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ATTIVAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  
Attività in sede e sul territorio prima dell’avvio della campagna AIB 
dell’estate 2017.   
Al fine di gestire al meglio il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi e di 
interfaccia, il Dipartimento, in qualità di struttura deputata di cui si 
avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri, procede: 
• alla predisposizione, come ogni anno, delle “Raccomandazioni operative” 

sopra richiamate, quest’anno sottoscritte il 13 giugno u.s. e pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale n.137 del 15 giugno 2017. Il documento ha 
individuato i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo per 
il periodo estivo dal 15 giugno al 30 settembre 2017. Nel medesimo 
contesto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, partendo dall’analisi dei 
buoni risultati conseguiti lo scorso anno nel settore AIB, nonostante 
l’incremento della superficie complessivamente bruciata rispetto agli 
ultimi anni, ha evidenziato comunque la recrudescenza dei fenomeni di 
incendio nei primi mesi del 2017, favoriti anche dal deficit idrico che ha 
interessato quasi tutto il Paese, e l’intensificazione degli interventi della 
flotta aerea Statale rispetto al passato, tanto da risultare la stagione 
invernale più complicata dal 2004, dopo quella del 2012. Il Presidente del 
Consiglio dei Ministri ha altresì evidenziato l’imprescindibilità di attuare 
un sinergico raccordo fra tutte le componenti e le strutture operative nelle 
operazioni di spegnimento, auspicando che le Regioni abbiano provveduto 
ad organizzare i propri sistemi regionali di antincendio boschivo, in 
termini di risorse umane e di mezzi terrestri ed aerei, nell’ottica della 
maggior efficienza possibile al fine di garantire adeguati livelli di risposta, 
specialmente in quei contesti nei quali esisteva un collaudato e 
consolidato rapporto di collaborazione con il preesistente CFS;  

