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OGGETTO: CAMPAGNA A.I.B, 2016 _ DISPOSIZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE OPERANTE,

Attesa la complessltà della materia in argomento, nella consapevolezza che risulta

opportuno impartire le dovute direttive e raccomandazioni al personale A.I.B. impegnato

nel delicato compito affidato, con la presente vengono di seguito riportate le linee guida e

icomportamenti da adottare in funzione delle rispettive mansioni rivestite dal personale

tutto.

Si evidenzia che, con la presente direttiva, si è inteso richiamare I'aftenzione su

taluni aspetti relativi alle competenze delle varie articolazioni dell'intera struttura, porre

in risalto i potenziali pericoli e, per quanto possibile, suggerire la corretta metodologia da

adottare.

Quanto sopra discende dal considerevole impegno che lîmministrazione

regionale, attraverso il Comando del Corpo Forestale, sostiene sia sotto il profìlo

finanziario che sotto l'aspetto delle risorse umane impegnate nell'assolvimento dei

compiti istituzionali.

Da ciò la consapevolezza che si ritiene doveroso ottimizzare, quanto più possibile'

le risorse di cui si dispone, responsabilizzando il personale dipendente che a vario titolo

concorre nell'espletamento del delicato compito di difesa e tutela del patrimonio forestale

e dell'ambiente naturale.

Com'è noto l'Am ministrazione Forestale è articolata in una struttura piramidale

costituita dal Comando del Corpo Forestale e sue Articolazioni, dai Ripartimenti

provinciali, che a loro volta, si awalgono dei Nuclei Operativi Provinciali nonché dei

Comandi Distaccamenti Forestali con competenze inter-comunali'

Le strutture sopra indicate concorrono, ciascuna per la parte di competenza,

all'attività di tutela e salvaguardia del territorio isolano attraverso attività di natura

tecnico amministrativa ed operativa.

Al riguardo la competenza tecnico-amministrativa è da identifìcarsi tra le

competenze esclusive della Direzione Lavori, che trova collocazione presso i

Ripartimenti Forestali e, altresì, presso il Servizio 4 Antincendio Boschivo.

Questa provvede all'assolvimento dei compiti di seguito elencati:

. Compila le Perizie esecutive;
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. Cura l'assunzione e il licenziamento della manodopera;

o Cura la destinazione del personale assunto;

. Redige e controlla ilistini paga;

. Cura i rapporti con |'I.N.A.I.L., |'I.N.P.S. ed altri Enti, sempre per l'attività

connessa al personale assu nto.

Di contro la competenza operativa è attribuibile tra le competenze esclusive del

Comando Distaccamento Forestale, tale reparto operativo nello specifico prowede al

disimpegno dei compiti di seguito elencati:

. Coordinamento delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e di

vegetazione;

. Coordinamento delle attività investigative di P.G. nonché della tutela della

Pubblica sicurezza;

. Gestione degli automezzi di servizio in dotazione;

. Posizionamento dei mezzi e delle squadre A.I.B,;

. Compilazione e stesura dei turni di servizio dei componenti delle squadre e

degli autobottisti;

. Controllo sugli atti di cantiere;

. Segnalazione, alla D.L,, delle anomalie accertate e/o di eventuali

deviazioni dalla norma con la conseguente comunicazione di avvio dei
provvedimenti disciplinari da adottare;

o Trasmissione, alla D.L., delle pratiche amministrative (permessi, cambi

turno, ferie ecc,) scaturenti dalla gestione del personale operatore A.I.B.,
debitamente autorizzate dal Comandante del Distaccamento Forestale e/o
dal suo delegato, opportunamente annotate sul protocollo del

Distaccamento.

