  (T.B.T.)”   allegate  alla  nota  prot.n.  0065031  del  23/05/2016  e  pubblicate  sul  sito

istituzionale del Comando del Corpo Forestale della R.S.

Sede: Via  Pietro  Bonanno n. 2 – 90142  PALERMO
tel.: 091 541242 – 091 361883 – 091 361863 – 091 546443  – Fax: 091 545785.  e-mail:  sab.foreste  @regione.sicilia.it

    U.R.P. TEL. 091 / 707084 :   e-mail:   urp.corpoforestale@regione.sicilia.it   – PEC:   comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

mailto:urp.corpoforestale@regione.sicilia.it
mailto:area2.corpoforestale@regione.sicilia.it


SIGLE RADIO IDENTIFICATIVE  

E’ indispensabile che il D.O.S. adotti, nei contatti radio T.B.T.  con gli aeromobili, una sigla

radio identificativa.

Come  per  gli  anni  passati  si  dovrà  utilizzare  la  sigla  radio  assegnata  al  Comando

Distaccamento Forestale entro la cui giurisdizione si svolgono le operazioni di spegnimento.

A tal fine, si allega in copia l’elenco delle sigle radio identificative assegnate ai Distaccamenti

Forestali e che sono state comunicate al C.O.A.U. affinché ne vengano a conoscenza gli equipaggi dei

velivoli.

DISATTIVAZIONE ELETTRODOTTI  
L’attività di spegnimento incendi con l’impiego di acqua o altri estinguenti e/o ritardanti  al di

sotto od in prossimità di elettrodotti attivi, sia di alta che di media e bassa tensione, comporta per gli

operatori a terra il rischio di elettrocuzione.

Qualora  sia  necessario  l’impiego  di  velivoli  AIB  per  le  operazioni  di  spegnimento  ad  una

distanza di 500 metri  da elettrodotti  attivi,  il D.O.S. ha l’obbligo di segnalarne la presenza sulla

R.I.A.  e,  come  previsto  nelle  procedure  operative  nazionali  per  il  concorso  aereo  AIB,  se  gli

elettrodotti  attivi possono essere coinvolti durante le operazioni di lancio e, vi sia la presenza di

operatori   a  terra  per  i  quali  vi  è  il  rischio  di  elettrocuzione,  gli  aeromobili  non  possono

intervenire,  ed è, quindi,  obbligatorio richiedere la disattivazione. 

Pertanto,  il  D.O.S.  valuterà  tale  eventualità  e  fornirà  le  necessarie  informazioni  per  una

corretta e celere individuazione dell’elettrodotto di cui si rende necessaria la disattivazione.

Per una identificazione immediata della linea elettrica interessata, i  parametri che il D.O.S.

deve segnalare obbligatoriamente al C.O.P. riguardano:

 la  forma del  sostegno indicata  secondo l’opuscolo  fornito  nelle  passate  stagioni  da

TERNA S.p.A. (si allega in copia);

 il numero degli isolatori per catena;

 ove possibile, i numeri identificativi leggibili sulla targhetta posta alla base dei tralicci.

Risulta di rilevante importanza segnalare il nominativo ed il recapito telefonico del personale

del  Corpo Forestale  operante  sull’incendio  per  consentire  gli  eventuali  necessari  contatti  con  il

personale del gestore, chiamato ad intervenire.

Comunque, nel caso in cui dovesse essere necessario richiedere  il distacco di un elettrodotto

successivamente all’inoltro della R.I.A., il D.O.S. informerà tempestivamente e prioritariamente il

pilota del velivolo e subito dopo il C.O.R., tramite il C.O.P., affinché possano avviarsi le necessarie

procedure di disattivazione.

       Il C.O.R., venuto a conoscenza della presenza di un elettrodotto di cui si renda necessaria la

disattivazione,  disponendo,  per  mezzo  della  R.I.A,  delle  necessarie  informazioni,  provvederà  ad

inoltrare  la  richiesta di  disattivazione  a TERNA S.p.A,  che disporrà in ordine agli  adempimenti

consequenziali con le modalità previste nelle vigenti procedure operative, adottate dalle società, alla

quale dovranno scrupolosamente attenersi tutti gli operatori coinvolti nella presente attività.
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Il C.O.R. darà tempestiva comunicazione dell’avvenuta disattivazione al COAU e al DOS . 