• alla trasmissione, dall’inizio della campagna estiva, di periodiche 
comunicazioni sull’andamento del fenomeno incendi, onde tenere il 
Presidente informato costantemente sull’andamento del contrasto al 
fenomeno degli incendi ovvero sulla situazione generale della campagna 
estiva AIB2017, nonché sulle azioni intraprese e le misure operative 
adottate. Inoltre su indicazione dello stesso Presidente è stata convocata 
una riunione tenutasi 22 giugno u.s. con il Ministro dell’Interno e con i 
vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della 
Difesa Civile e dell’Arma Carabinieri per esaminare congiuntamente le 
criticità che potrebbero compromettere l’efficacia della capacità AIB 
nazionale.  
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L’attenzione del Dipartimento si rivolge peraltro anche alle componenti e 
alle strutture operative del Sistema, organizzando, preliminarmente 
all’apertura della campagna AIB, riunioni annuali plenarie a cui sono 
invitate a partecipare le Amministrazioni regionali e le strutture operative 
delle campagne antincendio boschivo invernali ed estive. Generalmente le 
riunioni vertono sull’andamento delle campagne AIB e si svolgono, secondo 
uno schema consolidato che consente di condividere ed approfondire 
congiuntamente con le Amministrazioni competenti nel settore AIB, i relativi 
dispositivi di risposta approntati e le eventuali criticità, all’inizio dell’anno ed 
in primavera.  
In particolare, nel corso del 2017, il Dipartimento ha convocato, invitando 
tutti i soggetti istituzionalmente preposti alla materia, due riunioni 
plenarie.  
Nella prima che si è tenuta il 2 febbraio u.s, sono state affrontate tematiche 
inerenti la campagna estiva AIB2016 e il periodo di attenzione invernale AIB 
2017, ed è stato richiamato il tema dell’assorbimento del Corpo forestale 
dello Stato dall’Arma dei Carabinieri e dal Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco. Al riguardo le regioni hanno espresso timori in merito al disagio che 
avrebbe potuto comportare in particolare il trasferimento all’Arma dei 
Carabinieri del massiccio contingente di personale, impiegato, negli anni 
precedenti, sulla base di apposite convenzioni onerose, nello svolgimento 
della funzione di Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) per conto 
delle Regioni, nonostante le garanzie di soccorso espresse dal Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, che ha ereditato la competenza inerente lo 
spegnimento degli incendi, volte ad assicurare un congruo numero di DOS. 
L’Arma dei Carabinieri, in virtù delle nuove competenze assimilate, ha poi 
assicurato la piena collaborazione nelle attività di investigazione sugli 
incendi, perimetrazione delle aree bruciate, statistica e supporto alle sale 
operative regionali se richiesto. Un’altra possibile criticità portata 
all’attenzione dei partecipanti ha riguardato le eventuali problematiche che 
sarebbero potute sorgere a valle della riforma, circa la disponibilità degli 
elicotteri di provenienza CFS, di cui alcune Regioni in precedenza si sono 
avvalse per integrare la flotta regionale.  
Per dare soluzione alle problematiche emerse nel corso della citata riunione 
plenaria e condividere gli esiti della ricognizione avviata dal Comando 
Generale dei Carabinieri riguardo ai soggetti in grado di svolgere il ruolo di 
DOS, è stata convocata la riunione del 28 febbraio 2017 a cui hanno preso 
parte i vertici delle due strutture operative nazionali citate, all’esito della 
quale, in data 5 aprile u.s., è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra 
l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che 
individua i relativi ambiti di intervento e le attività di collaborazione in 
materia di contrasto agli incendi boschivi. Peraltro sono stati organizzati 
seminari informativi in materia di antincendio boschivo per il personale del 
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Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Dipartimento, organizzati 
congiuntamente ed articolati in quattro moduli (9, 16, 23 maggio e 6 giugno 
2017) presso il Dipartimento, a cui hanno aderito oltre 100 funzionari.  
Al fine di imprimere il massimo impegno operativo nell’imminente campagna 
estiva antincendio boschivo 2017, è stata indetta per il 17 maggio 2017 la 
seconda riunione plenaria inerente il periodo di attenzione invernale 
AIB2017 e la campagna estiva AIB2017, ove sono stati ripresi i temi 
precedentemente trattati, quali le criticità connesse con la riduzione del 
numero di DOS e le possibili soluzioni per ovviare alla impossibilità, data la 
situazione di fatto venutasi a creare, del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco 
di mettere a disposizione delle flotte regionali per la campagna estiva, gli 
elicotteri AB412 ereditati forniti come in precedenza a seguito di richiesta 
delle Regioni, per motivi legati alla manutenzione ed all’efficienza dei mezzi 
stessi. Tale situazione contingente, purtroppo ha inciso in particolar modo 
sull’operatività delle regioni Abruzzo, Marche, Umbria, Basilicata e Sicilia, 
che non dispongono di una propria flotta regionale, nonchè del Molise ed in 
quota parte, anche delle Regioni Lazio e Calabria che in precedenza, non in 
pianta stabile, si sono avvalse dell’intervento dei medesimi elicotteri.  
Tenuto conto che la Sicilia è notoriamente esposta ad un elevato rischio di 
incendi boschivi nel periodo estivo, il Dipartimento ha convocato una serie di 
riunioni con la Regione, il CNVVF ed il Ministero della Difesa, tenutesi nei 
giorni 3, 5 e 21 luglio u.s. ed ha avviato un’interlocuzione ufficiale con 
l’Arma dei Carabinieri il 25 luglio u.s., per agevolare la sottoscrizione di 
convenzioni onerose a carico della Regione per costituire una propria flotta 
regionale per la campagna AIB2017. Tale impegno ha consentito alla Regione 
Siciliana di sottoscrivere di tre accordi: il primo, in data 26 luglio u.s., con il 
Ministero della Difesa – Centro Operativo di vertice Interforze e il 
Dipartimento della Protezione Civile per due elicotteri dell’Esercito Italiano e 
dell’Aeronautica Militare; il secondo, in data 31 luglio u.s., con l’Arma dei 
Carabinieri ed il Dipartimento della Protezione Civile per un elicottero; il 
terzo, in data 1° agosto u.s., con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per 
due elicotteri.  
 
