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Roma, 1° giugno 2018 
Alle segreterie regionali e provinciali UIL PA VVF 

 
Al personale del Corpo Nazionale VVF 

 
 
 

Oggetto: Campagna AIB 2018 - Resoconto riunione del 29.05.2018.  

 

Cari colleghi, 

nel pomeriggio del 29 maggio 2018 si è svolto l’incontro informativo con l’Amministrazione relativamente alla 

Campagna AIB 2018 che partirà il prossimo 15 giugno e terminerà il 15 settembre. 

Presente il Capo del Corpo Ing. Gioacchino Giomi, il Direttore Centrale per l’Emergenza Ing. Giuseppe Romano, 

Il Direttore Centrale per la Formazione Ing. Emilio Occhiuzzi, il Direttore Centrale per le Risorse Logistiche e 

Strumentali Ing. Guido Parisi, il Dirigente dell’Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo 

Ing. Claudio Mastrogiuseppe. 

Il Capo del Corpo Nazionale ha illustrato quanto l’Amministrazione ha fatto in merito alla lotta attiva agli 

incendi boschivi e alle convenzioni, alcune in atto ed altre che si stanno attivando.  In particolare, siamo stati informati 

della volontà dell’Amministrazione di voler tracciare un accordo di programma in Conferenza Stato-Regioni nel quale 

definire la formazione e la certificazione che devono avere i DOS, la formazione e la conoscenza diretta dei volontari 

che i Vigili del fuoco dovranno coordinare nella lotta attiva agli incendi boschivi, le Funzioni dei DOS e dei ROS e 

quindi il coordinamento generale dei mezzi aerei e dei volontari.  E’ stato poi messo a punto un protocollo d’intesa 

con i Carabinieri ed il Ministero dell’Ambiente per gli interventi nei Parchi Nazionali. 

L’Ing. Romano ha poi illustrato l’Organizzazione che si sta attuando sul territorio con le Direzioni Regionali che 

hanno attivato specifici uffici di coordinamento degli incendi boschivi che seguono l’attività AIB ed hanno contatti 

diretti con le Regioni che, come è noto, hanno la competenza primaria in materia di incendi di bosco.  L’Ing. Romano 

ci ha anche informato sugli esiti delle riunioni avute con la Protezione Civile precisando che la questione più delicata 

è stata quella relativa alle competenze ed ai compiti dei DOS che non sono definiti in alcuna norma primaria.  Allo 

stato attuale, infatti, i compiti dei DOS sono stati definiti dalle varie Regioni in maniera non uniforme, anche rispetto 

alla formazione di base che gli stessi DOS devono possedere, e senza alcuna rendicontazione dell’attività svolta da 

tali figure.  E’ quindi necessaria una formazione specifica da noi certificata ed uniforme anche sulle norme che 

regolano le comunicazioni radio con gli equipaggi di volo e la sicurezza per il volo. 

Poiché ai Vigili del fuoco è stato affidato anche il coordinamento delle squadre antincendio di volontari, è stato 

affrontato anche il problema legato alla formazione e alla conoscenza dei volontari delle Associazioni presenti sul 

territorio, prevedendo anche nuove sedi o presidi dove prima non esistevano, ad esempio nei Parchi Nazionali. 

L’ing. Romano ha fatto poi il punto sulla situazione dei velivoli di proprietà del Corpo Nazionale (elicotteri + 

canadair) informandoci che nella campagna AIB 2018 saranno disponibili più elicotteri e canadair a seguito di una 

rivisitazione del programma di manutenzioni.  Inoltre, saranno portati a complessivi 1200 unità i DOS che attualmente 

sono circa 800 più 167 ex forestali.   

Il Direttore Centrale Occhiuzzi ci ha illustrato poi che oltre all’incremento del numero di DOS attraverso 

specifici corsi che si stanno tenendo al Polo di Lamezia Terme, sarà prevista una specifica attività formativa nei corsi  
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per passaggio di qualifica a Capo Squadra; si prevede anche un corso sperimentale per funzionari finalizzato al 

coordinamento ed alla direzione di situazioni complesse. 

Ci è stata poi illustrata dall’Ing. Mastrogiuseppe la mappatura delle convenzioni con le Regioni che si stanno 

definendo sul territorio nazionale, che risulta disomogenea sia rispetto agli investimenti che all’attenzione rivolta 

dalle Regioni al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 

L’Ing. Parisi ha infine illustrato la situazione finanziaria relativa al piano di investimenti per l’acquisto di 

automezzi ed attrezzature, che per il 2017 è stata di circa 40 milioni di euro per l’acquisto dei DPI, per la 

manutenzione delle sedi di servizio e per gli automezzi.  In base ad uno studio statistico è anche emerso che è 

necessario un ricambio del parco automezzi ogni 20 anni (1400 automezzi / 20 anni = 70 automezzi l’anno in media 

da rinnovare) e questi dati sono stati utilizzati per richiedere un incremento di 15 milioni di euro (oltre ai 10 attuali) 

per mantenere lo standard degli automezzi del Corpo Nazionale entro l’età media dei 20 anni.  Il Governo ha risposto 

positivamente a questa richiesta mettendo a disposizione ulteriori risorse ripartite negli anni fino al 2030, per un 

totale di 280 milioni di euro, che permetteranno di pianificare e programmare il ricambio di automezzi per il soccorso 

ordinario.  Parisi ci ha comunicato che la prima gara di 100 APS è stata aggiudicata ed entro giugno arriveranno le 

prime 30 APS.   

La suindicata programmazione, però, non teneva conto delle nuove competenze assegnate al Corpo Nazionale 

dal Governo relativamente alla lotta attiva agli incendi boschivi con il relativo trasferimento di 200 automezzi dal 

Corpo Forestale, dei quali circa 100 leggeri e 100 pesanti, ma datati ed in parte da sostituire.   L’Amministrazione ha 

quindi provveduto a fare una gara di appalto per circa 100 nuovi Pick up con possibilità di estenderla a 400, e 

consegna dei primi 50 Pick up entro giugno e i successivi a lotti di 50 unità ogni tre mesi.  Chiaramente le risorse 

economiche necessarie all’acquisto dei mezzi per la lotta attiva agli incendi boschivi non dovranno gravare sulle 

risorse disponibili per il soccorso tecnico urgente ma sarà necessario prevedere risorse aggiuntive da ricercare anche 

attraverso le convenzioni con le Regioni.  E’ stato quindi chiesto un incremento dello stanziamento a circa 410 milioni 

di euro fino al 2033 che comprende l’acquisto anche di specifici DPI. 

Inoltre, è stato chiesto un rinforzo della flotta aerea ed abbiamo ottenuto 180 milioni di euro che si aggiungono 

ai 70 milioni già disponibili. 

Per quanto riguarda le sedi di servizio, ai 100 milioni di euro già disponibili per l’adeguamento sismico ed il 

miglioramento energetico, l’amministrazione ha ottenuto altri 37 milioni per l’adeguamento delle 20 sedi del Corpo 

Forestale trasferite al Corpo Nazionale, 34 milioni per il servizio antincendio Portuale e di Soccorso acquatico, 34 

milioni per il soccorso aeroportuale e 45 milioni per le Colonne mobili regionali. 

Per quanto riguarda l’AIB c’è un impegno, attraverso lo studio che sta effettuando un gruppo di lavoro, per la 

progettazione di un nuovo mezzo medio-pesante che andrà ad affiancarsi ai Pick up sugli incendi boschivi. 

Relativamente ai dispositivi di protezione individuale sono stati condotti degli studi e sperimentati dei nuovi 

dispositivi che dispongono di sensori di sicurezza e quindi l’Amministrazione sta valutando se portare avanti la gara 

di circa 40.000 dispositivi antifiamma (DPI) o avviare da subito una nuova gara per l’acquisto dei nuovi dispositivi di 

sicurezza individuali che hanno però un costo maggiore. 

L’ing. Parisi ha concluso che il totale degli investimenti del Corpo Nazionale sarà di circa 1 miliardo e 400 milioni 

di euro per i prossimi 15 anni. 
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Al riguardo, pur apprezzando gli investimenti del Governo che hanno permesso di effettuare i bandi di gara 

sopra elencati, la preoccupazione rimane rispetto all’imminente Campagna Antincendi Boschiva che i Vigili del Fuoco 

dovranno affrontare nei prossimi mesi estivi senza alcuna risorsa aggiuntiva rispetto allo scorso anno.  La UILPA VVF 

aveva richiesto uno specifico incontro lo scorso anno per discutere ed affrontare la programmazione degli interventi 

che avrebbe consentito al Corpo Nazionale di poter affrontare in maniera puntuale ed incisiva la campagna AIB 2018.  

Nonostante tutto constatiamo che, pur apprezzando il lavoro svolto fino ad ora, nulla è stato fatto affinché la 

campagna AIB 2018 potesse essere affrontata dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco diversamente da quella del 

2017.  In sostanza ci saremmo aspettati che si fosse provveduto nell’immediato a risolvere i problemi imminenti 

legati all’avvicinarsi della campagna AIB 2018 prima di provvedere ad organizzare il Corpo Nazionale per una puntuale 

e incisiva risposta a livello strutturale nel campo antincendi boschivo.    

Ci saremmo aspettati che l’Amministrazione avesse provveduto da subito a risolvere le problematiche ancora 

in essere legate al transito di quei 360 colleghi dal Corpo forestale ai Vigili del fuoco (problemi legati allo loro mobilità, 

alle qualifiche e al loro impiego).  Ci saremmo aspettati delle risposte diverse dall’Amministrazione rispetto a quelle 

che si stanno facendo passare nel Decreto inerente la revisione delle carriere del personale e relative al ruolo ad 

esaurimento del personale ex Forestale; essendo la lotta attiva agli incendi boschivi una competenza che è stata 

assegnata definitivamente al Corpo Nazionale non si capisce infatti per quale motivo l’Amministrazione non abbia 

pensato ad una operazione strutturale che potesse meglio rispondere rispetto a tale competenza, anche sotto 

l’aspetto importantissimo dell’organico.  Ricordiamo infatti che la nuova competenza di lotta attiva agli incendi 

boschivi va ad aggiungersi all’attività ordinaria svolta dal Corpo nazionale, a costo zero sotto l’aspetto dell’organico, 

con la conseguenza di un notevole aggravio del carico di lavoro del personale già fortemente sottoposto a stress nel 

periodo estivo, sia per l’incremento del numero di interventi sia per la riduzione del personale in servizio in 

conseguenza della necessità di garantire allo stesso le ferie estive. 

Ben venga la volontà di addivenire ad un accordo di programma in Conferenza Stato-Regioni che regoli la 

formazione e il Coordinamento dei Volontari da parte del Corpo Nazionale, che stabilisca e standardizzi la formazione 

che deve essere posseduta dal DOS, ma necessita anche ricercare una maggior tutela del personale, ora più che mai 

soggetto a responsabilità elevatissime senza alcuna forma di tutela sotto l’aspetto legale ed assicurativo.  Inoltre, 

proprio relativamente agli incendi boschivi dove la competenza del Corpo non è esclusiva, necessita uno studio sulla 

sicurezza relativamente ai rischi di interferenza dovuti al fatto di lavorare contemporaneamente ad altri lavoratori 

dipendenti da Enti o Associazioni diverse e questo sarà un problema fino a quando il Coordinamento dell’attività AIB 

non verrà recepito dalle Regioni e svolto in esclusiva dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 

Necessita infine la costituzione di un apposito fondo che permetta il pagamento immediato delle ore di 

straordinario prestate dal personale in occasione degli interventi AIB.  E’ inaccettabile infatti che in alcune realtà del 

territorio nazionale vi siano colleghi che ancora attendono di percepire compensi per attività lavorativa straordinaria 

prestata nel 2016, e questo solo perché la Regione con la quale il Corpo Nazionale aveva stilato la convenzione AIB 

non ha ancora versato quanto dovuto. 

L’Amministrazione ha preso atto delle osservazioni da noi formulate riservandosi di rappresentarle con il Capo 

del Dipartimento ai prossimi riferimenti politici. 

Il Segretario Generale 

Alessandro Lupo 
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