Sulla scorta delle valutazioni sopra riportate, si è dell,avviso che le Direzioni

Lavori ed i Comandi Distaccamenti Forestali, nel pieno rispetto delle reciproche

competenze, devono collaborare in piena sineroia evitando, altresì, inutili sovrapposizioni
e/o duplicazioni di competenze che certamente limitano l'operauvità e determinano il

malfu nziona mento della struttura A.I.B. nel suo comDlesso.
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ADDETTI ALLO SPEGNIMENTO

Il personale trasportato addetto allo spegnimento, giunto in loco, dovrà tenersi a
debita distanza e sempre a vista del conduttore dell'automezzo di servizio, per consentire il

posizionamento in sicurezza del mezzo, dovrà, altresì, valutare preventivamente le

specifiche condizioni che caratterizzano il fuoco, comportandosi secondo le direttive di

seguito riportate:

. Valutare l'orografia dei terreni interessati dall'incendio (accidentati, in forte
pendenza, visibilità, ostacoli naturali e artificiali, presenza di elettrodotti, vie

di fuga in caso di pericolo, ecc.);

. Valutare il tipo di vegetazione che brucia (specie xerofile, igrofile, densità

della vegetazione, soprassuoli densi e di difîcile penetrazione, presenza e

quantità di materiale secco, ecc.);

. Valutare il comDortamento del fuoco:

- incendi molto intensi;

- quantità e qualità del fumo;

- ampiezza e tipologia del fronte fuoco,

. Monitorare costantemente l'evolversi dell'evento e, se del caso, disporre

tempestivamente I'arretramento del personale quando:

- il vento cambia di direzione e aumenta di intensità;

- i terreni sono accidentati e presentano una densità del

soprassuolo che ostacola i movimenti e limita le possibili vie di

fug a;

- si ha scarsa conoscenza dei luoghi;

- si è troppo stanchi.

. Non disporre uomini e mezzi a stretto contatto e specialmente non schierare

il personale in zone a forti pendenze caratterizzate da impluvi stretti e

profondi ciò al fine di evitare il temuto "effetto camino"i

. non correre davanti alle flamme su percorsi in salita, rammentando che le

aree già percorse dal fuoco costituiscono potenziali vie di salvezza;

. l'incendio non va mai affrontato di testa, ma sempre dalla coda o dai fianchi

anche nelle situazioni più facili;
. il personale impegnato nello spegnimento degli incendi deve assolutamente

indossare i D. P. I. ricevuti in dotazione;

. nelle situazioni più difficili l'intervento diretto va escluso ed è opportuno
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attestarsi sulle linee di difesa naturali e/o predisposte (crinali, viali

parafuoco, viabilità di servizio, aree già percorse dal fuoco, ecc.);

gli operatori che utilizzano le attrezzature manuali devono disporsi, gli uni

dagli altri, a debita distanza di sicurezza;

le attrezzature a supporto dell'attività A.I.B. da impiegare nelle operazioni di

spegnimento (motoseghe, decespugliatori ecc.) devono essere trasportate a

motore spento, assicurandosi che durante l'impiego venga garantita la

dovuta distanza di sicurezza nei confronti degli altri operatori e devono

essere, altresì, adoperate da personale specialista;

Il personale A,I.B. giunto sul luogo delle operazioni deve avere cura, durante

il posizionamento del/i mezzo/i A.LB., di disporsi a vista del conduttore e a

distanza di sicurezza;

Per prevenire eventuali circostanze legate alla inoperosità delle squadre di

pronto intervento, si rawisa l'opportunità di impegnare il tempo libero delle

stesse con lavori poco faticosi e di lieve entità. owero di adibire le

medesime alla vigilanza di zone boscate maggiormente suscettibili

all'innesco d'incendi ;

Pertanto, previi accordi tra il Direttore dei Lavori e il Comandante del

Distaccamento Forestale competente, si dispone di dedicare, nelle ore

disimpegnate dallo spegnimento degli incendi, il personale in argomento alle

piccole manutenzioni delle stradelle di servizio, alla pulitura e manutenzione

delle postazioni A.I.B., delle aree di pertinenza delle torrette di

avvistamento, assicurando l'eliminazione del materiale di risulta nonché ogni

altra azione confacente con la specifica attività;

Si conviene, altresì, che su disposizione del Comando Distaccamento

Forestale, la squadra A.I.B. durante le fasce orarie a particolare rischio di

innesco, può esperire perlustrazioni volte alla vigilanza di precipue aree

boscate;

Durante il turno di servizio è assolutamente vietata l'assunzione di bevande

afcofiche. il personale colto in stato di ebbrezza sarà soggetto ai

provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente;

