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Roma, data del protocollo 

Direzioni Regionali VV.F. Sicilia, Calabria,  

Piemonte, Lombardia, Veneto e T.A.A., Friuli V.G., Emilia Romagna 

p.c. 

Dipartimento della Protezione Civile 

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie 

Ufficio di Gabinetto Capo Dipartimento 

Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F. 

 

Oggetto: Potenziamento dispositivi di soccorso per la lotta AIB delle Direzioni Regionali Calabria e Sicilia. 

 

In relazione alle condizioni di rischio di suscettività di innesco e propagazione degli incendi boschivi nelle 

regioni Sicilia e Calabria e della conseguente dichiarazione dello stato mobilitazione del sistema nazionale di 

protezione civile, in corso di predisposizione anche per la Calabria, si impartiscono le seguenti disposizioni 

operative. 

Direzione Regionale Sicilia 

Mobilitazione nazionale di n. 10 MC.DOS in avvicendamento degli analoghi n. 10 MC.DOS, già inviati in 

data 30.7.2021, rispettivamente nella misura di n. 5 dalla Direzione Lombardia, n. 3 dalla Direzione Piemonte 

e n. 2 dalla Direzione Friuli Venezia Giulia, composti dal solo personale, nella misura di 10 DOS e di 10 autisti, 

individuati nelle medesime regioni.  

I suddetti dovranno assicurare l’avvicendamento, in modo da essere a disposizione della Direzione Sicilia entro 

il giorno 10.8.2021, raggiungendo Palermo o altro scalo regionale, mediante mezzo aereo, con oneri a carico 

delle Direzioni Regionali di provenienza.  

Il personale di avvicendamento rileverà gli automezzi e le attrezzature del personale degli MC.DOS già 

presenti in Sicilia che farà rientro in sede con mezzo aereo nella giornata dell’11.7.2021, con oneri a carico 

della Direzione Sicilia. 

Rimangono inoltre a disposizione della Direzione Regionale Sicilia i 6 automezzi antincendio già dislocati 

presso la Direzione stessa con provvedimento del giorno 30.7.2021. 

La Direzione Regionale Sicilia è altresì autorizzata al potenziamento del proprio dispositivo di soccorso, 

aggiuntivo a quello determinato a seguito dell’accordo di programma in materia di lotta attiva AIB, secondo 

le seguenti indicazioni: 

− potenziamento del dispositivo di soccorso mediante il trattenimento in servizio del personale delle sedi 

portuali e aeroportuali di competenza, tale da raddoppiare l’organico di ciascun turno in servizio, in modo 

che il personale ivi assegnato costituisca squadre aggiuntive di lotta attiva AIB alle dipendenze dei Comandi 

di riferimento, sotto il coordinamento della Direzione Regionale;  

− trattenimento in servizio del 25% del personale operativo idoneo in forza al dispositivo dei Comandi e della 
Direzione Regionale, con formazione di squadre aggiuntive AIB e di rafforzamento del dispositivo di 

soccorso; 
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− rimangono ferme le ulteriori autorizzazioni al potenziamento delle sale operative già indicate con nota prot. 

DCEMER 26443 del 5.8.2021. 

Direzione Regionale Calabria 

Mobilitazione nazionale di n. 5 MC.DOS e n. 5 MO.AIB, che il CON provvederà a mobilitare dal giorno 

9.8.2021 e fino al 19.08.2021, secondo le seguenti indicazioni: 

− 1 MC.DOS e 1 MO.AIB dalla Direzione Regionale Piemonte; 

− 1 MC.DOS e 1 MO.AIB dalla Direzione Regionale Lombardia; 

− 1 MC.DOS e 1 MO.AIB dalla Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige; 

− 1 MC.DOS e 1 MO.AIB dalla Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia; 

− 1 MC.DOS e 1 MO.AIB dalla Direzione Regionale Emilia Romagna. 

Le composizioni dei moduli dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla Circolare n. EM 01/2020. 

Gli stessi opereranno presso i Comandi VV.F. secondo le disposizioni emanate dalla Direzione Regionale 

VV.F. Calabria, ad integrazione del dispositivo regionale e in modo da assicurare il pieno coordinamento 

funzionale con il Sistema regionale e nazionale di protezione civile per la lotta attiva agli incendi boschivi. 

− La Direzione Regionale VV.F. Calabria è altresì autorizzata, con decorrenza immediata, al potenziamento 

del dispositivo di soccorso, aggiuntivo a quello determinato a seguito dell’accordo di programma in materia 

di lotta attiva AIB, secondo le seguenti indicazioni: 

− potenziamento del dispositivo di soccorso mediante il trattenimento in servizio del personale delle sedi 

portuali e aeroportuali di competenza, tale da raddoppiare l’organico di ciascun turno in servizio, in modo 

che il personale ivi assegnato costituisca squadre aggiuntive di lotta attiva AIB alle dipendenze dei Comandi 

di riferimento, sotto il coordinamento della Direzione Regionale;  

− trattenimento in servizio del 25% del personale operativo idoneo in forza al dispositivo dei Comandi e della 

Direzione Regionale, con formazione di squadre aggiuntive AIB e di rafforzamento del dispositivo di 

soccorso. 

Tutte le movimentazioni saranno effettuate mediante SUPREME. 

I suddetti dispositivi potranno essere variati, anche su richiesta delle Direzioni Regionali VV.F. proponenti, 

esclusivamente dal Centro Operativo Nazionale. 

Sarà cura delle Direzioni Regionali VV.F. Sicilia e Calabria trasmettere entro le ore 21.00 di ogni giorno un 

report dettagliato della situazione in atto. 

Il presente provvedimento è attuato anche come autorizzazione a quanto richiesto dalla Direzione Regionale 

VV.F. Sicilia con nota prot. 32733 del 08/08/2021. 

 

d’Ordine del Capo del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco 

(PARISI) 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(GHIMENTI) 

(firma digitale ai sensi di legge) 
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