
 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

 Ai Direttori Regionali ed Interregionale dei Vigili del Fuoco 

  

 Ai Comandanti dei Vigili del Fuoco  

 

 e, p.c.          Alle Direzioni Centrali 

 

Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e 

del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

Oggetto: Ricognizione impiego personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad 

esaurimento. 

 

Al fine di consentire un’azione di monitoraggio sull’impiego del personale transitato dall’ex 

Corpo Forestale nei ruoli speciali ad esaurimento AIB, e nell’ottica di favorirne una sempre più 

efficace integrazione nelle attività che costituiscono la mission istituzionale del C.N.VV.F., si chiede 

di voler fornire dati aggiornati in ordine all’inserimento delle unità di personale in parola nell’ambito 

delle strutture di pertinenza delle SS.LL. 

In particolare, si chiede di voler precisare, il settore/ambito prevalente nel quale il predetto 

personale opera, secondo l’unito prospetto che tiene conto del riepilogo di cui all’allegato 5 alla 

direttiva diramata con nota prot.n.12100 del 15.5.2020 (che per pronta consultazione si unisce), ove 

vengono riportati i seguenti esempi di impiego: 

- servizio antincendio boschivo; 

- settori del soccorso tecnico urgente non riconducibili esclusivamente al contrasto agli incendi 

boschivi; 

- uffici tecnici-amministrativi e logistico-gestionali necessari al funzionamento generale delle 

strutture del C.N.VV.F.;  

- attività di formazione, nei settori tecnico operativi; 

- attività di supporto al soccorso e di pianificazione. 

Si rimane in attesa di ricevere i prospetti debitamente compilati con il puntuale riferimento alle 

qualifiche di appartenenza delle unità di personale inserito, significando che i Direttori Regionali ne 

cureranno la raccolta e la successiva trasmissione anche per i Comandi di rispettiva pertinenza entro il 

5 agosto p.v. 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
Firmato digitalmente ai sensi di legge 



Ministero dell’Interno
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DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO

Allegato 5

Esempi di impiego del personale della componente terrestre del ruolo AIB dei Vigili del fuoco maturato
nelle articolazioni centrali e territoriali del C.N.VV.F.    

Dal 2017 sono state poste in essere molteplici esperienze sul territorio di cui si riporta di seguito un estratto
esemplificativo  e  non  esaustivo.  Tali  esperienze,  possono  essere  condivise  tra  le  diverse  strutture  del
C.N.VV.F per un efficace utilizzo con uno sviluppo delle capacità professionali del personale ex CFS. Ciò è
stato possibile in alcune realtà grazie ai percorsi di formazione ed aggiornamento organizzati anche a livello
locale.

1) Impiego nell’ambito delle competenze relative al servizio antincendio boschivo attribuite, a seguito del
decreto del Ministro dell’interno 12 gennaio 2018 istitutivo del servizio antincendio boschivo del CNVVF,
al personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco AIB, in considerazione dei compiti già svolti nel
Corpo Forestale dello Stato:

 attività di spegnimento incendi boschivi  e di vegetazione;
 direzione e supporto operazioni di spegnimento incendi boschivi (DOS e supporto al DOS);
 partecipazione alle  strutture di  coordinamento deputate  alla  gestione AIB (es.SOUP,  SOR,  COP,

SO115, …);
 raccolta  dati sugli  interventi,  rilievo e  misurazione delle  aree percorse  da incendi boschivi  e  di

vegetazione, anche con l'aiuto delle immagini da satellite o da aeromobili compresi i SAPR;
 ricognizione e mappatura delle risorse idriche e verifica periodica delle funzionalità;
 verifica dello stato delle infrastrutture AIB (es. vie tagliafuoco, vie a combustibilità ridotta, piazzole

elicotteri, …) e percorribilità strade agro-silvo-pastorali; 
 verifica e mappatura ostacoli al volo; 
 realizzazione di cartografia operativa AIB;
 coordinamento del volontariato AIB;
 formazione volontariato AIB;
 elaborazione convenzioni regionali AIB;
 elaborazione piani discendenti AIB; 
 campagne di educazione ambientale e di autoprotezione dai rischi derivanti dagli incendi boschivi;
 formazione ed addestramento del personale VVF in campo AIB.

2) impiego nell’ambito di altri settori del soccorso tecnico urgente, non riconducibili esclusivamente al
contrasto agli incendi boschivi:

 rapporti con il volontariato di protezione civile;
 valutazione speditiva della stabilità di alberature;
 attività di sala operativa;
 servizio UCL (es. conduzione, attività TAS, attività di supporto e collegamento);
 attività SAPR;
 attività nell’ambito dei nuclei investigativi antincendi;
 attività di ricerca a persona;
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 documentazione fotografica e rilievo scenari incidentali;
 conduzione di mezzi anche in soccorso con funzione di operatore macchina (es. operatore APS, APB

…);
 soccorso ad animali;
 guida sommozzatori;
 altre attività di protezione civile connesse con le funzioni precedentemente svolte (es. attività di

soccorso in caso emergenze per alluvioni, frane, fenomeni meteorologici estremi …).

3)  impiego  del  personale  negli  uffici  tecnici-amministrativi  e  logistico–gestionali  necessari  al
funzionamento generale delle strutture del C.N.VV.F., quali: 

 Ufficio polizia giudiziaria;
 Ufficio prevenzione incendi;
 Ufficio acquisti;
 Ufficio patenti;
 Ufficio statistica;
 Ufficio personale; 
 Ufficio vigilanza;
 Ufficio Informatica, CED;
 Ufficio comunicazione;
 Altre unità organizzative.

4) Impiego del personale nell’attività di formazione
Nell’ambito dell’attività di formazione trova impiego negli Uffici di formazione interna ed esterna; svolge
attività di docenza e partecipa a staff didattici e commissioni d’esame in materie di competenza specifica o
svolge compiti a supporto della didattica (produzione ed elaborazione di materiale didattico).

5) Impiego nei settori tecnico operativi quali:
 autorimessa;
 officina meccanica;
 magazzini;
 laboratori tecnico operativi;
 laboratori di prova presso la DCPST (es. merceologico … ).

6) Impiego per attività di supporto al soccorso e di pianificazione quali:
 partecipazione in COC/COM;
 logistica campi base;
 mappatura e statistica incendi rifiuti;
 monitoraggio impianti gestione rifiuti;
 identificazione reati previsti dal Testo Unico Ambiente (D.lgs. 152/2006) nell’ambito dei controlli di

prevenzione incendi o a seguito di intervento di soccorso;
 partecipazione alla stesura piani discendenti di protezione civile di cui al D.lgs. n. 1 del 2/1/2018;
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 partecipazione alla pianificazione di emergenza esterna per le attività a rischio di incidente rilevante
ex D.lgs. 26 giugno 2015, n.105;

 partecipazione  alla  pianificazione  in  emergenza  impianti  di  trattamento  rifiuti  ai  sensi  del  DL
Sicurezza (DL convertito in Legge 1 dicembre 2018, n.132 art. 26-bis, che ha introdotto l'obbligo di
redazione  di  Piano  di  Emergenza  Interno  per  i  gestori  e  Piano  di  Emergenza  esterno  per  le
Prefetture);

 partecipazione alla pianificazione discendente per rischio neve.

Il personale AIB sta, quindi,  espletando numerose funzioni nell’ambito di un orario di lavoro che tiene
conto delle esigenze di servizio, in analogia a quanto previsto per il personale del C.N.VV.F. che espleta
analoghe funzioni operative, in attuazione a quanto stabilito dal CCNL.

In conclusione, si evidenzia che il personale dei ruoli AIB può essere impiegato ed integrato con il personale
degli altri ruoli del Corpo, sulla base della formazione professionale posseduta, relativamente sia alle attivi -
tà svolte in ufficio sia a quelle di soccorso e prevenzione, comprese quelle di protezione civile, in cui si ren -
de necessaria l’opera dei vigili del fuoco e che implichino la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia,
nonché alle altre attività operative riguardanti l’ambiente naturale, piante e animali, situazioni derivanti da
eventi incidentali derivanti da fenomeni naturali, quali frane, trombe d’aria e allagamenti, ecc..
Pertanto, le Direzioni Regionali  favoriranno le diverse iniziative volte alla valorizzazione del personale in
argomento, anche in raccordo le Direzioni centrali competenti.
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