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Ad una presentazione standard sull’argomento che 

necessitava solo di alcuni aggiornamenti tecnici e che 

aveva sostanzialmente una veste grafica in linea di 

massima con sfondi bianchi e/o azzurri . . . .

AVVERTENZA

. . . abbiamo giocoforza dovuto innestare alcune slide 

esplicative riguardanti le inedite caratteristiche della 

Campagna di quest’anno provocati dalla pandemia 

tutt’ora in corso e da altri eventi paralleli . . . a queste 

slide abbiamo applicato uno sfondo giallo



Durante l’attività pianificata detta Campagna AIB (Anti 

Incendio Boschivo) il COR (Centro Operativo Regionale) 

diventa SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente)

Sala Operativa Unificata Permanente                   

SOUP

UNIFICATA
in quanto per tutto il periodo della Campagna AIB 

(generalmente da Luglio a Settembre)

è presidiata da quattro diverse componenti:



I funzionari di Protezione Civile (dipendenti RER)



I Vigli del Fuoco e i Carabinieri Forestali



Il Volontariato di Protezione Civile



Legge - quadro in materia di incendi boschivi  N. 353 /2000

introduce importanti novità, rafforza il principio di prevenzione.

In particolare:

• All’art. 7 comma 3: le regioni programmano la lotta attiva (ai sensi 
dell’articolo 3, commi 1 e 3, lettera h), e assicurano il coordinamento delle 
proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una 
operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale 
operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie 
strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre a terra:

a)  di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

e del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b)  di personale appartenente ad Organizzazioni di Volontariato, riconosciute 

secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale 

e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento 

del fuoco;

• All’art. 5, commi 2 e 3 : le regioni curano, anche in forma associata, 
l’organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di 
soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta 
attiva ai medesimi, avvalendosi anche del  Corpo Forestale dello Stato e del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
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ANTINCENDIO  BOSCHIVO  - Normativa  di  riferimento



A  CAUSA  DI

- Importanti lavori di manutenzione 

presso sede di Viale Silvani 6 –

Bologna, ma soprattutto . . . 

- COVID-19

2020 - EDIZIONE SPECIALE
si struttura con un assetto 

inedito e del tutto inaspettato



LA SOUP

NON PUO’ ESSERE 

REALMENTE UNIFICATA
IN QUANTO PER RISPETTARE 

IL DISTANZIAMENTO NON E’ 

POSSIBILE LA COMPRESENZA 

IN UN UNICO AMBIENTE



- Funzionari Protezione Civile 

in Aula 1 (pian terreno) di 

Viale Silvani 6 – Bologna 

(COR provvisorio)

LE 4 COMPONENTI 

SONO QUINDI COSI’ 

UBICATE:



- I VVF (Vigili del Fuoco) sono 

ubicati presso la sede della 

loro Direzione Regionale (Via 

Aposazza – Bologna)

- I Carabinieri Forestali sono 

ubicati presso i propri uffici 

presso 4° e 5° piano di Viale 

Silvani 6



- Il Volontariato è stato 

ubicato in Via del Frullo 

(Sede della Consulta di 

Bologna) a Quarto Inferiore -

Granarolo - Bologna



Dove dispone di:

- Un computer fisso

- Un computer portatile

- Apparato Radio Tetra

- Cell. dedicato AIB

- Possibilità di stampare



ANTINCENDIO BOSCHIVO – Attività del Volontariato
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Focalizzandoci ora sul rischio incendi boschivi andiamo a precisare 

che l’insieme delle attività finalizzate a fronteggiare questo tipo di 

rischio prende complessivamente il nome di

ANTINCENDIO BOSCHIVO

da cui l’acronimo AIB e le cosiddette “Campagne AIB” annuali,               

attività programmate che vengono svolte nei mesi di                                 

Luglio Agosto e Settembre

Una Campagna AIB svolta correttamente deve essere pianificata 

prevedendo una attenta attività di

 PREVENZIONE

e che al verificarsi di incendi preveda una tempestiva ed efficace

 LOTTA  ATTIVA

tramite le fasi di spegnimento e di successiva bonifica del terreno           

in stretto coordinamento coi Vigili del Fuoco 



ANTINCENDIO BOSCHIVO:  Attività del Volontariato
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PREVENZIONE