Il personale dipendente, durante l'orario di lavoro, dovrà indossare idoneo

abbigliamento, precisando che per motivi di decoro è espressamente vietato

stazionare con vestiario non conforme da quello previsto;
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. Si raccomanda di porre la massima attenzione e/o evitare d'intervenire

direttamente. in quelle zone ove si ha contezza della presenza di residuati

bellici;

Per ciò che attiene la composizione delle squadre A.LB., da impiegare

durante le ore notturne, si rimette ai Servizi Ispettori Ripartimentali la

valutazione riguardo l'opportunità della loro costituzione;

Le postazioni delle squadre A.LB, dovranno essere dislocate in siti strategici

per consentire un'adeguata e tempestiva utilizzazione delle squadre di

pronto intervento;

Nelle postazioni dovrà essere

evidenziando, ancora, che nelle

vitato abbandonare rifìuti di

l'ambiente;

I locali dovranno essere dotati di idonei servizi igienici ed è vietato detenere

televisori, brande, sedie a sdraio;

Qualora gli addetti vengano sorpresi, durante l'orario di servizio, lontano dal

posto di lavoro, owero a dormire, a guardare la televisione, a giocare a

carte o ad altri giochi, dovranno essere avviati, nei loro confronti' i previsti

provvedimenti disciplinari ;

Giova ricordare che durante l'orario di lavoro non è prevista la sosta per la

pausa pranzo;

Qualsiasi spostamento della squadra A.I.B. o del suo personale, deve

avvenire Drevia autorizzazione del Comando Distaccamento e/o del Centro

Operativo entrambi competenti per giurisdizione;

La rilevazione giornaliera della presenza del personale in parola, sarà

garantita a mezzo foglio di presenza debitamente vistato dalla Direzione dei

lavori e controfirmato dal Comandante del Distaccamento e/o suo delegato.

ApDEr-rr aLLE ToRREÍE D'AwrsraMENTo

L'awistamento e la segnalazione degli incendi rappresenta un momento importante

e delicato, in quanto attorno ad esso ruota tutta l'organizzazione antincendio

dell'Amministrazione Forestale che. com'è noto, mobilita ingenti risorse umane e

finanziarie, pertanto il servizio svolto in torretta è di grande responsabilità e da esso

discende anche la possibilità di evitare e/o limitare gravi danni all'ambiente.

assicurata la dovuta pulizia dei locali,

aree medesime e in quelle prospicienti è

qualsiasi natura che possano deturpare
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Per quanto sopra, al fine di prevenire manchevolezze, anche lievi, che possano

riflettersl negativamente sull'efficienza del servizio, il personale all'uopo preposto, di

norma, deve attenersi alle direttive di seguito riportate:

o Tutte le torrette devono essere dotate di registro di presenze del personale,

vistato dal Comandante del Distaccamento e/o suo delegato, dove gli addetti

apporranno la propria firma ad inizio e fine turno;
. Per ogni segnalazione di incendio, occorre fornire tutti gli elementi utili per

valutare la situazione contingente (esatta ubicazione, dimensione del fronte

fuoco, distanza da eventuali aree boscate, direzione ed intensità del vento,

presenza di elettrodotti, presenza di fabbricati ed infrastrutture, descrizione

del colore del fumo ecc.);

. Per l'ubicazione è opportuno fare riferimento a punti noti e/o facilmente

individuabili sulle cartografie in dotazione (strade, torrenti, centri abitati,
punti cospicui di montagna, ecc.), avendo l,opportunità di accertare quanto

sopra, prima di iniziare la comunicazione via radio;
. In ordine alle comunicazioni radio va evidenziata l,importanza di limitare,

quanto più possibile, le stesse e ciò al fine di evitare il sovraffollamento delle

frequenze impiegate da "C.F,R.S,", pertanto le informazioni da trasmettere
ai "CC.OO.PP." devono essere chiare, concise ed esaustive;

. Nel cambio di turno, la vedetta smontante ha l,obbligo di dare le consegne a
quella montante, metterla al corrente degli incendi in corso, delle
segnalazioni fatte e di altri episodi ritenuti rilevanti;

. Il personale addetto ha, altresì, l,obbligo di segnalare anche l,eventuale
presenza in zona di mezzi e/o persone sospette; di ciò deve esserne

informato, tempestivamente, il competente Distaccamento Forestale;
in caso di soprawenuto impedimento deve essere avvisato, senza ritardo, il