Per  la  disattivazione  di  alcune  linee  di  importanza  strategica,  il  gestore  della  linea  dovrà

richiedere preventivamente autorizzazione alla Prefettura competente, pertanto, esiste la possibilità

che qualche richiesta di disattivazione possa non essere accolta.  Qualora si  verifichi il diniego al

distacco, il C.O.R., che ne ha avuto notizia, informerà: - il C.O.P., affinché ne notizi il D.O.S. che

avviserà immediatamente l’equipaggio dell’aeromobile e l’eventuale personale A.I.B. operante; e il

C.O.A.U.

Il D.O.S. qualora non abbia avuto conferma della disattivazione degli elettrodotti interessati

dall’incendio,  potrà  autorizzare  i  lanci  del  velivolo  solo  su  direttrici  parallele  ed  a  distanza  di

sicurezza dall’elettrodotto (mt 500 in linea parallela),  tanto in conformità a quanto disposto dal

documento “Disposizioni e Procedure  vigenti” del D.P.C. - Ufficio Gestione delle Emergenze.

In ogni caso,  il  D.O.S.,  stabilito  il  contatto  radio T.B.T.  con l’aeromobile  A.I.B.  impiegato,

informerà immediatamente l’equipaggio sulla condizione degli elettrodotti presenti in zona incendio

e nel caso in cui ciò non sia possibile, informerà con qualunque mezzo il C.O.R.  ed il C.O.P.

Per quanto riguarda la fraseologia da utilizzare per le comunicazioni T.B.T., allo scopo di

evitare  possibili  incomprensioni,  si  suggerisce  di  adottare  come  fraseologia  standard:  “non

disattivata”  per tutte le linee dove non è possibile la disattivazione ovvero quando è ancora in

corso   l’operazione di  disattivazione;  “avvenuto distacco”  quando le operazioni  di  esclusione

della linea elettrica sono state completate.

In allegato si riportano le tipologie dei sostegni delle linee elettriche di alta, media tensione

insistenti sul territorio siciliano.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO  

Per  quanto riguarda  l’approvvigionamento  idrico dei  velivoli  ad ala  fissa   nei  bacini  idrici

interni,  il  Dipartimento  di  Protezione  Civile  ha  già  provveduto  all’individuazione  degli  stessi,

distinguendoli per categoria e dettando le relative prescrizioni d’uso.

Come per lo scorso anno, questo ufficio  si è già attivato per richiedere, agli Enti gestori dei

suddetti bacini, gli eventuali ostacoli e/o restrizioni presenti; poiché gli enti gestori non sono nelle

condizioni  di  valutare  la  eventuale  presenza  di  ostacoli  sott’acqua,  è  sconsigliabile  autorizzare

l’approvvigionamento  idrico  nei  bacini  idrici  interni;  comunque,  il  DOS  dovrà  valutare  a  vista

l’eventuale  presenza  di  ostacoli  a  pelo  d’acqua  (manifestazioni  sportive  ed  altro);  variazioni  ai

parametri comunicati saranno tempestivamente riferite al C.O.A.U.

Nonostante la responsabilità ultima del prelievo di acqua sia del capo equipaggio del velivolo,

appare comunque opportuno che i Servizi Ispettorati Ripartimentali delle Foreste ed i Distaccamenti

Forestali  assumano  e  forniscano  al  C.O.R.  notizie  utili  riguardanti  le  possibili  fonti  di

approvvigionamento  idrico  in  generale  (coordinate  GPS)  ed  in  particolare  che  informino

preventivamente  i  proprietari  di  tutti  i  punti  d’acqua ritenuti  utili  ed  idonei  al  prelievo,  anche

chiarando gli aspetti legati all’obbligo della disponibilità e al rabocco.
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 Tale attività favorirebbe una maggiore e migliore operatività dei mezzi aerei impiegati oltre a

garantire l’osservanza dei reciproci obblighi di legge e limitare controversie e risarcimenti di danni

scaturenti  dalla  precitata  attività  di  rifornimento,  in  ultimo  e  sicuramente  più  importante,

limiterebbe considerevolmente i rischi di incidenti.

Il  D.O.S.  in ogni  occasione deve ipotizzare tutte le possibili  soluzioni  per razionalizzare ed

ottimizzare i rifornimenti idrici, a tal fine il ricorso a vasche mobili ed a catene d’acqua realizzate

anche con l’ausilio  di  autobotti  stradali  di  notevole  capacità,  non deve ritenersi  una condizione

operativa eccezionale  bensì una normale e consueta procedura per razionalizzare  l’impiego delle

risorse disponibili, per consentire all’aeromobile ad ala rotante, di ridurre i tempi di lancio.