- presidio punti di avvistamento fissi         (Sabato / Domenica)    33 punti
(tramite due volontari di vedetta per ciascun punto fisso previsto da inizio luglio a fine settembre)

- percorsi di avvistamento mobile              (Sabato / Domenica)    47 percorsi

(tramite una squadra per ciascun percorso mobile previsto da inizio luglio a fine settembre)

- avvistamento mobile infrasettimanale   (Lunedì / Venerdì)    9 province

(tramite una squadra per Provincia durante il periodo di Pre-Allarme)

- presidio SOUP (Bologna)                            (1° Luglio / 31 Agosto)

(tramite due volontari al giorno per tutto il periodo di apertura della SOUP)

- presidio CUP (sedi varie provinciali)        (1° Luglio / 31 Agosto)

(tramite due volontari Sabato, Domenica e Ferragosto e/o altre aperture ritenute necessario)

LOTTA  ATTIVA

- supporto ai VVF nelle attività di repressione degli incendi (su attivazione SOUP) 

- supporto ai VVF nelle attività di bonifica (su attivazione SOUP)



ANTINCENDIO BOSCHIVO – Requisiti per i Volontari Operativi
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Qualsiasi Volontario per poter operare con qualsivoglia incarico sul fronte del 

fuoco in attività finalizzata allo spegnimento di incendi boschivi deve 

possedere tre requisiti fondamentali

 Aver frequentato e superato il CORSO DI FORMAZIONE AIB

 Aver effettuato risultando idoneo la VISITA MEDICA PREVISTA:

- misura dell’ acuità visiva

- spirometria semplice

- audiometria

- elettrocardiogramma

- esami ematochimici (con glicemia… indicatori di funzionalità renale… ecc…)

- vaccinazione antitetanica

LA CADENZA DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI E’ DEMANDATA ALLE SINGOLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

(REGIONE EMILIA ROMAGNA: 5 ANNI FINO A 60 ANNI, 2 ANNI OLTRE I 60 ANNI).

 Possedere o disporre di un D.P.I. PER AIB

Viene definito, da ogni singola Regione, sulla base della VALUTAZIONE DEL

RISCHIO esistente sul proprio territorio.



ANTINCENDIO BOSCHIVO: Squadre - Risorse umane – Dotazioni
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Risorse materiali in dotazione                                         

alla SQUADRA “TIPO”

 n° 1 mezzo fuoristrada

(L.R.Defender 130/110 o Mitsubishi L200)

 n° 1 modulo specialistico AIB da 600 lt

 n° 1 motosega

 flabelli, battifiamma

 altro materiale vario a corredo del kit di

supporto

Risorse umane                          

LA SQUADRA “TIPO”

 4 volontari, di cui :

1 autista 

1 caposquadra formato AIB

2 operatori formati AIB

In Regione Emilia-Romagna

 72 mezzi di spegnimento gestiti da altrettanti nuclei di volontari AIB.

 Ciascun nucleo a seconda della sua ampiezza può mettere in campo squadre in turni 

successivi (es. un nucleo di 16 uomini può sostenere 4 turni con 4 diverse squadre e lo stesso mezzo, 

garantendo complessivamente, in caso di estrema necessità, un servizio continuato di 24 ore) 



ANTINCENDIO BOSCHIVO:    Attrezzature ulteriori
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 Al fine di poter fronteggiare situazioni particolarmente

gravi vi è la disponibilità di alcune cisterne da 2.000 o

5.000 litri.