Centro Operativo Provinciale affinché proweda alla sostituzrone;
non abbandonare mai il posto di lavoro se non per fondati motivi e comunque
non prima di avere avvisato il Centro Operativo provinciale;

avere la massima cura delle apparecchiature in dotazione alla torretta,
precisando che eventuali interventi devono essere autorizzati dal personale

all'uopo incaricato;

nella eventualità che in un range di 10-15 mlnuti primi non venga ascoltato
nessun messaggio, provvedere ad effettuare un controllo radio e, in caso di



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorjo e dell'Ambìente

Comando del Corpo Forestale Della Regione Siciliana
Servizio 4 Antincendio Boschivo

Centro Operativo Regionale
C.O.R. - Sicilia -

esito negativo, avvisare, ove possibile, il competente Centro Operativo

Provinciale;

. nella torretta non è consentita la presenza di persone estranee

all'Amministrazione:

in torretta è espressamente vietato tenere materassi, brande. sedie sdraio,

TV, radio ed altre apparecchiature che possano distrarre dal servizio e/o

compromettere la piena funzionalità delle dotazioni a corredo delle

apparecchiature;

qualora l'addetto venqa trovato lontano dal posto di lavoro o ancora peggio a

dormire durante il servizio, verranno avviati i previsti provvedimenti

disciplinari;

dentro e fuori la torretta deve essere assicurata la dovuta pulizia ed è vietato

abbandonare rifiuti di qualsiasi natura che possano deturpare l'ambiente;

nella parte relativa alle annotazioni, il personale dovrà ripoftare anche gli

eventuali punti fuoco, valutati come bruciatura di materiale di risulta, in

quanto costituenti potenziali in nesch i;

nel cambio del turno, a cura della vedetta montante, devono essere

comunicati al Centro Operativo Provinciale i nominativi del personale

montante e di quello smontante;

Durante il turno di servizio è assolutamente vietata l'assunzione di bevande

alcoliche, il personale colto in stato di ebbtezza sarà soggetto ai

provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente;

Il personale dipendente durante il servizio, dovrà indossare idoneo

abbigliamento di lavoro, precisando che per motivi di decoro è

espressamente vietato stazionare con vestiario non conforme da quello

previsto.

Il Darco macchine del CorDo Forestale destinato al servizio antincendio è

diversificato nella tipologia di mezzi e svolge un ruolo fondamentale nel coadiuvare il

personale impiegato nello spegnimento degli incendi.

$
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L'immediato intervento e la piena efficienza del medesimo, consente di prevenire

e/o limitare i danni determinati dall'azione devastatrice del fuoco che, di frequente,

assume iconnotati di vera e propria calamità,

Gli addetti alla guida, devono porre la massima accuratezza nella gestione del

mezzo loro affidato, non solo nell'azione operativa, ma anche nel controllo dell'efficienza e

nella Dulizia dello stesso.

Eventuali anomalie devono essere segnalate con sollecitudine al competente

Comando Distaccamento Forestale.

Gli addetti alla guida agli automezzi A.I.B. giunti sul luogo delle operazioni devono

avere cura, durante il posizionamento del mezzo, che il personale costituente la squadra

sia a distanza di sicurezza e tutto a vista,

Atteso che il personale in questione svolge un ruolo di particolare responsabilità in

ordine agli automezzi loro affidati nonché sulla incolumità delle unità A.LB. di personale

trasportato, è espressamente vietata l'assunzione di bevande alcoliche, poco prima e

durante il turno di lavoro, precisando che qualora si dovesse rawisare la mancata

osseryazione di tale disposizione si awieranno i prowedimenti disciplinari previsti dalla
normativa vigente;

Il personale dipendente durante il servizio,

lavoro, precisando che per motivi di decoro è

vestiario non conforme da quello previsto.

ADDEÍI AI CENTRI OPERATIVI PR,OVTNCIALI

Ai Centri Operativi degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste "CC.OO.pp.. è

affìdato il complto di coordinare tutti gli interventi che vengono effettuati sul territorio
(spegnimento incendi, protezione civile, riferimento per il personale impegnato nei vari
servizi d'istituto, ecc.), mentre al centro operativo Regionale - sicilia "c.o.R, - sicitia', del
servizio 4 Antincendio Boschivo - palermo - è demandato il compito di attivare e

coordinare, secondo specifiche procedure, le richieste di intervento aereo che pervengono

dai "CC,OO.PP," attivando la flotta aerea dello Stato e la flotta aerea Regionale,

Gli addetti alle sale operative, sono invitati ad eseguire con scrupolo e massrmo
senso di responsabilità i compiti loro affidati e di attenersi alle direttive di carattere
generale di seguito riportate:

. Il Corpo Forestale ha competenza primaria sugll incendi boschivi e di
vegetazione e per tutti i reati ambientali che interessano:

dovrà indossare idoneo abbigliamento di

espressamente vietato stazionare con
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- le aree protette (parchi regionali e riserve naturali)ì

- le aree vincolate ai fini idrogeologici;

- le zone sottoposte a vincoli ambientali da parte dalla UE

(sIC e zPS);

- ogni altra zona prevista dal piano regionale antincendio.

per incendio boschivo si deve intendere un fuoco con suscettività a

espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali

strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree,

oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree (art, 2 ex

L. 21.11.2000 no 353 e s.m.i.)ì

Der zone boscate si devono intendere tutte ouelle aree così definite dall'art.

4 delfa L.r. 6.4.L996 no 16 e s.m.i.;

per ogni segnalazione di incendio chiedere gli elementi che dovranno servire

per valutare la gravità dell'evento (ubicazione, estensione, soprassuolo che

brucia, direzione ed intensità del vento, superficie percorsa dal fuoco, aree

antropizzate, presenza di linee elettriche. dimensione/i del/dei fronte/i

fuoco/fuochi ecc. );
nel cambio di turno il personale smontante ha l'obbligo di dare le consegne a

quello montante, mettendo lo stesso al corrente degli incendi in corso, delle

segnalazioni ricevute e riportate sul sistema in uso denominato 'Nsfufo" e di

quant'altro è opportuno;

per le richieste d'intervento aereo vanno applicate le "Procedure operative

per il concorso della flotta aerea nella repressione di incendi boschivi anno

2OL6", che vengono redatte. annualmente, dal competente Servizio 4

Antincendio Boschivo Palermo;

per la disattivazione delle linee elettriche va seguita rigorosamente la

procedura indicata dal predetto Servizio;

ad ultimazione dell'intervento aereo impiegato nello spegnimento degli

incendi, dovranno essere comunicate al "C.O.R. Sicilia" le notizie di rito
(orario di arrivo e partenza degli aeromobili, numero dei lanci effettuati,

eventuale necessità di ulteriori interventi, superficie percorsa dal fuoco, tipo

di soprassuolo bruciato e ogni altra notizia utile);

la riattivazione degli elettrodotti dovrà essere disposta, senza ritardo, e

comunque previo assenso del personale che coordina le operazioni di
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spegnimento "D.O.5.";

. al personale del ruolo del "C.F,R.S,", che riveste la figura di capo sala

operativa di turno nei Centri Operativi Provinciali, si raccomanda di

esercitare la dovuta autorevolezza e l'osservanza delle presenti disposizioni;

o non è consentito nei Centri Operativi Provinciali la presenza di persone

estraneo all'Amministrazione;

. in caso di sopravvenuto impedimento è necessario awisare, senza ritardo, il
responsabile dell'Ufficio comDetente al fine di consentire la necessaria

sostituzione:

. è espressamente vietata l'assunzione di bevande alcoliche, poco prima e

durante il turno di lavoro, precisando che qualora si dovesse ravvisare la

mancata osservazione di tale disposizione si avvieranno i provvedimenti

disciplinari previsti dalla normativa vigente;
. Il personale dipendente durante il servizio, dovrà indossare idoneo

abbigliamento di lavoro, precisando che per motivi di decoro è

espressamente vietato stazionare con vestiario non idoneo (pantaloncini,

sandali, etc. ).

Per quanto non evidenziato si rimanda all'esperienza e al buon senso di ciascun

operatore nonché alle "Procedure operative per il concorso detta flotta aerea nella
repressione di incendi boschivi anno 2076", emanate dal competente Servizio 4
Antincendio Boschivo Palermo.