Inoltre, il Dipartimento è stato anche coinvolto nella predisposizione 
dell’Accordo quadro tra Stato e Regioni in materia di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sottoscritto in data 4 
maggio 2017, sul cui contenuto ha espresso il proprio parere favorevole 
condizionato alla riconduzione dello stesso nell’alveo normativo individuato 
dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
In considerazione della complessità e imprevedibilità dello svolgimento della 
campagna antincendio boschivo dell’estate 2017, si è provveduto anche ad 
attivare il Gruppo di Lavoro interistituzionale in tema di AIB presso il 
Dipartimento, come richiesto dal Coordinatore della Commissione speciale, a 
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cui partecipano rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario e il CNVVF, 
incaricato in particolare di trattare temi inerenti: lo schema di convenzione 
tipo tra Regioni a statuto ordinario e CNVVF; lo schema di procedure per la 
formazione del DOS per le attività di antincendio boschivo nelle Regioni a 
statuto ordinario ed il documento finalizzato ad individuare le flotte 
aeromobili disponibili per lo spegnimento degli incendi boschivi.  
Altre iniziative promosse di prassi dal Dipartimento sono i gemellaggi, 
ovvero incontri con le Regioni e le Organizzazioni di volontariato 
relativamente alle misure operative da adottare nella campagna AIB. Già 
dall’anno 2010, infatti, sono state introdotte innovazioni riguardanti i 
termini di applicazione dei benefici normativi, previsti dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, per il volontariato 
specializzato AIB impiegato nelle attività di monitoraggio e avvistamento, 
nonché testata la disponibilità delle Regioni con maggiore esposizione al 
rischio antincendio boschivo ad organizzare ed ospitare i gemellaggi tra 
regioni con l’impiego del volontariato specializzato AIB. Poiché le attività 
citate sono promosse in ambito extra-regionale, il Dipartimento assicura 
l’autorizzazione dei benefici di legge derivanti dall’applicazione degli articoli 9 
(rimborsi ai datori di lavoro) e 10 (rimborso spese operative delle 
organizzazioni) del D.P.R. 194/2001 con proprie risorse. Tra le misure di 
contrasto al fenomeno degli incendi boschivi avviate nel corso del tempo il  
ricorso all’istituto della convenzione, da stipularsi tra le amministrazioni 
regionali e le Organizzazioni di volontariato, è divenuta una prassi ormai 
consolidata. 
Nell’anno in corso, la sola regione Puglia si è resa disponibile ad organizzare 
ed ospitare tale attività organizzando due campi operativi: a) presso la 
Caserma dell’Aereonautica Militare distaccamento “Jacotenente” nel 
territorio di Vico del Gargano (FG); b) presso il Centro Servizi Direzionale, 
area artigianale, sito nel Comune di Campi Salentina (LE). A tale iniziativa 
hanno aderito la Regione Emilia-Romagna e l’Associazione Nazionale Alpini, 
il Corpo AIB del Piemonte e la VAB Italia  (Organizzazioni di Volontariato 
iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento). L’attività ha avuto inizio il 1° 
luglio e si è conclusa il 9 settembre 2017. Per quanto attiene alle 
Convenzione Regioni-OdV risulta che solo le Regioni Siciliana, Calabria, 
Sardegna e Basilicata hanno stipulato Convenzioni con le OdV iscritte nei 
singoli elenchi territoriali regionali. 
 
Un altro progetto promosso su tutto il territorio nazionale dal Dipartimento 
in collaborazione con Regioni e le organizzazioni nazionali e locali di 
volontariato e quella inerente i campi scuola. Il progetto ha come obiettivo la 
crescita della consapevolezza dei ragazzi dagli 11 ai 17 anni, di essere parte 
di una comunità e del ruolo che ognuno di loro è chiamato a svolgere 
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quotidianamente per tutelare dai pericoli l’ambiente, il territorio, la 
collettività.  
L’organizzazione delle attività informative rivolte alle Strutture operative per 
il potenziamento del settore e la condivisione delle informazioni, ha previsto 
per il 2017 la realizzazione della decima edizione dei campi scuola estivi 
“Anch’io sono la protezione civile”, quest’anno ha potuto contare sulla 
collaborazione di diverse Organizzazioni di volontariato iscritte all’elenco 
centrale del Dipartimento e delle Associazioni locali censite negli elenchi 
territoriali delle regioni, che, fino al 3 settembre in periodi diversi, hanno 
attivato complessivamente 226 campi scuola su tutto il territorio nazionale. 
In un percorso didattico di una settimana, che alterna esercitazioni pratiche 
a lezioni teoriche, saranno presentati i rischi presenti sul territorio, saranno 
altresì illustrati i corretti comportamenti da tenere grazie anche al 
coinvolgimento e all’attività dei rappresentanti delle strutture operative del 
sistema di protezione civile – in particolare vigili del fuoco, forze di polizia, 
capitanerie di porto, 118, volontariato – e delle autorità comunali. Queste 
ultime rivestiranno un ruolo centrale nello svolgimento dei campi scuola: 
diffusione ai partecipanti della conoscenza dei piani comunali di emergenza. 
I campi scuola realizzati dalle diciannove Organizzazioni di rilievo nazionale 
dell’elenco sono stati 146 mentre, quelli attivati dalle Associazioni locali sono 
stati 80 e di fatto hanno interessato tutte le regioni del territorio nazionale. 
 
L’azione del Dipartimento durante la campagna estiva AIB. 
Già dal 2003 il Dipartimento della protezione civile si è dotato di modelli 
previsionali della pericolosità potenziale degli incendi boschivi, per 
supportare le relative generali attività, ed in particolare quelle della 
richiamata flotta aerea antincendio di Stato.  
I risultati dei predetti modelli previsionali, insieme alle informazioni 
meteorologiche fornite del Servizio Centro Funzionale Centrale, consentono 
al Dipartimento stesso di elaborare, ad uso interno, il citato Bollettino di 
suscettività all’innesco ed alla propagazione di incendi boschivi redatto a 
supporto delle attività del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), e reso 
disponibile, per opportuna conoscenza, su un’apposita area online ad 
accesso riservato, anche alle Regioni, alle Province Autonome, al Corpo 
Nazionale del Vigili del Fuoco ed alle Prefetture – UTG.  
Anche quest’anno, come di prassi, è operativo uno specifico Gruppo di 
Lavoro a supporto delle attività del COAU che analizza quotidianamente le 
condizioni meteorologiche attese e il Bollettino di previsione nazionale 
incendi boschivi per valutare eventuali azioni da intraprendere. 
Partendo, poi, dal presupposto che l’articolo 7 della legge quadro sugli 
incendi boschivi (legge 21 novembre 2000, n.353) attribuisce allo Stato 
esclusivamente le attività di concorso allo spegnimento con la flotta aerea 
antincendio dello Stato, il Dipartimento a mezzo del Centro operativo aereo 
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unificato (COAU), in raccordo con le Regioni e le Province Autonome, 
predispone, annualmente, lo schieramento della flotta aerea antincendio 
dello Stato. Nell’espletamento di tale attività si avvale del supporto del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, 
che assicura il coordinamento tecnico e l’efficacia operativa sul territorio 
nelle attività di spegnimento mediante l’impiego della flotta aerea 
antincendio (divenuta di sua proprietà a seguito del trasferimento disposto 
dall’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100), avvalendosi 
della Sala Operativa Coordinamento e Assistenza al Volo (SOCAV) e delle sale 
operative delle Società che hanno l’esercenza di tali mezzi aerei.  
Il Dipartimento della protezione civile si avvale altresì dei mezzi aerei del 
comparto Difesa in relazione a specifici accordi a titolo oneroso, le cui 
interlocuzioni vengono avviate generalmente nel mese di marzo, provvedendo 
inoltre, all’approssimarsi della stagione estiva, alla divulgazione di 
disposizioni e procedure volte a garantire l’efficace concorso della flotta aerea 
dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi, sottoscritte dal Capo del 
Dipartimento. Il documento, infatti, definisce i criteri e le procedure 
operative concernenti: la richiesta da parte delle Regioni e delle Province 
Autonome del concorso della flotta aerea dello Stato, per il tramite delle Sale 
Operative Unificate Permanenti (SOUP), i criteri per l’assegnazione e 
l’impiego degli aeromobili per il coordinamento delle operazioni aeree da 
parte del COAU, la richiesta di assistenza proveniente dall’Emergency 
Response Coordination Centre (ERCC) della Commissione Europea, 
nell’ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, ovvero da un’altra 
nazione nell’ambito di accordi bilaterali con l’Italia. 
Al fine di mantenere costante il flusso delle informazioni utili a realizzare il 
sinergico contrasto al fenomeno in argomento, aggravato da innesti a 
carattere doloso, lo scorso 5 luglio sono state inoltre trasmesse, 
comunicazioni ai Presidenti delle Regioni ed all’Associazione nazionale 
comuni italiani per riproporre ulteriormente indicazioni sulle corrette 
procedure da seguire nelle segnalazioni di richiesta di intervento aereo al 
COAU, onde scongiurare il rallentamento delle attività operative. 
Comunicazioni ulteriori sono state trasmesse, d’intesa con il Gabinetto del 
Ministro dell’Interno, anche alle Prefetture-UTG ed ai Presidenti delle 
Regioni in data 7 ed 11 luglio u.s., per evidenziare alcuni elementi di 
criticità emersi nella prima parte della campagna estiva AIB 2017 e per 
sollecitare un incisivo intervento nei casi in cui il fenomeno minacci di 
stendersi anche ai centri abitati, prevedendo l’eventuale attivazione 
preventiva dei centri di coordinamento soccorsi di livello provinciale, la 
promozione del dialogo e del raccordo operativo tra le diverse istituzioni ed 
enti; l’intensificazione dell’attività di controllo del territorio da parte delle 
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Forze di Polizia nelle giornate più a rischio e nei territori più vulnerabili e, 
infine, il supporto necessario ai Comuni per la pianificazione di emergenza. 
In data 1° agosto u.s. sono state inoltre trasmesse a tutte le Regioni e le 
Province Autonome le raccomandazioni operative sul rischio residuo 
potenzialmente presente nelle aree percorse dal fuoco, al fine di far valutare 
eventuali azioni di protezione civile per la salvaguardia della pubblica e 
privata incolumità nelle aree incendiate dove potrebbero determinarsi ovvero 
aggravarsi situazioni di criticità idrogeologica. Successivamente, in 
considerazione della particolare stagione estiva che si avvia a conclusione e 
lascia il campo a manifestazioni di fenomeni meteorologici avversi che 
generalmente caratterizzano, come i recenti eventi di Livorno, per fornire 
indicazioni alle componenti ed alle strutture operative sono state diramate, 
in data 31 agosto 2017, le raccomandazioni operative per prevedere, 
prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a 
fenomeni idrogeologici e idraulici.      
Inoltre, stante la persistenza di alte temperature e di condizioni di bassa 
umidità ancora negli ultimi giorni di agosto, dopo una campagna 
antincendio che sta risultando essere la più gravosa degli ultimi dieci anni, 
con l’impegno continuativo dei sistemi di risposta regionali e di quello 
nazionale, il Dipartimento ha inviato il 26 agosto u.s. una comunicazione 
alle Regioni e Province Autonome, nonché al CNVVF ed all’Arma dei 
Carabinieri, per rimarcare l’importanza di ottimizzare le risorse 
disponibili che, a fronte della situazione contingente, risultano sempre più 
limitate e di un attento rispetto della Direttiva “Concorso della flotta di Stato 
nella lotta attiva agli incendi boschivi” del Dipartimento stesso, segnalando 
al contempo alcune criticità evidenziate in fase operativa  quali il presidio del 
territorio e le attività di bonifica al termine dello spegnimento degli incendi 
per evitare il riattivarsi delle fiamme. 
Infine, il Dipartimento ha inviato il 29 agosto u.s. una nota ai Carabinieri 
Forestali per chiedere di avere un primo set di dati, eventualmente anche 
parziali e provvisori, che descriva la distribuzione e l’estensione degli incendi 
boschivi sul territorio nazionale nel 2017 (Sub.1), fermo restando l’invio della 
rilevazione completa quando sarà disponibile: 
 