Per il rifornimento d’acqua in mare dei velivoli della flotta dello Stato, saranno i piloti e/o il

C.O.A.U. a curare le relative necessarie procedure, mentre per quanto riguarda gli elicotteri della

flotta regionale,  nel caso in cui si manifesti questa necessità, il  D.O.S. informerà il  C.O.P. che si

attiverà per contattare ed informare la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto interessata,

notiziando comunque il C.O.R. 

SCHIERAMENTO FLOTTA AEREA DELLO STATO:  

Per la campagna A.I.B. estiva  2018, secondo quanto formalmente comunicato,  alla data di

emissione delle presenti direttive risulta  il posizionamento di n.1 elicottero tipo ERICKSON S64 con

capacità di carico acqua di Lt 9.000, posizionato presso la base aeroportuale di Comiso (Rg) oltre ad

un areomobile del tipo CL – 415, con capacità di carico di 5.000 litri presso l'Aeroporto di Birgi

(Trapani). Inoltre, secondo quanto è stato riferito in varie riunioni operative, il Corpo Nazionale del

Vigili  del Fuoco renderà operativi presumibilmente due elicotteri  del tipo AB 412 in assetto AIB

presso l'aeroporto di Boccadifalco a Palermo e Fontanarossa a Catania. 

Il Servizio 4 Antincendio Boschivo comunicherà ai  CC.OO.PP. l’effettivo posizionamento dei vettori

e/o modifiche allo schieramento attuale.

SCHIERAMENTO ED OPERATIVITÀ DELLA FLOTTA AEREA REGIONALE:  

La flotta regionale per la campagna AIB 2018 avrà una consistenza come di seguito:

-  da  n  4  velivoli  in  dotazione  in  convenzione  con  il  Dipartimento  di  Protezione  Civile,  il

Ministero della Difesa e l’Arma dei Carabinieri, secondo lo schieramento di seguito riportato:

Flotta Regionale in convenzione: campagna estiva AIB 2018

n. ente modello decorrenza termine base prontezza operativa operatività missione
1 arma cc NH 500 15/06/2018 15/09/18 Palermo Boccadifalco 30 minuti alba/tramonto spegnimento
1 aeronautica HH 139 12/06/2018 31/10/18 Trapani Birgi 120 minuti alba/tramonto spegnimento
1 esercito HH 412 09/06/2018 31/10/18 Catania Sigonella 90/150 minuti alba/tramonto spegnimento
1 marina HH 212 15/06/2018 31/10/18 Catania Maeristaeli 120 minuti alba/tramonto spegnimento
 

- n 6 velivoli in dotazione per affidamento del servizio a privati ( è in corso la procedura di gara)

COMUNICAZIONE DATI METEO  
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Il  C.O.R.  trasmette  ai  CC.OO.PP.,  tramite  il  sistema  ASTUTO  nella  sezione  note  le

previsioni di rischio incendi e ondate di calore messi a disposizione dalla  S.O.R.I.S. del D.R.P.C.

(previsione su base provinciale).

Le “previsioni di rischio incendi per l’indomani” elaborati dal SIF della Regione siciliana,

sui dati forniti dal SIAS (previsione su base comunale), vengono trasmessi dal SIF agli indirizzi e-

mail dei centri operativi regionale e provinciali.

Il  C.O.P.  provvederà  ad  informare  il  dirigente  responsabile  del  SIRF  e  i  distaccamenti

forestali della provincia  in caso di particolari situazioni di criticità (per es. ondate di calore). 

Per  quanto  non  trattato  e/o  per  ogni  approfondimento,  si  rimanda  alle  disposizioni

operative vigenti emanate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile della Presidenza del

Consiglio dei Ministri. 
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Allegati:

ACRONIMI

AIB ANTI-INCENDIO BOSCHIVO

CNVVF CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

COAU CENTRO OPERATIVO AEREO UNIFICATO

COP CENTRO OPERATIVO PROVINCIALE

COR  CENTRO OPERATIVO REGIONALE

DOS  DIRETTORE OPERAZIONI SPEGNIMENTO

D.P.C. DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

ICAO INTERNATIONAL CIVIC AVIATION ORGANIZATION

SS.II.RR.FF. SERVIZI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE

NUCLEO  TLC NUCLEO OPERATIVO TELECOMUNICAZIONI

R.I.A. RICHIESTA INTERVENTO AEREO

SOUP SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE

S.A.B. SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO

T-B-T TERRA-BORDO-TERRA

SIGLE DISTACCAMENTI FORESTALI

AGRIGENTO ENNA

DISTACCAMENTO SIGLA RADIO DISTACCAMENTO SIGLA RADIO

AGRIGENTO AG 3 AGIRA EN 3

BURGIO AG 4 ENNA EN 4

CAMMARATA AG 5 NICOSIA EN 5

LICATA AG 7 PIAZZA ARMERINA EN 6

RIBERA AG 8 PIETRAPERZIA EN 7

S. MARGHERITA B. AG 9 TROINA EN 8

S. STEFANO Q. AG 10

SAMBUCA AG 11

CALTANISSETTA MESSINA

DISTACCAMENTO SIGLA RADIO DISTACCAMENTO SIGLA RADIO

BUTERA CL 3 BARCELLONA P.G. ME 3

CALTANISSETTA CL 4 CAPIZZI ME 4

GELA CL 5 CARONIA ME 5

MAZZARINO CL 6 CESARO’ ME 6
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NISCEMI CL 7 FLORESTA ME 7

SUTERA CL 8 FRANCAVILLA ME 8

SAVOCA

CATANIA GALATI M. ME 9

DISTACCAMENTO SIGLA RADIO LIPARI ME 10

ADRANO CT 3 MESSINA ME 11

BRONTE CT 4 MILITELLO R. ME 12

CALTAGIRONE CT 5 MISTRETTA ME 13

CATANIA CT 6 NASO ME 15

GIARRE CT 7 NOVARA DI SICILIA ME 16

LINGUAGLOSSSA CT 8 PATTI / MONTALBANO ME 17/14

MANIACE CT 9 ROMETTA ME 18

NICOLOSI CT 10 S. ANGELO DI BROLO ME 19

RANDAZZO CT 11

S. FRATELLO
TORTORICI
TUSA

ME 20
ME 22
ME 23

VIZZINI CT 12

ZAFFERANA ETNEA CT 13

PALERMO RAGUSA

DISTACCAMENTO SIGLA RADIO

BAGHERIA PA 3 DISTACCAMENTO SIGLA RADIO

BISACQUINO PA 17 CHIARAMONTE GULFI RG 4

CACCAMO PA 6 RAGUSA RG 3

CARINI PA 4 SCICLI RG 5

CASTELBUONO PA 9

CASTELLANA PA 18 SIRACUSA

CASTRONOVO PA 10 DISTACCAMENTO SIGLA RADIO

COLLESANO PA 7 BUCCHERI SR 3

CORLEONE PA 8 NOTO SR 4

PALERMO FALDE PA 11 SIRACUSA SR 5

FICUZZA PA 12 SORTINO SR 6

GANGI PA 22

LASCARI PA 19 TRAPANI

M. MAGGIORE BELSITO PA 13 DISTACCAMENTO SIGLA RADIO

PALAZZO ADRIANO PA 21 CASTELLAMMARE DEL G. TP 3

PETRALIA SOTTANA PA 14 CASTELVETRANO TP 7

PIANA DEGLI ALBANESI PA 15 ERICE TP 4

POLIZZI GENEROSA PA 16 PANTELLERIA TP 6

S. MARTINO DELLE SCALE PA 5 SALEMI TP 5

PALERMO VILLAGRAZIA PA 20 NUCLEO R.N.O. ZINGARO Z2
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ALFABETO FONETICO ICAO

Lettera Fonetico Lettera Fonetico Lettera Fonetico Lettera Fonetico

A Alpha J Juliet S Sierra 2 Two

B Bravo K Kilo T Tango 3 Tree

C Charlie L Lima U Uniform 4 Four

D Delta M Mike V Victor 5 Five

E Echo N
Novembe

r
W Whiskey 6 Six

F Foxtrot O Oscar X X-ray 7 Seven

G Golf P Papa Y Yankee 8 Eight

H Hotel Q Quebec Z Zulu 9 Nine

I India R Romeo 1 One 0 Zero

                           
  
   Il Responsabile del Procedimento
                   C.O.R. –Sicilia-
         (Comm. Sup. Giovanni Urso)         

firmato
                                                        

                                                                     

      
                                                    il  Dirigente del Servizio Antincendio Boschivo

Dorotea Di Trapani
            firmato

Sede: Via  Pietro  Bonanno n. 2 – 90142  PALERMO
tel.: 091 541242 – 091 361883 – 091 361863 – 091 546443  – Fax: 091 545785.  e-mail:  sab.foreste  @regione.sicilia.it

    U.R.P. TEL. 091 / 707084 :   e-mail:   urp.corpoforestale@regione.sicilia.it   – PEC:   comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

mailto:urp.corpoforestale@regione.sicilia.it
mailto:area2.corpoforestale@regione.sicilia.it

	Regione Siciliana
	Assessorato Regionale DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