Attesa la rilevanza dei compiti Istituzionali svolti dai Centri Operativi Provinciali, i

servizi Ispettorati Ripartimentali delle Foreste dovranno, di norma, organizzarsi affinché
venga individuato un responsabile facente parte del ruolo dei Commissari Forestali che

sovrintenda alla gestione operativa del centro in parola; quest'ultimo dovrà relazionarsi in

subordine con l'Ispettore Ripartimentale delle Foreste e/o al Dirigente suo delegato.

Nell'ambito riorganizzativo dei Centri Operativi in questione va, altresì, prevista la

figura del Capo Sala di turno, unità del "C.F.R.5.", facente parte del ruolo degli Ispettori
Forestali, con compiti legati alla gestione dell'emergenza del centro in parola, quest,ultimo

dovrà relazionarsi in subordine con il Commissario resoonsabile.

Quanto sopra è finalizzato a migliorare l'efficienza organizzativa, attività che è
ovviamente subordinata alla dotazione organica in atto disponibile.
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PERSONALE A TE]IIPO INDETERMINATO

Così come previsto dalla legge regionale 6.4.1996 n.16 e s.m.i. introdotte dalla l.r.
14 aprile 2006 n.14 il Corpo Forestale è destinatario di un contingente di Lavoratori a

Tempo Indeterminato (L.T.I.).

Tale personale viene assegnato, sul territorio regionale, a cura di ogni singola

Articolazione operativa del comando del corpo Forestale, secondo le esigenze connesse

con il servizio antincendio e allo stesso sono attribuiti i compiti di seguito riportati:
. collabora con la Direzione Lavori e con il Comandante del Distaccamenro

Forestale competente rispettivamente nelle specifiche attività tecntco-

amministrative ed operative;

o curar in collaborazione con il personale tecnico del CorDo Forestale ivi
preposto, gli aspetti amministrativi di cantiere delle squadre addette allo

spegnimento degli incendi. delle vedette di avvistamento e degli autisti;
. provvede alla gestione del magazzino, dei dispositivi individuali di

protezione, delle attrezzature impiegate nel servizio antincendio comprese
quelle provviste di motore a scoppio, segnala al personale tecnico del CorDo

Forestale, in tempo utile, la carenza dei materiali;
. qualora in possesso di titolo di abilitazione alla guida, controlla con caoenza

mensile l'efficienza degli automezzi antincendio e segnala al Comandante del

Distaccamento Forestale le eventuali anomalie riscontrate;
. esplica ogni altra attività imprevista ed imprevedibile a seguito di

disposizione della Direzione dei Lavori e/o del Comandante del

Distaccamento Forestale competente;

. qualora in possesso della qualifica di "A.R.C.O.", presta servizio turnato
presso i "CC. OO. PP. " e presso 'l "C.O.R. Sicilia":

In analogia a quanto già richiamato per le altre figure lavorative, si evidenzia cne

durante il turno di servizio è assolutamente vietata l'assunzione di bevande alcoliche, il

personale colto in stato di ebbrezza sarà soggetto ai prowedimenti disciplinari previsti
dalla normativa vigente.

Il personale dipendente durante il servizio, dovrà indossare idoneo abbigliamento di
lavoro, precisando che per motivi di decoro è espressamente vietato l'impiego di vestiario
non idoneo (pantaloncini, sandali, etc.).
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In ogni caso, la prestazione del personale a tempo indeterminato deve essere

finalizzata ad assicurare, nell'arco dell'anno, il continuo controllo e la costante efficienza

della struttura antincendio, la quale all'occasione funziona anche da struttura di protezione

civile.

Il personale in servizio presso tutte le strutture operative del Comando del Corpo

Forestale, vigileranno per fare osservare quanto emanato con la presente, con l'obbligo di

esperire comunicazioni, senza ritardo, di possibili anomalie e deviazioni dalla norma, ai

Dirigenti responsabili delle strutture operative.

Le articolazioni ooerative in indirizzo avranno cura di dare amDia dilfusione del

contenuto della presente.

DEL SER BOSCHIVO

)

Il Responsabile del