RICOGNIZIONE SULL’ANDAMENTO DELLE OPERAZIONI NELLE REGIONI 
INTERESSATE DAL FENOMENO NELL’ESTATE 2017 
In merito all’andamento del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia 
sul territorio, le Regioni principalmente interessate nel corso dell’estate 2017 
sono quelle dell’Italia centrale e meridionale, incluse le due isole maggiori e 
la Toscana. 
Il Dipartimento ha operato con il coordinamento della flotta aereo di Stato, il 
cui schieramento nel periodo di massimo impegno è riportato 
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nell’Allegato A (n. 41 mezzi) e per il quale evidenzio che la relativa 
distribuzione sul territorio è stata via via modificata in ragione delle esigenze 
operative dovute agli inneschi e all’andamento del fenomeno incendiario 
spesso influenzato anche dalle condizioni climatiche, mediante interventi di 
incremento disposti all’occorrenza, o di modifica della composizione e della 
dislocazione. Infatti, già dall’approssimarsi della stagione estiva del 2017, il 
clima è stato caratterizzato da temperature calde e asciutte che hanno 
interessato il Centro-sud del territorio nazionale, con assenza di 
precipitazioni, influendo così sull’andamento degli inneschi e favorendone la 
propagazione. In alcune zone del Paese, quali ad esempio la Sicilia, si sono 
sviluppati incendi rilevanti fino a giungere alla situazione emergenziale 
determinatasi diffusamente su tutto il centro-sud del Paese inclusa la Sicilia 
a partire dal 10 luglio u.s., che si è mantenuta sostanzialmente tale per i 
mesi di luglio ed agosto, fino all’arrivo del cambio climatico della prima 
decade di settembre, con i tragici eventi alluvionali di Livorno. 
Per fronteggiare in modo consono la situazione di criticità diffusa sul 
territorio, il Dipartimento, nell’ambito di propria competenza, si è organizzato 
adottando specifiche procedure ormai consolidate, al fine di potenziare la 
risposta operativa, mantenendo costanti contatti con la sala operativa del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con le sale operative della Protezione 
Civile delle Regioni del centro-sud Italia, isole comprese e con le Prefetture-
UTG di tutte le regioni interessate dagli incendi. Nel contempo, in alcuni 
territori regionali, a causa di particolari criticità, si è resa necessaria 
l’attivazione delle Unità di Crisi, mentre per fronteggiare situazioni 
particolarmente gravi, le Prefetture UTG hanno attivato alcuni Centri di 
Coordinamento Soccorsi. 
Dal 15 giugno u.s., data di inizio della campagna estiva antincendio 
boschivo fino al 13 settembre u.s., a fronte dell’intenso lavoro svolto a 
livello regionale, dove hanno operato le squadre di terra regionali, del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e quelle dei volontari AIB, con il valido supporto, 
ove disponibili, anche dei mezzi aerei regionali, sono pervenute al COAU 
complessivamente 2199 richieste di concorso aereo, secondo la distribuzione 
regionale riportata nel grafico in allegato B, con un incremento del 140 % 
rispetto all’analogo periodo del 2016 (n. richieste 913) e del 186 % 
rispetto all’analogo periodo del 2015 (n. richieste 769) e con un numero 
complessivo di richieste e ore volo, maggiore  di quello fatto registrare negli 
ultimi 10 anni (All.C). 
A ciò si aggiunga la problematica del raggiungimento del monte ore volato 
dei piloti e dei mezzi aerei che ha comportato dei fermi equipaggi e macchina 
obbligatori, oltre che spese aggiuntive rispetto a quanto preventivato. 
Il perdurare dei numerosi incendi boschivi e di interfaccia durante tutta 
l’estate ha messo a dura prova anche i sistemi regionali di spegnimento 
composti dalle squadre di terra e, ove disponibili, dalle flotte regionali; 
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queste ultime, specialmente nelle regioni del centro-sud, hanno in alcuni 
casi quasi superato le ore contrattualizzate, con la necessità di reperire 
ulteriori risorse. 
Giova rappresentare che, nel corso dell’estate, le operazioni di spegnimento 
sono state supportate anche dall’impiego di mezzi aerei non appartenenti 
alla flotta statale, messi in campo a seguito dell’attivazione del Meccanismo 
Unionale di Protezione Civile, promossa dal Dipartimento, per fronteggiare 
con il maggior numero di mezzi gli incendi sul territorio nazionale. In 
particolare, a supporto della flotta aerea coordinata dal COAU, hanno 
operato tre missioni di 2 aerei CL-415 francesi nei periodi 13-14 luglio u.s., 
7-8 agosto u.s., e  28–30 agosto u.s., nonché una missione di 2 aerei CL-
415 del Marocco nel periodo dal 29 agosto al 4 settembre u.s. 
Nello spirito di mutuo intervento che anima il meccanismo unionale di 
protezione civile, nei giorni 18-25 giugno u.s. l’Italia ha fornito al Portogallo, 
il proprio assetto del progetto EU-BUFFER, composto da 2 Canadair CL-415, 
che hanno operato nelle zone di Monte Real, contribuendo allo spegnimento 
di diversi fronti con circa 58 ore di volo sul fuoco e circa 400 lanci d’acqua.  
Infine, si segnala che per procedere ad una prima osservazione degli effetti 
dei principali incendi che hanno interessato il Paese, il Dipartimento in 
qualità di Authorised User Nazionale, ha attivato il servizio di mappatura 
satellitare operativo a livello europeo Copernicus Emergency Management 
Service in modalità Rapid Mapping per la richiesta di mappature del danno a 
seguito degli incendi. Il servizio è stato attivato per il rilievo degli effetti in 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio e Sicilia.  
 

PROFILI FINANZIARI  
In merito alle risorse economiche destinate all’impiego della flotta nazionale 
rilievo che, fino al 21 maggio 2013 il Dipartimento della protezione civile 
garantiva e coordinava sul territorio nazionale - con una spesa media annua 
di circa 140,00 Ml€ (2007÷2012) - le attività aeree di spegnimento rese dalla 
flotta aerea antincendio dello Stato, assicurando l’efficacia operativa e 
provvedendo al potenziamento e all’ammodernamento dei velivoli Canadair 
CL-415 di proprietà del Dipartimento medesimo. 
La flotta aerea di Stato era essenzialmente composta dai predetti velivoli 
Canadair CL-415, da elicotteri Erickson S-64F del ex Corpo Forestale dello 
Stato, da assetti messi a disposizione, a titolo oneroso, da altre 
Amministrazioni dello Stato oppure aeromobili presi in “wet lease”.  
Dal 21 maggio 2013, in attuazione del disposto del comma 2-bis dell’art. 7 
della legge 21 novembre 2011 n.353, la flotta area antincendio del 
Dipartimento della protezione civile composta dai soli velivoli Canadair CL-
415 è stata trasferita al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
pubblico e della Difesa Civile. 



11 
 

Pertanto, a partire dalla campagna AIB estiva 2013, il Dipartimento della 
protezione civile ha mantenuto competenze in tema di efficacia operativa e 
potenziamento della flotta aerea di Stato composta dai predetti velivoli 
Canadair, da elicotteri Erickson S-64F del ex Corpo Forestale dello Stato e 
da assetti di altre Amministrazioni dello Stato. 
Per il 2017 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha continuato a mettere a 
disposizione i velivoli Canadair e gli elicotteri Erickson S-64F (provenienti dal 
disciolto Corpo Forestale dello Stato), mentre il potenziamento della flotta 
aerea di Stato è stato assicurato con mezzi messi a disposizione dalle Forze 
Armate. Per tali operazioni, non avendo una specifica assegnazione in 
bilancio, il Dipartimento della protezione civile ha impegnato fondi residui 
provenienti da precedenti esercizi finanziari.  
La somma resa disponibile dal Dipartimento della protezione civile per la 
campagna AIB estiva 2017 è pari a 2,0 Ml€, di cui 1,4 Ml€ destinati al 
supporto delle Forze Armate (in funzione della disponibilità offerta e sulla 
base dei dati storici) e 0,6 Ml€ quale contributo finalizzato all’impiego di un 
elicottero Erickson S-64F esercito dal CNVVF sulla base di Lamezia Terme. 
 
RICHIESTE DICHIARAZIONI DI STATO DI EMERGENZA 
Alcune regioni italiane hanno fatto pervenire al Dipartimento la richiesta di 
dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai gravi danni provocati 
dalla fenomenologia degli incendi boschivi.  
In particolare, le regioni che hanno formulato detta richiesta di dichiarazione 
dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 225/92, sono 
state:  
• la Regione Siciliana, con nota prot. n. 2999 del 7 luglio 2017; 
• la Regione Lazio, con nota prot. n. 370247 del 18 luglio 2017; 
• la Regione Calabria, con trasmissione della Delibera di Giunta. n. 317 del 

14 luglio 2017, acquisita al protocollo n. 52927 del 14 agosto 2017; 
• la Regione Basilicata, con nota prot. n. 127283 del 4 agosto 2017; 
• la Regione Toscana, con nota prot. n. 390930 del 8 agosto 2017; 
• la Regione Marche, con  nota prot. n. 792624 del 11 agosto 2017. 
• la Regione Abruzzo, con  nota prot. n. 225501 del 31 agosto 2017, 

integrata con nota prot. 235243 del 12 settembre 2017. 

Riguardo alle richieste pervenute dalle Regioni, si sta valutando 
l’ammissibilità delle richieste. 