 Altre strutture che possono rivelarsi fortemente strategiche

sono le vasche autosostentanti che tramite un lavoro di 

stretto coordinamento fra gli elicotteristi dei Vigli del Fuoco

e le forze presenti a terra (sempre VVF o anche Volontari

debitamente formati) permettono di  realizzare interventi di

particolare efficacia



ANTINCENDIO BOSCHIVO:  Campagna AIB – Le fasi
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La cosiddetta Campagna AIB viene svolta nella nostra Regione durante i 

mesi estivi di Luglio, Agosto e Settembre ed è costituita da due fasi :

- Fase di ATTENZIONE 

- Fase di PRE-ALLARME

La fase di ATTENZIONE va normalmente dal 1° Luglio al 30 Settembre

1° Luglio 30 Settembre

La fase di PRE-ALLARME altrimenti detta “di massima pericolosità per

gli incendi boschivi”, va normalmente in linea di massima dalla seconda

settimana di Luglio fino alla terza settimana di Agosto. Viene dichiarata

quando le previsioni meteo evidenziano segnali di importanti e prolungati

aumenti delle temperature o di ondate di calore. In estati particolarmente

fresche può invece anche non essere dichiarata.

circa 15 Luglio circa 20 Agosto



ANTINCENDIO BOSCHIVO:  Campagna AIB – I servizi nelle fasi
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ANTINCENDIO BOSCHIVO:
Prevenzione

Avvistamento e servizi di presidio sale operative
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Durante il periodo di ATTENZIONE in virtù dei protocolli d’intesa con gli uffici regionali delle sedi

territoriali, il Volontariato svolge nei week-end (sabati e domeniche) servizio di AVVISTAMENTO AIB
tramite

- presidio punti di avvistamento fissi    (sabato/domenica)    33 punti

- percorsi di avvistamento mobile         (sabato/domenica)    47 percorsi

Dal Lunedì al Venerdì non è previsto alcun servizio di Avvistamento ferme restando le disponibilità in 1° e 

2° partenza assicurate dai Coordinamenti provinciali attraverso i LEP (Livelli essenziali di Prestazione)

Durante il periodo di MASSIMA PERICOLOSITA’ per gli incendi boschivi il servizio di

AVVISTAMENTO AIB viene rinforzato a livello infrasettimanale

Dal Lunedì al venerdì 1 squadra per ogni provincia in avvistamento mobile con dotazione “Tipo” (mezzo e

modulo AIB) . Questa squadra, già pronta ed attrezzata sul territorio permette di abbattere notevolmente i

tempi “classici “ del volontariato standardizzandosi invece con quelli dei Vigili del Fuoco di cui diventa

anche dal Lunedì al Venerdì un effettivo ed utile supporto



ANTINCENDIO BOSCHIVO: 

Lotta attiva
Spegnimento e bonifica
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Se l’evento avviene:

- di Sabato o Domenica

- a Ferragosto

- in una giornata da lunedì a venerdì in un momento in cui è attivo anche il Servizio di avvistamento 

infrasettimanale

Allora sarà possibile intervenire in tempi rapidi utilizzando una o più squadre fra quelle che in quel 

momento, nel corretto assetto AIB, stanno effettuando Servizio di avvistamento mobile, ricorrendo, se 

necessario, (sarà il DOS a deciderlo) anche a squadre appartenenti a territori provinciali limitrofi

Se l’evento avviene:

- in una giornata da lunedì a venerdì in un momento di semplice ATTENZIONE in cui NON E’ ATTIVO il 

Servizio di avvistamento mobile infrasettimanale

Allora sarà possibile intervenire in tempi più dilatati ricorrendo alle cosiddette squadre di 1° e 2° partenza 

che devono avere il tempo di essere predisposte

- 20 sono disponibili in 1° partenza (3/5 ore)

- 23 sono disponibili in 2° partenza (6/8 ore)

Tali tempistiche sono spesso più basse ma sempre elevate in relazione all’urgenza che implica questo 

tipo di rischio

In caso di incendio vengono attivate dalla SOUP le squadre necessarie



ANTINCENDIO BOSCHIVO 2020: 
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Il numero di Volontari AIB operativi ad inizio 

campagna 2020 era di

853
che può arrivare sfiorare il

Migliaio
in quanto altri 136 erano in attesa di effettuare

la visita prevista (post-corso o rinnovo)



Campagna AIB :  Nota Agenzia Attivazione FASE di Attenzione

Con apposita nota l’Agenzia avvisa il 

Volontariato ed altri referenti

dell’Attivazione della

«FASE DI ATTENZIONE»

Quest’anno è la nota :

PC.2020.0037348 del 02/07/2020

Il periodo va dal

6 Luglio al 6 Settembre 2020 compresi



Con apposita nota l’Agenzia avvisa il 

Volontariato ed altri referenti

dell’Attivazione della

«SOUP»
(Sala Operativa Unificata Permanente)

Quest’anno è la nota :

PC.2020.0037391 del 02/07/2020

Il periodo di apertura, salvo proroghe, va dal

6 Luglio al 6 Settembre 2020 compresi

Campagna AIB :  Nota Agenzia Attivazione SOUP



Con apposita nota l’Agenzia

ATTIVA formalmente il VOLONTARIATO 

coinvolto in materia AIB per l’intero periodo 

della Campagna

Quest’anno è la nota :

PC.2020.0038661 del 08/07/2020

Il periodo va dal

6 Luglio al 6 Settembre 2020 compresi

Campagna AIB :  Nota Agenzia ATTIVAZIONE Generale Volontariato



Con questa nota sono stati inizialmente ATTIVATI per l’intera 

durata della FASE DI ATTENZIONE i servizi di

PREVENZIONE

• Avvistamento FISSO Sabato, Domenica e festivi

• Avvistamento MOBILE Sabato, Domenica e festivi

• Presidio della postazione del volontariato in seno alla SOUP (intero periodo h12)

• Presidio delle Sale Operative presso i CUP (Centri Unificati Provinciali) secondo gli 

accordi definiti coi funzionari territoriali; 

LOTTA ATTIVA

• Attività operative di spegnimento, bonifica o altre necessità;

ed assicurati i benefici derivanti da ART. 39 e 40 D.Lgs. 1/2018

• ART 39 - D.Lgs. 1/2018 per tutti i servizi su indicati

• ART 40 - D.Lgs. 1/2018 per tutti i servizi su indicati laddove non già previsti contributi 

da POA

Campagna AIB :  Nota Agenzia ATTIVAZIONE Generale Volontariato



Campagna AIB :  Nota Agenzia Attivazione FASE di PRE-ALLARME

Con apposita nota l’Agenzia avvisa il 

Volontariato ed altri referenti

dell’Attivazione della

«FASE  DI  PRE-ALLARME»
detta anche di «massima pericolosità per gli 

incendi boschivi»

La situazione viene monitorata costantemente 

ma quest’anno per il momento questa fase

NON E’ stata dichiarata



Con apposita nota l’Agenzia, 

ATTIVA formalmente, in un secondo tempo, anche il 

Servizio di Avvistamento Infrasettimanale, 

inizialmente tenuto in stand-by.

Ciò può coincidere con la fase di PRE-ALLARME 

oppure anche solo precauzionalmente.

Quest’anno è la nota :

PC.2020.0042577 del 23/07/2020

Il periodo va dal

27 Luglio al 28 Agosto 2020 compresi

Campagna AIB :  Nota Agenzia ATTIVAZIONE Serv. Infrasettimanale



Campagna AIB :  Allegato 2) Servizio Infrasettimanale (calendario)



Campagna AIB :  

Allegato 3)

Indicazione 

pianificazione 

percorsi 

infrasettimanale 

(calendario)



Campagna AIB :  Allegato 4) Pro-memoria elenco tutti i possibili percorsi



Ma    torniamo   

alla    nostra                    

SOUP  . . . . .

Campagna AIB :   SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente)



Campagna AIB 2020 : Calendario Turnazioni SOUP



Come già visto, lavori di manutenzione + COVID-19 

hanno imposto a tutti, cambio sede e distanziamento 

impedendo di fatto alla SOUP di essere quest’anno, 

effettivamente UNIFICATA ovvero con le quattro 

componenti a collaborare tutte insieme 

contemporaneamente nel medesimo ambiente fisico.

Condizione che prima permetteva una circolazione di 

informazioni istantanea fra le componenti le quali nelle 

12 ore di servizio condividevano praticamente tutto 

dedicando poi comunque all’interscambio anche 

momenti specifici di riunione.

Campagna AIB :    SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente)



La nuova situazione ha obbligato a trovare soluzioni 

alternative che continuassero a dare la possibilità di un 

costante interscambio informativo. Ci è venuto in aiuto il 

recente sviluppo tecnologico che con lo strumento delle 

videoconferenze on-line (o come si usa dire «da 

remoto») si prestava perfettamente alle nostre nuove 

necessità

Ma c’è dell’altro . . . .

Campagna AIB :    SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente)



Le nuove condizione hanno anche fatto si che la 

componente del volontariato, che secondo la turnazione 

suindicata, copre di giorno in giorno la funzione, 

avvalendosi di personale proveniente da ogni angolo del 

territorio, abbia richiesto, soprattutto da parte dei 

volontari provenienti dai territori più lontani, la 

possibilità di effettuare servizio «da remoto» non solo da 

Via del Frullo (Bologna) ma anche da Sale Operative 

provinciali dislocate sui territori in modo da limitare il 

tempo dei viaggi e le relative spese economiche 

Campagna AIB :    SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente)



Ritenuta legittima questa richiesta a patto che non 

venisse meno la qualità del servizio, abbiamo tentato di 

creare le condizioni per renderla possibile. 

Utilizzando la piattaforma TEAMS abbiamo caricato il 

materiale necessario allo svolgimento del servizio e 

trasmesso alle OdV interessate le credenziali per fare 

ingresso in piattaforma.

Va però sottolineato che quest’opzione è ammissibile 

solo per quelle OdV che dalle proprie sedi provinciali 

hanno possibilità di effettuare correttamente le 

comunicazioni radio tetra, attività di fondamentale 

importanza nella Campagna AIB

Campagna AIB :    SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente)



Nella fase organizzativa della Campagna AIB

(Aprile-Giugno) avviene l’aggiornamento dei 

dati in collaborazione coi Servizi d’ambito 

territoriali ed i Coordinamenti provinciali del 

Volontariato. Le schede coi dati aggiornati 

vengono collocate nel Registro di utilizzo del 

Volontariato per lo svolgimento del Servizio 

in SOUP e quest’anno sono quindi state 

caricate anche su TEAMS.

Ecco alcuni esempi:

Campagna AIB :  I dati importanti di cui disporre in SOUP



Campagna AIB :     Informazioni Registro Tabella A 1



Campagna AIB :          Informazioni Registro Tabella A 2



Campagna AIB :          Informazioni Registro Tabella A 3



Campagna AIB : 

Informazioni 

Registro

Tabella B 1



Campagna AIB : 

Informazioni 

Registro

Tabella B 2



Campagna AIB :  Modulo Agenzia x SOUP (ISTRUZIONI) (slide 1 di 7)



Campagna AIB :  Modulo Agenzia x SOUP (ISTRUZIONI) (slide 2 di 7)



Campagna AIB :  Modulo Agenzia x SOUP (ISTRUZIONI) (slide 3 di 7)



Campagna AIB :  Modulo Agenzia x SOUP (ISTRUZIONI) (slide 4 di 7)



Campagna AIB :  Modulo Agenzia x SOUP (ISTRUZIONI) (slide 5 di 7)



Campagna AIB :  Modulo Agenzia x SOUP (ISTRUZIONI) (slide 6 di 7)



Campagna AIB :  Modulo Agenzia x SOUP (ISTRUZIONI) (slide 7 di 7)





Campagna AIB :  Modulo Agenzia x SOUP (foglio presenze Via del Frullo)



Campagna AIB :  Modulo Agenzia x SOUP (Report giornata – pag 1)



Campagna AIB :  Modulo Agenzia x SOUP (Report giornata – ultima pagina)



DEFENDER CON 

MODULO AIB

REGIONE EMILIA-ROMAGNA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE



MODULO AIB

REGIONE EMILIA-ROMAGNA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE
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Attrezzatura di supporto



MODULO AIB – Predisposizione all’utilizzo
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MODULO AIB - Utilizzo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE


