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1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce il primo atto di pianificazione dell’attività antincendi dell’Ente 

Foreste della Sardegna e, come tale, rappresenta il punto di partenza per analizzare, 

approfondire, discutere e valutare tutti gli aspetti relativi all’organizzazione complessiva dell’Ente 

stesso sull’argomento. 

La scelta dell’Ente di avviare un processo di pianificazione dell’attività antincendi va vista 

nell’ottica del contenimento della spesa e di incremento dell’efficacia e dell’efficienza secondo 

gli indirizzi della Giunta Regionale ed è inquadrato nell’ambito delle disposizioni dettate dalla 

Legge 353/00 in materia di incendi boschivi, che nasce dalla diffusa convinzione che l'approccio 

più adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio boschivo sia quello di promuovere 

e incentivare le attività di previsione e di prevenzione, anziché privilegiare la fase emergenziale 

legata allo spegnimento degli incendi. 

Il documento è costituito da 2 parti. 

Una prima parte, generale, scritta dai funzionari del Servizio Antincendi, Protezione civile e 

Infrastrutture, presenta la struttura organizzativa nel suo complesso, allegando prospetti 

riepilogativi, definisce i ruoli dei responsabili, fornisce disposizioni di carattere operativo e 

contrattuale. 

Una seconda parte viene curata dai sei Servizi territoriali e tratta tutti gli aspetti organizzativi 

specifici evidenziando e motivando le scelte differenti rispetto al resto dell’Ente. 

1.1. Riferimenti normativi 

Il legislatore ha iniziato ad affrontare il problema degli incendi boschivi con il R.D. n. 3267 del 

30/12/1923 “Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” ed il 

relativo regolamento del 16/05/1926, che stabilisce le "prescrizioni di massima e di polizia 

forestale" contenente le precauzioni da adottare per evitare gli incendi boschivi, dettate per i 

territori soggetti a vincolo idrogeologico previsto dalla legge forestale. 

Con la Legge 950/67 sono state stabilite le “sanzioni per i trasgressori delle norme di Polizia 

Forestale”, il cui effetto deterrente e repressivo è stato purtroppo nullo per la scarsa forza 

punitiva. 

La Legge 47/75 “Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi”, prescrivendo 

l’impossibilità di edificare a qualunque titolo sui terreni boscati percorsi dal fuoco, che non 

possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio, per tentava di 
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porre un freno all’impiego dell’incendio come strumento per speculazioni edilizie; le violazioni 

previste inizialmente punite con sanzioni di natura penale, sono state successivamente 

depenalizzate e ridotte a sanzioni amministrative.  

La suddetta Legge delegava alle Regioni la programmazione degli interventi di prevenzione, di 

lotta e di ricostituzione dei boschi bruciati, definiva lo stato di grave pericolosità, durante il quale 

erano vietate tutte le operazioni che avrebbero potuto esser causa di incendi, definiva le 

competenze dei Comandi stazione del Corpo Forestale, dei Carabinieri e dei Comuni per 

l’avvistamento, lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi, lasciando al personale forestale 

la direzione ed il coordinamento degli interventi.  

Con il D.P.R. 616/77, che prevede l’ “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 

1975 n. 382”, sono state trasferite alla competenza regionale le funzioni di cui alla Legge 47/75, 

restando di  competenza statale l’organizzazione e la gestione, d'intesa con le regioni, del 

servizio aereo di spegnimento degli incendi boschivi.  

Di particolare rilevanza è la Legge "Galasso" (Legge 431/85 di conversione del D.L. n. 312/82), 

contenente "disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", la 

quale sottopone a vincolo paesaggistico anche i terreni percorsi dal fuoco, ripropone il vincolo di 

inedificabilità su tali terreni e, in caso di violazione della norma, prevede sanzioni penali.  

Negli anni successivi sono seguite altre norme che hanno inciso sulla disciplina della materia 

degli incendi boschivi, sino all’approvazione della "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" 

n. 353 del 21/11/2000, che abroga e sostituisce totalmente la normativa previgente ed in 

particolare la Legge 47/75.  

La suddetta Legge costituisce uno strumento normativo fondamentale per la conservazione e la 

difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità 

della vita. Le disposizioni in essa contenute costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento 

ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.  

Secondo la Legge 353/00, “per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad 

espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed 

infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o 

incolti e pascoli limitrofi a dette aree".  

La Legge distingue in modo chiaro tra l’attività di "previsione" e quella di "prevenzione" degli 

incendi boschivi: la prima consiste nella individuazione delle aree e dei periodi a rischio; la 

seconda nelle azioni volte a ridurre le cause d’incendio, usufruendo di adeguate tecnologie per il 

monitoraggio del territorio ed operando interventi colturali volti a migliorare l’assetto 

vegetazionale delle aree interessate. 
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Relativamente agli interventi di lotta attiva agli incendi, istituisce l’Agenzia di protezione civile 

(ovvero il Dipartimento della protezione civile fino alla effettiva operatività della stessa), con il 

compito di coordinare le attività della flotta aerea antincendio dello Stato e del COAU (Centro 

Operativo Aereo Unificato) e tutta la attività di sorveglianza dei boschi italiani. 

La Legge 353/00 stabilisce che le regioni si debbano dotare del "Piano regionale di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", per la cui redazione sono state emanate 

specifiche Linee Guida con D.P.C.M. del 20/12/2001. 

Il Piano deve individuare innanzitutto i periodi e le aree maggiormente interessate dal 

fenomeno, deve programmare gli interventi di previsione e prevenzione degli incendi boschivi 

nonché i mezzi, gli strumenti e le risorse umane per far fronte al problema, e deve prevedere 

uno screening completo delle operazioni di "manutenzione" dei boschi e delle attività informative 

e formative delle popolazioni potenzialmente coinvolte. 

Sul fronte della lotta attiva agli incendi, le regioni devono coordinare le proprie strutture 

antincendio con quelle statali, costituendo le S.U.O.P. (Sale Operative Unificate Permanenti), e 

potranno avvalersi, oltre che di mezzi propri, anche di mezzi di altre regioni e di risorse, mezzi, 

personale e strutture delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del 

fuoco, del Corpo forestale dello Stato, nonché, infine, di personale delle organizzazioni di 

volontariato, dotato di adeguata preparazione professionale ed idoneità fisica; nei periodi di 

massima pericolosità, è possibile l’impiego anche di personale stagionale.  

Al fine di limitare il fenomeno degli incendi boschivi di origine "dolosa", quasi sempre per scopi 

edilizi o per il pascolo, la Legge in questione dispone il divieto di destinazione d’uso diverso da 

quello antecedente l’incendio per almeno 15 anni, il divieto di realizzazione di edifici, strutture ed 

infrastrutture ad uso civile e produttivo (fatto salvo il caso di autorizzazioni antecedenti 

l’incendio), nonché l’attività di caccia e pascolo per almeno 10 anni, e il divieto di operare 

rimboschimenti e opere di ingegneria ambientale finanziate da fondi pubblici per almeno 5 anni. 

I comuni devono censire, tramite apposito catasto, le aree incendiate negli ultimi 5 anni. 

In Sardegna la prima norma del settore è stata L.R. 28/54 “Servizi antincendi nelle campagne” che 

autorizzava l’Amministrazione regionale ad assumere personale idoneo nel numero e per il tempo 

strettamente necessario, a concedere sovvenzioni e contributi per l’acquisto di apparecchi e 

materiali ai comuni, nonché premi per l'effettiva collaborazione prestata nel servizio antincendi. 

La Regione ha disciplinato ulteriormente la materia con la L.R. 17/85, che dettava “disposizioni 

relative al personale dell'Amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi”.  

L’istituzione del C.F.V.A. della Regione Sarda con la L.R. 26/85 e l’istituzione dell’Ente Foreste 

della Sardegna con la L.R. 24/99, definiscono l’attuale assetto del servizio antincendi nell’isola. 
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Quanto al recepimento della Legge-quadro statale in materia di incendi boschivi, la Regione 

Sardegna, come le altre regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di 

Bolzano, dovrebbe provvedere alle finalità di cui alla Legge stessa secondo quanto previsto 

dallo Statuto Speciale e dalle relative norme di attuazione.  

In attesa però di una normativa regionale di recepimento, la materia è disciplinata anche in 

Sardegna dalla Legge 353/00. 

Annualmente la Regione approva le “Prescrizioni regionali antincendio” e la revisione del “Piano 

regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”: per l’anno 2008 la 

Giunta Regionale ha provveduto con proprie Delibere n. 26/13 del 06/05/08 e n. 33/17 del 

10/06/08. 

1.2. Il territorio regionale e le giurisdizioni 

L’attività antincendi in Sardegna è coordinata dal Centro Operativo Regionale (C.O.R.), con 

sede a Cagliari, che assolve integralmente alle funzioni previste dalla Legge 353/2000. 

Il territorio della Regione Sardegna è suddiviso per la lotta attiva agli incendi in 7 giurisdizioni  

coincidenti con le giurisdizioni dei Servizi Territoriali Ispettorati Ripartimentali (Tab. 1). L’attività 

antincendi in ciascuna giurisdizione è coordinata dai Centri Operativi Provinciali (C.O.P.). 

Ogni giurisdizione è suddivisa in giurisdizioni corrispondenti ai territori di più comuni e 

coincidenti con le giurisdizioni delle Stazioni Forestali (Tab. 2). Le Unità Operative di Comparto 

(U.O.C.) garantisce il primo intervento nei territori di competenza e  rappresentano la struttura di 

coordinamento operativo di base.  

Tab. 1  C.O.P. e U.O.C. corrispondenti 

C.O.P. U.O.C. 
Cagliari Barumini, Campu Omu (Burcei), Capoterra, Castiadas, 

Dolianova, Escalaplano, Guspini, Isili, Muravera, Pula, Sanluri, 
San Nicolò Gerrei, Senorbì, Sinnai, Teulada, Villacidro 

Iglesias Carbonia, Fluminimaggiore, Iglesias, Santadi, Sant’Antioco, 
Siliqua 

Lanusei Baunei, Jerzu, Lanusei, Seui, Tortolì, Ulassai, Villagrande 
Strisaili 

Nuoro Aritzo, Bitti, Bolotana, Dorgali, Gavoi, Laconi, Lula, Macomer, 
Nuoro, Orani, Orgosolo, Orosei, Siniscola, Sorgono, Tonara 

Oristano Ales, Bosa, Cuglieri, Ghilarza, Marrubiu, Neoneli, Oristano, 
Samugheo, Seneghe, Villaurbana 

Sassari Alghero, Asinara, Benetutti, Berchidda, Bono, Bonorva, 
Buddusò, Ittiri, Oschiri, Ozieri, Pattada, Ploaghe, Sassari, 
Thiesi, Villanova Monteleone 

Tempio Bortigiadas, Calangianus, Castelsardo, Luogosanto, Monti, 
Nulvi, Olbia, Padru, Palau, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu 
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Tab. 2  Giurisdizione delle U.O.C. 

U.O.C. Comuni 
Barumini Barumini, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Pauli Arbarei, Setzu, 

Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovafranca 
Campu Omu (Burcei) Burcei, San Vito (parte), Sinnai (parte) 
Capoterra Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Uta, 

Villaspeciosa 
Castiadas Castiadas, Maracalagonis (parte), San Vito (parte), Sinnai 

(parte), Villasimius 
Dolianova Dolianova (parte), Donori, Monastir, Nuraminis, San Sperate, 

Serdiana, Sestu, Ussana 
Escalaplano Escalaplano, Etsterzili, Orroli, Sadali 
Guspini Arbus, Gonnosfanadiga (parte) Guspini, Pabillonis 
Isili Escolca, Gergei, Isili, Nurri, Serri, Villanova Tulo 
Muravera Muravera, San Vito (parte) Villaputzu 
Pula Pula, Domus De Maria (parte), Sarroch, Villa San Pietro 
Sanluri Collinas, Furtei, Lunamatrona, Samassi, San Gavino 

Monreale, Sanluri, Sardara, Segariu, Serramanna, Serrenti, 
Villanovaforru, Villasor 

San Nicolò Gerrei Armungia, Ballao, Goni, San Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto 
Senorbì Barrali, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus, 

Pimentel, Samatzai, San Basilio, Sant’Andrea Frius, Selegas, 
Senorbì, Siurgus Donigala, Suelli 

Sinnai Cagliari, Dolianova (parte), Elmas, Maracalagonis (parte), 
Monserrato, Quartucciu, Quartu Sant’Elena, Selargius, Settimo 
San Pietro, Sinnai(parte) Soleminis 

Teulada Domus De Maria (parte), Teulada 
Villacidro Gonnosfanadiga (parte), Vallermosa, Villacidro 
Carbonia Carbonia, Narcao, Perdaxius, Tratalias 
Fluminimaggiore Buggerru, Fluminimaggiore (parte) 
Iglesias Domusnovas, Fluminimaggiore (parte), Gonnesa, Iglesias 
Santadi Nuxis, Piscinas, Santadi, Villaperuccio 
Sant’Antioco Musei, Siliqua, Villamassargia 
Siliqua Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Portoscuso, San 

Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco 
Baunei Baunei, Triei, Urzulei 
Jerzu Cardedu, Jerzu, Tertenia 
Lanusei Arzana, Elini, Ilbono, Lanusei, Loceri 
Seui Seui, Ussassai 
Tortolì Bari Sardo, Girasole, Lotzorai, Talana, Tortolì 
Ulassai Gairo, Osini, Perdasdefogu, Glassai 
Villagrande Strisaili Villagrande Strisaili 
Aritzo Aritzo, Belvì (parte), Gadoni, Seulo 
Bitti Bitti, Onanì, Osidda 
Bolotana Bolotana, Dualchi, Lei, Noragugume, Ottana, Silanus 
Dorgali Dorgali 
Gavoi Fonni, Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai 
Laconi Genoni, Laconi, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao 
Lula Lodé, Lula, Torpé 
Macomer Birori, Borore, Bortigali, Macomer, Sindia 
Nuoro Mamoiada, Nuoro, Orune 
Orani Oniferi, Orani, Orotelli, Sarule 
Orgosolo Oliena, Orgosolo 
Orosei Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei 
Siniscola Budoni, Posada, San Teodoro, Siniscola 
Sorgono Atzara, Austis, Ortueri, Sorgono (parte), Teti 
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Tonara Belvì (p.), Desulo, Ovodda, Sorgono (p.), Tiana, Tonara 
Ales Albagiara, Ales, Assolo, Baradili, Baressa, Curcuris, 

Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, 
Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Senis, Simala, Sini, Siris, 
Villa Verde 

Bosa Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, 
Suni, Tinnura 

Cuglieri Cuglieri (p.), Scano di Montiferro, Sennariolo, Tresnuraghes 
Ghilarza Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, 

Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni 
Marrubiu Arborea, Marrubiu, Mogoro, San Nicolò d’Arcidano, Santa 

Giusta, Terralba, Uras 
Neoneli Ardauli, Bidonì, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, 

Ulatirso 
Oristano Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Nurachi, Oristano, 

Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis, Siamaggiore, 
Simaxis, Solarussa, Tramatza, Zeddiani, Zerfaliu 

Samugheo Allai, Asuni, Busachi, Ruinas, Samugheo, Villa Sant’Antonio 
Seneghe Bonarcado, Cuglieri (parte), Milis, Narbolia, Santu Lussurgiu, 

Seneghe 
Villaurbana Fordongianus, Mogorella, Ollastra Simaxis, Siamanna, 

Siapiccia, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana 
Alghero Alghero, Olmedo 
Asinara Isola dell’Asinara 
Benetutti Benetutti, Bultei (parte), Nule 
Berchidda Berchidda (parte) 
Bono Anela, Bono, Bottidda, Bultei (parte), Burgos, Esporlatu, Illorai 
Bonorva Bonorva, Cossoine, Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore, 

Semestene 
Buddusò Buddusò, Alà dei Sardi, Berchidda (parte) 
Ittiri Ittiri, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini 
Oschiri Berchidda (parte), Oschiri, Tula 
Ozieri Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Ozieri 
Pattada Pattada 
Ploaghe Cargeghe, Codrongianus, Florinas, Muros, Osilo, Ploaghe 
Sassari Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso, Stintino 
Thiesi Banari, Bessude, Bonannaro, Borutta, Cheremule, Siligo, 

Thiesi, Torralba 
Villanova Monteleone Roccadoria, Romana, Villanova Monteleone 
Bortigiadas Bortigiadas, Erula, Perfugas 
Calangianus Calangianus, Luras, Sant’Antonio di Gallura 
Castelsardo Castelsardo, Santa Maria Coghinas, Tergu, Valledoria 
Luogosanto Aglientu, Luogosanto 
Monti Monti, Telti 
Nulvi Bulzi, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Sedini 
Olbia Arzachena, Golfo Aranci, Olbia 
Padru Loiri Porto San Paolo, Padru 
Palau La Maddalena, Palau, Santa Teresa di Gallura 
Tempio Pausania Aggius, Tempio Pausania 
Trinità d’Agultu Badesi, Trinità d’Agultu e Vignola, Viddalba 
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1.3. Il territorio gestito dall’Ente 

L’Ente Foreste della Sardegna gestisce circa 220.000 ettari di patrimonio forestale, garantendo 

gli interventi di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento dei terreni.  

Questo patrimonio è costituito in gran parte da vegetazione arborea ed arbustiva mediterranea, 

foreste mediterranee più o meno evolute, popolamenti di origine artificiale di conifere o di 

latifoglie esotiche e formazioni vegetali talvolta degradate fino a terreni nudi o cespugliati che 

necessitano di interventi di sistemazioni idrauliche e rimboschimenti. 

Nella Tab. 3 è riportato il riepilogo delle superfici amministrate dall’Ente. 

Tab. 3  Superficie amministrata dall’Ente (in ettari) 

Superficie 
Servizio Demanio RAS 

e di proprietà 
Pubblica in 

concessione 
Pubblica e privata 

in occupazione Totale 

Cagliari 40.710 15.044 3.630 59.385 
Lanusei 4.392 22.505 11.296 38.193 
Nuoro 12.554 24.991 8.169 45.714 

Oristano 1.406 15.762 2.206 19.374 
Sassari 12.464 10.013 8.440 30.918 
Tempio 13.495 4.515 8.875 26.887 

TOTALE 85.021 92.830 42.616 220.527 

1.4. Analisi statistica delle precedenti campagne antincendi  

Di seguito viene presentata una breve analisi statistica dei dati ricevuti dai Servizi Territoriali in 

relazione alla campagna AIB 2007 ed elaborati dalla Direzione Generale. 

Si tratta di dati indicativi, che hanno però consentito di trarre delle prime considerazioni 

sull’andamento e sull’apporto dell’Ente alla campagna AIB. 

Il Servizio Territoriale di Tempio non ha potuto fornire i dati rilevati dai rapportini di intervento, 

ma, ove possibile, ha ricavato gli stessi dai registri disponibili presso la sala operativa del 

C.O.P.. 

Come si evince dalla Tab. 4 e Fig. 1, quasi 3 interventi su 4 sono dovuti a spegnimento degli 

incendi, mentre la bonifica incide soltanto per il 7%. 

Tab. 4  Numero di interventi di spegnimento, bonifica e pattugliamento eseguiti da personale dell’Ente 
nel 2007 e % sul totale 

Intervento Totale % 
Spegnimento 5497 73% 

Bonifica 505 7% 
Pattugliamento 1497 20% 

Totale 7499 100% 
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Fig. 1  Interventi di spegnimento, bonifica e pattugliamento eseguiti da personale dell’Ente nel 2007 
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La Tab. 5 e la Fig. 2 evidenziano che quasi 1/3 degli interventi di spegnimento vengono 

effettuati dalle squadre del Servizio Territoriale di Oristano, mentre Tempio incide per il 7% del 

totale. 

Tab. 5  Numero di interventi di spegnimento per Servizio Territoriale e % sul totale 

 CA LA NU OR SS TE Totale 
Interventi 814 483 848 1714 1268 370 5497 

% sul totale 15% 9% 15% 31% 23% 7% 100% 

Fig. 2  Interventi di spegnimento per Servizio Territoriale 
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Relativamente alla bonifica eseguita in giornata successiva rispetto a quella dell’evento, al 

Servizio di Sassari sono attribuiti oltre 1 intervento su 4, mentre Lanusei incide per un 8% del 

totale (Tab. 6 e Fig. 3). 

Tab. 6  Numero di interventi di bonifica per Servizio Territoriale e % sul totale 

 CA LA NU OR SS TE Totale 
Interventi 47 41 99 114 131 73 505 

% sul totale 9% 8% 20% 23% 26% 14% 100% 

Fig. 3  Interventi di bonifica per Servizio Territoriale 
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La Tab. 7 e la Fig. 4, per le quali non sono disponibili i dati dei Servizi Territoriali di Nuoro e 

Tempio, evidenziano che circa i 3/4 dei pattugliamenti vengono effettuati dalle squadre del 

Servizio di Sassari, mentre Cagliari e Lanusei non superano il 5% del totale. 

Tab. 7  Numero di interventi di pattugliamento per Servizio Territoriale e % sul totale 

 CA LA NU OR SS TE Totale 
Interventi 44 82 n.d. 272 1099 n.d. 1497 

% sul totale 3% 5% - 18% 73% - 100% 
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Fig. 4  Interventi di pattugliamento per Servizio Territoriale 
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Nelle Tab. 8 e 9 e nella Fig. 5, vengono confrontati i dati relativi agli interventi di spegnimento, 

bonifica e pattugliamento per tutti i Servizi Territoriali. 

Tab. 8  Numero di interventi di spegnimento, bonifica e pattugliamento per Servizio Territoriale  

Intervento CA LA NU OR SS TE Totale 
Spegnimento 814 483 848 1714 1268 370 5497 

Bonifica 47 41 99 114 131 73 505 
Pattugliamento 44 82 n.d. 272 1099 n.d. 1497 

Totale 905 606 947 2100 2498 443 7499 

Tab. 9  Interventi di spegnimento, bonifica e pattugliamento per Servizio Territoriale (%) 

Intervento CA LA NU OR SS TE Totale 
Spegnimento 90% 80% 90% 82% 51% 84% 73% 

Bonifica 5% 7% 10% 5% 5% 16% 7% 
Pattugliamento 5% 13% -  13% 44%  - 20% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Fig. 5  Interventi di spegnimento, bonifica e pattugliamento per Servizio Territoriale 
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In Tab. 10 è riportato il numero di interventi di spegnimento effettuati da ciascun automezzo, 

suddivisi per Servizio Territoriale. Appare evidente come vi sia una notevole sproporzione 

nell’impiego dei mezzi AIB: un autobotte 80.17 del Servizio Territoriale di Oristano di stanza nel 

Vivaio di Campulongu, con 181 interventi, è risultato il mezzo più utilizzato dall’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 10     Numero di interventi di spegnimento per automezzo e per Servizio Territoriale 
(pagina successiva)



Targa Totale % Targa Totale % Targa Totale % Targa Totale % Targa Totale %
CA719508 100 12% CA677282 76 16% CA677289 87 10% CA719501 181 11% CA539489 67 5%
BN182EN 48 6% CA539492 26 5% CA750434 78 9% CZ470Cl 137 8% AH376MS 65 5%
ZA131LP 38 5% CA736460 26 5% CA716632 75 9% CA539475 101 6% BL919PY 52 4%
CA716619 34 4% CA736462 22 5% ZA992BY 63 7% CA510200 91 5% CA719498 50 4%
BN444EP 31 4% CA640054 21 4% CX936WE 58 7% CA677295 87 5% CM127JR 50 4%
CK666CX 30 4% CA632587 20 4% ZA381BD 38 4% CA719500 62 4% CA736465 45 4%
CA539488 28 3% CA677108 20 4% ZA736WW 36 4% BL322RH 58 3% CX511JL 41 3%
CA495048 25 3% CA677254 18 4% CA601242 28 3% CA736467 52 3% ZA185TZ 38 3%
CK673CX 24 3% CA600642 15 3% ZA055BX 28 3% CA632591 47 3% AS447XN 35 3%
CP839HF 23 3% CA736473 15 3% CA736463 26 3% CK689CX 45 3% AJ093AS 34 3%
CY017RF 23 3% CB839FX 15 3% CA716626 25 3% BP089MB 40 2% CA719484 34 3%
CA715723 21 3% ZA305BD 14 3% CA716630 25 3% CA736468 40 2% CA710505 32 3%
BJ403ZF 20 2% ZA320BD 10 2% ZA993BY 22 3% BT581EP 39 2% AH244MW 31 2%
CA485919 18 2% CB849FX 9 2% ZA769PK 20 2% BT583EP 37 2% CS055XX 29 2%
BL917PY 17 2% ZA733WW 8 2% CA716633 14 2% CX514JL 37 2% CM560BY 28 2%
BN451EP 16 2% CA632583 7 1% CA736461 14 2% CP831HF 36 2% CA677291 27 2%
CZ472CL 16 2% CP835HF 7 1% CV026PM 14 2% CB843FX 35 2% BL864RS 23 2%
ZA762PK 16 2% ZA316BD 7 1% ZA319BD 14 2% BT584EP 34 2% CA736459 22 2%
CA466636 15 2% ZA328BD 7 1% ZA326BD 14 2% CA516130 31 2% ZA738WW 22 2%
CA719504 15 2% ZA735WW 7 1% CA466638 11 1% BP152KP 30 2% BC784MA 21 2%
CX938WE 15 2% CA589964 6 1% CA710373 11 1% CK688CX 29 2% BL865RS 20 2%
CA466634 13 2% ZA766PK 6 1% CX505JL 11 1% BE972RK 28 2% BL866RS 20 2%
CA466653 13 2% CA640053 5 1% CA677261 10 1% ZA740WW 28 2% CB846FX 20 2%
CA601650 11 1% CX508JL 5 1% AV396PX 9 1% CP830HF 24 1% DA434TA 20 2%
CP840HF 11 1% ZA425AV 5 1% CA495054 9 1% BJ402ZF 23 1% CA539490 19 1%
ZA407AV 11 1% ZA733W 5 1% CV027PM 9 1% CA677299 23 1% BL867RS 17 1%
CA71072 10 1% CA495053 4 1% ZA322BD 9 1% CK690CX 21 1% CT105ME 17 1%
CS044XX 10 1% CK680CX 4 1% CA716628 8 1% BT575EP 20 1% DA433TA 17 1%
DB597CX 9 1% ZA317BD 4 1% CA748968 7 1% CX513JL 20 1% AH676NC 16 1%
ZA994BY 9 1% CA549492 3 1% CA632590 6 1% BT585EP 19 1% BH698RL 16 1%
CP841HF 8 1% CA736474 3 1% CA719481 6 1% CA510199 18 1% ZA739WW 16 1%
CY015RF 7 1% CB848FX 3 1% CA736472 6 1% CK679CX 18 1% CA716620 15 1%
ZA818LN 7 1% CP833HF 3 1% CV028PM 6 1% BT582EP 17 1% CA736464 15 1%
CA466654 6 1% CV007PM 3 1% CA640052 5 1% BT578EP 16 1% BL868RS 14 1%
CA715722 6 1% CV009PM 3 1% CA710375 5 1% CA466651 15 1% CA719483 14 1%
ZA518AV 6 1% CX507JL 3 1% CP563HF 5 1% CB844FX 15 1% CA736466 14 1%
AH291ZZ 5 1% CX933WE 3 1% CP822HF 5 1% BP087MB 14 1% AN342CM 13 1%
CA719507 5 1% ZA734WW 3 1% CS059XX 5 1% CP824HF 14 1% CA725665 13 1%
CA736456 5 1% AJ221AN 2 0,4% CA727575 4 0,5% CX937WE 13 1% CA695537 12 1%
CS047XX 4 0,5% AV230MD 2 0,4% CA677285 3 0,4% BP088MB 12 1% AK098AC 11 1%
CT108ME 4 0,5% AZ328BD 2 0,4% ZA423AV 3 0,4% CA710502 12 1% BH697RL 11 1%
CX512JL 4 0,5% CA715725 2 0,4% CA736633 2 0,2% AV613ME 11 1% CA539491 11 1%
ZA122BZ 4 0,5% CA736642 2 0,4% CA748964 2 0,2% CA677263 10 1% CA495050 9 1%
ZA152BZ 4 0,5% CP568HF 2 0,4% CP564HF 2 0,2% BL079RH 8 0,5% CP812HF 9 1%
ZA473BY 4 0,5% CP834HF 2 0,4% Altri 10 mezzi 10 1,2% CA539496 8 0,5% BC785MA 8 1%
ZA613LN 4 0,5% CS053XX 2 0,4% CT104ME 8 0,5% CA601241 8 1%
CA485049 3 0,4% CV011PM 2 0,4% BP151KB 7 0,4% CA719502 8 1%
CA516132 3 0,4% CV013PM 2 0,4% CA750436 7 0,4% CA719503 8 1%
CS046XX 3 0,4% CV015PM 2 0,4% CP823HF 6 0,4% CS058XX 8 1%
CZ473CL 3 0,4% CV018PM 2 0,4% ZA741WW 6 0,4% BE760RF 7 1%
ZA747LN 3 0,4% CV020PM 2 0,4% CA510213 5 0,3% BH699RL 7 1%
BD196KV 2 0,2% RA562507 2 0,4% CV021MP 5 0,3% BD817KV 6 0,5%
CA516129 2 0,2% Altri 26 mezzi 26 5,5% BT579EP 4 0,2% CA719453 6 0,5%
CA704431 2 0,2% CV021PM 2 0,1% CW515KC 6 0,5%
CA710510 2 0,2% ZA421AV 2 0,1% CA677270 5 0,4%
CA736455 2 0,2% Altri 6 mezzi 6 0,4% CA677300 5 0,4%
CA738103 2 0,2% CX935WE 5 0,4%
CK694CX 2 0,2% BE762RF 4 0,3%
CP838HF 2 0,2% CA589962 4 0,3%
CT368JB 2 0,2% CA677297 4 0,3%
DA436TA 2 0,2% CA695536 4 0,3%
ZA387LN 2 0,2% BE759RF 3 0,2%
ZA417BY 2 0,2% BG931TY 3 0,2%
ZA502BY 2 0,2% CA432854 3 0,2%
ZA574LN 2 0,2% CA466637 3 0,2%
ZA774PK 2 0,2% CA495049 3 0,2%
Altri 14 mezzi 14 1,7% CA573758 3 0,2%

CP811HF 3 0,2%
CS056XX 3 0,2%
ZA742WW 3 0,2%
ZA765PK 3 0,2%
AZ609RW 2 0,2%
CA379647 2 0,2%
CA539479 2 0,2%
CA710504 2 0,2%
CA719454 2 0,2%
CB842FX 2 0,2%
CK692CX 2 0,2%
CX934WE 2 0,2%
ZA764PK 2 0,2%
ZA777PK 2 0,2%
Altri 10 mezzi 10 0,8%

812 100% 475 100% 848 100% 1714 100% 1268 100%

SSCA LA NU OR
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Come si evince dalla Tab. 11 e Fig. 6, il 50% degli interventi di spegnimento sono eseguiti da 

nuclei costituiti da 3 componenti, un ulteriore 33% da nuclei di 2 operatori, mentre il restante 

17% da squadre con 4 o più addetti. 

Tab. 11  Numero di interventi di spegnimento per numero di componenti della squadra e % sul totale 

Componenti squadra Totale % 
2 1689 33% 
3 2570 50% 
4 569 11% 
5 203 4% 
6 46 1% 
7 12 0,2% 
8 5 0,1% 
9 3 0,1% 

Totale 5097 100% 

Fig. 6  Interventi di spegnimento per numero di componenti della squadra 
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La Tab. 12 e la Fig. 7, mettono in evidenza che il Servizio Territoriale di Nuoro presenta la 

durata media degli interventi di spegnimento più alta (oltre 3.54 ore), mentre Oristano quella più 

bassa (1.30 ore). I dati di Tempio non sono disponibili. 

Tab. 12  Durata media degli interventi di spegnimento per Servizio Territoriale  

 CA LA NU OR SS TE Totale 
Durata media 2.21 3.19 3.54 1.30 2.52 n.d. 2.32 

 



 

 

 22/144 

Fig. 7  Durata media degli interventi di spegnimento per Servizio Territoriale 
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La Tab. 13 e la Fig. 8, per le quali non sono disponibili i dati del Servizio Territoriali di Tempio, 

evidenziano che il Servizio Territoriale di Nuoro presenta una percorrenza media per intervento 

di spegnimento di circa 56 km, mentre Oristano inferiore a 35 km. 

Tab. 13  Media km percorsi per gli interventi di spegnimento per Servizio Territoriale  

 CA LA NU OR SS TE Totale 
Media km 36,83 38,61 56,16 34,61 41,54 n.d. 39,45 

Fig. 8  Media km percorsi per gli interventi di spegnimento per Servizio Territoriale 
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Nelle Tab. 14 e 15 e nella Fig. 9, vengono confrontati, per tutti i Servizi Territoriali, i dati relativi 

agli interventi di spegnimento effettuati per intervalli temporali di 15 giorni. 

Tab. 14  Numero di interventi di spegnimento per data e per Servizio Territoriale 

Data CA LA NU OR SS TE Totale 
1-15 giugno 32 11 13 39 4 n.d. 99 
16-30 giugno 61 32 41 149 67 “ 350 
1-15 luglio 149 69 91 208 135 “ 652 
16-31 luglio 178 82 200 254 287 “ 1001 
1-15 agosto 117 39 79 131 131 “ 497 
16-31 agosto 121 89 100 117 101 “ 528 
1-15 settembre 45 28 103 96 94 “ 366 
16-30 settembre 48 11 91 134 121 “ 405 
1-15 ottobre 56 35 86 310 206 “ 693 
16-31 ottobre 1 77 38 274 120 “ 510 
Totale 807 396 804 1438 1146 - 4591 

Tab. 15  Numero di interventi di spegnimento per data e per Servizio Territoriale (%) 

Data CA LA NU OR SS TE Totale 
1-15 giugno 4% 3% 2% 3% 0% - 2% 
16-30 giugno 8% 8% 5% 10% 6% - 8% 
1-15 luglio 18% 17% 11% 14% 12% - 14% 
16-31 luglio 22% 21% 25% 18% 25% - 22% 
1-15 agosto 14% 10% 10% 9% 11% - 11% 
16-31 agosto 15% 22% 12% 8% 9% - 11% 
1-15 settembre 6% 7% 13% 7% 8% - 8% 
16-30 settembre 6% 3% 11% 9% 11% - 9% 
1-15 ottobre 7% 9% 11% 22% 18% - 15% 
16-31 ottobre 0% 19% 5% 19% 10% - 11% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 

Fig. 9  Interventi di spegnimento per data e per Servizio Territoriale 
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2. LA PIANIFICAZIONE ANTINCENDI 

Con il presente documento di pianificazione, l’Ente ha dato avvio ad una impegnativa attività 

organizzativa e di previsione dei dispositivi funzionali atti a realizzare la lotta attiva, in linea con 

il disposto dell’art. 4 della Legge 353/2000. 

Nelle more dell’approvazione di un Piano antincendi dell’Ente con riferimento ad un intervallo di 

tempo almeno triennale, l’attività di pianificazione avviene in 2 fasi: 

1. la prima fase consiste nella predisposizione dei programmi triennali e dei progetti esecutivi, 

e viene eseguita l’anno precedente a quello cui si riferisce l’attività di pianificazione; 

2. la seconda fase si sviluppa nei primi mesi dell’anno in corso, attraverso la concertazione 

esterna con l’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, il Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale e gli enti locali, e le riunioni interne tra Direzione Generale e Servizi Territoriali 

dell’Ente. 

L’attività di pianificazione è di competenza del Servizio Antincendi, Protezione civile e 

Infrastrutture, dei Responsabili dell’attività antincendi e di protezione civile dei Servizi Territoriali 

e dei Direttori dei Distretti Forestali e dei Complessi Forestali. 

2.1. I programmi triennali di attività 

L’attività di progettazione degli interventi da realizzare nei Complessi Forestali dell’Ente è 

affidata ai Responsabili dei Distretti Forestali di Gestione (DFG). 

Nei programmi triennali, in relazione all’attività antincendi, sono prese in considerazione sia le 

attività di avvistamento e lotta che quelle di prevenzione legate alla manutenzione delle 

infrastrutture antincendio (punti di attingimento, punti di avvistamento e fasce parafuoco). Con 

riferimento alla prima tipologia viene indicata l’incidenza della manodopera sul totale delle 

giornate lavorative nel triennio considerato, con riferimento sia al personale a tempo 

indeterminato che a quello a tempo determinato. 

I programmi triennali vengono trasmessi alla Direzione Generale e successivamente approvati 

dai Servizi competenti, che possono richiedere modifiche e/o integrazioni agli stessi qualora non 

siano coerenti agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale stessa. 
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2.2. I progetti esecutivi annuali 

I progetti esecutivi vengono redatti per ciascun Complesso Forestale dai Responsabili dei 

Distretti Forestali di Gestione a cui il complesso stesso afferisce sulla base del contenuto dei 

programmi triennali precedentemente approvati dal Servizio competente della Direzione 

Generale. 

Negli elaborati vengono dettagliate le attività da eseguire, con indicazione delle giornate di 

lavoro previste, i materiali ed i noli; il cronoprogramma allegato consente di valutare la 

tempistica di attuazione del progetto. 

Relativamente all’attività antincendi, nel progetto esecutivo sono riportate le attività di 

prevenzione e lotta attiva, le attività legate alla manutenzione delle infrastrutture antincendio ed 

infine le attività selvicolturali specificatamente dedicate alla prevenzione incendi (Selvicoltura 

preventiva); con riferimento alla prima tipologia di attività, il progetto esecutivo del complesso 

riporta anche l’elenco delle postazioni di attesa e delle postazioni di avvistamento, con 

indicazione del numero di dipendenti da assegnare e del periodo in cui si prevede di attivare le 

stesse. 

I progetti esecutivi vengono trasmessi alla Direzione Generale, che ne cura l’istruttoria e 

procede alla successiva approvazione attraverso i competenti Servizi. 

2.3. Il documento di pianificazione dell’attività antincendi 

Il presente documento di pianificazione viene elaborato prima dell’avvio della campagna 

antincendi sulla base degli incontri tra le diverse strutture dell’Ente e gli altri soggetti che 

partecipano alla campagna AIB. 

Il documento di pianificazione integra le disposizioni contenute nel Piano di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (P.R.AI) approvato annualmente dalla 

Giunta Regionale. 

Lo stesso P.R.AI. stabilisce che la Direzione Generale del C.F.V.A. e la Direzione Generale 

dell’Ente Foreste, nell’ambito dei rispettivi ruoli, avviino d’intesa, entro il mese di dicembre, la 

revisione annuale del Piano regionale antincendi. 

Per la redazione del documento l’Ente presenta eventuali proposte all’Assessorato alla Difesa 

dell’Ambiente, che predispone specifiche direttive e indirizzi per l’attività svolta dall’Ente stesso 

anche nel settore antincendio. 
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Inoltre, nella fase di pianificazione sono numerose le problematiche affrontate con gli enti locali, 

soprattutto in relazione alle attività di prevenzione ed alla concessione di strutture per lo 

svolgimento dell’attività AIB. 

La predisposizione del documento di pianificazione antincendi è di competenza del Servizio 

Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture per la parte generale, e dei Servizi Territoriali per le 

parti specifiche.  

La parte redatta dai Servizi Territoriali deve scaturire dall’analisi e confronto tra i Responsabili 

dell’attività antincendi e di protezione civile ed i Responsabili dei Complessi Forestali, al fine di 

addivenire ad una programmazione condivisa. 

Il documento scaturito dai confronti tra i funzionari della Direzione Generale ed i Responsabili 

dell’attività antincendi e di protezione civile dei Servizi Territoriali, viene trasmesso al Direttore 

Generale che provvede alla successiva approvazione. 
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3. L’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE 

Secondo la definizione di cui all’art. 4 comma 2 della Legge 353/2000, «l’attività di prevenzione 

consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio 

nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti 

i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio ed in generale le tecnologie per il 

monitoraggio del territorio, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l’assetto 

vegetazionale degli ambienti naturali e forestali».  

Al fine di garantire sia la riduzione delle cause d'innesco d'incendio sia il contenimento dei danni 

prodotti dagli incendi, la stessa Legge stabilisce che debba essere eseguita un'accurata e 

costante attività di manutenzione dei boschi, delle scarpate stradali e ferroviarie, da effettuare 

nei periodi a basso pericolo utilizzando eventualmente anche le risorse lavorative degli enti 

locali e le organizzazioni di volontariato. 

L’Ente Foreste realizza interventi di sistemazione idraulico-forestale anche con finalità di 

prevenzione degli incendi.  

Ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 3/03, per l'attuazione delle attività antincendio previste dal 

piano regionale l'Ente Foreste è autorizzato all'assunzione di personale a tempo determinato 

per un periodo non inferiore a mesi sei; in applicazione dell’art. 20 comma 34 della L.R. n. 4/06, 

detti operai sono stati inseriti nelle dotazioni organiche dell'Ente di cui all'articolo 12 della L.R. n. 

24/99, fermo restando l'inquadramento giuridico ed economico e le attività previste dalla L.R. n. 

3/03. 

In base alla norma, detto personale può essere impiegato in qualunque comune, oltre che per le 

attività di avvistamento e di lotta, anche in compiti di prevenzione, di preparazione e 

rimessaggio connessi comunque all'antincendio e in particolare nella manutenzione delle 

strutture e delle infrastrutture, degli automezzi e delle attrezzature in genere, nonché 

nell'assistenza agli abbruciamenti autorizzati.  

In relazione a quanto sopra, numerose amministrazioni comunali hanno presentato richiesta per 

l’impiego degli operai AIB, assunti ai sensi delle suddette LL.RR. n. 3/03 e n. 4/06, in attività di 

prevenzione degli incendi boschivi o in altri interventi di protezione civile. 

Con nota prot. 4883 del 30/04/2008, la Direzione Generale dell’Ente ha provveduto a 

disciplinare le modalità di accoglimento delle richieste dei comuni da parte dei Servizi 

Territoriali, fornendo le seguenti indicazioni: 

- il personale in oggetto deve essere prioritariamente impiegato nella realizzazione dei 

progetti esecutivi secondo il cronoprogramma approvato; 
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- le amministrazioni comunali devono aver allegato alla richiesta un progetto dettagliato 

delle attività, con indicazione delle località in cui le stesse si devono svolgere ed 

annesso il relativo cronoprogramma; 

- è indispensabile che i lavori siano riconducibili a quanto stabilito dall’art. 20 della L.R. n. 

3/03, ovvero “compiti di prevenzione, di preparazione e rimessaggio connessi 

comunque all'antincendio e in particolare manutenzione delle strutture e delle 

infrastrutture, degli automezzi e delle attrezzature in genere, nonché assistenza agli 

abbruciamenti autorizzati”; 

- è indispensabile che le amministrazioni comunali abbiano indicato il nominativo del 

responsabile dei lavori; 

- occorre verificare che nel comune di riferimento vi sia un numero di dipendenti 

sufficiente per  la realizzazione dei lavori richiesti; non è ammesso ricorrere a personale 

proveniente da altri comuni o non assunto ai sensi della legge in oggetto; 

- è necessario richiedere ai comuni l’attestazione, sotto la propria responsabilità, 

dell’esistenza delle condizioni di sicurezza nell’area in cui verrà svolta l’attività da parte 

dei dipendenti in oggetto; 

- i lavori dovranno comunque terminare all’avvio della campagna AIB. 

L’Assessore alla Difesa dell’Ambiente ha ravvisato la necessità di impartire all’Ente Foreste un 

indirizzo affinché con le proprie maestranze contribuisca alle attività di prevenzione di 

competenza dei Comuni, con particolare riferimento al taglio, asportazione e smaltimento del 

fieno, dei cespugli e dei rifiuti presenti all’interno della fascia perimetrale dei 200 metri, 

individuata dai piani Comunali di emergenza, e lungo la viabilità comunale a maggior rischio 

individuata dal piano regionale antincendi.  

Pertanto, con Delibera della Giunta Regionale n. 26/13 del 06/05/2008 “Prescrizioni Regionali 

Antincendio 2008”, è stato dato mandato all’Ente di cooperare alle attività di prevenzione di 

competenza dei i Comuni della Sardegna, secondo le modalità indicate dall’art. 14 delle 

Prescrizioni regionali antincendio, nella fase iniziale della campagna AIB e comunque non oltre 

al 15 giugno. 

Nel 2008 l’Ente ha impiegato il proprio personale per le attività di prevenzione antincendio delle 

seguenti amministrazioni comunali: 

1. Benetutti; 

2. Bolotana; 

3. Bonorva; 
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4. Bortigiadas; 

5. Escalaplano; 

6. Gavoi; 

7. Luogosanto; 

8. Nule; 

9. Nulvi; 

10. Nuoro; 

11. Orani; 

12. Orosei; 

13. Orotelli; 

14. Paulilatino; 

15. Pozzomaggiore; 

16. Santullussurgiu; 

17. Sedini; 

18. Sorgono; 

19. Thiesi; 

20. Torralba; 

21. Tortolì; 

22. Villanova Monteleone; 

23. Villasalto. 
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4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE PER LA LOTTA 
ATTIVA 

Secondo la definizione contenuta all’art. 7 della Legge 353/2000, «gli interventi di lotta attiva 

contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, 

allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei».  

Con il presente documento di pianificazione, l’Ente ha iniziato un lavoro di progressivo 

miglioramento dell’efficienza della propria struttura organizzativa per rendere più efficaci gli 

interventi di lotta attiva ai quali concorre, in particolare ricognizione, avvistamento e 

spegnimento con mezzi terrestri. 

Durante la fase operativa dell’antincendio, generalmente da giugno a ottobre, la struttura 

organizzativa dell’Ente è articolata in 3 livelli: 

- il Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture, che si occupa del 

coordinamento dell’attività antincendi a livello regionale con un ruolo di raccordo tra i 6 

Servizi Territoriali; 

- il Servizio territoriale, che coordina l’attività antincendi nell’ambito del proprio territorio, 

anche attraverso la presenza di un proprio funzionario presso il COP; 

- il Complesso forestale, nel cui ambito territoriale operano numerose vedette e diverse 

squadre coordinate dal personale impiegatizio assegnato al Complesso stesso. 

Nella Fig. 10 viene evidenziata la struttura dell’Ente per la lotta attiva in relazione agli altri 

soggetti che operano nelle campagna antincendi. 

4.1. Il Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture 

Il Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture, attraverso i propri funzionari (RSAPI), ha 

un ruolo di raccordo e coordinamento tra le strutture del C.F.V.A. ed i Servizi Territoriali, 

interagendo con il Centro Operativo Regionale (COR) ed i Responsabili dell’Ente al COP 

(RCOP). 

Il Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture, attraverso i Responsabili AIB dei Servizi 

Territoriali (RAIB), è costantemente informato sull’andamento della campagna AIB in tutto il 

territorio regionale e fornisce disposizioni organizzative ed operative da applicare in tutti i 

Complessi Forestali. 
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Fig. 10  Struttura organizzativa antincendi per la lotta attiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Il Servizio Territoriale 

Il ruolo dei Servizi Territoriali si esplica attraverso due funzioni principali: 

1. il coordinamento della struttura organizzativa dell’Ente per l’ambito territoriale di 

competenza; 

2. il coordinamento della fase di lotta attiva attraverso il costante raccordo con gli ufficiali del 

C.F.V.A. presenti presso la sala operativa del C.O.P.. 

La prima funzione è affidata al Responsabile AIB del Servizio Territoriale (RAIB) che, in 

raccordo con il Responsabile del Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture (RSAPI), 

organizza e programma l’attività di tutta la struttura antincendi per il proprio Servizio Territoriale 

e supporta il funzionario dell’Ente che opera al COP (RCOP). 

Il coordinamento della fase di lotta attiva è affidato al RCOP che verifica giornalmente 

l’operatività delle squadre e delle vedette, movimenta le squadre di lotta e di bonifica,  coordina 

l’attività dei Responsabili di Turno dell’Ente (RT). Questa attività avviene in costante 

collegamento con il RAIB, che può affiancare lo stesso RCOP qualora l’entità degli eventi in atto 

lo richieda. 
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4.3. Il Complesso Forestale 

Il ruolo dei Complessi Forestali si esplica attraverso tre funzioni principali: 

1. il coordinamento della struttura operativa per l’ambito territoriale di competenza; 

2. l’avvistamento e la segnalazione degli incendi; 

3. lo spegnimento e la bonifica degli incendi. 

 La prima funzione è affidata al Responsabile di Turno (RT) che, in raccordo con il Responsabile 

dell’Ente al COP (RCOP), coordina l’attività delle squadre di lotta intervenendo anche 

direttamente sul luogo degli eventi. 

L’avvistamento e la segnalazione degli incendi è affidato alle vedette dislocate in postazioni 

all’interno dei terreni amministrati dall’Ente o anche all’esterno. 

Lo spegnimento e la bonifica degli incendi è affidata alle squadre di lotta sotto il coordinamento 

del Direttore delle Operazioni di Spegnimento del C.F.V.A. e, se presente, del RT dell’Ente. 
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5. LE RISORSE UMANE 

La struttura dell’Ente che opera nella lotta attiva agli incendi boschivi risulta costituita dai 

seguenti soggetti: 

1. il Responsabile AIB del Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture (RSAPI) 

2. il Responsabile AIB del Servizio Territoriale (RAIB); 

3. il Responsabile dell’Ente al COP (RCOP); 

4. il Responsabile di Turno (RT); 

5. la Squadra di Lotta (SL), costituite da Responsabile di Nucleo (RN), Conduttore di mezzi 

leggeri (CL) o pesanti (CP), Operatori di Lotta (OL); 

6. la Vedetta (V); 

7. Il personale dell’Autoparco assegnato alle Officine Meccaniche (OM). 

Nei paragrafi successivi vengono descritti ruolo, compiti, attribuzioni, modalità di svolgimento 

dell’attività, documentazione a disposizione e da produrre, nonché procedure che vedono 

coinvolti tutti i soggetti sopraindicati. 

5.1. Il Responsabile AIB del Servizio Antincendi, Protezione civile e 

Infrastrutture (RSAPI) 

Il Direttore del Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture ed il personale dell’Ufficio 

Antincendi e Protezione civile si alternano per garantire la presenza quotidiana di un referente 

per sovrintendere all’organizzazione generale delle attività curando i rapporti con le altre 

strutture e in modo particolare i rapporti funzionali con il Servizio Protezione civile e Antincendio 

della Direzione Generale del C.F.V.A., provvedendo ad emanare disposizioni ai Servizi 

Territoriali.  

Tali funzionari danno supporto ai Servizi Territoriali, vigilano e controllano l’attività antincendio, 

effettuano sopralluoghi per la verifica dell’organizzazione AIB a livello regionale. 

Il Direttore Generale dell’Ente può, in qualsiasi momento, intervenire nel coordinamento 

dell’attività antincendi dell’intera struttura. 

I compiti del RSAPI sono: 

1. contattare la Sala Operativa Regionale (COR) in occasione di eventi di particolare rilevanza 

per i quali è stato richiesto un coordinamento a livello regionale; 
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2. recarsi presso la sede del COR qualora la gravità degli eventi in atto lo richieda; 

3. essere reperibile, al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, per le eventuali esigenze di 

raccordo regionale con il COR; 

4. contattare i Responsabili dell’Ente al COP (RCOP) per le informazioni sull’attività in corso e 

fornire disposizioni di carattere operativo; 

5. recarsi presso i COP per affiancare il funzionario presente nello svolgimento della propria 

attività e verificare il corretto adempimento dei compiti; 

6. contattare i Responsabili AIB dei Servizi Territoriali (RAIB) per le informazioni definitive 

sull’attività del giorno precedente, sull’attività in corso, sulla situazione metereologica locale, 

sulla pianificazione dell’attività per i giorni successivi, nonché su eventuali disservizi in atto; 

7. ricevere mensilmente dai RAIB i nominativi del personale di turno, nonché gli aggiornamenti 

periodici e per il giorno corrente; 

8. ricevere settimanalmente dai RAIB i dati relativi alla giornaliera delle squadre, agli interventi 

effettuati ed agli eventi verificatisi nell’ambito territoriale di competenza; 

9. recarsi sul luogo degli eventi qualora la situazione lo richieda e per verificare il corretto 

svolgimento delle attività. 

Il RSAPI, nelle giornate in cui esercita la funzione, svolge mansioni ascrivibili almeno al 6° livello 

impiegato. 

Il RSAPI deve essere in possesso di certificato di idoneità alla mansione di “impiegato tecnico 

VDT”, secondo il protocollo sanitario approvato dai medici competenti dell’Ente. Deve inoltre 

aver frequentato il corso di formazione per i funzionari dell’Ente al COP. 

La sede ordinaria di lavoro è l’ufficio della Direzione Generale. Il RSAPI può recarsi presso il 

COR, i COP, le sedi dei Servizi Territoriali o dei Responsabili di Turno, nonché sulle aree  

interessate dagli incendi. 

L’orario di lavoro del RSAPI è dalle 10.00 alle 19.00, compresa la pausa per la consumazione 

del pasto, in turni di 4 giorni consecutivi di lavoro e 3 giorni di riposo. 

Dalle 19.00 alle 10.00 del giorno successivo il RSAPI resterà a disposizione in regime di 

reperibilità, salvo entrare in servizio qualora gli eventi in atto lo richiedano. Nella Tab. 16 è 

riportato il prospetto tipo dell’orario di lavoro e della reperibilità. 
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Tab. 16  Prospetto tipo orario di lavoro e reperibilità 

Giorno Orario di lavoro Reperibilità 
1 10.00-19.00 19.00-24.00 
2 10.00-19.00 0.00-10.00 + 19.00-24.00 
3 10.00-19.00 0.00-10.00 + 19.00-24.00 
4 10.00-19.00 0.00-10.00 + 19.00-24.00 
5 riposo 0.00-10.00 
6 riposo  
7 riposo  

Il RSAPI può vestire abiti civili nelle giornate in cui presta servizio presso la sede ordinaria, 

mentre dovrà utilizzare la divisa dell’Ente in caso di missione o i dispositivi di protezione 

individuale per l’antincendio boschivo qualora si rechi sul luogo degli eventi. 

In relazione all’incarico espletato, il RSAPI avrà a disposizione le seguenti attrezzature: 

- il PC portatile assegnato all’Ufficio Antincendi e Protezione civile, con accesso ad 

internet mediante scheda PCMCI e scheda dati TIM; 

- pacchetto Microsoft Office completo, GIS, ecc.; 

- gps; 

- telefono fisso; 

- telefono cellulare di servizio; 

- mezzo fuoristrada; 

- dotazione completa di dispositivi di protezione individuale per l’antincendio boschivo. 

I RSAPI sono identificabili mediante la tessera di riconoscimento secondo il modello indicato in 

Fig. 11. 

Le procedure che vedono interessato il RSAPI sono le seguenti: 

- pianificazione dell’attività antincendi dell’Ente; 

- coordinamento regionale dell’attività antincendi dell’Ente; 

- controllo dell’attività antincendi dell’Ente; 

- redazione bollettino quotidiano dello schieramento e degli interventi; 

- analisi statistica dell’attività antincendi dell’Ente. 

La documentazione a disposizione è la seguente: 

- documento di pianificazione della campagna antincendi dell’Ente; 

- prospetto dei nominativi del personale di turno come RSAPI-RAIB-RCOP-RT-OM; 

- tabella giornaliera (dai RAIB); 
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- tabella interventi (dai RAIB); 

- tabella eventi (dai RAIB); 

- registro delle comunicazioni radio in arrivo e in partenza; 

- relazioni sull’andamento della campagna AIB (da parte dei RAIB); 

- relazione finale a conclusione della campagna AIB (da parte dei RAIB). 

La documentazione da produrre è la seguente: 

- documento di pianificazione della campagna antincendi dell’Ente; 

- prospetto dei nominativi del personale di turno che svolge la funzione di RSAPI; 

- bollettini quotidiani dello schieramento e degli interventi, da trasmettere agli organi di e 

da pubblicare sul sito internet; 

- relazioni sull’andamento della campagna AIB; 

- reports sull’andamento della campagna AIB; 

- relazione finale a conclusione della campagna AIB. 

Fig. 11. Tessera di riconoscimento per i Responsabili AIB del Servizio Antincendi, Protezione civile e 
Infrastrutture 
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5.2. Il Responsabile AIB del Servizio territoriale (RAIB) 

Con Determinazione del Direttore Generale n. 228 del 20/12/07 è stato nominato un 

responsabile per l’attività antincendi e di protezione civile (RAIB) per ciascun Servizio 

Territoriale. 

Ciascun Servizio, su disposizione della Direzione Generale, ha successivamente individuato un 

sostituto, unico per tutta la stagione estiva, che si affianchi e si alterni con il Responsabile AIB. 

Il RAIB è delegato al controllo e al coordinamento di tutta l’attività antincendio nel territorio di 

competenza coincidente con quello del rispettivo C.O.P.. Cura i rapporti funzionali con il 

rispettivo Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A., con il quale d’intesa provvede alla 

programmazione dell’attività antincendi, predispone ed emana disposizioni operative per i 

Complessi Forestali e i Funzionari dell’Ente al COP (RCOP), vigila e partecipa al processo di 

gestione dei dati AIB, tiene costantemente informata la Direzione Generale per qualsiasi criticità 

riguardante l’attività antincendio. 

Il Direttore del Servizio Territoriale può, in qualsiasi momento, intervenire nel coordinamento 

dell’attività antincendi per l’ambito territoriale di competenza. 

I compiti del RAIB sono: 

1. fornire al Responsabile del Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture (RSAPI) le 

informazioni definitive sull’attività del giorno precedente, sull’attività in corso, sulla situazione 

metereologica locale, sulla pianificazione dell’attività per i giorni successivi, nonché notizie 

su eventuali disservizi in atto; 

2. inviare mensilmente al RSAPI i nominativi del personale di turno, nonché gli aggiornamenti 

periodici e per il giorno corrente; 

3. inviare settimanalmente al RSAPI i dati relativi alla giornaliera delle squadre, agli interventi 

effettuati ed agli eventi verificatisi nell’ambito territoriale di competenza; 

4. contattare la Sala Operativa Ripartimentale (COP) in occasione di eventi di particolare 

rilevanza; 

5. recarsi presso la sede del COP, qualora la gravità degli eventi in atto lo richieda, 

assumendo le funzioni di responsabile della movimentazione delle squadre dell’Ente, e 

verificare il corretto adempimento dei compiti da parte dei Responsabili dell’Ente al COP 

(RCOP); 

6. essere reperibile, al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, per le eventuali esigenze di 

raccordo con la Direzione Generale ed il COP; 
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7. contattare i Responsabili di Turno (RT) per le informazioni sull’attività in corso e fornire 

disposizioni di carattere operativo; 

8. recarsi sul luogo degli eventi qualora la situazione lo richieda e per verificare il corretto 

svolgimento delle attività. 

Il RAIB, nelle giornate in cui esercita la funzione, svolge mansioni ascrivibili almeno al 6° livello 

impiegato. 

Il RAIB deve essere in possesso di certificato di idoneità alla mansione di “impiegato tecnico 

VDT”, secondo il protocollo sanitario approvato dai medici competenti dell’Ente. Deve inoltre 

aver frequentato il corso di formazione per i funzionari dell’Ente al COP. 

La sede ordinaria di lavoro è l’ufficio del Servizio Territoriale. Il RAIB può recarsi presso il COP, 

le sedi dei Responsabili di Turno, nonché sulle aree  interessate dagli incendi. 

L’orario di lavoro del RSAPI è dalle 10.00 alle 19.00, compresa la pausa per la consumazione 

del pasto, in turni di 4 giorni consecutivi di lavoro e 3 giorni di riposo. 

Dalle 19.00 alle 10.00 del giorno successivo il RAIB resterà a disposizione in regime di 

reperibilità, salvo entrare in servizio qualora gli eventi in atto lo richiedano. Il prospetto tipo 

dell’orario di lavoro e della reperibilità è riportato nella Tab. 16. 

Il RAIB può vestire abiti civili nelle giornate in cui presta servizio presso la sede ordinaria, 

mentre dovrà utilizzare la divisa dell’Ente in caso di missione o i dispositivi di protezione 

individuale per l’antincendio boschivo qualora si rechi sul luogo degli eventi. 

In relazione all’incarico espletato, il RAIB avrà a disposizione le seguenti attrezzature: 

- il PC portatile assegnato, con accesso ad internet mediante scheda PCMCI e scheda 

dati TIM; 

- pacchetto Microsoft Office completo, GIS, ecc.; 

- gps; 

- radio portatile; 

- telefono fisso; 

- telefono cellulare di servizio; 

- mezzo fuoristrada (ove possibile); 

- dotazione completa di dispositivi di protezione individuale per l’antincendio boschivo. 

I RAIB sono identificabili mediante la tessera di riconoscimento secondo il modello indicato in 

Fig. 12. 
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Fig. 12. Tessera di riconoscimento per i Responsabili AIB dei Servizi Territoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le procedure che vedono interessato il RAIB sono le seguenti: 

- pianificazione dell’attività antincendi dell’Ente per l’ambito territoriale di competenza; 

- coordinamento territoriale dell’attività antincendi dell’Ente; 

- controllo dell’attività antincendi dell’Ente per l’ambito territoriale di competenza; 

- analisi statistica dell’attività antincendi dell’Ente. 

La documentazione a disposizione è la seguente: 

- documento di pianificazione della campagna antincendi dell’Ente; 

- prospetto dei nominativi del personale di turno con funzioni di RAIB; 

- registro delle autorizzazioni (da parte dei RCOP); 

- registro delle comunicazione radio in arrivo e in partenza (da parte delle V); 

- bollettini quotidiani dello schieramento e degli interventi (da parte dei RCOP); 

- tabella giornaliera (da parte dei RT); 

- tabella interventi (da parte dei RT). 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

foto 
RESPONSABILE AIB DEL 
SERVIZIO TERRITORIALE 

DI _____________ 

SERVIZIO TERRITORIALE DI ________________
 

 

_____ (COGNOME E NOME – DATA NASCITA) _____ 

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
  (__________________) 

 _______________________               
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La documentazione da produrre è la seguente: 

- documento di pianificazione della campagna antincendi dell’Ente (in raccordo con il 

Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture); 

- prospetto dei nominativi del personale di turno come RSAPI-RAIB-RCOP-RT-OM; 

- registro delle comunicazione radio in arrivo e in partenza; 

- tabella giornaliera su file Microsoft Excel; 

- tabella interventi su file Microsoft Excel; 

- tabella eventi su file Microsoft Excel; 

- relazioni sull’andamento della campagna AIB; 

- relazione finale a conclusione della campagna AIB. 

5.3. Il Responsabile dell’Ente al COP (RCOP) 

Presso ciascuna Sala Operativa Ripartimentale è presente un funzionario dell’Ente (RCOP) 

nominato dal Direttore del Servizio Territoriale di competenza. 

La presenza del RCOP garantisce un costante raccordo operativo con il C.F.V.A. al fine di 

ottimizzare l'utilizzo del personale dell’Ente impegnato nella campagna antincendi. 

Per eventi di particolare rilevanza, le funzioni di “responsabile” della movimentazione delle 

squadre dell’Ente può essere assunta dal Direttore del Servizio Territoriale competente o dal 

Responsabile Antincendi e Protezione Civile dell’Ente. 

Secondo la definizione contenuta nel P.R.A.I., il RCOP provvede, con competenza relativa alla 

giurisdizione del C.O.P. presso cui opera, a: 

1. verificare e modulare l’operatività delle squadre di lotta e di bonifica, definendo su 

indicazione del Responsabile del C.O.P. l’eventuale anticipo e/o posticipo dei turni di 

attività; 

2. organizzare, e movimentare su richiesta del responsabile del C.O.P., adeguate squadre di 

bonifica valutando l’eventuale impiego di personale non idoneo all’A.I.B., o l’impiego di 

personale proveniente anche da perimetri relativamente distanti dal luogo dell’incendio; 

3. attivare le procedure di competenza relativamente all’attuazione del Piano straordinario di 

controllo dei sistemi stradali e a tutte le altre attività straordinarie di ricognizione, 

sorveglianza o avvistamento itinerante; 
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4. attivare e coordinare il personale dell’Ente per la formazione dell’autocolonna antincendio 

secondo le modalità previste nei piani operativi ripartimentali e le indicazioni ricevute dal 

responsabile C.O.P.. 

5. movimentare, su richiesta del Responsabile C.O.P., le squadre di lotta negli incendi in cui è 

necessario impiegare altre squadre provenienti da diversi Complessi Forestali dell’Ente. 

Le funzioni del RCOP sono: 

1. fornire al Responsabile AIB del Servizio Territoriale (RAIB) immediata informazione su ogni 

criticità o carenza rilevata; 

2. verificare giornalmente la presa in servizio, con gli orari di inizio e fine turno, delle squadre e 

delle vedette;  

3. in accordo con il Responsabile della Sala Operativa del C.F.V.A. movimentare le squadre di 

lotta; 

4. organizzare l’operatività delle squadre di bonifica; 

5. sovrintendere all’organizzazione ed invio, su richiesta formale del C.O.R., dell’autocolonna 

nei grandi eventi; 

6. attivare il Responsabile di Turno dell’Ente (RT), disponendone l’invio sugli incendi ove si 

ritiene necessario; 

7. rilevare i dati relativi agli incendi e alla movimentazione delle squadre; registrare tutte le 

autorizzazioni di servizio che vengono rilasciate ai RT, alle squadre di lotta e alle vedette; 

8. caricare tutti i dati relativi all’operatività delle squadre utilizzando il software installato sul 

computer dell’Ente a disposizione del RCOP; 

9. richiedere l’intervento dell’autoparco territoriale, con priorità assoluta (codice rosso), per le 

eventuali riparazioni necessarie sui mezzi e le attrezzature in dotazione alle squadre AIB; 

su richiesta del Responsabile della Sala Operativa del C.F.V.A., a seguito della formale 

dichiarazione della giornata ad elevato rischio di incendio emanata dal C.O.R.: 

10. autorizzare le missioni, lo straordinario ed il pattugliamento delle squadre di lotta; 

11. organizzare il servizio di controllo, prevenzione e pattugliamento lungo itinerari prestabiliti 

(tratte stradali) e anche all’esterno dei perimetri amministrati;  

12. provvedere ad anticipare o posticipare l’ingresso delle squadre di lotta o delle vedette;  

13. provvedere ad integrare l’apparato di lotta con lo schieramento in servizio delle squadre 

aggiuntive previste per tale evenienza. 
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In relazione al precedente punto 1, il RCOP informa il RAIB nei seguenti casi: 

- per eventi che richiedono la movimentazione di squadre fra COP; 

- qualora l’incendio minacci o interessi territori gestiti dall’Ente o in casi di evento di 

notevole dimensioni che richieda l’intervento di più squadre; 

- qualora venga dichiarata dal COR la “giornata ad elevato rischio d’incendio” per  il 

giorno successivo; 

- nel caso di incendi per i quali è richiesta l’attivazione dell’autocolonna da parte del 

COR; 

- al di fuori delle “giornate ad elevato rischio d’incendio”, per eventuali richieste di 

autorizzazione per missioni, straordinari, variazioni orario di servizio delle squadre AIB, 

movimentazione di squadre in reperibilità, pattugliamenti; 

- se si verificano gravi infortuni, malori, incidenti o altri problemi che coinvolgano il 

personale operativo; 

- qualora si manifestino problematiche relative ad inadempienze da parte del personale 

impiegato nell’attività antincendio (mancata risposta durante il turno di reperibilità, 

mancata risposta da parte di vedette, abbandono del posto di lavoro, ecc.) o in generale 

per tutti quegli atteggiamenti che si possono classificare scorretti e poco professionali. 

Secondo le previsioni del P.R.AI., il personale del C.F.V.A. che opera al C.O.P. deve garantire 

la circolazione delle informazioni tra tutti i rappresentanti dei soggetti concorrenti alla campagna 

antincendi, presenti in sala. 

Il RCOP deve trasmettere, a fine turno ed a propria cura, il foglio di riepilogo dell’orario di lavoro 

effettuato e il registro delle autorizzazioni delle squadre di lotta. 

Il RCOP, nelle giornate in cui esercita la funzione, svolge mansioni ascrivibili almeno al 6° livello 

impiegato. 

Il RCOP deve essere in possesso di certificato di idoneità alla mansione di “impiegato tecnico 

VDT” o “impiegato VDT”, secondo il protocollo sanitario approvato dai medici competenti 

dell’Ente.  

La sede ordinaria di lavoro è la Sala Operativa Ripartimentale del C.F.V.A.. 

L’orario di lavoro del RCOP è dalle 10.00 alle 19.00, compresa la pausa per la consumazione 

del pasto, in turni di 4 giorni consecutivi di lavoro e 3 giorni di riposo. 
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Dalle 19.00 alle 10.00 del giorno successivo il RCOP resterà a disposizione in regime di 

reperibilità, salvo entrare in servizio qualora gli eventi in atto lo richiedano. Il prospetto tipo 

dell’orario di lavoro e della reperibilità è riportato nella Tab. 16. 

Nel caso in cui la sede del COP si trovi in un comune diverso da quello relativo alla sede 

ordinaria di lavoro, è computata nell’orario di lavoro la differenza tra il tempo di percorrenza per 

raggiungere la sede del COP e quello necessario per raggiungere la sede ordinaria di lavoro 

(ufficio o cantiere). 

Il RCOP deve prendere servizio direttamente presso la sala operativa del COP e non presso la 

sede ordinaria di lavoro, salvo i casi in cui sia richiesto di svolgere attività presso la sede 

ordinaria di lavoro prima di recarsi al COP. 

Di norma i RCOP devono far uso del mezzo proprio e verrà riconosciuto il relativo rimborso 

chilometrico, salvo i casi in cui è disponibile un automezzo di servizio. 

Il RCOP che presta servizio nelle sedi di Iglesias, Lanusei, Nuoro e Oristano deve utilizzare la 

divisa dell’Ente, qualora fornita dall’Ente; gli abiti civili negli altri casi. 

Le attrezzature a disposizione sono: 

- il PC portatile assegnato, con accesso ad internet mediante rete, modem o scheda 

PCMCI e scheda dati TIM; 

- pacchetto Microsoft Office; 

- radio portatile; 

- telefono fisso messo a disposizione dal C.F.V.A., ad uso esclusivo o condiviso; 

- telefono cellulare di servizio. 

I RCOP sono identificabili mediante la tessera di riconoscimento secondo il modello indicato in 

Fig. 13. 

Le procedure che vedono interessato il RCOP sono le seguenti: 

- coordinamento territoriale dell’attività antincendi dell’Ente; 

- controllo dell’attività antincendi dell’Ente per l’ambito territoriale di competenza; 

- redazione bollettino quotidiano dello schieramento e degli interventi; 

- analisi statistica dell’attività antincendi dell’Ente. 

La documentazione a disposizione è la seguente: 

- documento di pianificazione della campagna antincendi dell’Ente per l’ambito territoriale 

di competenza; 
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- prospetto dei nominativi del personale di turno come RSAPI-RAIB-RCOP-RT-OM. 

La documentazione da produrre è la seguente: 

- registro delle autorizzazioni; 

- bollettini quotidiani dello schieramento e degli interventi. 

Fig. 13. Tessera di riconoscimento per i Responsabili COP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Il Responsabile di Turno (RT) 

In ciascun Complesso Forestale sono presenti uno o più Responsabili di Turno (RT), individuati 

dal Direttore del Complesso Forestale stesso tra gli assistenti tecnici o amministrativi o i 

responsabili delle Unità Gestionali di Base (ex cantieri forestali). 

I RT hanno la funzione di coordinare sul campo le squadre dell’Ente su disposizioni del 

Coordinatore delle Operazioni di Spegnimento del C.F.V.A. e di garantire un’adeguata 

informazione al Funzionario dell’Ente al C.O.P. (RCOP). 

Il Responsabile del Complesso Forestale può, in qualsiasi momento, assumere in prima 

persona il coordinamento delle squadre nell’ambito territoriale di competenza. 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

foto 
RESPONSABILE 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
AL COP DI _____________ 

SERVIZIO TERRITORIALE DI ________________
 

 

_____ (COGNOME E NOME – DATA NASCITA) _____ 

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
  (__________________) 

 _______________________               
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Secondo la definizione contenuta nel P.R.A.I., il RT provvede a: 

1. guidare le squadre di bonifica secondo le indicazioni impartite dal Coordinatore delle 

Operazioni di spegnimento; 

2. organizzare, per quanto di competenza, e partecipare all’attivazione dell’autocolonna 

antincendio anche per interventi al di fuori dall’ambito territoriale;  

3. controllare l’operatività delle squadre nel corso delle operazioni di spegnimento e/o bonifica 

verificandone l’efficacia di intervento, il rispetto delle procedure di sicurezza e delle 

prescrizioni comportamentali. 

Le funzioni del RT sono: 

1. verificare e registrare le presenze giornaliere e gli orari di servizio di ciascuna squadra di 

lotta e/o vedetta in servizio nella zona di sua pertinenza; 

2. segnalare al RCOP qualsiasi criticità rilevata; 

3. registrare tutti i dati relativi agli incendi verificatisi nella zona di pertinenza e trasmette 

settimanalmente i dati al Responsabile AIB del Servizio Territoriale (RAIB); 

4. verificare e controllare le dotazioni delle squadre AIB e segnalare eventuali carenze o 

sostituzioni da effettuare; per carenze relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI), la 

richiesta deve essere indirizzata al Servizio di Prevenzione e Protezione del Servizio 

Territoriale;  

5. verificare durante le operazioni di spegnimento e/o bonifica che le SL intervengano 

efficacemente, nel rispetto delle procedure di sicurezza e delle prescrizioni 

comportamentali; 

su disposizione del RCOP deve: 

6. guidare le squadre di lotta secondo le indicazioni impartite dal Coordinatore delle 

Operazioni di Spegnimento del C.F.V.A.; 

7. guidare le squadre di bonifica secondo le indicazioni impartite dal Coordinatore delle 

Operazioni di Spegnimento del C.F.V.A. 

8. organizzare la bonifica; 

9. provvedere ad allertare le eventuali squadre in reperibilità notturna; 

10. provvedere ad intervenire in tutte quelle situazioni in cui necessiti sostituzione immediata di 

attrezzature AIB (radio, DPI, ecc.). 
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Il RT è un impiegato di riconosciuta capacità ed esperienza; nei Complessi Forestali in cui il 

numero degli impiegati non consente di individuare tali figure, i RT possono essere scelti tra i 

capisquadra. 

Il RT, nelle giornate in cui esercita la funzione, svolge mansioni ascrivibili al 5° livello impiegato. 

Il RT, per poter operare sul luogo dell’incendio, deve essere in possesso di certificato di idoneità 

per l’attività antincendio boschivo, secondo il protocollo sanitario approvato dai medici 

competenti dell’Ente. Deve inoltre aver frequentato il corso di formazione specifico per RT. 

La sede ordinaria di lavoro è il centro di servizio del Complesso Forestale. Il RT può recarsi 

sulle aree interessate dagli incendi. 

L’orario di lavoro del RT è dalle 10.00 alle 19.00, compresa la pausa per la consumazione del 

pasto, in turni di 4 giorni consecutivi di lavoro e 3 giorni di riposo. 

Dalle 19.00 alle 10.00 del giorno successivo il RT resterà a disposizione in regime di reperibilità, 

salvo entrare in servizio qualora gli eventi in atto lo richiedano. Il prospetto tipo dell’orario di 

lavoro e della reperibilità è riportato nella Tab. 16. 

Il RT deve utilizzare la divisa dell’Ente, mentre dovrà utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale per l’antincendio boschivo per recarsi sul luogo degli eventi. 

Le attrezzature a disposizione sono: 

- il PC assegnato al Complesso Forestale, con eventuale accesso ad internet; 

- pacchetto Microsoft Office; 

- radio portatile; 

- telefono fisso; 

- telefono cellulare di servizio (ove disponibile); 

- mezzo fuoristrada  (ove possibile); 

- dotazione completa di dispositivi di protezione individuale per l’antincendio boschivo. 

I RT sono identificabili mediante il distintivo indicato in Fig. 14. 

Le procedure che vedono interessato il RT sono le seguenti: 

- coordinamento dell’attività antincendi dell’Ente; 

- spegnimento e bonifica degli incendi; 

- controllo dell’attività antincendi dell’Ente per l’ambito territoriale di competenza; 

- redazione bollettino quotidiano dello schieramento e degli interventi; 
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- analisi statistica dell’attività antincendi dell’Ente. 

La documentazione a disposizione è la seguente: 

- documento di pianificazione della campagna antincendi dell’Ente per il Complesso 

Forestale di competenza; 

- prospetto dei nominativi del personale di turno come RSAPI-RAIB-RCOP-RT-OM; 

- giornaliera compilata per tutte le Squadre di Lotta (SL) e le Vedette (V); 

- rapportino degli interventi delle SL. 

La documentazione da produrre è la seguente: 

- prospetto dei nominativi del personale di turno come SL-V; 

- tabella giornaliera su file Microsoft Excel; 

- tabella interventi su file Microsoft Excel. 

Fig. 14. Stemma del Responsabile di Turno.  

 

5.5. La Squadra di Lotta (SL) 

Secondo quanto stabilito dall’art. 3 della L.R. n. 24/1999, l’Ente Foreste concorre alle operazioni 

di spegnimento e bonifica, alle quali sono preposte in primis le pattuglie del C.F.V.A., mediante 

le squadre di lotta (SL) costituite da proprio personale. 

Secondo la definizione contenuta nel P.R.A.I., la SL è costituita da un numero variabile di 2 - 5 

unità in funzione del mezzo impiegato ed è preposta alle operazioni di spegnimento e bonifica. 

Ciascun operatore è adeguatamente equipaggiato con dispositivi di protezione individuale (DPI) 

e dotato delle necessarie attrezzature di lavoro. Ogni squadra è dotata di mezzi e attrezzature di 

squadra che verranno utilizzati dagli operatori opportunamente formati e addestrati. 
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La dislocazione territoriale e i turni di servizio dei nuclei di lotta, definita d’intesa tra Ente Foreste 

e C.F.V.A., è specificata nel dettaglio nei piani operativi ripartimentali, anche con riferimento agli 

incendi notturni. 

Le squadre di lotta sono guidate da un Responsabile di Nucleo (RN) e vengono movimentate 

dall’U.O.C secondo le procedure precedentemente descritte. 

Secondo le previsioni del P.R.AI., la movimentazione della squadra a presidio dei perimetri 

forestali amministrati dall’Ente Foreste viene disposta dal responsabile del C.O.P. di concerto 

con il Funzionario dell’Ente Foreste ivi presente. 

Frequentemente, nella fase di attesa, pattugliamento e presidio del territorio, le SL concorrono 

inoltre all’avvistamento degli incendi. 

Nelle SL è possibile distinguere: 

- un Responsabile di Nucleo (RN); 

- un Conduttore di Mezzi Leggeri (CL) o Pesanti (CP), che frequentemente svolge anche 

le funzioni di RN; 

- un numero variabile di Operatori di Lotta antincendio (OL). 

Ai conduttori di autocarro di portata superiore ai 35 q.li, inoltre spetta la normale manutenzione, 

secondo quanto previsto nel vigente C.I.R.L. per il personale del 3° livello. 

Gli OL sono generalmente inquadrati come operai di 1° livello, i CL come operai di 2° livello, i 

RN ed i CP come operai di 3° livello. Ai RN o ai CP, nelle giornate in cui esercitano la funzione, 

viene riconosciuto il 3° livello operaio, qualora siano di livello inferiore; ai CL, nelle giornate in 

cui esercitano la funzione, viene riconosciuto il 2° livello operaio, qualora siano di livello 

inferiore. 

Tutti i componenti della SL devono essere in possesso di certificato di idoneità per l’attività 

antincendio boschivo, secondo il protocollo sanitario approvato dai medici competenti dell’Ente. 

Devono inoltre aver frequentato il corso di formazione specifico per squadra operativa o 

conduttore. 

La sede ordinaria di lavoro per le SL è la postazione AIB di assegnazione, preliminarmente 

stabilita e indicata nel P.R.AI.. Pertanto il suddetto personale delle SL, fintanto che è in fase di 

attesa nella postazione AIB o interviene entro i 25 km dalla stessa, non può essere considerato 

in regime di missione. 

L’orario di lavoro delle SL segue indicativamente diverse configurazioni: 
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- nel caso di turno unico giornaliero della durata di 7.12 ore, l’orario di ingresso della 

squadra varia di norma dalle 10.00 alle 11.30,  in turni di 5 giorni di lavoro e 2 giorni di 

riposo; 

- nel caso di doppio turno giornaliero della durata di 7.12 ore, l’orario di ingresso della 

prima squadra varia di norma dalle 8.00 alle 9.30 e quello della seconda squadra dalle 

12.00 alle 14.00,  in turni di 5 giorni di lavoro e 2 giorni di riposo; 

- nel caso di turno unico giornaliero della durata di 11.00 ore, l’orario di ingresso della 

squadra varia di norma dalle 9.00 alle 10.00,  con alternanza di un giorno di lavoro e un 

giorno di riposo. 

La pausa pranzo è di norma di 30 minuti non compresi nell’orario di lavoro. 

Qualora necessario, il personale delle SL può essere messo in reperibilità secondo quanto 

stabilito dal C.I.R.L. vigente. In tal caso i dipendenti devono necessariamente fornire al 

Responsabile del Complesso Forestale un numero di telefono fisso o un cellulare al quale 

garantiscono di poter essere rintracciati. 

Il Responsabile del Complesso Forestale trasmette i numeri di telefono del personale in 

reperibilità al Responsabile di Turno (RT) e al Responsabile AIB del Servizio Territoriale (RAIB). 

Secondo le previsioni contrattuali, il lavoratore iscritto nelle liste di reperibilità deve assicurare la 

presenza entro il termine di 15 minuti dalla chiamata nel luogo in cui è stato stabilito il punto di 

raccolta. 

Lo straordinario delle SL deve necessariamente essere autorizzato dal Responsabile dell’Ente 

al COP (RCOP) in possesso di apposita delega da parte del datore di lavoro; ad di fuori delle 

“giornate dichiarate a elevato rischio di incendio”, il RCOP concorda l’eventuale autorizzazione 

con il RAIB. Ciò è valido sia per il personale a tempo indeterminato e turnista, sia per quello 

stagionale assunto ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 3/2003 ed inserito nelle dotazioni organiche 

dell’Ente Foreste ai sensi dell’art. 20 comma 34 della L.R. n. 4/2006. 

Tutti gli operai che costituiscono la SL devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale per 

l’antincendio boschivo per recarsi sul luogo degli eventi secondo le indicazioni contenute nella 

nota informativa allegata e le informazioni ricevute in occasione dei corsi di formazione. 

Le attrezzature a disposizione sono: 

- attrezzature per la lotta agli incendi boschivi (flabelli, atomizzatori, motoseghe, ecc.) 

- radio portatile (per il RN); 

- mezzo leggero o pesante; 

- dotazione completa di dispositivi di protezione individuale per l’antincendio boschivo. 
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Gli OL sono identificabili mediante il distintivo indicato in Fig. 15, mentre i CL e i CP sono 

identificabili mediante il distintivo indicato in Fig. 16. 

Fig. 15. Stemma dell’Operaio di Lotta.  

 

Fig. 16. Stemma del Conduttore.  

 

 

 

 

 

 

 

Secondo la definizione contenuta nel P.R.A.I., l’incarico di RN sarà rivestito da un caposquadra 

o, in sua assenza, da un autista di autobotte o un autista di automezzo leggero qualificato e 

incaricato della responsabilità del mezzo. 

Nel caso in cui l’incarico venga ricoperto da un autista, quest’ultimo, dopo aver impartito le 

disposizioni, deve operare sull’automezzo o nelle immediate vicinanze. 

I RN dell'Ente, se non affiancati da un Responsabile di turno (RT), sono gli unici interlocutori per 

le strutture operative del C.F.V.A.. 

Il RN, su disposizione del Coordinatore delle Operazioni di Spegnimento o del RT (se presente), 

guida l’attività di spegnimento e bonifica di tutti i componenti delle squadre di lotta; verifica la 

dotazione antincendio della propria squadra e il corretto utilizzo dei D.P.I.; inoltre verifica 

quotidianamente la funzionalità e l’efficienza delle dotazioni di reparto ed individuali. 
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Non è ammesso il frazionamento della squadra in più nuclei coordinati direttamente da un 

delegato del Coordinatore delle Operazioni di Spegnimento del C.F.V.A.. 

Le funzioni del RN sono: 

1. verificare e registrare le presenze giornaliere e comunicarle al RT; 

2. segnalare al RT qualsiasi criticità rilevata; 

3. registrare tutti i dati relativi agli interventi di spegnimento e di bonifica degli incendi, nonché  

i pattugliamenti, e trasmetterli al RT; 

4. verificare e controllare le dotazioni dei componenti delle SL e segnalare al RT eventuali 

carenze o sostituzioni da effettuare; 

5. organizzare, nelle ore più fresche della giornata e purché non vi siano emergenze in atto o 

situazioni di particolare pericolosità, l’addestramento delle SL, anche attraverso la 

ricognizione dei compiti a ciascuno assegnati e esercitazioni circa l’utilizzo corretto delle 

attrezzature a disposizione per affinare le tecniche di automatismo operativo; 

6. guidare le SL negli interventi di spegnimento e bonifica, su disposizione del Coordinatore 

delle Operazioni di Spegnimento del C.F.V.A. o del RT, se presente; 

7. controllare l’operatività dei componenti delle SL nel corso delle operazioni di spegnimento 

e/o bonifica verificandone l’efficacia di intervento, il rispetto delle procedure di sicurezza e 

delle prescrizioni comportamentali; 

8. curare l’approvvigionamento dell’acqua e del carburante necessario per le attrezzature a 

motore (motoseghe, decespugliatori, atomizzatori, ecc.). 

I RN sono identificabili mediante il distintivo indicato in Fig. 17. 

Fig. 17. Stemma del Responsabile di Nucleo.  
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Le procedure che vedono interessato il RN sono le seguenti: 

- attesa, pattugliamento e presidio del territorio; 

- avvistamento degli incendi; 

- spegnimento e bonifica degli incendi; 

- controllo dell’attività antincendi dell’Ente con riferimento alla propria SL; 

- redazione bollettino quotidiano dello schieramento e degli interventi; 

- analisi statistica dell’attività antincendi dell’Ente. 

La documentazione a disposizione è la seguente: 

- prospetto dei nominativi del personale di turno come SL. 

La documentazione da produrre è la seguente: 

- giornaliera compilata per la propria SL; 

- rapportino degli interventi della propria SL. 

5.6. La Vedetta (V) 

L’attività di avvistamento degli incendi viene effettuata principalmente dalle strutture regionali 

mediante l’opera del personale di turno nelle postazioni fisse (vedette) ed è fondamentale 

perché rappresenta la fase d’individuazione del primo focolaio. 

Secondo le previsioni del P.R.A.I., la funzione principale della Vedetta (V) è legata alla 

comunicazione tempestiva ai C.O.C. e al C.O.P. dei seguenti dati : 

a) orario di avvistamento dell’insorgenza dell’incendio; 

b) località di insorgenza, accessibilità, condizioni meteo locali, e visibilità; 

c) personale eventualmente già presente sul posto; 

d) evoluzione dell’incendio; 

e) informazioni relative alla presenza di abitazioni e/o di persone; 

f) ogni altra notizia utile richiesta dal C.O.C..  

La V provvede inoltre a: 

1. effettuare il passaggio di consegne con lo smontante, il quale deve informare sui fatti 

salienti del turno; 
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2. comunicare la variazione di turno ed effettuare la prova radio e l’aggiornamento con il 

C.O.C. ed il C.O.P. di competenza; 

3. registrare le comunicazioni nell’apposito registro; 

4. verificare l’efficienza della strumentazione (binocoli, apparato radio, batterie). 

Le V di ciascuna postazione devono trasmettere periodicamente al RT il foglio presenze; il 

registro delle comunicazioni radio deve essere conservato a cura della vedetta assieme alle 

radio in dotazione. 

Dal punto di vista contrattuale, le V sono inquadrate come operai di 2° livello. Alla V, nelle 

giornate in cui esercita la funzione, viene riconosciuto il 2° livello operaio, qualora sia di livello 

inferiore. 

La V non è in generale soggetta a “rischi specifici”, pertanto non è necessario procedere ad 

alcuna visita medica periodica secondo il protocollo sanitario approvato dai medici competenti 

dell’Ente. Qualora per raggiungere la postazione di avvistamento sia necessario un lungo e 

tortuoso percorso a piedi, i dipendenti che prestano servizio nella suddetta postazione devono 

essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

La V deve inoltre aver frequentato il corso di formazione specifico per la mansione. In caso di 

sostituzione delle vedette titolari dell’incarico per malattia, infortuni o altri cause, è ammesso 

l’impiego di personale che abbia frequentato almeno il corso di formazione antincendio di 1° 

livello. 

La sede ordinaria di lavoro per le V è la postazione di avvistamento; pertanto questo personale 

non può essere considerato in regime di missione. 

L’orario di lavoro della V varia in relazione alle esigenze di copertura di una determinata fascia 

oraria della giornata. Possono essere infatti istituite postazioni di avvistamento con un unico 

turno giornaliero (H8), con doppio turno (H16) o con copertura per tutta la giornata (H24). 

Indipendentemente dall’ora in cui ha inizio il turno, l’orario di lavoro è pari ad 8 ore, compresa la 

pausa per la consumazione del pasto, in turni di 5 giorni di lavoro e 2 giorni di riposo. 

La V deve utilizzare la divisa dell’Ente ed indossare gli scarponi antinfortunistici. 

Le attrezzature a disposizione sono: 

- binocoli; 

- cartografia IGM per il territorio di competenza della vedetta; 

- radio portatile o fissa; 

- torce elettriche a batteria; 
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- dispositivi di protezione individuale (scarponi antinfortunistici). 

Le V saranno identificabili, quanto prima, mediante la tessera di riconoscimento secondo il 

modello indicato in Fig. 18. 

Fig. 18. Tessera di riconoscimento per la Vedetta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le procedure che vedono interessato la V sono le seguenti: 

- avvistamento degli incendi; 

- spegnimento e bonifica degli incendi; 

- analisi statistica dell’attività antincendi dell’Ente. 

La documentazione a disposizione è la seguente: 

- prospetto dei nominativi del personale di turno come V. 

La documentazione da produrre è la seguente: 

- giornaliera compilata per le V della postazione; 

- registro delle comunicazioni radio in arrivo e in partenza. 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

foto VEDETTA AVVISTAMENTO 
INCENDI BOSCHIVI 

SERVIZIO TERRITORIALE DI ________________
 

 

_____ (COGNOME E NOME – DATA NASCITA) _____ 

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
  (__________________) 

 _______________________               
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5.7. Il personale dell’Autoparco assegnato alle Officine Meccaniche (OM) 

Nell’Ente sono state individuate 6 Officine meccaniche principali, una per ciascun Servizio 

Territoriale. Al loro interno operano i meccanici  assegnati con nota della Direzione Generale, 

sotto il coordinamento del responsabile dell’Autoparco locale, individuato con Determinazione 

del Direttore Generale n. 229 del 20/12/2007. 

In generale, il personale delle Officine Meccaniche (OM) esegue interventi su tutte le tipologie di 

mezzi dell’Ente, su una richiesta di riparazione o recupero di autoveicoli fermi su strada per un 

guasto meccanico, da parte di una delle strutture di gestione (es. Complessi Forestali, Unità di 

Movimento Terra e Trasporto), oppure su iniziativa dell’Officina stessa, nel caso di 

manutenzione programmata semestrale, revisioni, tagliandi, manutenzione degli allestimenti. 

I mezzi impiegati nell’attività antincendi durante la campagna AIB hanno priorità assoluta 

(codice rosso) rispetto a tutti gli altri mezzi che necessitano di riparazione. In relazione a ciò, 

l’Autoparco, durante la campagna AIB, deve garantire gli interventi 24 ore su 24. 

Tutti gli interventi delle Officine meccaniche vengono trascritti in un apposito registro, da cui è 

possibile rilevare quelli sui mezzi dell’antincendio. 

Le sedi delle Officine meccaniche sono indicate nella Tab. 17. 

Tab. 17  Officine meccaniche principali dell’Ente  

Officina Meccanica Sede 
OM1. Cagliari loc. Bagantinus – Decimomannu (CA) 
OM2. Lanusei Officine meccaniche minori impiegati 

temporaneamente: U.G. Monte Idolo, U.G. Su 
Murmuri, U.G. Montarbu, U.G. Semida 

OM3. Nuoro loc. Pratosardo – Nuoro 
OM4. Oristano c/o C.F.V.A. – via Correli, loc. Cualbu – Oristano  
OM5. Sassari loc. Benamajore – Ozieri (SS) 
OM6. Tempio via Rinascita, 4 – tempio Pausania 

L’orario di lavoro del personale assegnato all’Officina Meccanica segue la configurazione dei 

Servizi Territoriali (8.00-14.00 con due rientri pomeridiani 15.00-18.00) o delle Unità Gestionali 

di Base (7.12 ore con la pausa di un’ora per la consumazione del pasto), in turni di 5 giorni 

consecutivi di lavoro e 2 giorni di riposo. 

Dalla fine del turno di lavoro all’inizio del successivo, il personale dell’Autoparco durante la 

campagna antincendi resta a disposizione in regime di reperibilità, salvo entrare in servizio 

qualora venga richiesto un intervento su un automezzo. 

Il Responsabile dell’Autoparco veste abiti civili, mentre i meccanici utilizzano gli indumenti da 

lavoro dell’Ente oltre a specifici DPI in relazione alle attività che svolgono (tuta antiacido, tuta 

antipolvere, guanti, scarponi antinfortunistici, occhiali a mascherina, mascherina antipolvere). 
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Le procedure che vedono interessato il personale dell’Autoparco sono le seguenti: 

- Interventi di soccorso. 

La documentazione a disposizione è la seguente: 

- richiesta riparazione automezzo, compilato nelle parti 1-2; 

- prospetto dei nominativi del personale di turno come RSAPI-RAIB-RCOP-RT-OM. 

La documentazione da produrre è la seguente: 

- richiesta riparazione automezzo, compilato nelle parti 3-4. 

5.8. Disposizioni di carattere contrattuale 

Orario di lavoro 

Tutta la catena di coordinamento regionale avrà di norma lo stesso orario di lavoro, dalle 10.00 

alle 19.00, compresa la pausa per la consumazione del pasto, in turni di 4 giorni consecutivi di 

lavoro e 3 giorni di riposo. 

Per il personale che opera al COP, qualora la sede si trovi in un comune diverso da quello della 

sede ordinaria di lavoro, la differenza tra il tempo di percorrenza per raggiungere la sede del 

COP e quello necessario per raggiungere la sede ordinaria di lavoro (ufficio o cantiere) è 

computata nell’orario di lavoro. 

Il RCOP deve prendere servizio direttamente presso la sala operativa del COP e non presso la 

sede ordinaria di lavoro, salvo i casi in cui sia richiesto di svolgere attività presso la sede 

ordinaria di lavoro prima di recarsi al COP. 

L’orario di lavoro delle Squadre di Lotta (SL) può avere durata di 7.12 ore, in turni di 5 giorni di 

lavoro e 2 giorni di riposo, secondo diverse configurazioni, oppure può avere durata di 11.00 

ore, con alternanza di un giorno di lavoro e un giorno di riposo. 

Le Vedette (V) hanno un orario di lavoro pari ad 8 ore, compresa la pausa per la consumazione 

del pasto, in turni di 5 giorni di lavoro e 2 giorni di riposo, secondo diverse configurazioni. 

Sede ordinaria di lavoro 

Considerate le particolarità relative all’attività antincendi, si specifica che tutte le postazioni 

esterne al territorio gestito dall’Ente devono essere considerate “sede ordinaria di lavoro”. Per le 

postazioni interne ai perimetri gestiti, per “sede ordinaria di lavoro” (postazione antincendio) si 

considera tutta la superficie costituente il cantiere o la foresta, anche se costituito da più corpi, 

in cui insiste la postazione. 
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Pause per la consumazione del pasto 

Secondo quanto stabilito dall’art. 19 “Norma transitoria” relativamente all’art. 13 - parte B - p. 15 

del vigente C.I.R.L., per tutti i turni antincendio, diurni e notturni, a livello regionale, la pausa 

deve essere di 30 minuti, salvo accordi locali con le OO.SS.. 

Reperibilità 

Con riferimento all’art 4 del vigente C.I.R.L., si stabilisce l’applicabilità di tale istituto, di norma 

nei mesi di luglio e agosto, a tutte le figure professionali coinvolte nell’attività stessa.  

Avvalendosi di quanto disposto dall’art 4 - punto e) del CIRL, si ribadisce che qualora non vi 

fosse la possibilità di turnazione, il personale dipendente potrà essere messo in reperibilità per 

un periodo superiore a 7 giorni mensili.  

L’indennità di reperibilità è riconosciuta soltanto al personale che, in caso di chiamata, può 

effettivamente prendere servizio presso la sede di lavoro stabilita entro 30 minuti dalla chiamata 

stessa. 

Indennità di trasferta 

Ai sensi dell’art. 3 del C.I.R.L. 2007, l’indennità di trasferta è riconosciuta al dipendente 

chiamato a prestare la propria attività a distanza superiore ai 25 Km dalla “sede ordinaria di 

lavoro” per più di 5 ore. 

Mansioni superiori 

Tutti i dipendenti devono essere adibiti alle mansioni corrispondenti al livello contrattuale 

posseduto.  

Per motivate ragioni di servizio, i dipendenti possono essere adibiti a mansioni superiori entro i 

limiti indicati all’art 8 del vigente CCNL. 

Il superamento delle giornate di mansioni superiori è autorizzato, secondo le modalità indicate 

nella circolare della Direzione Generale prot. 6652 del 10/06/2008, se strettamente necessario 

per lo svolgimento del servizio antincendio previsto nel PRAI vigente. 

Straordinario 

In generale ciascun Servizio Territoriale dovrà limitare l’applicazione di tale istituto ad occasioni 

urgenti e indifferibili (eventi in atto, giornate dichiarate ufficialmente a rischio, ecc. ..). 

Per il personale che a fine campagna deve essere impiegato in attività indifferibili (attività 

forestali previste nei progetti esecutivi, interventi P.O.R., ecc.), le ore di straordinario devono 

essere retribuite.  

 



 

 

 58/144 

Indennità di spegnimento 

Ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. b) del CIRL vigente, al personale impiegato nello spegnimento 

degli incendi e relativa bonifica compete una maggiorazione del 24% della retribuzione per ogni 

ora di effettivo lavoro. 

Indennità di alta montagna 

Ai sensi dell’art. 53 lett. a) del CCNL 2006-2009, per i mesi da aprile a settembre, al personale 

che esegue l’attività in zone al di sopra del 1.000 s.l.m. compete una maggiorazione dell’8% 

della retribuzione per ogni ora di effettivo lavoro. 

Per i mesi da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre, ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. c) del 

CIRL vigente, compete una maggiorazione del 10% della retribuzione per ogni ora di effettivo 

lavoro al personale che esegue l’attività in zone al di sopra del 900 s.l.m.. 

Rimborso chilometrico  

Agli operai è riconosciuta una indennità chilometrica pari a € 0,15 al km di percorrenza sia per il 

viaggio di andata che per quello di ritorno, secondo quanto stabilito dall’art. 36 parte B del CIRL 

vigente. 

A i Responsabili dell’Ente al COP (RCOP), ove facciano uso del mezzo proprio, verrà 

riconosciuto il relativo rimborso chilometrico nelle modalità previste dall’art. 36 parte A del CIRL 

vigente; fanno eccezione i casi in cui è disponibile un automezzo di servizio. 
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6. LE RISORSE STRUMENTALI 

6.1. Gli uffici 

Il personale dell’Ente che si occupa del coordinamento dell’attività antincendi opera presso gli 

uffici dell’Ente stesso o le sale operative del C.F.V.A.. 

Presso gli uffici della Direzione Generale opera il Responsabili AIB del Servizio Antincendi, 

Protezione civile e Infrastrutture (RSAPI), dove peraltro presta servizio ordinariamente. 

Presso la sala operativa regionale (C.O.R.) del C.F.V.A., sita in via Biasi a Cagliari, può essere 

chiamato ad operare il RSAPI, qualora le circostanze lo richiedano. 

Presso gli uffici dei Servizi Territoriali dell’Ente operano i Responsabili AIB (RAIB), dove peraltro 

prestano servizio ordinariamente. 

Presso le sale operative provinciali (C.O.P.) del C.F.V.A. operano i Responsabili dell’Ente al 

COP (RCOP). Le sedi dei C.O.P. sono riportate nella Tab. 18.  

Tab. 18  Sedi dei Centri Operativi Provinciali (C.O.P.) 

C.O.P Sede 
Cagliari Via Biasi, 9 – Cagliari 
Iglesias c/o Base elicotteristica – Foresta Demaniale 

Marganai – Iglesias 
Lanusei c/o Vivaio Forestale San Cosimo – Lanusei 
Nuoro c/o Base elicotteristica di Farcana – Nuoro 

Oristano c/o Base elicotteristica di Fenosu – Oristano 
Sassari Viale Dante – Sassari  
Tempio Via Kennedy, 1 – Tempio Pausania  

Presso le sedi principali dei Complessi Forestali operano i Responsabili di Turno (RT) nelle fasi 

in cui non sono chiamati a coordinare le operazioni delle squadre dell’Ente sul campo. Le sedi 

dei RT sono riportate nella Tab. 19. 

Tab. 19  Sedi dei Responsabili di Turno nei Complessi Forestali 

Complesso Forestale - Sezione Sede 
1A - Altopiano Buddusò F.D. Monte Olia 
1B - Padru C.F. Padru Sozza 
2A - Limbara Vivaio Pampana 
2B - Del Granito Vivaio Pampana 
3A - Parchi F.D. Porto Conte – Alghero  
3B - Minerva C.F. Putifigari – Putifigari  
4A - Anglona  - Meilogu  
 Sezione Anglona   C.F. Castelsardo – Castelsardo  
 Sezione Meilogu C.F. Monte Traessu – Giave  
5A - Monte Acuto F.D. Monte Lerno – Pattada  
5B - Goceano F.D. Monte Pisanu – Bono  
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Complesso Forestale - Sezione Sede 
6A - Oasi Tepilora Crastazza – Bitti  
6B - Montalbo Sant’Anna – Lodè  
6C - Baronie Mare Biderosa – Orosei  
7A - Marghine - Sa Serra Ex vivaio “Su Pinu” – Nuoro  
8A - Supramonte Caserma Montes – Orgosolo  
9A - Gennargentu Donnorthei – Fonni  
9B - Del Castagno Santu Luisu – Sorgono  
10A - Montiferru - Planargia  
 Sezione Montiferru Vivaio Macomer – Macomer  
 Sezione Planargia Vivaio Macomer – Macomer 
10B - Barigadu Fabbricato Cantiere – loc. Su Mortoriu – Neoneli  
11A - Grighine Via Ponte Nuovo – Allai  
11B - Monte Arci  
 Sezione 1 Fabbricato Cantiere loc. Serra Is Bruncus – Usellus 
 Sezione 2 Fabbricato Cantiere loc. Serra Is Bruncus – Usellus 

11C - Sarcidano Fabbricato Cantiere – Borgata Su Lau, loc. Cubeddu 
– Laconi 

12A - Perdas F.D. Monte Idolo – loc. San Cristoforo – Arzana  
12B - Montarbu F.D. Montarbu – Seui  
13A - Supramonte ogliastrino C.F. Silana – Urzulei  
13B - Dei Tacchi C.F. Semida – Ulassai 
14A - Sarcidano  
 Sezione Villanovatulo Villanovatulo 
 Sezione Sadali Sadali 
15A - Monte Linas F.D. Montimannu – Villacidro  
15B - Marganai F.D. Marganai – Iglesias 
16A - Gerrei  
 Sezione Trexenta Suelli 
 Sezione Quirra loc. Turri Motta – Villaputzu 
17A - Settefratelli  F.D. Settefratelli – loc. Campu Omu – Sinnai  
18A - Gutturu Mannu F.D. Pixinamanna – loc. Is Palaceris – Pula  
18B - Pantaleo F.D. Pantaleo – loc. Pantaleo – Santadi 

6.2. Le postazioni di attesa 

Le postazioni di attesa rappresentano i punti di riferimento, stabiliti dal P.R.AI., presso cui 

stazionano prevalentemente le squadre di lotta in attesa della chiamata per un intervento. Nella 

Tab. 20 è riportato il numero di postazioni per Servizio Territoriale. 

Tab. 20  Postazioni di attesa per Servizio Territoriale 

Servizio N. postazioni 
Cagliari 60 
Lanusei 35 
Nuoro 60 

Oristano 42 
Sassari 59 
Tempio 54 
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Le postazioni di attesa possono essere interne o esterne ai perimetri forestali amministrati 

dall’Ente. Spesso vengono impiegati fabbricati di servizio dell’Ente o strutture date in 

concessione da comuni o altri enti pubblici.  

Relativamente alle postazioni non di proprietà, l’Ente ha avviato la raccolta e catalogazione di 

tutte le convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati per la concessione di strutture ad uso 

antincendio. 

Nel caso di postazioni distanti da edifici esistenti, ove possibile l’Ente predispone strutture di 

varie tipologie al fine di consentire alle squadre antincendio di avere a disposizione un riparo dal 

sole e dagli altri agenti atmosferici, per le pause durante il servizio di pattugliamento, o tra gli 

interventi di spegnimento degli incendi e di bonifica. All’occorrenza, il ricovero può essere 

utilizzato anche per la consumazione dell'eventuale pasto. In funzione di ciò può essere 

attrezzato con panche, tavoli, sedie, ecc.. 

In relazione alla idoneità di queste strutture per ospitare il personale in caso di intemperie o 

durante la pausa pranzo, si richiama il combinato disposto dall'art. 45 e dall'art. 50 del D.P.R. 

303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro" che consente, «in caso di ricoveri diurni e per i 

soli lavori non continuativi, né periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque 

chilometri dal centro abitato», di poter utilizzare «costruzioni di fortuna costruite in tutto o in 

parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese 

dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici». 

6.3. Le postazioni di avvistamento 

Le postazioni di avvistamento sono strutture o fabbricati adibiti allo stazionamento delle vedette 

antincendi ubicati in luoghi stabiliti dal P.R.AI., che nella maggioranza dei casi si trovano a 

quote altimetriche elevate, generalmente isolati e di difficile accesso. Nella Tab. 21 è riportato il 

numero di postazioni per Servizio Territoriale. 

Tab. 21  Postazioni di avvistamento per Servizio Territoriale 

Servizio N. postazioni 
Cagliari 54 
Lanusei 24 
Nuoro 47 

Oristano 33 
Sassari 38 
Tempio 38 

Dal 2004 è stato avviato un programma di sostituzione delle vedette con nuove strutture 

prefabbricate, proseguito con finanziamenti P.O.R. 2000-06. 

Gli standard minimi da garantire nelle nuove postazioni di vedetta sono i seguenti: 
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- massima visibilità, con un angolo di visibilità che dovrà essere di 360°, ove possibile; 

- un servizio igienico con una piccola riserva d’acqua o posizionamento di un wc chimico 

nelle postazioni non raggiungibili da automezzo pesante (autobotte e autospurgo); la 

priorità verrà data in funzione del turno alle postazioni H24, H16, H12; 

- illuminazione e forza motrice della struttura, garantita da un sistema di accumulo di 

energia alternativa (es. pannello fotovoltaico da 1kw e relativo inverter, ecc., o mini 

sistema eolico di potenza tale da garantire l’illuminazione e il caricamento delle batterie 

degli apparati radio); la priorità verrà data in funzione del turno alle postazioni H24, H16, 

H8; 

- limitato impatto paesistico-ambientale: es. linee essenziali, ampie finestre per garantire 

la maggiore visibilità, utilizzo di legname e materiali caratteristici locali (es. pietrame per 

rivestimento murario); 

- struttura con limitato utilizzo di materiale metallico al fine di ridurre il rischio di 

folgorazione; ciascuna struttura deve essere comunque sottoposta al calcolo 

probabilistico per le scariche atmosferiche e, ove richiesto, dovrà essere realizzata 

relativa protezione secondo le norme vigenti; 

- struttura protetta dai campi elettromagnetici, qualora superiori ai limiti di legge; per 

ciascuna struttura adiacente a impianti quali ripetitori, ponti radio, ecc., deve pertanto 

essere misurata preventivamente l’esposizione ai campi elettromagnetici; 

- l’aerazione degli ambienti deve essere garantita da infissi, dotati di vetri di sicurezza, 

con possibilità di regolazione da parte dell’operatore; 

- rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e dei vincoli esistenti sul territorio; 

- nelle strutture non devono essere previsti letti o angoli cottura. 

Alcune postazioni richiedono, per essere raggiunte, spostamenti a piedi per periodi lunghi (es. 

30-45 minuti) su terreni accidentati e scoscesi, anche in orario notturno. Il personale che opera 

in queste strutture viene sottoposto a sorveglianza sanitaria per accertarsi che sia fisicamente 

idoneo per raggiungere la postazione di vedetta. 

Ove vi è la reale possibilità di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici per la 

presenza di numerosi ripetitori radio, di telefonia mobile, ecc., si provvede alla misurazione degli 

stessi avvalendosi dell’ARPAS o di ditte private. 
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6.4. I punti di attingimento idrico 

Negli anni sono stati realizzati vasconi, sia interrati che fuori terra, di grande importanza per 

l'approvigionamento idrico e soprattutto per l'attività antincendio. Ove possibile sono stati inoltre 

realizzati dei laghetti montani. Nella Tab. 22 è riportato il numero di punti di attingimento per 

Servizio Territoriale. 

Tab. 22  Punti di attingimento per Servizio Territoriale 

Servizio N. punti attingimento 
Cagliari n.p. 
Lanusei 60 
Nuoro n.p. 

Oristano 56 
Sassari 24 
Tempio 74 

Particolare attenzione è stata posta nella segnalazione e protezione dei piccoli invasi, naturali o 

artificiali, facilmente accessibili da parte dei visitatori dei cantieri e della fauna. 

In tutti i cantieri dell'Ente si è infatti provveduto a recintare i vasconi utilizzati per l'antincendio ed 

alcuni piccoli invasi; è stata predisposta idonea segnaletica di pericolo e avvertimento, applicata alle 

recinzioni, ove esistenti, o in corrispondenza dei sentieri attraverso cui si accede al punto d'acqua. 

Le recinzioni sono state realizzate in modo tale da non creare ostacolo e pericolo agli elicotteri 

che si riforniscono d'acqua durante le operazioni di spegnimento degli incendi 

6.5. Le fasce parafuoco 

Le fasce parafuoco sono aree prive di vegetazione arborea e arbustiva, con una estensione 

variabile in larghezza (circa 20 metri) e in lunghezza, ed ubicate lungo i perimetri.  

Sono annualmente soggette a lavori di manutenzione, realizzati a mano, con decespugliatori o 

mediante abbruciamento, oppure con macchine operatrici, che consistono nell'asportazione 

della cotica erbosa ed arbustiva.  

In relazione agli abbruciamenti delle fasce parafuoco e più in generale all’ “uso autorizzato del 

fuoco”, le prescrizioni antincendio stabiliscono che è ammessa la ripulitura delle fasce 

summenzionate con l’utilizzo del fuoco e previa autorizzazione scritta del Servizio Ispettorato 

ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio, di orma solo in un determinato periodo, 

che a volte varia di anno in anno. 
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Con nota della Direzione Generale prot. 5841 del 16/05/2008 si è data disposizione che ogni 

qualvolta queste operazioni siano necessarie, non solo debba essere richiesta l’autorizzazione 

alla competente autorità del C.F.V.A., ma lo stesso sia preavvisato delle imminenti operazioni. 

Nei prossimi mesi verrà avviata la ricognizione delle fasce parafuoco esistenti e la eventuale 

dismissione, in accordo con il C.F.V.A., di quelle non funzionali. 

Nella Tab. 23 è riportata l’estensione totale delle fasce parafuoco per Servizio Territoriale. 

Tab. 23  Km di fascia parafuoco per Servizio Territoriale 

Servizio Km 
Cagliari n.p. 
Lanusei 158 
Nuoro n.p. 

Oristano 268 
Sassari n.p. 
Tempio 212 

6.6. I mezzi 

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Ente Foreste ha a disposizione un autoparco di grande 

rilevanza, costituito dall’insieme dei veicoli acquisiti negli anni a vario titolo: mezzi di proprietà, 

compresi quelli concessi a terzi in comodato, mezzi in leasing, mezzi ricevuti in comodato. 

In particolare per la campagna antincendi l’Ente impiega una flotta di circa 400 automezzi di 

diverse tipologie e modelli (Tab. 24 e Tab. 25 e Fig. 19). 

Tab. 24  Tipologia di mezzi per Servizio Territoriale 

Mezzi CA LA NU OR SS TE Totale 
Mitsubishi L200 14 9 11 12 21 7 74 

Iveco 80.17 16 7 12 6 9 8 58 
Bremach 4 3 22 7 5 15 56 

Land Rover 21 9 13 2 4 6 55 
Bucher 5 4 5 2 2 4 22 

Iveco 80.16 10  4  3 1 18 
Iveco Daily 3    12 2 17 

Mercedes Unimog 2 3 2 3 3 3 16 
Iveco Scout 1 4 3 1 2  11 

Scam 3 2 1 1 3  10 
Mazda    9   9 

Altri 7 5 4 3 12 12 43 
Totale 86 46 77 46 76 58 388 
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Tab. 22  Tipologia di mezzi per Servizio Territoriale (%) 

Mezzi CA LA NU OR SS TE Totale 
Mitsubishi L200 16% 20% 14% 26% 27% 12% 19% 

Iveco 80.17 19% 15% 16% 13% 12% 14% 15% 
Bremach 5% 6% 29% 15% 6% 26% 14% 

Land Rover 25% 20% 17% 4% 5% 10% 14% 
Bucher 6% 9% 7% 4% 3% 7% 6% 

Iveco 80.16 12%  5%  4% 2% 5% 
Iveco Daily 3%    16% 3% 4% 

Mercedes Unimog 2% 6% 3% 7% 4% 5% 4% 
Iveco Scout 1% 9% 4% 2% 3%  3% 

Scam 3% 4% 1% 2% 4%  3% 
Mazda    20%   2% 

Altri 8% 11% 5% 7% 16% 21% 11% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fig. 19  Grafico relativo alla tipologia di mezzi per Totale Ente 

 

Gli automezzi sono dotati di allestimenti di diversa tipologia, scarrabili o fissi, prevalentemente 

Assaloni, Baribbi, Amatori, Fireco. 

Entro il mese di maggio 2008, sulla base delle priorità stabilite dai Responsabili AIB dei Servizi 

Territoriali (RAIB), tutti i mezzi impiegati nella campagna antincendi 2008 sono stati inviati dai 

responsabili dell’Autoparco presso le ditte aggiudicatarie dell’appalto per la manutenzione degli 

allestimenti.  

Nelle Tab. 26 e Tab. 27 e in Fig. 20 è riportato il numero di mezzi impiegato nell’antincendio, 

così come rilevato dal DB dell’Autoparco, in relazione all’anno di immatricolazione e per Servizio 

Territoriale. 
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Tab. 26  Anno di immatricolazione dei mezzi per Servizio Territoriale 

Anno CA LA NU OR SS TE Totale 
1981-85 8  2 1 2 5 18 
1986-90 11 5 10 5 7 9 47 
1991-95 25 10 32 7 21 18 113 
1996-00 15 8 10 6 26 13 78 
dal 2001 27 23 23 27 20 13 133 
Totale 86 46 77 46 76 58 389 

Tab. 27  Anno di immatricolazione dei mezzi per Servizio Territoriale (%) 

Anno CA LA NU OR SS TE Totale 
1981-85 9%  3% 2% 3% 9% 5% 
1986-90 13% 11% 13% 11% 9% 16% 12% 
1991-95 29% 22% 41% 15% 28% 31% 29% 
1996-00 17% 17% 13% 13% 34% 22% 20% 
dal 2001 32% 50% 30% 59% 26% 22% 34% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fig. 20  Anno di immatricolazione dei mezzi per Servizio Territoriale (%) 

 

Nelle Tab. 28 e Tab. 29 e in Fig. 21 è riportato il numero di mezzi impiegato nell’antincendio in 

relazione al loro stato d’uso e per Servizio Territoriale. Occorre precisare che il dato è solo 

indicativo. 
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Tab. 28  Stato d’uso dei mezzi per Servizio Territoriale 

Stato d’uso CA LA NU OR SS TE Totale 
Ottimo 24 15 19 14 16 4 92 
Buono 34 22 43 28 45 16 188 

Mediocre 18 8 8   6 33 73 
Pessimo 1 1 1 3 1   7 
Totale 77 46 71 45 68 53 360 

Tab. 29  Stato d’uso dei mezzi per Servizio Territoriale (%) 

Stato d’uso CA LA NU OR SS TE Totale 
Ottimo 31% 33% 27% 31% 24% 8% 26% 
Buono 44% 48% 61% 62% 66% 30% 52% 

Mediocre 24% 17% 11%  9% 62% 20% 
Pessimo 1% 2% 1% 7% 1%  2% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fig. 21  Stato d’uso dei mezzi per Servizio Territoriale (%) 

 

Nelle Tab. 30 e Tab. 31 è riportato il numero di mezzi impiegato nell’antincendio in relazione alla 

capacità d’acqua degli stessi e per Servizio Territoriale. 

Tab. 30  Capacità d’acqua dei mezzi per Servizio Territoriale 

Capacità CA LA NU OR SS TE Totale 
< 1.000 22 15 29 27 34 21 148 

1.000-1.999 1 13 5 4 13 8 44 
2.000-2.999 19     7 10 7 43 
3.000-3.999 14 7 17 3 5 12 58 
4.000-4.999   3       1 4 
≥ 5.000   1 3   3 1 8 
Totale 56 39 54 41 65 50 305 
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Tab. 31  Capacità d’acqua dei mezzi per Servizio Territoriale (%) 

Capacità CA LA NU OR SS TE Totale 
< 1.000 39% 38% 54% 66% 52% 42% 49% 

1.000-1.999 2% 33% 9% 10% 20% 16% 14% 
2.000-2.999 34%   17% 15% 14% 14% 
3.000-3.999 25% 18% 31% 7% 8% 24% 19% 
4.000-4.999  8%    2% 1% 
≥ 5.000  3% 6%  5% 2% 3% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6.6.1. Gestione dei mezzi antincendio 

Con nota prot. 1773 del 18/02/2008 la Direzione Generale ha provveduto a disciplinare la 

gestione dell’autoparco e le modalità di funzionamento delle 6 officine meccaniche territoriali in 

relazione agli interventi di manutenzione e riparazione dei mezzi, che in parte vengono eseguiti 

mediante proprio personale e in parte vengono affidati a ditte esterne. 

In relazione all’attività AIB, sono state individuate n. 6 strutture di riferimento per la gestione dei 

relativi automezzi: 

AP1. Cagliari; 

AP2. Lanusei; 

AP3. Nuoro; 

AP4. Oristano; 

AP5. Sassari; 

AP6. Tempio. 

Le suddette strutture devono far riferimento alle officine meccaniche di competenza per tutti gli 

interventi di manutenzione e le riparazioni, anche nel caso in cui si faccia ricorso a officine 

esterne. 

La movimentazione dei mezzi assegnati a ciascuna delle strutture sopra indicate è affidata ai 

Responsabili dell’attività antincendi e di protezione civile (RAIB). In relazione all’attività 

antincendi occorre specificare che esistono tre diverse tipologie di mezzi: 

1. mezzi assegnati permanentemente all’attività antincendi e di protezione civile (es. Fiat 80.16 

e 80.17, autobotti acqua potabile e altri mezzi ricevuti dalla R.A.S. per la protezione civile) la 

cui movimentazione è assegnata permanentemente ai RAIB; 

2. mezzi assegnati ordinariamente ai Complessi Forestali, il cui responsabile ne dispone la 

movimentazione, ma che nel periodo estivo vengono temporaneamente e formalmente 

assegnati alla struttura AIB, il cui RAIB coordina direttamente la movimentazione; 

3. mezzi assegnati ordinariamente ai Complessi Forestali, il cui responsabile ne dispone la 

movimentazione, ma che in caso di emergenze di protezione civile (dal momento della 
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formalizzazione di uno stato di allerta) vengono temporaneamente assegnati alla 

competente struttura, il cui RAIB coordina direttamente la movimentazione. 

In relazione ai punti 2) e 3) l’assegnazione dei mezzi per la campagna antincendi 2008 è 

avvenuta con nota delle Direzione Generale prot. n. 7452 del 26/06/2008.  

6.6.2. Sperimentazione fleet management con geolocalizzazione 

In convenzione con Telecom Italia, l’Ente Foreste avvierà, entro le prime due settimane di luglio, 

una sperimentazione della durata di tre mesi, finalizzata ad una gestione fortemente innovativa 

del proprio parco autovetture. 

L’adozione di una soluzione di fleet management completa di localizzazione GPS comporta 

evidenti vantaggi in termini di: 

- ottimizzazione dell’utilizzo degli autoveicoli tramite l’abbattimento dei costi del personale 

preposto alla gestione dei mezzi, dei costi di straordinaria manutenzione, monitoraggio 

dei consumi e incremento nell’efficienza organizzativa; 

- verifica in tempo reale della posizione e dei percorsi degli autoveicoli con conseguente 

incremento nella sicurezza e nella efficacia degli interventi attraverso informazione in 

tempo reale sulla localizzazione dei mezzi sul territorio; 

- riduzione del tempo medio di intervento; 

- ottimizzazione della copertura territoriale; 

- disponibilità di un archivio storico delle posizioni dei mezzi. 

Il servizio sarà operativo su 15 automezzi dell’Ente impiegati nella campagna AIB (Tab. 32).  

Tab. 32  Elenco degli automezzi oggetto della sperimentazione 

Targa Modello e Tipo Anno 
ZA473BY Land Rover 90 1995 
CA485919 Iveco 80.16 1985 
CA715723 Iveco 80.17 1992 
ZA774PK Land Rover 90 2002 
CK673CX MITSUBISHI L 200 2005 
CS044XX MITSUBISHI L 200 2004 
CK660CX MITSUBISHI L 200 2005 
ZA762PK Land Rover 110 2002 
CZ473CL MITSUBISHI L 200 2006 
BJ403ZF MITSUBISHI L 200 2000 

CA495048 MITSUBISHI L 200 2006 
CP839HF BUCHER BU 200 4X4 AIB 2004 
CY015RF MITSUBISHI L 200 2006 
ZA131LP Land Rover 130 2000 
ZA518AV Land Rover 90 1994 
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Telecom Italia, in considerazione della strategicità di tale sperimentazione, si è fatta carico di 

parte dei costi necessari per l’implementazione, non solo mettendo a disposizione le proprie 

infrastrutture, ma anche facendosi carico della fornitura di parte degli apparati. 

L’Ente stesso, attraverso la sperimentazione e la piena e diretta valutazione della soluzione 

proposta, avrà modo di stabilire se affrontare un investimento più consistente su tutto o una 

parte del proprio autoparco. 

Il Servizio MyFleet di Telecom Italia consente la gestione e il monitoraggio di flotte di veicoli in 

moto mediante l’integrazione della tecnologia GPS di Localizzazione Geografica con quella di 

Comunicazione Wireless GPRS: il risultato di tale integrazione è la rilevazione, in modalità 

continuativa o su richiesta, delle posizioni geografiche di ciascun veicolo della flotta, per la loro 

archiviazione ed elaborazione. 

La sua architettura, infatti, è costituita da dispositivi hardware e componenti software che 

costituiscono il Sistema di Bordo, e dalla Centrale Operativa MyFleet centralizzata presso gli 

ambienti di Net Computing Telecom Italia o presso Data Center dell’Ente Foreste: per la 

sperimentazione ci si avvarrà dei dispositivi Telecom Italia. 

La Centrale Operativa è di tipo Web-based, ovvero è accessibile via Internet da tutti gli operatori 

dell’Ente preposti al controllo della flotta, mediante l’uso del Web Browser Internet Explorer 

(incluso nei sistemi operativi Microsoft Windows): dopo la fase iniziale di riconoscimento, 

mediante digitazione nelle pagine di login delle proprie credenziali di accesso (username e 

password), l’operatore può visualizzare sulla propria consolle una mappa cartografica della 

zona d’interesse, sulla quale può scegliere di rappresentare le ultime posizioni pervenute per 

ciascun veicolo, o i percorsi effettuati fino a quell’istante, assieme ad icone rappresentative di 

eventi specifici (luoghi di partenza, soste, stato di moto del veicolo, spegnimento motore, ecc.). 

La predisposizione del servizio MyFleet prevede quindi l’installazione a bordo di ciascun veicolo 

da monitorare del Sistema di Bordo, il quale realizza le funzionalità di localizzazione GPS e di 

comunicazione con la Centrale Operativa. 

Il Sistema di Bordo installato a bordo dei veicoli è costituito da un unico dispositivo, o Terminale 

di Bordo (Fig. 22), dotato di: 

1. un modulo GPS integrato, completo di antenna GPS, per la rilevazione del segnale 

satellitare; 

2. un modem GPRS integrato, completo di antenna GSM; 

3. un microprocessore in grado di eseguire uno specifico programma (firmware) per la 

rilevazione della posizione GPS, dei segnali ad essa collegati, e per la comunicazione dei 

dati alla Centrale Operativa attraverso l’uso di reti mobili GSM e/o GPRS; 



 

 

 71/144 

Fig. 22  Dispositivo di bordo 

I dispositivi di bordo effettuano automaticamente e per tutta la durata dell’attività del veicolo, la 

rilevazione, il tracciamento a bordo e l’invio alla Centrale Operativa, della serie completa dei dati 

relativi a: 

- posizioni geografiche, inviate su richiesta dell’operatore di Centrale; 

- eventi (partenza, soste, stato di moto del veicolo, spegnimento motore, ecc.). 

I dati pervenuti da ciascun veicolo sono inseriti nel database della Centrale MyFleet e resi 

disponibili all’operatore dell’Ente, connesso via Internet al servizio, sia in modalità tempo-reale, 

che fotografa l’ultima situazione pervenuta, sia in modalità storicizzata, che consente la visualizza-

zione dei dati relativi ai servizi effettuati nel passato; l’operatore può visualizzare sulla propria 

consolle una mappa cartografica della zona d’interesse con le posizioni attuali dei veicoli, o i percorsi 

effettuati assieme ad icone rappresentanti eventi specifici (accensione quadro, soste, ecc.). 

L’architettura della soluzione MyFleet proposta per la sperimentazione (Fig. 23) è basata quindi 

su tre componenti principali:  

- Centrale Operativa, accessibile via Web attiva negli ambienti di Net Computing Telecom 

Italia (in modalità outsourcing), la quale assolve a tutte le funzioni di archiviazione ed 

elaborazione dei dati, di gestione delle comunicazioni con il resto del sistema; 

- Gateway di Comunicazione, attiva negli ambienti di Net Computing Telecom Italia, la 

quale assolve alle funzioni di gestione delle comunicazioni con i sistemi di bordo; 

- Componenti remote o periferiche costituite dall’insieme degli apparati hardware di bordo 

installati sui veicoli e costituenti il Sistema di Bordo, i quali assolvono a compiti specifici, 

in particolare la raccolta e l’invio dei dati di localizzazione al Gateway di 

Comunicazione. 
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Le diverse componenti che costituiscono la soluzione MyFleet utilizzano specifiche tecnologie di 

comunicazione dei dati e di localizzazione geografica dei veicoli in movimento, quali: 

- localizzazione satellitare GPS attraverso il modulo GPS a bordo dei veicoli, che rileva il 

segnale satellitare GPS da cui estrapola le coordinate geografiche del veicolo; 

- comunicazioni dati su GPRS (comunicazioni wireless su Rete Mobile), utilizzata nelle 

comunicazioni tra Sistema di Bordo e Gateway di Comunicazione per l’invio dei dati 

relativi ai dati di localizzazione: il modulo GPRS a bordo del veicolo dotato di modulo 

SIM (alla quale è associata una numerazione mobile abilitata al traffico dati e a quello 

SMS) effettua connessioni con il Gateway di Comunicazione, e quindi, con la Centrale 

Operativa, mediante collegamenti su rete GPRS; in caso di assenza della copertura 

GPRS il Sistema di Bordo può utilizzare il canale SMS come canale di backup per 

l’invio dei dati; 

Fig. 23  Architettura MyFleet (in modalità outsourcing) 

- comunicazioni Internet, utilizzata nelle comunicazioni tra Centrale Operativa e Browser 

Web, ad uso degli operatori. 

Infine, il sistema MyFleet archivia tutti i dati di servizio, sia quelli caricati o inseriti dagli operatori 

di centrale, sia quelli acquisiti dai Sistemi di Bordo, in un'unica banca dati, dalla quale è 

possibile in ogni momento estrarli per visualizzazioni, stampe e statistiche. 
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6.7. Le attrezzature 

Ogni figura coinvolta ai vari livelli nell’attività antincendi è dotata di attrezzature di proprietà 

dall’Ente o, in alcuni casi, del C.F.V.A. o di altri enti pubblici. 

Le attrezzature a disposizione per le squadre di lotta (SL) sono: 

- radio portatile ricetrasmittente “quarzata” sulle frequenze dell’Ispettorato Ripartimentale 

del C.F.V.A. di competenza e di quelli limitrofi, affidata al Responsabile di Nucleo (RN); 

- atomizzatori; 

- taniche a zaino per il trasporto del liquido estinguente; 

- taniche per il trasporto di carburante per gli atomizzatori; 

- elettrolampade portatili; 

- motolampade; 

- motoseghe (provenienti, all’occorrenza, dai cantieri limitrofi); 

- attrezzi vari quali pale, picconi, zappe, roncole, flabelli, rastri, ecc.; 

- dotazione completa di dispositivi di protezione individuale per l’antincendio boschivo. 

Le attrezzature a disposizione per le vedette (V) sono: 

- binocoli; 

- radio portatile o fissa, ricetrasmittente “quarzata” sulle frequenze dell’Ispettorato 

Ripartimentale del C.F.V.A. di competenza e di quelli limitrofi; 

- torce elettriche a batteria; 

- dispositivi di protezione individuale (scarponi antinfortunistici). 

Le attrezzature a disposizione del Responsabile di Turno (RT) sono: 

- un PC con eventuale accesso ad internet; 

- pacchetto Microsoft Office; 

- radio portatile o fissa, ricetrasmittente “quarzata” sulle frequenze dell’Ispettorato 

Ripartimentale del C.F.V.A. di competenza e di quelli limitrofi; 

- telefono fisso (ove esistente); 

- telefono cellulare di servizio; 

- dotazione completa di dispositivi di protezione individuale per l’antincendio boschivo. 
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Le attrezzature a disposizione del Responsabile dell’Ente al COP (RCOP) sono: 

- un PC, fisso o portatile, con accesso ad internet mediante rete, modem o scheda 

PCMCI e scheda dati TIM; 

- pacchetto Microsoft Office; 

- radio portatile ricetrasmittente “quarzata” sulle frequenze dell’Ispettorato Ripartimentale 

del C.F.V.A. di competenza e di quelli limitrofi; 

- telefono fisso messo a disposizione dal C.F.V.A., ad uso esclusivo o condiviso; 

- telefono cellulare di servizio. 

Le attrezzature a disposizione dei Responsabili AIB dei Servizi territoriali (RAIB) e del 

Responsabile AIB del Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture (RSAPI) sono: 

- un PC portatile con accesso ad internet mediante scheda PCMCI e scheda dati TIM; 

- pacchetto Microsoft Office completo, GIS, ecc.; 

- gps; 

- radio portatile ricetrasmittente “quarzata” sulle frequenze dell’Ispettorato Ripartimentale 

del C.F.V.A. di competenza e di quelli limitrofi; 

- telefono fisso; 

- telefono cellulare di servizio; 

- mezzo fuoristrada (ove possibile); 

- dotazione completa di dispositivi di protezione individuale per l’antincendio boschivo. 

6.8. Le radio ricetrasmittenti 

Per l’attività antincendi e di protezione civile, l’Ente Foreste utilizza radio ricetrasmittenti che 

usufruiscono della rete radio regionale gestita dal C.F.V.A.. 

I collegamenti radio rappresentano infatti un importante punto di forza per una buona 

organizzazione del servizio antincendio. La loro efficacia, oltre che dalla portata degli stessi, 

deriva dall’uso più o meno professionale che gli operatori sono in grado di farne. 

L’Ente impiega 3 tipologie di radio: portatili, veicolari, fisse. 

Le radio complessivamente utilizzate risultano essere oltre 1.600 (Tab. 33 e Tab. 34) e tra 

queste le più diffuse sono PFX (669, pari a circa il 41%), FM 1100 (17%) e PRP (13%), ma 

anche FM 1000, IC F110 e vari modelli di SRP. Vengono inoltre impiegati oltre 800 caricabatterie. 
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Tab. 33  Quantità di radio e caricabatterie per Servizio Territoriale 

Tipologia CA LA NU OR SS TE Totale 
Radio fisse 11 3 10 5 10 10 49 

Radio portatili 205 178 237 137 129 94 980 
Radio veicolari 146 109 108 45 84 108 600 

Totale 362 290 355 187 223 212 1629 
Caricabatterie 180 180 112 163 141 65 841 

Tab. 34  Quantità di radio e caricabatterie per Servizio Territoriale (%) 

Tipologia CA LA NU OR SS TE Totale 
Radio fisse 3% 1% 3% 3% 4% 5% 3% 

Radio portatili 57% 61% 67% 73% 58% 44% 60% 
Radio veicolari 40% 38% 30% 24% 38% 51% 37% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Rapporto 

caricabatteria/radio 0,88 1,01 0,47 1,19 1,09 0,69 0,86 

Tutte le radio sono di proprietà dell’Ente, comprese quelle precedentemente affidate in 

comodato d’uso da parte del C.F.V.A.. 

Le comunicazioni possono avvenire: 

- in isoonda, ovvero direttamente da un apparecchio ad un altro; perché ciò avvenga le 

radio devono essere una nel raggio d’azione dell’altra, e non vi devono essere ostacoli 

tra le stesse; 

- con ripetitore, ovvero attraverso ponti radio dislocati nei vari punti strategici del territorio; 

in questo caso le comunicazioni sono sentite da tutti gli apparecchi sintonizzati sul 

canale del ponte, che si trovano nella zona di copertura della rete radio. 

Per le comunicazioni con ripetitore, l’Ente utilizza i canali radio regionali riportati nella Tab. 35. 

Ciascun apparato è autorizzato dal Ministero delle Comunicazioni con una specifica 

Concessione; eventuali modifiche devono quindi essere autorizzate dallo stesso Ministero. 

Tab. 35  Frequenze radio regionali per i C.O.P. 

C.O.P. Canale 
Cagliari 31 
Iglesias 32 
Lanusei 33 
Nuoro 35 

Oristano 34 
Sassari 36 
Tempio 37 

Gli apparati radio in dotazione all'Ente, come quelli del C.F.V.A., possono avere solo i canali 

autorizzati (differenziati per aree territoriali).  

La richiesta per l'inserimento di nuovi canali, adeguatamente motivata, dovrà avvenire solo 

attraverso la Direzione Generale dell'Ente e dovrà essere autorizzata dal Servizio Vigilanza e 
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Coordinamento Tecnico del C.F.V.A.. 

6.8.1. Gestione delle radio  

La Direzione Generale dell’Ente, attraverso uno specifico “Piano di gestione delle radio 

ricetrasmittenti”, sta provvedendo a disciplinare l’argomento, partendo dall’individuazione degli 

ambiti di utilizzo delle stesse (solo antincendio e protezione civile, o anche altre attività). 

Quanto prima, si provvederà pertanto a dotare ciascuna radio di un libretto di servizio in cui 

verranno annotate le assegnazioni, gli spostamenti e tutti gli interventi di manutenzione e 

riparazione. 

L’assegnazione delle radio è affidata ai Responsabili AIB dei Servizi Territoriali (RAIB), che vi 

provvedono su disposizione del Direttore del Servizio, sentiti i Responsabili dei Complessi 

Forestali ed i Responsabili dell’Autoparco per le radio veicolari. 

Ove possibile, dovranno essere assegnate almeno 2 radio portatili di scorta a ciascun 

Complesso Forestale, nonché una sufficiente dotazione di batterie e caricabatteria di riserva. 

In relazione alla gestione delle radio, tutto il personale deve evitare qualsiasi manomissione 

degli apparati e dei relativi accessori, il cui ripristino, peraltro non sempre possibile, 

comporterebbe per l’Amministrazione regionale ulteriori oneri non compresi nel contratto di 

manutenzione full-service in quanto considerati eventi imprevedibili. 

In proposito si specifica che è da considerare manomissione ogni azione, anche quella 

apparentemente più insignificante, volta a modificare lo stato normale dell'apparato o di un 

suo accessorio (caricabatteria, batteria, antenna, auricolare, etc.), anche se tale azione viene 

posta in essere con le migliori intenzioni e la convinzione di risolvere un eventuale problema 

riscontrato. 

6.9. Gli altri strumenti di comunicazione 

6.9.1. I cellulari 

L’Ente ha dotato di cellulare gran parte dei responsabili della struttura antincendi: 

- i Responsabili AIB del Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture (RSAPI); 

- i Responsabili AIB dei Servizi territoriali (RAIB); 

- i Responsabili dell’Ente al COP (RCOP); 

- i Responsabili di Turno (RT). 
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Ciascun responsabile ha a disposizione un cellulare ed una scheda Wind acquisite dall’Ente 

attraverso la convenzione Consip; questi cellulari sono ad uso “individuale”. 

Per la campagna antincendi 2008, sono attivi alcuni cellulari ad uso “collettivo”, assegnati non 

ad un dipendente ma ad una postazione. Dalla prossima campagna antincendi, si prevede di 

attivare una utenza telefonica per ciascuna postazione in cui opera il suddetto personale. 

6.9.2. Internet 

L’Ente ha dotato di accesso ad internet i seguenti responsabili della struttura antincendi: 

- i Responsabili AIB del Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture (RSAPI); 

- i Responsabili AIB dei Servizi territoriali (RAIB); 

- i Responsabili dell’Ente al COP (RCOP). 

Ciò è indispensabile per una gestione rapida ed efficiente delle informazioni relative alla 

campagna antincendi. 

Soltanto in alcuni Complessi Forestali, i Responsabili di Turno (RT) possono accedere ad 

internet attraverso i computer dell’Ente. 

La Direzione Generale attiverà nel corso della campagna antincendi, in via sperimentale, un 

sistema di gestione delle reperibilità delle squadre di lotta (SL) che attraverso internet 

consentirà di pre-avvisare, con un unico comando e nello stesso istante, tutti i dipendenti 

interessati. 
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7. LA FASE OPERATIVA 

La fase operativa della lotta attiva può essere scomposta in 8 processi principali: 

1. Coordinamento dell’attività antincendi dell’Ente; 

2. Attesa, pattugliamento e presidio del territorio; 

3. Avvistamento degli incendi; 

4. Spegnimento e bonifica degli incendi; 

5. Intervento di soccorso; 

6. Controllo e valutazione dell’attività antincendi dell’Ente; 

7. Comunicazione verso l'esterno; 

8. Gestione dei dati relativi all’attività antincendi dell’Ente. 

7.1. Coordinamento dell’attività antincendi dell’Ente 

Il coordinamento dell’attività antincendi dell’Ente consiste in tutte quelle azioni finalizzate 

all’organizzazione dell’attività della struttura a tutti i livelli, prima che la struttura stessa diventi 

operativa.  

Questo processo si suddivide a sua volta nei seguenti sottoprocessi: 

1. redazione del Documento di pianificazione “postazioni - squadre - risorse umane e 

strumentali”; 

2. programmazione dei turni della catena di coordinamento regionale; 

3. programmazione dei turni delle Squadre di Lotta (SL) e delle Vedette (V); 

4. adempimenti quotidiani del Responsabile di Nucleo (RN); 

5. adempimenti quotidiani del Responsabile di Turno (RT); 

6. adempimenti quotidiani del Funzionario dell’Ente al COP (RCOP); 

7. potenziamento dell’apparato in caso di giornata ad elevato rischio d’incendio. 

7.1.1. Redazione del Documento di pianificazione “postazioni - squadre -  

risorse umane e strumentali” 

Il coordinamento dell’attività antincendi prende avvio con l’attività di pianificazione (Cap. 2) ed in 

particolare con la redazione del presente Documento di pianificazione antincendi dell’Ente (cfr. 
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paragrafo 2.3) da parte del Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture e dei 

Responsabili AIB dei Servizi Territoriali.  

Ai fini del coordinamento nella fase operativa assume particolare rilevanza il Documento di 

pianificazione “postazioni - squadre - risorse umane e strumentali”, ottenuto come report di 

Microsoft Access (contenuto nei paragrafi 8.5, 9.12, 10.12, 11.12, 12.12, 13.12, 14.12). 

Il report viene stampato in una versione completa (Fig. 24) ed in una versione priva dei 

nominativi dei componenti delle squadre. 

Fig. 24  Esempio di Documento di pianificazione “postazioni - squadre - risorse umane e strumentali” 

 

Questo documento è in possesso di tutti i seguenti responsabili della struttura antincendi: 

- i Responsabili AIB del Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture (RSAPI), 

per tutti i Servizi Territoriali; 

- i Responsabili AIB dei Servizi territoriali (RAIB), per l’ambito territoriale di competenza; 

- i Responsabili dell’Ente al COP (RCOP), per l’ambito territoriale di competenza, nella 

versione priva dei nominativi dei componenti delle squadre; 

- i Responsabili di Turno (RT), per l’ambito territoriale di competenza.  
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7.1.2. Programmazione dei turni della catena di coordinamento regionale 

Con cadenza almeno mensile, il RSAPI, il RAIB ed i Responsabili dei Complessi Forestali 

provvedono a programmare i turni di tutti i responsabili della struttura antincendi. 

In particolare il RAIB, oltre a programmare i propri turni di lavoro, programma i turni dei RCOP, il 

Responsabile dell’Autoparco quelli del personale delle Officine Meccaniche (OM), mentre i 

Responsabili dei Complessi Forestali programmano i turni dei RT. 

Il Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture mensilmente comunica ai Servizi 

Territoriali il prospetto dei turni del RSAPI. 

Ciascun RAIB trasmette alla Direzione Generale ed ai Complessi Forestali di competenza del 

Servizio Territoriale di appartenenza il prospetto dei turni del RSAPI (pervenuto dal Servizio 

Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture), del RAIB, del RCOP, dei RT e delle OM. 

I prospetti dei turni vengono inoltre formalmente comunicati al C.F.V.A. dai vari Servizi, che 

provvedono a comunicare anche le eventuali variazioni. 

Tutti i suddetti prospetti dei turni vengono immessi in internet avvalendosi delle funzionalità 

fornite da “Google Documenti”. L’accesso al sito internet verrà consentito ai RSAPI ed ai RAIB 

in modalità “collaboratori” (visualizzazione e modifica), mentre tutto il rimanente personale con 

incarichi di responsabilità (Responsabili dei Distretti Forestali e dei Complessi Forestali, RCOP, 

RT, ecc.) l’accesso verrà consentito in modalità “visitatori” (solo visualizzazione). 

Sul sito internet di “Google Documenti” sarà possibile inserire, modificare e visualizzare le 

seguenti informazioni aggiornate in tempo reale: 

- prospetto dei turni del RSAPI e dei RAIB (Fig. 25); 

- prospetto dei turni dei RCOP (Fig. 26); 

- prospetto dei turni dei RT (Fig. 27); 

- prospetto dei turni del personale delle OM (Fig. 28); 

- rubrica con i numeri di telefono fissi e dei cellulari di tutti i responsabili della catena di 

coordinamento regionale (Fig. 29). 

7.1.3. Programmazione dei turni delle Squadre di Lotta (SL) e delle Vedette (V) 

I Responsabili dei Complessi Forestali programmano i turni delle Squadre di Lotta (SL) e delle 

Vedette (V), prevedendo livelli di schieramento differenziati, con un incremento delle forze in 

campo nei mesi di luglio e agosto, generalmente più critici. 

Il prospetto dei turni delle SL e delle V viene periodicamente e formalmente comunicato al 

Servizio Territoriale di competenza. 
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Fig. 25  Prospetto dei turni RSAPI-RAIB su Google Documenti 

Fig. 26  Prospetto dei turni RCOP su Google Documenti 
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Fig. 27  Prospetto dei turni RT su Google Documenti 

Fig. 28  Prospetto dei turni OM su Google Documenti 
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Fig. 29  Rubrica relativa al personale di turno su Google Documenti 

7.1.4. Adempimenti quotidiani del Responsabile di Nucleo (RN) 

All’inizio della giornata lavorativa, il RN verifica e registra le presenze di tutti i componenti della 

SL sull’apposita giornaliera (cfr. paragrafo 7.8.1).  

Il RN cura inoltre l’approvvigionamento dell’acqua e del carburante necessario per le 

attrezzature a motore (motoseghe, decespugliatori, atomizzatori, ecc.). 

Il RN si assicura infine che tutta l’attrezzatura AIB (manichette, naspi, ecc.) eventualmente 

utilizzata il giorno precedente in attività di spegnimento e/o bonifica venga controllata con 

particolare riguardo all’integrità. 

A conclusione della giornata lavorativa, il RN completa la registrazione delle informazioni 

relative alle presenze, indicando in particolare eventuali straordinari, reperibilità, indennità, ecc.. 

7.1.5. Adempimenti quotidiani del Responsabile di Turno (RT) 

All’inizio del turno di lavoro, il RT deve compilare il registro presenze (cfr. paragrafo 7.8.3). 

Deve quindi verificare la presa in servizio di tutte le SL e delle V, contattando telefonicamente 

tutti i RN e le V stesse; i dati relativi alle SL verranno richiesti, a partire dalle 10.30, dal RCOP. 
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A conclusione dei turni di lavoro delle SL e delle V, il RT verifica la cessazione del servizio e/o 

l’avvicendamento delle medesime SL e V, contattando telefonicamente tutti i RN e le V stesse; i 

dati relativi alle SL dovranno essere comunicati al RCOP. 

A conclusione della propria giornata lavorativa, il RT completa la registrazione delle informazioni 

relative alla presenza, indicando in particolare eventuali straordinari, reperibilità, indennità, ecc.. 

7.1.6. Adempimenti quotidiani del Funzionario dell’Ente al COP (RCOP) 

All’inizio del turno di lavoro, il RCOP deve compilare il registro presenze (cfr. paragrafo 7.8.4). 

Dopo le ore 10.30, deve verificare la presa in servizio di tutte le SL, contattando telefonicamente 

tutti i RT. Avvalendosi del file su Microsoft Excel (cfr. paragrafo 7.7.1), deve registrare 

sinteticamente tutti i dati rilevati. 

A conclusione dei turni di lavoro delle SL, il RCOP riceverà dal RT comunicazione di cessazione 

del servizio e/o l’avvicendamento di tutte le SL stesse. 

A conclusione della propria giornata lavorativa, il RCOP completa la registrazione delle 

informazioni relative alla presenza, indicando in particolare eventuali straordinari, reperibilità, 

indennità, ecc.. 

7.1.7. Potenziamento dell’apparato in caso di giornata ad elevato rischio d’incendio  

Il funzionario C.F.V.A. presente al C.O.P., ricevuta la dichiarazione di giornata ad elevato 

pericolo, provvede, d’intesa con il RCOP dell’Ente a potenziare, ove possibile, lo schieramento 

antincendio.  

il RCOP informa immediatamente il RAIB che per il giorno successivo è stata dichiarata la 

“giornata ad elevato rischio d’incendio”. 

Il RCOP, ove possibile, provvederà ad implementare il sistema di avvistamento in quelle aree 

del territorio a maggior rischio o dove la rete di postazioni fisse è più carente, contattando il RT 

per istituire le squadre con funzione di vedetta itinerante con compito di sorveglianza della zona 

ad essi assegnata.  

Al fine di garantire il presidio del territorio fin dalle prime ore della giornata, il RCOP richiederà ai 

RT l’adeguamento dei turni di servizio delle postazioni fisse di avvistamento e delle squadre di 

lotta. 

Ove possibile, il RCOP richiederà il potenziamento delle squadre di lotta dislocate nelle aree più 

vulnerabili, interrompendo temporaneamente le altre attività in cui è impegnato il personale 

dell’Ente. 
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7.2. Attesa, pattugliamento e presidio del territorio 

Con attesa, pattugliamento e presidio del territorio, si intendono tutte quelle attività messe in 

atto dalle SL qualora non stiano intervenendo per lo spegnimento e la bonifica degli incendi.  

Questo processo si suddivide a sua volta nei seguenti sottoprocessi: 

1. fase di attesa; 

2. pattugliamento e presidio del territorio; 

3. autorizzazione al pattugliamento da parte del RCOP e del RAIB; 

4. addestramento delle SL. 

7.2.1. Fase di attesa 

Parte della giornata lavorativa delle SL impiegate nella campagna antincendi viene spesa 

nell’attesa di una chiamata dal C.O.P. o dall’U.O.C. per un intervento di spegnimento e/o 

bonifica degli incendi. 

Durante questa attività, le squadre antincendio possono usufruire per brevi pause degli 

eventuali ricoveri temporanei realizzati dall'Ente, al fine di ripararsi dal sole e altri agenti 

atmosferici. I ricoveri possono inoltre essere utilizzati per la consumazione dell'eventuale pasto. 

In questa attività, il personale deve avere sempre a disposizione negli appositi zaini tutti i DPI 

che dovranno essere utilizzati in caso di intervento sugli incendi. 

7.2.2. Pattugliamento e presidio del territorio 

In determinate giornate e/o determinate fasce orarie, le SL eseguono un'attività di prevenzione 

degli incendi boschivi attuata attraverso il pattugliamento delle zone a maggior rischio e di 

quelle non visibili dalle vedette. 

In tal modo le SL, nell’attesa di una chiamata per intervenire su un eventuale incendio, 

presidiano il territorio, con spostamenti e soste secondo un piano concordato con il personale 

delle U.O.C. e/o dei C.O.P. del C.F.V.A.. 

7.2.3. Autorizzazione al pattugliamento da parte del RCOP e del RAIB 

I pattugliamenti devono essere  preventivamente autorizzati. 

Nelle “giornate ad elevato rischio di incendio” dichiarate dal C.O.R., il pattugliamento lungo 

itinerari prestabiliti da parte delle SL è autorizzato direttamente dal RCOP. 
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Nelle altre giornate, l’eventuale autorizzazione può essere concessa previa richiesta telefonica 

da parte del RCOP al RAIB competente per territorio, da indicare nell’apposito registro presente 

al COP. 

Fanno eccezione i soli pattugliamenti concordati per iscritto tra Servizi Territoriali dell’Ente e del 

C.F.V.A., per i quali non è necessario che il RCOP contatti il RAIB. 

Tutte le autorizzazioni al pattugliamento devono essere trascritte nell’apposito registro delle 

autorizzazione a disposizione presso il COP (Fig. 30).  

Con riferimento al documento riportato in Fig. 30 si forniscono le istruzioni relative alla 

compilazione: 

A) Indicare il Servizio Territoriale di appartenenza del COP; 

B) Indicare il COP nel quale si opera; 

C) Indicare la data della giornata di lavoro; 

D) Indicare la denominazione comune della squadra; 

E) Indicare il codice della squadra come rilevato dal documento di pianificazione; 

F) Indicare l’eventuale straordinario (ora inizio e ora fine) autorizzato per lo spegnimento di 

un incendio o per il protrarsi del servizio di attesa;  

G) Indicare l’eventuale pattugliamento autorizzato (ora inizio e ora fine);  

H) Indicare l’eventuale bonifica autorizzata (ora inizio e ora fine); si intende la bonifica in 

una fase successiva alla conclusione di un incendio; 

I) Indicare se è stata richiesta l’autorizzazione al RAIB (solo per le giornate diverse da 

quelle ad elevato rischio di incendio;  

J) Indicare eventuali note; 

K) Spazio per la firma del RCOP. 

Al fine di avere costantemente aggiornato il quadro della situazione, Il RCOP inoltre dovrà 

indicare nell’apposito file su Microsoft Excel tutte le SL che stanno effettuando il pattugliamento 

(cfr. paragrafo 7.7.1). 

 

 

 

Fig. 30  Modello di registro delle autorizzazione a disposizione presso il COP (pagina successiva) 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Servizio Territoriale ______________________  C.O.P. ______________________ 
 
 

REGISTRO AUTORIZZAZIONI SQUADRE DI LOTTA DEL _____/_____/2008 
 

 
Straordinario Pattugliamento Bonifica Squadra Codice 

squadra dalle ore alle ore dalle ore alle ore dalle ore alle ore 
Autorizz. 

RAIB Note 

1.   : : : : : :   
2.   : : : : : :   
3.   : : : : : :   
4.   : : : : : :   
5.   : : : : : :   
6.   : : : : : :   
7.   : : : : : :   
8.   : : : : : :   
9.   : : : : : :   
10.   : : : : : :   
11.   : : : : : :   
12.   : : : : : :   
13.   : : : : : :   
14.   : : : : : :   
15.   : : : : : :   
 
Firma del Responsabile dell’Ente al COP ______________________ 

Merella Mauro
Casella di testo
A

Merella Mauro
Casella di testo
B

Merella Mauro
Casella di testo
D

Merella Mauro
Casella di testo
E

Merella Mauro
Casella di testo
F

Merella Mauro
Casella di testo
G

Merella Mauro
Casella di testo
H

Merella Mauro
Casella di testo
I

Merella Mauro
Casella di testo
J

Merella Mauro
Casella di testo
K

Merella Mauro
Casella di testo
C
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7.2.4. Addestramento delle SL 

Nelle ore più fresche della giornata e purché non vi siano emergenze in atto o situazioni di 

particolare pericolosità, il RN deve attivare l’addestramento delle SL, anche attraverso la 

ricognizione dei compiti a ciascuno assegnati e esercitazioni circa l’utilizzo corretto delle 

attrezzature a disposizione per affinare le tecniche di automatismo operativo. 

In particolare i RN devono: 

- verificare quotidianamente le proprie dotazioni di reparto ed individuali con particolare 

riguardo alla funzionalità ed efficienza; 

- organizzare, con la propria squadra, attività di simulazione di intervento mediante l’uso 

delle attrezzature a disposizione (es. verifica del regolare funzionamento degli 

atomizzatori e prove pratiche del corretto utilizzo che coinvolgano tutto il personale di 

squadra); 

- verificare l’approvvigionamento dell’acqua e del carburante necessario per le 

attrezzature a motore. 

I conduttori di mezzi leggeri (CL) e pensanti (CP) devono: 

- controllare accuratamente l’automezzo e tutte le sue componenti, verificando i livelli e 

provvedendo agli eventuali rabbocchi;  

- controllare il funzionamento e l’efficienza del modulo AIB; 

- scaricare periodicamente dal mezzo tutte le attrezzature in dotazione e controllare la 

rispondenza, per consistenza e qualità, alla bolla di consegna; 

- per le autobotti, srotolare e controllare tutte le manichette o i naspi utilizzati il giorno 

precedente in attività di spegnimento o bonifica, e verificare la loro integrità (mandare in 

pressione per evidenziare anche le piccole perdite dovute a bruciature, fori provocati da 

spine, ecc.); 

- controllare gli elementi di raccordo delle manichette, che devono essere integri nella 

filettatura e puliti da fango o terriccio; in caso contrario, le stesse devono essere lavate 

con il getto del naspo e stese ad asciugare al sole prima di essere arrotolate; 

- eseguire periodicamente una serie di prove, simulando un riempimento per aspirazione 

ed interventi che prevedano delle linee di almeno 4 manichette assegnando a ciascun 

addetto, a turno, tutte le posizioni operative. 

L’addestramento può essere attivato e seguito direttamente dai RT; in tal caso, questi devono: 
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- controllare i dispositivi di protezione individuale del personale (verifica della integrità 

delle tute e della presenza del kit antifumo e del casco protettivo all’interno zaini); 

- controllare le squadre e la loro corretta dislocazione; 

- verificare il corretto funzionamento della catena di coordinamento e di comando in 

entrambe le direzioni, nonché controllare il buon funzionamento dei mezzi di 

comunicazione. 

7.3. Avvistamento degli incendi 

Con avvistamento degli incendi si intendono tutte quelle azioni finalizzate a individuare e 

segnalare gli incendi, nonché ad agevolare il lavoro delle SL impegnate nelle operazioni di 

spegnimento.  

Questo processo si suddivide a sua volta nei seguenti sottoprocessi: 

1. osservazione del territorio; 

2. avvistamento e valutazione dell’incendio; 

3. segnalazione dell’incendio; 

4. comunicazioni sull’evolversi dell’incendio; 

5. registrazione delle comunicazioni radio. 

7.3.1. Osservazione del territorio 

Durante la giornata lavorativa la vedetta opera, generalmente, all'interno di una struttura 

dislocata in punti strategici panoramici, in modo tale da avere una buona visibilità soprattutto 

delle zone di maggior interesse ambientale. 

A inizio turno, la vedetta deve compilare il registro presenze (cfr. paragrafo 7.8.2). 

Deve quindi verificare l’efficienza della strumentazione in dotazione, in particolare dei binocoli e 

dell’apparato radio, nonché il funzionamento ed il livello di carica delle batterie. 

Le batterie al NiCd normalmente utilizzate risentono dell’effetto memoria, pertanto dovrebbero 

essere messe sotto carica solo quando sono completamente scariche. In media possono 

sopportare da 500 a 1000 cicli di ricarica. Per restare in efficienza, devono essere scaricate e 

ricaricate completamente almeno ogni 2 settimane. 

La vedetta deve inoltre controllare il funzionamento del canale di trasmissione attraverso delle 

prove radio con i consueti interlocutori. 



 

 

 90/144 

A conclusione della giornata lavorativa, la V deve completare la registrazione delle informazioni 

relative alla presenza. 

7.3.2. Avvistamento e valutazione dell’incendio 

La vedetta, anche attraverso l'uso dei binocoli, deve avvistare gli incendi con la maggiore 

tempestività possibile, individuando la colonna di fumo dagli stessi, e deve raccogliere tutte le 

informazioni utili relativamente a: 

- localizzazione; 

- dimensioni dell’evento; 

- specie interessate; 

- rischi per persone e cose; 

- viabilità da percorrere per raggiungere l’incendio. 

Innanzitutto la vedetta deve individuare con precisione la località in cui ha avvistato l’incendio. 

Successivamente individua sulla carta IGM 1: 50.000, ove disponibile, il toponimo corrispondete 

al punto esatto in cui si è sviluppato l’incendio e le relative coordinate. 

Al fine si stimare le dimensioni dell’incendio, si può fare riferimento alla Tab. 36. 

Tab. 36  Classificazione degli incendi 

Livelli di incendio Descrizione 
Molto basso Presenza di fumo di colore bianco - Non si vedono fiamme 
Basso Fiamme visibili - Incendio radente - Fronte di fiamma non organizzato - 

Propagazione lenta o assenza di propagazione 
Medio   Superficie del fronte di fiamma organizzato - Velocità di propagazione 

moderata - Vigoroso incendio di superficie - Presenza di incendio in 
chioma su alcune piante lungo il perimetro o al suo interno 

Alto Superficie del fronte di fiamma organizzato - Velocità di propagazione da 
moderata a rapida sul terreno - Presenta di piccoli salti di faville - 
Incendio di chioma disorganizzato - Presenza di fumo grigio o nero 

Molto alto Incendio di chioma organizzato - Presenza notevole di salti di faville - 
Spot fire in evoluzione - Fumo di colore nero o rame 

La classificazione di un incendio e l’individuazione delle specie vegetali oggetto della 

combustione, è possibile attraverso l’analisi del fumo prodotto dall’incendio stesso. 

Il fumo di un incendio boschivo è composto principalmente da anidride carbonica, vapore 

acqueo, monossido di carbonio, ossidi di azoto e vari particolati. 

La composizione del fumo cambia con il tipo di combustibile, in quanto ogni specie vegetale è 

caratterizzata da quantitativi diversi di cellulosa, lignina, tannini ed altri polifenoli, oli, resine, 

cere che danno origine a prodotti diversi durante la combustione 
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La consistenza del fumo permette di stabilire l’intensità dell’incendio, la velocità di propagazione 

delle fiamme e la presenza di un unico o più fronti di avanzamento delle fiamme. 

Il colore del fumo è un indice di intensità: un fumo di colore bianco è sinonimo di un incendio 

appena innescato, di bassa intensità o con un’alta concentrazione di vapore acqueo; un fumo di 

colore grigio o nero indica che l’intensità è notevolmente aumentata e sono entrate in 

combustione anche parti legnose. 

La direzione del fumo mette in evidenza le caratteristiche del vento: se il fumo sale 

verticalmente vi è mancanza di vento; se arriva a grandi altezze può essere segno di instabilità 

dell’aria; se la colonna viene deviata, ciò indica la presenza di vento, ed in particolare la quota 

alla quale inizia a piegarsi la colonna evidenzia l’altezza alla quale spira il vento e la sua 

direzione. 

È importante riconoscere un fronte senza azione di vento, con vento unidirezionale, oppure con 

due o più fronti a causa dell’orografia, ecc. al fine di poter dare le indicazioni più complete 

durante le comunicazioni. 

Il vento viene definito da due grandezze: direzione e velocità. 

La direzione viene individuata anche con l’ausilio delle carte IGM e della bussola, considerando il 

punto cardinale di provenienza del vento ed è influenzata da tre fattori: la differenza di pressione, 

il moto di rotazione terrestre e la forza di attrito (rilievi montuosi e irregolarità del terreno). 

La velocità esprime la forza del vento ed è tanto più elevata quanto più grande è la differenza di 

pressione tra due zone. Si misura in Km/h o m/s e viene generalmente classificata utilizzando lo 

schema di Beaufort di cui alla Tab. 37. 

Tab. 37  Classificazione dei venti secondo lo schema di Beaufort 

Gradi 
Beaufort 

Descrizione Velocità Caratteristiche visive 

0 Calma 0-0.2 Il fumo sale dritto - Le bandiere sono 
afflosciate 

1 Bava di vento 0,2 -1,5 Il fumo segue la direzione del vento - Le 
bandiere sventolano 

2 Brezza leggera 1.5 - 3.3 Si sente il vento in faccia - Le foglie 
stormiscono - Le bandiere sbattono 

3 Brezza tesa 3,3 - 5,4 Le foglie ed i rametti si muovono in 
continuazione 

4 Vento moderato 5,4 - 7,9 La polvere viene sollevata - Piccoli rami si 
muovono 

5 Vento teso 7,9 - 10.7 Si muovono piccoli alberi 

6 Vento fresco 10,7 -13,8 
Si muovono i rami più grossi - I cavi sibilano - 
Le bandiere possono essere sventolate verso 
l'alto 

7 Vento forte 13.8 -17,1 Tutti gli alberi si muovono - Ci sono difficoltà a 
camminare 

8 Burrasca 17,2 - 20,7 Si rompono i rami 
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Gradi 
Beaufort 

Descrizione Velocità Caratteristiche visive 

9 Burrasca forte 20,7 - 244 Si possono verificare piccoli danni strutturali 
agli edifici 

10 Tempesta 24,4 - 28.4 Gli alberi vengono sradicati 
11 Tempesta violenta 28.4 - 32,6 Si hanno danni seri ai fabbricati 

12 Uragano > 32.7 
Si hanno danni gravi ai fabbricati - Si 
scoperchiano tetti, volano oggetti molto 
pesanti 

7.3.3. Segnalazione dell’incendio 

Senza mai perdere di vista l’incendio, la vedetta avvisa tramite la radio ricetrasmittente l’U.O.C. 

e/o il C.O.P., nonché il cantiere di appartenenza, fornendo tutte le indicazioni viste al paragrafo 

precedente, utili per le squadre che dovranno recarsi sul posto.  

Qualora l’incendio dovesse interessare le aree demaniali o i perimetri forestali gestiti dall’Ente, 

la vedetta deve dare immediata comunicazione al RT del Complesso interessato. 

E' importante che la vedetta trasmetta le informazioni con precisione e in modo sintetico. 

Per attivare una comunicazione è bene osservare le seguenti regole: 

- le trasmissioni devono avvenire in tono normale, non concitato, ed in modo conciso; 

- l’enunciazione delle parole deve essere chiara e distinta e in lingua italiana; 

- mantenere una velocità di parola non superiore alle 100 parole al minuto, 

corrispondente alla velocità di scrittura; oltre questo parametro le parole si accavallano 

e non giungono comprensibili; 

- intercalare una breve pausa prima e dopo la comunicazione di dati numerici o alfabetici, 

in modo tale da facilitare la comprensione e il ricevimento di dati specifici che si 

distinguono dal resto della conversazione; 

- mantenere un volume e un tono di conversazione costante; 

- mantenere il microfono ad una distanza di circa 10 cm dalla bocca al fine di garantire 

una modulazione costante ed evitare fastidiosi rumori dovuti al fenomeno del 

"battimento"; 

- all’aperto le trasmissioni possono essere influenzate dagli agenti atmosferici; in 

particolare il vento che batte sul microfono può rendere incomprensibile la trasmissione; 

- all’inizio di ogni comunicazione con apparati provvisti di “cicalino”, prima di parlare 

lasciare passare almeno 3 secondi dal momento in cui si è schiacciata la portante. 

Per facilitare e rendere più comprensibili le conversazioni, si sono adottate delle parole standard 

da usare nelle comunicazioni (Tab. 38). 
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Tab. 38  Termini standard da utilizzare nelle comunicazioni radio 

Termini Significato 
affermativo "permesso accordato" o "si" 

negativo "permesso negato" o "no" 
dare ricevuto “fatemi sapere se avete ricevuto e compreso il messaggio” 

avanti “procedere con il messaggio” 
interrogativo “si attende risposta” 

roger-ricevuto “ho ricevuto tutta la comunicazione” 
chiudo (out) “questa conversazione è terminata; non si attendono risposte” 

stand by “rimanere momentaneamente solo in ascolto” 
break “silenzio per tutti da parte del centro operativo” 

Quando la comprensibilità delle parole è dubbia, a causa di disturbi nella comunicazione, è 

necessario effettuare lo spelling usando l’alfabeto ICAO (International Civil Aviation 

Organizzation) di cui alla Tab. 39. 

Tab. 39  Alfabeto ICAO 

A Alfa J Juliett S Sierra 
B Bravo K Kilo T Tango 
C Charlie L Lima U Uniform 
D Delta M Mike V Victor 
E Echo N November W Whiskey 
F Foxtrot O Oscar X X-ray 
G Golf P Papa Y Yankée 
H Hotel Q Quebec Z Zulu 
I India R Romeo  

Lo schema di chiamata è il seguente: 

- identificare la stazione che si sta chiamando; 

- pronunciare le parole "QUI E’ " oppure "DA"; 

- identificare la stazione che chiama; 

- invitare alla risposta, pronunciando la parola "PASSO". 

Es. "COP Cagliari da Base Operativa Marganai, passo". 

Lo schema di risposta è il seguente: 

- identificare la stazione che riceve; 

- pronunciare le parole "QUI E’ " oppure "DA"; 

- identificare la stazione che ha chiamato; 

- invitare a procedere nella comunicazione, pronunciando la parola " AVANTI ". 

Es. "Base Operativa Marganai da COP Cagliari, avanti". 

Successivamente il soggetto che chiama può procedere nella comunicazione. 
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Dopo la trasmissione del messaggio, la stazione ricevente deve dare conferma che la 

comunicazione è stata ricevuta correttamente. 

7.3.4. Comunicazioni sull’evolversi dell’incendio 

La vedetta rimane costantemente in contatto via radio con l’U.O.C. e il C.O.P., nonché il 

personale dell’Ente che fa parte della catena di coordinamento, per segnalare gli sviluppi relativi 

all’incendio in corso e trasmettere tutte le informazioni utili. 

Una volta partite le SL, su richiesta dell’U.O.C. del RT e del RN, possono essere richieste alla 

vedetta le indicazioni utili sul percorso da seguire ed eventualmente sui luoghi in cui è possibile 

rifornire di acqua i mezzi AIB. 

Su richiesta del C.O.P., dell’U.O.C. e del RT, la vedetta fornisce dati aggiornati sull’incendio. 

A conclusione delle operazioni di spegnimento e/o bonifica dell’incendio, su disposizione del 

Coordinatore delle Operazione di Spegnimento, la vedetta comunica il “fine incendio” o il “fine 

bonifica” al C.O.P., all’U.O.C. e al RT. 

7.3.5. Registrazione delle comunicazioni radio 

Ogni comunicazione avvenuta durante la giornata lavorativa va annotata sull’apposito Registro 

delle comunicazioni in entrata e in uscita (Fig. 31), già in uso gli anni precedenti. 

Con riferimento al documento riportato in Fig. 31 si forniscono le istruzioni relative alla 

compilazione: 

A) Indicare il numero progressivo del foglio del registro che si sta compilando; 

B) Indicare il Servizio Territoriale di appartenenza della vedetta; 

C) Indicare l’anno 2008; 

D) Indicare la denominazione comune della postazione di vedetta; 

E) Indicare il codice della postazione come rilevato dal documento di pianificazione; 

F) Indicare il Comune in cui si trova ubicata la postazione; 

G) Indicare il numero progressivo della comunicazione; 

H) Indicare la data in cui è avvenuta la comunicazione; 

I) Indicare l’ora in cui è avvenuta la comunicazione; 

J) Indicare in sintesi l’argomento trattato nella comunicazione; 

K) Indicare la struttura che trasmette la comunicazione; 



 

 

 95/144 

L) Indicare la struttura che riceve la comunicazione; 

M) Spazio per la firma della V. 

Ad es. deve essere annotata l’ora in cui viene eseguita la prova radio a inizio turno, oppure 

l’avvistamento di un incendio o l’invio delle squadre, specificando orario e località. 

7.4. Spegnimento e bonifica degli incendi 

Con spegnimento e bonifica degli incendi si intendono tutte quelle azioni messe in atto dalle SL 

per circoscrivere gli incendi, spegnerli ed evitare che possano ripartire. 

Questo processo si suddivide a sua volta nei seguenti sottoprocessi: 

1. Coordinamento delle SL da parte del RCOP; 

2. Coordinamento delle SL da parte del RT; 

3. Coordinamento delle SL da parte del RT presente sul luogo dell’incendio; 

4. Coordinamento delle SL da parte del RN; 

5. Intervento di spegnimento da parte delle SL; 

6. Intervento in presenza di mezzi aerei; 

7. Montaggio e smontaggio vasconi mobili; 

8. Intervento di bonifica a conclusione delle operazioni di spegnimento; 

9. Intervento di bonifica nella giornata successiva all’incendio; 

10. Attivazione dell’autocolonna antincendio ; 

11. Intervento in caso di incendi notturni; 

12. Autorizzazione allo straordinario ed alla bonifica da parte del RCOP e del RAIB; 

13. Redazione rapportino delle superfici percorse da incendio interne ai perimetri gestiti 

dall’Ente. 

 

 

 

 

Fig. 31   Modello di registro delle comunicazioni in entrata e in uscita (pagina successiva) 
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7.4.1. Coordinamento delle SL da parte del RCOP 

Il RCOP, su richiesta dell’ufficiale del C.F.V.A. presente al C.O.P., dispone la movimentazione 

di una o più SL sull’incendio. 

Successivamente inserisce nell’apposito file Microsoft Excel presente sul PC al C.O.P., le 

informazioni relative a ciascun evento (richiedente, ora richiesta, comune e località) secondo 

quanto specificato al paragrafo 7.7.1. Inserisce inoltre l’orario di partenza e di rientro di tutte le 

squadre intervenute, comprese quelle movimentate direttamente dalle U.O.C.. 

IL RCOP opera in stretto contatto con il RT del Complesso Forestale le cui squadre stanno 

intervenendo, informandosi reciprocamente sull’evolversi dell’incendio e delle azioni di 

spegnimento intraprese. 

Nel caso intervengano squadre provenienti da diversi Complessi Forestali, il RCOP informa il 

RAIB ed interagisce con tutti i competenti RT. 

Per eventi che richiedono la movimentazione di squadre fra COP o qualora un incendio minacci 

o interessi territori gestiti dall’Ente, il RCOP informa immediatamente il RAIB. 

7.4.2. Coordinamento delle SL da parte del RT 

Il RT di norma coordina l’attività delle squadre dalla sede del Complesso Forestale. 

Il RT opera in stretto contatto con i RN delle squadre che stanno intervenendo, informandosi 

reciprocamente sull’evolversi dell’incendio e delle azioni di spegnimento intraprese.  

Ove occorre il RT contatta anche la V, per ricevere ulteriori indicazioni utili per una più efficace 

gestione delle squadre. 

7.4.3. Coordinamento delle SL da parte del RT presente sul luogo dell’incendio 

Nel caso di eventi di particolare rilevanza, su disposizione del RCOP o del RAIB, al RT può 

essere richiesto di intervenire sul luogo dell’evento per coordinare l’azione delle diverse SL 

dell’Ente presenti, stabilendo le priorità e le modalità di intervento in accordo con il Coordinatore 

delle Operazioni di Spegnimento del C.F.V.A. e la Sala Operativa del C.O.P.. 

Il RT interagisce direttamente sul campo con i RN che coordinano le rispettive squadre, 

controllandone l’operatività nel corso delle operazioni di spegnimento e bonifica, e verificandone 

l’efficacia di intervento, il rispetto delle procedure di sicurezza e delle prescrizioni 

comportamentali. 

Il RT deve garantire un’adeguata informazione al RCOP 
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Il RT deve infine intervenire in tutte quelle situazioni in cui necessiti sostituzione immediata di 

attrezzature AIB (radio, DPI, ecc.). 

Il RT chiamato ad operare nei pressi dell’incendio deve necessariamente indossare tutti i DPI 

indicati al successivo paragrafo 7.4.4. 

Relativamente al rapporto tra RT e Coordinatore delle operazioni di spegnimento in relazione 

alle procedure operative e di sicurezza, si precisa quanto segue. 

Il RT dell’Ente Foreste, qualora operi autonomamente, deve sovrintende all’attività dei lavoratori 

ad esso subordinati, ha il compito di controllare l’attività altrui e può impartire ordini ed istruzioni 

per regolarne l’esecuzione. 

Ciò deriva dall’applicazione del D.Lgs. 81/08, in quanto i RT dell’Ente sono preposti individuati 

dal datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per tutti i caposquadra, i capo nucleo o le 

figure similari delle singole strutture che intervengono sugli incendi, ognuno dei quali ha la 

responsabilità dell’attività e delle modalità di intervento del proprio personale. 

Anche il Coordinatore delle operazioni di spegnimento, in qualità di preposto individuato dal 

proprio datore di lavoro, ha il compito di sovrintendere e controllare l’attività dei dipendenti del 

C.F.V.A..  

Secondo quanto stabilito dal piano antincendi, il Coordinatore ha però anche l'incarico di 

"assumere la direzione gestionale delle operazioni di spegnimento" e di "coordinare tutte le 

forze aeree e terrestri presenti, dialogando con i responsabili delle squadre di lotta".  

Da una parte il D.Lgs. 81/08 attribuisce le responsabilità ai preposti dell’Ente, in quanto gli unici 

che dovrebbero disporre del personale loro assegnato, mentre il P.R.A.I. dispone che sia il 

C.F.V.A. a movimentare tutte le squadre presenti. 

Ciò fa si che nell’attività antincendio i RT dell’Ente Foreste non operino autonomamente, ma 

debbano obbligatoriamente ottemperare alle disposizioni impartite dal Coordinatore delle 

operazioni di spegnimento.  

Di conseguenza il Coordinatore, avendo la responsabilità di tutta l’attività svolta durante la 

repressione degli incendi, ha anche l'obbligo giuridico di concorrere alla prevenzione degli 

infortuni, ed è pertanto implicitamente il "primo preposto" con responsabilità in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

Tale responsabilità inizia quando il Coordinatore assume la direzione delle operazioni, e termina 

quando, una volta conclusa l’attività di spegnimento e di bonifica, si allontana dalla zona 

dell’intervento. Tutto il personale che interviene sul luogo dell’incendio, ed in particolare la figura 

responsabile (ove presente),  deve contattare il Coordinatore e dallo stesso ricevere le 

necessarie disposizioni operative. 
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Il Coordinatore non è ovviamente responsabile di operazioni svolte da personale che opera in 

autonomia o che esegue interventi in modo contrario alle sue disposizioni, nonché di operatori 

delle singole strutture che non ha segnalato la loro presenza. Egli non è inoltre responsabile 

dell’idoneità fisica, della formazione, della consegna ed efficienza dei DPI del personale, in 

quanto questa responsabilità ricade sul datore di lavoro e sui preposti dell’Ente Foreste. 

7.4.4. Coordinamento delle SL da parte del RN 

I RN dell'Ente sono di norma gli unici interlocutori per le strutture operative del C.F.V.A..  

Fa eccezione il caso in cui è presente il RT, che coordina direttamente l’attività dei RN su 

disposizioni del Coordinatore delle Operazioni di Spegnimento. 

Il RN, sotto la propria responsabilità, impartisce disposizioni sulla tipologia di intervento da 

effettuare, alle quali tutti i componenti della squadra devono ottemperare. 

Al RN spetta il controllo dell’operatività delle SL nel corso delle operazioni di spegnimento e 

bonifica, la verifica dell’efficacia di intervento, il rispetto delle procedure di sicurezza e delle 

prescrizioni comportamentali. 

Il RN, salvo i casi in cui non sia possibile, deve partecipare attivamente allo spegnimento 

dell’incendio. Deve inoltre segnalare al RT qualsiasi criticità rilevata. 

Il RN registra tutti i dati relativi agli interventi di spegnimento e bonifica degli incendi (cfr. 

paragrafo 7.8.5). 

Per quanto riguarda le procedure operative e di sicurezza, si rimanda a quanto scritto nel 

paragrafo precedente. 

7.4.5. Intervento di spegnimento da parte delle SL 

Si intende l'attività di lotta agli incendi boschivi attuata attraverso l'interevento di mezzi, 

attrezzature e personale coordinati dalla struttura competente per territorio. 

La SL opera sotto il coordinamento del RN, che a sua volta riceve disposizioni dal Coordinatore 

delle Operazioni di Spegnimento del C.F.V.A.. 

Lo spegnimento avviene generalmente con l’ausilio di autobotti o autoveicoli fuoristrada muniti 

di modulo AIB, e consiste nel dividere in più parti il fronte del fuoco. 

L’intervento può avvenire con l’utilizzo di naspi, generalmente in dotazione a nuclei di 2 persone 

che operano su fronti di fiamma limitati.  

Su fiamme alte e fronti estesi, si opera preferibilmente in gruppi di 4/5 addetti che utilizzano le 

autobotti dotate di manichette e lance.  
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Il conduttore non deve mai abbandonare il proprio mezzo, in quanto deve azionare le pompe di 

mandata dell’acqua alle manichette e tenere il contatto radio con le altre forze impegnate 

nell'incendio, qualora non sia presente un RN. 

Per incendi di pascolo o macchia bassa, le squadre possono operare nelle vicinanza del fuoco, 

con l'ausilio di flabelli o, all’occorrenza, di frasche tagliate con le roncole nei pressi dell'incendio. 

Questa operazione consiste nella battitura del terreno per spezzare il fronte del fuoco in più 

parti. Si opera sempre in due, in modo tale da alternarsi nella battitura.  

Qualora la squadra operi nei pressi del fronte di fiamma, deve necessariamente indossare tutti i 

DPI previsti nella scheda TP0306 del Piano di Sicurezza Aziendale: elmetto AIB, giubba, 

pantalone, maglia e accessori AIB (sottocasco, berretto, cinturone), guanti AIB, scarponi 

antinfortunistici AIB. Il kit antifumo (semimaschera, occhiale a mascherina e porta kit) deve 

essere indossato in presenza di molto fumo per allontanarsi il più velocemente possibile. 

L’operatore di lotta è inoltre dotato di specifico zaino AIB. 

Si tratta di dispositivi di protezione individuale di terza categoria specifici per l'antincendio 

boschivo, che garantiscono un elevata protezione dai rischi relativi all'esposizione alla fiamma, 

ma provocano nell'operatore un forte disagio a causa dello scarso livello di comfort. 

Qualora si faccia uso delle motoseghe, devono essere utilizzati i DPI indicati nella scheda 

TP0202 del Piano di Sicurezza Aziendale: elmetto con visiera e cuffie, salopette antitaglio, 

giaccone antitaglio o giacca leggera, guanti antitaglio, scarpone antinfortunistico antitaglio. 

Le SL intervengono sugli incendi applicando diverse tecniche e tattiche, che variano in relazione 

alle situazioni che caratterizzano le zone in cui l’incendio è in atto e che in sintesi sono:  

- conformazione orografica della zona;  

- importanza economica dell’area interessata;  

- consistenza e tipo di vegetazione esistente;  

- ampiezza e profondità del fronte dell’incendio;  

- intensità del vento in loco e velocità di avanzamento del fronte dell’incendio; 

- disponibilità, in qualità e quantità, di uomini e mezzi terrestri; 

- disponibilità in prossimità dell’area dell’incendio di liquidi estinguenti utilizzabili, sia 

naturali che predisposti;  

- percorribilità degli itinerari adducenti all’area dell’incendio;  

- disponibilità, tipo e tempi di intervento dei mezzi aerei. 
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La valutazione di tali elementi, che sono per loro natura sempre variabili, e della relativa 

combinazione tra essi, definisce le tattiche più appropriate d’intervento, che in linea di principio 

possono essere così individuate:  

- tattiche di contenimento; 

- tattiche di soppressione; 

- tattiche di interdizione; 

- tattiche di interposizione. 

Le tecniche di lotta agli incendi boschivi si basano essenzialmente su: 

-  conoscenza delle caratteristiche dell’incendio e degli elementi di situazione in loco; 

-  qualità dell’addestramento del personale a terra nella lotta antincendio; 

-  aggiornamento continuo della variazione degli elementi di situazione. 

Esse dovrebbero essere attuate quando possibile e quando il costo dell’impresa a fronte del 

risultato che è prevedibile conseguire è adeguato. 

L’efficacia delle tecniche di lotta dipende in larga misura dall’intervento dei mezzi aerei, cui si 

farà specifico riferimento nel successivo paragrafo 7.4.6.  

Nella tattica di contenimento, le tecniche di lotta agli incendi boschivi sono: 

- attacco diretto dell’incendio con il lancio aereo di ritardante e quindi acqua; 

- eliminazione meccanica e/o manuale con personale a terra della vegetazione bassa 

combustibile antistante il fronte di avanzamento; 

- contrasto dinamico da terra e dall’aria del fronte di avanzamento con liquido trasportato 

in loco o lanciato con mezzi aerei. 

Nella tattica di soppressione, le tecniche di lotta agli incendi boschivi sono: 

- attacco globale delle fiamme con il lancio aereo di ritardante e quindi acqua; 

- contrasto dinamico da terra e dall’aria del fronte di avanzamento con liquido trasportato 

in loco o lanciato con mezzi aerei. 

Nella tattica di interdizione, le tecniche di lotta agli incendi boschivi sono: 

- attacco dall’alto con liquido ritardante e acqua del fronte dell’incendio al fine di ridurre la 

velocità di avanzamento; 
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- eliminazione meccanica e/o manuale con personale a terra della vegetazione bassa 

combustibile al fine di predisporre un corridoio di isolamento sul quale cospargere il 

liquido ritardante; 

- contrasto dinamico nel corridoio di isolamento, da terra e dall’aria, di eventuali possibili 

focolai con impiego di liquido estinguente trasportato in loco o lanciato con mezzi aerei. 

Nella tattica di interposizione, le tecniche di lotta agli incendi boschivi sono: 

- attacco del fronte di avanzamento con lancio aereo di acqua o ritardante per ridurre la 

velocità di avanzamento; 

- costituzione di un corridoio di interposizione libero da vegetazione combustibile ove 

effettuare il contrasto dinamico da terra con liquido estinguente trasportato in loco o 

lanciato da elicottero. 

7.4.6. Intervento in presenza di mezzi aerei 

Per fronti di fuoco molto estesi e in zone dove non è possibile operare con le autobotti, vengono 

impiegati i mezzi aerei, che agevolano il lavoro di spegnimento delle squadre a terra, scaricando 

la sostanza estinguente (in genere acqua) direttamente sull’incendio. 

In caso di intervento aereo, gli operatori si dispongono distanti dalla zona di lancio dell’acqua 

sulle fiamme, chinati per ripararsi da eventuali oggetti che dovessero essere proiettati dal getto 

d’acqua. 

Per quanto riguarda le procedure operative e di sicurezza, si rimanda a quanto scritto nel 

paragrafo 7.4.3. Nello specifico, il Coordinatore delle Operazioni di Spegnimento, avendo il 

compito di "coordinare le operazioni di lancio dei mezzi aerei", ha la responsabilità di accertarsi 

che tutti gli operatori si trovino a distanza di sicurezza dall’area interessata dal lancio d’acqua, 

prima di autorizzare il lancio medesimo. 

Il personale dell’Ente non è autorizzato ad intervenire nelle operazioni di caricamento della 

sostanza estinguente sugli elicotteri muniti sia di serbatoio ventrale che di benna, con o senza 

pompa autoadescante, soprattutto dai vasconi autoreggenti. 

7.4.7. Montaggio e smontaggio vasconi mobili 

Nel caso in cui nelle vicinanze dell'incendio non sono presenti vasconi AIB fissi, si provvede 

all'utilizzo e montaggio dei vasconi mobili. 

Generalmente si utilizzano vasconi autoreggenti che vengono riempiti mediante l'autobotte con 

uso di manichette.  
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In relazione a ciò, ciascuna autobotte deve essere dotata di vascone autoportante.  

I vasconi mobili sono particolarmente utili per il rifornimento d’acqua agli elicotteri. 

7.4.8. Intervento di bonifica a conclusione delle operazioni di spegnimento 

La bonifica consiste nell’ispezionare a piedi lungo il perimetro della zona bruciata; il controllo 

serve per verificare se esistono fiamme attive che possano causare nuovamente l'innesco del 

fuoco.  

Gli addetti utilizzano le zappe e i pennati per eliminare la vegetazione e creare una "fascetta" di 

circa un metro che separi la parte bruciata da quella non bruciata; inoltre si isolano i tizzoni 

fumanti e si scava in prossimità dei tronchi degli alberi arsi dal fuoco per favorire l'ingresso 

dell'acqua.  

La bonifica può avvenire mediante autobotti dotate di naspi con getto d'acqua ampio per la 

superficie interessata, oppure mediante atomizzatori o soffiatori. 

Al termine della bonifica viene effettuata una seconda ispezione per verificare l’effettivo 

spegnimento di tutti i possibili focolai. 

In relazione a ciò, ciascuna autobotte deve essere dotata delle attrezzature necessarie per la 

bonifica.  

Di norma la bonifica avviene immediatamente dopo la conclusione di un incendio, su 

disposizione del RCOP in accordo con il personale del C.F.V.A.. 

La bonifica viene organizzata dal RT, che guida le squadre secondo le indicazioni ricevute dal 

Coordinatore delle Operazioni di Spegnimento del C.F.V.A.. 

Relativamente alle problematiche di sicurezza sul lavoro, in questa attività non sono presenti 

fiamme, ma piccoli focolai, fumo e polvere. 

Pertanto, compatibilmente con le altre attività lavorative presenti nei cantieri forestali dell’Ente, 

nella bonifica vengono impiegati operai non facenti parte delle squadre AIB, anche se non sono 

in possesso di DPI per la lotta agli incendi boschivi. 

Occorre comunque accertarsi che gli scarponi indossati dagli operatori siano comunque dotati di 

suola anticalore (HRO). 

La presenza di fumo e polvere può comportare l'utilizzo di appositi DPI per la protezione delle 

vie respiratorie (maschere antipolvere o ad alta efficacia). 
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7.4.9. Intervento di bonifica nella giornata successiva all’incendio 

Per incendi rilevanti che si protraggono fino a tarda sera, può essere necessario eseguire le 

operazioni di bonifica la giornata successiva. 

Il RCOP, in accordo con il personale del C.F.V.A., dispone l’invio di una SL che il giorno dopo 

esegua l’intervento di bonifica necessario, sotto il coordinamento del RT dell’Ente. 

AI fini della bonifica in generale non sono disponibili ulteriori squadre rispetto alle SL 

ordinariamente schierate. 

Per incendi di vaste dimensioni la bonifica può richiedere l’impiego di personale per più giornate 

lavorative. 

7.4.10. Attivazione dell’autocolonna antincendio  

Qualora l’evento assume, o si presume possa assumere anche dal suo insorgere, le 

caratteristiche di “grande incendio”, può essere richiesta l’attivazione di una o più autocolonne 

antincendio. 

L’autocolonna è una unità di intervento specializzata nelle operazioni di spegnimento, costituita 

presso le sedi dei Servizi Territoriali del C.F.V.A.. 

L’autocolonna antincendio è costituita da un insieme di uomini, mezzi antincendio e altri mezzi, 

nonché attrezzature per lo spegnimento e bonifica degli incendi boschivi. 

Gli operatori, in numero variabile dalle 25 alle 40 unità, sono sia appartenenti al C.F.V.A. che 

inquadrati nei ruoli dell’Ente Foreste. 

Nel periodo 01/07-15/09 è garantita per tutte le 24 ore l’operatività dell’autocolonna antincendio 

mediante predisposizione di opportuni turni di reperibilità, nei giorni e negli orari in cui il 

personale interessato non è in servizio. 

In generale l'Ente partecipa alla composizione di autocolonne antincendio, secondo quanto 

stabilito dai piani operativi ripartimentali, senza impiegare ulteriori squadre rispetto alle SL 

ordinariamente schierate. 

A tal fine l’Ente provvede a rimodulare lo schieramento abituale con riferimento a turni e 

consistenza di personale e mezzi. 

Nel caso di incendi per i quali è richiesta l’attivazione dell’autocolonna da parte del COR, il 

RCOP informa immediatamente il RAIB. 

L’autocolonna antincendio opera sotto la direzione del Coordinatore delle Operazioni di 

Spegnimento con il compito di affiancare ed avvicendarsi con le squadre di lotta terrestri locali, 

anche per eventi che si protraggono o insorgono nelle ore notturne. 
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7.4.11. Intervento in caso di incendi notturni 

Gli interventi su incendi notturni richiedono preliminarmente una attenta analisi della situazione 

ambientale in cui si andrà ad operare.   

In linea generale le SL possono essere impiegate sugli incendi notturni, per il controllo ed 

eventuali interventi. Infatti l’Ente per ogni Complesso Forestale può garantire la presenza di 

squadre in reperibilità notturna. 

Queste squadre sono dotate di tutte le attrezzature necessarie per gli interventi notturni 

(motofari, lampade portatili). 

La Sala Operativa richiede l’intervento delle SL su un incendio notturno al RCOP in regime di 

reperibilità. Questo informa della richiesta il RAIB e procede alla chiamata delle squadre in 

reperibilità notturna, direttamente o per il tramite del RT reperibile. 

Le SL possono essere avviate per intervenire sugli incendi notturni solo in affiancamento al 

personale del C.F.V.A. e devono svolgere l’attività possibile in condizioni di sicurezza, da 

valutare sotto la responsabilità del RT. 

In proposito, i RT ed i RN valuteranno attentamente con il personale del CFVA presente 

sull’incendio i tipi di intervento da effettuare.  

Come indicazione generale se non esistono dei buoni punti dove le squadre possano intervenire 

in sicurezza l’incendio andrà contenuto assestandosi su punti della viabilità che permettano, in 

caso di pericolo, di poter abbandonare velocemente la zona. 

7.4.12. Autorizzazione allo straordinario ed alla bonifica da parte del RCOP e del 

RAIB 

Tutte le maggiori prestazioni, gli interventi di bonifica nella giornata successiva a quella 

dell’incendio, la reperibilità notturna e interventi sugli incedi notturni, devono essere 

preventivamente autorizzati. 

Nelle “giornate ad elevato rischio di incendio” dichiarate dal C.O.R., le autorizzazioni sono 

rilasciate direttamente dal RCOP. 

Nelle altre giornate, l’eventuale autorizzazione può essere concessa previa richiesta telefonica 

da parte del RCOP al RAIB competente per territorio, da indicare nell’apposito registro presente 

al COP. 

Tutte le autorizzazioni devono essere trascritte nell’apposito registro delle autorizzazioni a 

disposizione presso il COP (Fig. 30). 
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7.4.13. Redazione rapportino delle superfici percorse da incendio interne ai perimetri 

gestiti dall’Ente 

Nel caso in cui un incendio interessi perimetri gestiti dall’Ente, il Responsabile del Complesso 

Forestale, coadiuvato dal RT, deve compilare il rapportino (Fig. 32) già impiegato gli anni 

passati, indicando le squadre intervenute, le superfici percorse dall’incendio, il tipo di 

vegetazione interessato. Occorre allegare cartografia IGM in scala 1:25.000 con indicazione 

delle superfici percorse. 

Con riferimento al documento riportato in Fig. 32 si forniscono le istruzioni relative alla 

compilazione: 

A) Indicare il numero progressivo del rapportino che si sta compilando; 

B) Indicare il Servizio Territoriale di appartenenza; 

C) Indicare l’anno 2008; 

D) Indicare il nome del perimetro interessato dall’incendio; 

E) Indicare il codice del Complesso Forestale (es. 3A, 14A); 

F) Indicare il Comune in cui è avvenuto l’incendio; 

G) Indicare la località in cui è avvenuto l’incendio; 

H) Indicare la data in cui è avvenuto l’incendio; 

I) Con riferimento a ciascun tipo di vegetazione, indicare gli ettari di superficie percorsa; 

J) indicare il totale di ettari di superficie percorsa; 

K) Indicare eventuali note; 

L) Spazio per la firma del Responsabile del Complesso Forestale; 

M) Indicare il codice INCE attribuito dal C.F.V.A. all’incendio. 

Il rapportino dovrà essere trasmesso al RAIB entro 10 giorni dalla conclusione dell’evento. 

Il RAIB, previa verifica e confronto con i dati contenuti nei modelli INCE compilati dal C.F.V.A., 

provvederà a trasmettere il rapportino al Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture. 

 

 

 

Fig. 32  Rapportino delle superfici percorse da incendio interne ai perimetri (pagina successiva) 
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7.5. Intervento di soccorso 

Con intervento di soccorso si intendono tutte le azioni finalizzate a risolvere una situazione 

imprevista verificatasi nel corso della campagna antincendi. 

Questo processo si suddivide a sua volta nei seguenti sottoprocessi: 

1. Infortunio di un dipendente; 

2. Avaria di un automezzo; 

3. Manutenzione di una radio. 

7.5.1. Infortunio di un dipendente 

Qualora un dipendente si infortuni durante lo svolgimento della campagna AIB, il RN o il RT 

devono darne immediata comunicazione al RCOP, che provvedere ad informare il RAIB. 

L’Addetto alla Gestione delle Emergenze (AGE), se presente sulla scena dell’infortunio, deve 

accertarsi delle condizioni psicofisiche dell’infortunato e prestargli soccorso, informandosi 

contestualmente sulla causa dell’incidente. 

Qualora non sia presente un AGE, il RN deve richiedere soccorso al RT specificando l’entità 

dell’infortunio. Il RT provvede immediatamente a inviare sul luogo dell’infortunio un AGE 

presente nel Complesso Forestale 

Nel caso si tratti di un lieve infortunio, è sufficiente l’intervento dell’AGE che provvederà a fornire 

all’infortunato le prime cure sul posto e, qualora necessario, a condurlo al pronto soccorso più 

vicino attendendo l’arrivo dei familiari prima di lasciare il presidio medico. 

Qualora l’infortunio sia o appaia di più grave entità, il RT deve contattare il 118. 

Se il luogo dell’infortunio è accessibile ai mezzi del 118, l’AGE deve prestare le prime cure 

(liberazione delle vie aeree, rianimazione, massaggio cardiaco), restare vicino all’infortunato e 

attendere l’arrivo dei mezzi del S.S.N. senza spostarlo, a meno di pericoli incombenti (es. un 

incendio). 

Se il luogo dell’infortunio è inaccessibile alle autoambulanze, l’AGE deve trasportare 

l’infortunato con un mezzo dotato di barella fino al punto in cui si trova l’autoambulanza del 

S.S.N..  

Se il luogo dell’infortunio è inaccessibile agli automezzi in generale, richiedere esplicitamente al 

118 un immediato intervento aereo. L’AGE deve prestare le prime cure, restare vicino 

all’infortunato e attendere l’arrivo dell’elicottero del 118. 
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Nel caso l’infortunato sia giudicato non guaribile entro 3 giorni, il Datore di Lavoro, per il tramite 

del Responsabile del Complesso Forestale o suo delegato, deve denunciare l’infortunio 

all’INAIL entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, con apposito modulo corredato di 

certificato medico. Entro lo stesso termine deve denunciare l’evento all’autorità locale di 

Pubblica Sicurezza. 

Il Responsabile del Complesso Forestale o suo delegato deve inoltre riportare l’infortunio 

sull’apposito registro, anche nel caso comporti l’assenza dal lavoro per una sola giornata. 

7.5.2. Avaria di un automezzo 

Qualora un mezzo necessiti di una riparazione, si deve obbligatoriamente seguire la seguente 

procedura: 

1. il Responsabile di turno (RT) o il RN devono informare il RCOP della necessità di riparare 

un mezzo impiegato nella campagna AIB; 

2. il RCOP deve procedere a contattare telefonicamente il responsabile dell’Autoparco, 

informando il RAIB; 

3. il responsabile dell’Autoparco contatta il RT competente, comunicando il numero 

progressivo attribuito e il codice rosso di priorità assoluta nell’intervento, in quanto trattasi di 

mezzi impiegati nella campagna AIB; 

4. il RT da disposizione affinché l’autista ricoveri l’automezzo per la riparazione presso 

l’Officina interna o una delle officine esterne convenzionate; 

5. il RT deve compilare il modulo di cui alla Fig. 33 nella parte 1 e 2, ed inviarlo con l’autista 

che consegnerà il mezzo all’Officina; 

6. una volta riparato il mezzo, il responsabile dell’Autoparco contatta il RT; 

7. al momento della restituzione, l’autista incaricato del ritiro deve provare il mezzo per 

constatare l’avvenuta riparazione e deve compilare e sottoscrivere la parte 4 del modulo di 

cui alla Fig. 33; una fotocopia del modulo compilato in tutte le sue parti deve essere 

consegnata all’autista stesso che la trasmetterà al RT. 

Il modulo di cui alla Fig. 33 costituisce il documento che segue la riparazione dell’automezzo 

dalla prenotazione alla riconsegna al termine della riparazione. 

 

 

Fig. 33  Fac-simile di richiesta riparazione automezzi (pagina successiva) 



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Servizio Territoriale _________ 
Complesso Forestale _________ 
 

     1/2 

Prot. n.  pos. _____________,  

> All’Officina meccanica _________________ 
SEDE 

Oggetto:  Riparazione automezzo. 

Parte 1: Richiesta riparazione 

Con la presente si richiede la riparazione dell’automezzo  ________________________________  

targa ________________________  assegnato a ______________________________________ 

Motivo dichiarato della riparazione:  _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Data ___________ il Responsabile ____________ 

 (______________) 

Parte 2: Dati prenotazione 

N. progressivo assegnato  _________________  Data prenotazione ________________________  

Codice attribuito (R/A/V) ________R________ Data assegnata ________________________ 

 

Parte 3: Consegna automezzo 

Si riceve dal Sig. _____________________________________ l’automezzo indicato nella parte 1. 

Km all’arrivo ____________________ Meccanico incaricato ______________________________ 

Note __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 
 

Data ___________ il Responsabile dell’Officina 

 (______________) 

 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Servizio Territoriale _________ 
Complesso Forestale _________ 

Parte 4: Restituzione automezzo 

 

Si ritira dall’Officina meccanica l’automezzo indicato nella parte 1. 

Km alla partenza ____________________ 

Riparazione effettuata: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Si attesta che il mezzo ritirato non presenta il problema oggetto della riparazione e funziona 

perfettamente. 

Note __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

Data ___________ l’incaricato del ritiro del mezzo 

 (______________) 
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Nel caso un automezzo avesse un guasto meccanico al di fuori di un cantiere, l’autista deve 

chiedere soccorso al responsabile dell’Autoparco di riferimento, che valuterà se intervenire 

direttamente o chiedere l’intervento dell’Officina più vicina a dove si trova l’automezzo. 

Una volta recuperato il mezzo, deve essere seguita in ogni parte la procedura precedentemente 

descritta. 

Nel caso in cui il recupero di un mezzo debba avvenire nelle giornate di sabato o domenica, il 

Responsabile dell’Autoparco deve avvisare il RAIB che provvederà a contattare la Prefettura 

competente per territorio per far autorizzare alla circolazione il mezzo di soccorso.  

7.5.3. Manutenzione di una radio  

La Direzione Generale dell’Ente, in accordo con il competente Servizio del C.F.V.A., sta 

provvedendo a disciplinare le procedure da seguire per la manutenzione e riparazione delle 

stesse. 

Il C.F.V.A. ha firmato infatti il nuovo contratto di manutenzione della Rete Radio Regionale che 

avrà durata biennale e disciplinerà le seguenti attività: 

1. normale manutenzione preventiva e correttiva della rete (ponti ripetitori e infrastrutture edili 

a supporto) e degli apparati radio fissi, veicolari e portatili; 

2. digitalizzazione di numerose tratte di dorsale della rete, con aumento della capacità 

trasmissiva; 

3. ripristino e implementazione della funzionalità dei sistemi radio della maglia Ogliastra, con la 

realizzazione di nuovi siti e conseguente aumento della copertura radio del territorio; 

4. interventi di manutenzione straordinaria causati da eventi eccezionali (calamità naturali, 

attentati, etc.) e interventi di ripristino della funzionalità non programmabili. 

Le attività descritte comprenderanno servizi a corpo (punto 1), servizi a misura programmabili 

(punti 2-3) e servizi a misura non programmabili (punto 4). 

Il contratto stipulato con la ditta SPE electronics S.r.l. è di tipo full-service e comprende, 

all'interno dell'importo complessivo previsto dal contratto, tutte le attività descritte nei punti 1-2-

3, qualunque sia il numero di interventi necessari da parte della ditta per mantenere in perfetto 

esercizio tutto il sistema radio regionale; gli interventi di cui al punto 4 saranno invece 

contabilizzati a parte ogni volta che si presenterà l'evento eccezionale. 

Il contratto interessa anche il parco radio dell'Ente Foreste, pertanto ogni malfunzionamento di 

qualsiasi tipo di apparato sarà di esclusiva competenza della ditta incaricata che si adopererà 

per la soluzione dei problemi, intendendosi in tal modo esclusa ogni altra eventuale iniziativa ad 



 

 

 112/144 

opera di soggetti diversi, compreso il personale specializzato dell’Ente. 

A conclusione della campagna AIB, le visite di controllo della ditta incaricata per la 

manutenzione preventiva degli apparati radio fissi e veicolari saranno estese con gradualità agli 

apparati radio dell'Ente. 

Visto il numero elevato di sedi e di apparati da controllare, verrà stabilito per tempo il calendario 

delle manutenzioni, in modo tale che, nel giorno indicato per la visita, in ciascuna sede, tutti gli 

automezzi con radio veicolari in dotazione siano tenuti a disposizione (salvo casi di forza 

maggiore). 

Il malfunzionamento di qualsiasi apparato, da qualunque Complesso Forestale o altra sede 

provenga, deve essere segnalato al competente Servizio del C.F.V.A. soltanto dai referenti 

radio individuati dall’Ente e formalmente comunicati allo stesso C.F.V.A.. Non saranno accettate 

iniziative individuali al di fuori della prassi standardizzata. 

Qualora una radio necessiti di una riparazione, si deve obbligatoriamente seguire la seguente 

procedura: 

1. il RT deve ritirare la radio guasta e sostituirla con una delle radio di riserva in dotazione, 

verificando la corrispondenza delle frequenze; 

2. il RT deve inviare la radio da riparare presso l’Officina meccanica di competenza; 

3. il responsabile dell’Autoparco, previo contatto telefonico, provvederà a inviare quanto prima 

la radio da riparare alla sede della SPE electronics e provvederà al successivo ritiro della 

radio riparata; 

4. il RT verrà avvisato dal Responsabile dell’Autoparco della data in cui la radio riparata è 

pronta per essere riconsegnata; 

5. il RT provvederà al ritiro della radio presso la sede dell’Officina meccanica competente. 

Nelle more dell’approvazione del “Piano di gestione delle radio ricetrasmittenti dell’Ente”, per la 

campagna antincendi in corso, i referenti che cureranno i rapporti con la ditta SPE electronics 

sono stati individuati con nota della Direzione Generale prot. n. 7453 del 26/06/2008. 

7.6. Controllo e valutazione dell’attività antincendi dell’Ente 

Con controllo e valutazione dell’attività antincendi dell’Ente si intendono tutte le azioni finalizzate 

alla verifica dell’efficacia del lavoro eseguito a tutti i livelli e della puntuale applicazione di 

quanto contenuto nel presente documento di pianificazione e delle altre disposizioni che 

verranno adottate dalla Direzione Generale o dai Servizi Territoriali. 
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Questo processo si suddivide a sua volta nei seguenti sottoprocessi: 

1. azioni di controllo sull’attività antincendi; 

2. raccolta documentazione incendi; 

3. relazioni periodiche sull’andamento della campagna antincendi; 

4. relazione finale a conclusione della campagna antincendi. 

7.6.1. Azioni di controllo sull’attività antincendi  

Per la verifica del buon andamento dell’attività, è prevista un’azione di controllo a tutti i livelli 

dell’operatività della struttura antincendi dell’Ente, anche ai fini della sicurezza sul lavoro. 

Pertanto il controllo dell’attività può essere eseguito dal personale che ha responsabilità 

nell’antincendio e/o dal personale che ha responsabilità nella sicurezza sul lavoro. 

Sono preposti al controllo i seguenti soggetti: 

- il RSAPI, su disposizione del Direttore del Servizio Antincendi, Protezione civile e 

Infrastrutture; 

- il RAIB, su disposizione del Direttore del Servizio Territoriale competente; 

- il Responsabile o gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, su disposizione 

del Direttore del Servizio Territoriale. 

Sono altresì preposti al controllo quotidiano dell’attività del personale subordinato i RT, per le SL 

e le V dell’intero Complesso Forestale, ed i RN, con riferimento alla SL di appartenenza. 

L’attività di controllo dovrebbe essere programmata con cadenza almeno bisettimanale, ed è 

finalizzata alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni impartite, dell’efficacia delle 

misure di prevenzione e protezione adottate ai fini della sicurezza sul lavoro, dell’utilizzo corretto 

dei DPI da parte dei lavoratori.  

Il personale incaricato del controllo deve essere autorizzato preventivamente alla missione per 

tutte le giornate previste nel programma concordato. 

L’attività di controllo deve essere eseguita senza alcun preavviso. 

Con il controllo si deve in particolare verificare che: 

- vengano applicate correttamente le procedure di lavoro nell’esecuzione delle attività 

delle squadre e delle vedette; 

- venga compilata correttamente e con la tempistica richiesta tutta la documentazione 

cartacea e i file appositamente predisposti; 
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- vengano puntualmente e correttamente utilizzati da parte del personale tutti i DPI 

assegnati; 

- sia presente in ciascuna squadra l’Addetto alla Gestione delle Emergenze; 

- i lavoratori non facciano uso di bevande alcoliche durante il lavoro; 

- siano funzionanti i sistemi di comunicazione in dotazione alle squadre (radio 

ricetrasmittente e telefono cellulare);  

- gli automezzi siano efficienti e siano presenti le dotazioni ordinarie (manichette, lance, 

ecc.) e di quelle di sicurezza ( estintori, presidi sanitari). 

A conclusione di ciascuna ispezione sarà cura del personale incaricato redigere una relazione, 

segnalando le eventuali inadempienze riscontrate. 

Ulteriori segnalazioni possono pervenire formalmente per iscritto ai Servizi Territoriali di 

appartenenza da parte di altri dipendenti dell’Ente che non svolgono le funzioni di RSAPI e 

RAIB, nei casi in cui si manifestino problematiche relative ad inadempienze da parte del 

personale impiegato nell’attività antincendio (es. mancata risposta durante il turno di reperibilità, 

mancata risposta da parte di vedette, abbandono del posto di lavoro) o comunque per tutti 

quegli atteggiamenti che si possono classificare scorretti e poco professionali. 

I Servizi Territoriali, quindi, devono verificare e prontamente segnalare qualsiasi atteggiamento 

non ritenuto adeguato all’attività svolta da un punto di vista comportamentale e nel rispetto delle 

norme contrattuali e sulla sicurezza sul luogo di lavoro. 

Tutta la documentazione relativa ai provvedimenti disciplinari a carico del personale impegnato 

nell’attività antincendio deve essere inviata in copia al Servizio Antincendi, Protezione civile e 

Infrastrutture della Direzione Generale, contestualmente alla comunicazione della contestazione 

al dipendente interessato; al fine di garantire una maggiore uniformità a livello regionale, le 

sanzioni devono essere concordate con il suddetto Servizio.  

Si precisa che il personale dell’Ente non riveste lo status di pubblico ufficiale, pertanto non ha il 

potere di contestazione di eventuali violazioni od infrazioni. In questi casi il personale deve 

avvisare la Stazione Forestale o, attraverso il numero verde, direttamente il C.O.P. competente 

per territorio. 

Le azioni di controllo interessano i seguenti soggetti: 

- attività del RSAPI: il controllo è di competenza del Direttore del Servizio Antincendi, 

Protezione civile e Infrastrutture; 

- attività del RAIB: il controllo è di competenza del RSAPI; 
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- attività del RCOP: il controllo è di competenza del RSAPI e del RAIB, ed è finalizzato in 

particolare alla verifica della corretta e costante compilazione del file di Microsoft Excel, 

del registro delle presenze e del registro delle autorizzazioni delle SL; 

- attività del RT: il controllo è di competenza del RSAPI e del RAIB, ed è finalizzato in 

particolare alla verifica della corretta e costante compilazione dei file di Microsoft Excel 

e del registro delle presenze, nonché della corretta applicazione delle procedure di 

lavoro sul luogo dell’incendio e dell’impiego dei DPI; 

- attività delle SL: il controllo è di competenza del RSAPI, del RAIB e del RT, ed è 

finalizzato in particolare alla verifica della corretta e costante compilazione della 

giornaliera e del rapportino degli interventi, nonché della corretta applicazione delle 

procedure di lavoro sul luogo dell’incendio e dell’impiego dei DPI (per la quale svolge 

azione di controllo anche il RN);  

- attività delle V: il controllo è di competenza del RSAPI, del RAIB e del RT, ed è 

finalizzato in particolare alla verifica della corretta e costante del registro delle presenze 

e del registro delle comunicazioni radio, nonché della corretta applicazione delle 

procedure di lavoro e dell’impiego dei DPI (scarponi). 

7.6.2. Raccolta documentazione incendi 

I RAIB di ciascun Servizio territoriale, in squadra con un altro dipendente, dovranno 

documentare, attraverso cartografia in scala 1:25.000 e immagini fotografiche e video, 

l’evoluzione degli incendi che vedono impegnato il personale dell’Ente Foreste, in particolare 

nelle giornate dichiarate a rischio dal C.O.R..  

La squadra dovrà essere particolarmente attenta per operare in condizioni di assoluta sicurezza 

e non intralciare l’attività degli operatori antincendio. 

A conclusione di ciascun evento, la documentazione raccolta dovrà essere completata con una 

relazione esplicativa. 

Tutto il materiale raccolto sarà oggetto di analisi e discussione in riunioni ad hoc che verranno 

organizzate a conclusione della campagna antincendi, anche al fine di predisporre il materiale 

didattico per i nuovi corsi di specializzazione degli operatori dell’antincendio. 

7.6.3. Relazioni periodiche sull’andamento della campagna antincendi 

Periodicamente i Servizi Territoriali e/o il Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture 

della Direzione Generale provvedono a redigere delle relazioni sull’andamento della campagna 

antincendi in corso, nelle quali sono contenute valutazioni relative all’efficacia del lavoro svolto 

da tutti i soggetti partecipanti. 
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Gran parte dei dati oggetto di valutazione pervengono dal database descritto al successivo 

paragrafo 7.8. 

Sulla base delle suddette relazioni è possibile valutare eventuali azioni correttive 

nell’organizzazione della struttura operativa schierata. 

7.6.4. Relazione finale a conclusione della campagna antincendi  

Entro il mese di novembre, il Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture della 

Direzione Generale ed i Servizi Territoriali ciascuno per la parte di propria competenza, 

redigono una relazione finale sull’andamento della campagna antincendi appena conclusa. 

Oggetto di valutazione saranno in particolare i dati archiviati nel database descritto al 

successivo paragrafo 7.8, nonché tutti le altre informazioni utili provenienti da archivi informatici 

e cartacei. 

L’analisi e la valutazione dell’efficacia e della qualità del lavoro svolto da tutti i partecipanti alla 

campagna antincendi consentirà di individuare eventuali azioni correttive nell’organizzazione 

della struttura operativa schierata dall’Ente Foreste, nonché adeguamenti o proposte riguardanti 

aspetti organizzativi più generali da presentare al C.F.V.A. e all’Assessorato alla Difesa 

dell’Ambiente. 

7.7. Comunicazione verso l'esterno 

Con comunicazione verso l’esterno si intendono tutte le azioni finalizzate a divulgare l’impegno 

dell’Ente nell’attività antincendi attraverso gli organi di stampa e il sito internet. 

Questo processo si suddivide a sua volta nei seguenti sottoprocessi: 

1. caricamento dati delle SL su Microsoft Excel; 

2. trasmissione file Microsoft Excel a RSAPI e RAIB; 

3. invio comunicato agli organi di stampa; 

4. pubblicazione bollettino sul sito internet dell’Ente. 

7.7.1. Caricamento dati delle SL su Microsoft Excel  

Tutti i dati relativi all’operatività delle SL devono essere caricati quotidianamente su Microsoft 

Excel a cura del Responsabile dell’Ente al COP (RCOP). A tal fine in ogni sala operativa è stato 

installato un personal computer, con installato l’apposito file “COP.xls”, dotato di accesso ad 

internet. 
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In Fig. 34 è riportata un’immagine relativa al file Excel: 

- nelle celle dalla colonna D in poi devono essere caricati i dati relativi alla presa di 

servizio ed alla fine del turno di tutte le SL (Fig. 35) ed i dati relativi all’attività delle 

stesse (Fig. 36); 

- nelle celle corrispondenti alla colonna B devono essere caricati i dati relativi a ciascun 

incendio (Fig. 37). 

Il caricamento dei dati avviene in 2 fasi: 

1. caricamento dei dati relativi alla presa di servizio ed alla fine del turno di lavoro di tutte le 

SL; 

2. caricamento dei dati relativi all’attività delle SL (pattugliamenti e interventi di spegnimento e 

bonifica). 

Relativamente al primo punto, all’inizio del turno di lavoro, dopo le ore 10.30, il RCOP verifica la 

presa in servizio di tutte le SL, contattando telefonicamente tutti i RT. A conclusione del turno di 

lavoro, il RCOP riceverà dal RT comunicazione di cessazione del servizio e/o l’avvicendamento 

di tutte le SL. 

Per tutte le squadre presenti nelle postazioni, il RCOP inserisce nel file Excel le seguenti 

informazioni (Fig. 35): 

A) Mezzo: indicare la targa del mezzo assegnato alla squadra (è prevaricata la targa del 

mezzo assegnato ad inizio campagna antincendi); 

B) Comp. squadra: indicare il numero di componenti della squadra; 

C) Orario entrata: indicare l’orario di inizio del turno della squadra; 

D) Orario uscita: orario di fine del turno della squadra. 

Nel caso si tratti di squadre schierate su 2 o 3 turni, possono essere inseriti i dati relativi a 

ciascun turno. 

Relativamente al punto 2 (attività delle SL), il RCOP inserisce nel file Excel le seguenti 

informazioni (Fig. 36 e 37): 

E) Pattugliamenti in atto: indicare se la squadra ha in atto un pattugliamento; 

F) Inizio: indicare l’orario di inizio di un intervento della squadra; 

G) Fine: indicare l’orario di conclusione di un intervento della squadra; 

H) Richiesta avvio: indicare chi ha richiesto l’intervento della squadra (COP, COC, ecc.); 

I) Ora richiesta: indicare l’orario di richiesta dell’intervento della squadra; 
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J) Comune: indicare il comune da cui è partito l’incendio; 

K) Località: indicare la località da cui è partito l’incendio; 

L) INCE: specificare, non appena noto, l’INCE attribuito dal C.F.V.A. all’incendio. 

Deve essere compilata una striscia per ogni singolo evento (incendio). 

A conclusione della giornata, il file salvato conterrà i dati relativi ad una giornata di attività. 

7.7.2. Trasmissione file Microsoft Excel a RSAPI e RAIB 

Il RCOP deve inviare via email, 2 volte al giorno, al RSAPI e al RAIB il file elaborato o in corso 

di elaborazione: 

1. entro le ore 16.00 di ciascuna giornata, deve inviare il file in corso di elaborazione; 

2. entro le ore 10.00 del giorno successivo, deve inviare il file contenente il consuntivo di 

ciascuna giornata di attività. 

Se richiesto dal RAIB o dal RSAPI, il file in corso di elaborazione può essere inviato via email 

anche in altri orari della giornata. 

Al momento dell’invio, il file Excel deve essere salvato con un nome costituito da 2 parti: 

3. la sigla del Servizio Territoriale (CA, LA, NU, OR, SS, TE); 

4. la data di invio del file costituita da 2 cifre relative al mese e 2 cifre relative al giorno (es. se 

l’invio del file avviene il 18 giugno 2008, si dovrà scrivere “0618”) 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di salvataggio del nome del file: “SS0618.xls”, 

“OR0723.xls”. 

Si rammenta che è sempre necessario mantenere una “copia in bianco” del file “COP.xls” ed 

una copia del file relativo a ciascuna giornata di attività. 

L’invio dovrà avvenire via posta elettronica all’indirizzo email del RSAPI e del RAIB del Servizio 

Territoriale competente, come riportati nella Tab. 40. 

Tab. 40  Indirizzi email a cui inviare i dati sull’attività delle squadre 

Destinatario Indirizzi email 
RSAPI protezionecivile.efs.dg@gmail.com  

RAIB Cagliari cappai.francesco@gmail.com  
RAIB Lanusei valestoch@gmail.com asoni63@gmail.com 

RAIB Nuoro eburrai@gmail.com gimanca@gmail.com 
RAIB Oristano carloloddoefs@gmail.com ivanpirasefs@gmail.com 
RAIB Sassari glai134@gmail.com  
RAIB Tempio angelocasu@gmail.com sdibeltulu@gmail.com 



Fig. 34  File Microsoft Excel da compilare al COP 

 

Fig. 35  Dati relativi alla presa di servizio ed alla fine del turno di tutte le squadre di lotta 
 

 



Fig. 36  Dati relativi all’attività delle squadre di lotta 

Fig. 37  Dati relativi all’incendio 
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7.7.3. Invio comunicato agli organi di stampa 

Entro le ore 17.00 di ciascuna giornata, il RSAPI in turno provvederà a mettere insieme i dati di 

sintesi rilevabili dai file Excel ricevuti dai 7 RCOP e trasmetterli agli organi di stampa. 

7.7.4. Pubblicazione bollettino sul sito internet dell’Ente 

Entro le ore 11.00 di ciascuna giornata, il RSAPI in turno provvederà a mettere insieme i dati di 

sintesi sull’attività delle SL relativi alla giornata precedente, così come rilevabili dai file Excel 

ricevuti dai 7 RCOP. 

Quotidianamente si provvederà ad inserire in apposita sezione del sito internet dell’Ente, un 

bollettino di sintesi sull’attività AIB delle SL e delle vedette nella giornata precedente. 

7.8. Gestione dei dati relativi all’attività antincendi dell’Ente 

Con gestione dei dati relativi all’attività antincendi dell’Ente si intendono tutte le azioni finalizzate 

alla raccolta, elaborazione, verifica dei dati relativi alla campagna AIB, nonché alla relativa 

sintesi sotto forma di reports. 

Questo processo si suddivide a sua volta nei seguenti sottoprocessi: 

1. Compilazione registro delle presenze delle SL; 

2. Compilazione registro delle presenze delle V; 

3. Compilazione registro delle presenze dei RT; 

4. Compilazione registro delle presenze dei RCOP; 

5. Compilazione rapportino di intervento delle SL; 

6. Caricamento dati giornaliere su Microsoft Excel; 

7. Caricamento dati interventi su Microsoft Excel; 

8. Trasmissione files Microsoft Excel al RAIB; 

9. Elaborazione files Excel; 

10. Elaborazione dati su database Microsoft Access; 

11. Creazione reports di analisi. 
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7.8.1. Compilazione registro delle presenze delle SL 

La giornaliera costituisce il documento sul quale vengono annotati per ciascuna squadra i dati 

relativi all’orario di entrata e uscita dei dipendenti e tutte le altre voci di costo di origine 

contrattuale. Un facsimile di giornaliera è riportato in Fig. 38. 

La compilazione della giornaliera deve essere effettuata ogni giorno dal Responsabile di Nucleo 

(RN). Il RN, una volta sottoscritta la scheda, provvederà alla consegna della stessa al 

Responsabile di Turno (RT), che, verificata la correttezza dei dati inseriti, integrerà la scheda 

con le ulteriori informazioni necessarie. 

Deve essere compilata una giornaliera per ciascuna squadra, così come definita dal documento 

di pianificazione. Si precisa che in una stessa postazione possono essere presenti una o più 

squadre. 

Nel caso in una postazione sia presente il doppio o triplo turno, dovranno essere compilate due 

o tre schede, che devono essere sottoscritte dal rispettivo RN. 

Con riferimento al documento riportato in Fig. 38 si forniscono le istruzioni relative alla 

compilazione: 

A) Indicare il Servizio Territoriale di appartenenza della squadra; 

B) Indicare il Complesso Forestale di appartenenza della squadra (deve essere 

necessariamente indicato il Codice attribuito al Complesso Forestale, es. “10A"); 

C) Indicare la data della giornata di lavoro; 

D) Indicare la denominazione comune della postazione; 

E) Spazio riservato al RT, che deve indicare il codice della postazione come rilevato dal 

documento di pianificazione; 

F) Indicare la denominazione comune della squadra; 

G) Spazio riservato al RT, che deve indicare il codice della squadra come rilevato dal 

documento di pianificazione; 

H) Indicare la targa del mezzo impiegato dalla squadra; 

I) Specificare la durata della giornata lavorativa (7.12 ore o altra durata, es. 11.00 ore); 

J) Specificare la durata della pausa pranzo (30 min. o durata diversa); 

K) Indicare i dipendenti che costituiscono la squadra; 

L) Indicare la mansione AIB; è sufficiente indicare il RN e il conduttore (C) in quanto è 

sottinteso che gli altri componenti della squadra sono operai di lotta; 
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M) Indicare l’orario di entrata dei dipendenti; nel caso l’orario di entrata sia lo stesso per 

tutta la squadra, è sufficiente indicarlo solo nella prima riga;  

N) Indicare l’orario di uscita dei dipendenti; nel caso l’orario di uscita sia lo stesso per tutta 

la squadra, è sufficiente indicarlo solo nella prima riga;  

O) Indicare l’eventuale straordinario (in ore e minuti);  

P) Indicare l’eventuale reperibilità (in ore e minuti);  

Q) Indicare l’eventuale indennità di spegnimento (in ore e minuti);  

R) Indicare l’eventuale indennità di alta montagna (in ore e minuti);  

S) Indicare il numero complessivo dei Km da rimborsare;  

T) Indicare eventuali note (es. indennità di trasferta); 

U) Spazio per la firma del RN; 

V) Spazio per la firma del RT. 

Al fine di ottimizzare il lavoro dei RN, nella giornaliera possono essere indicate tutte le ulteriori 

informazioni utili per la compilazione dei listini. E’ possibile ad esempio indicare i dipendenti in 

ferie, i permessi, ecc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38  Modello di giornaliera per le Squadre di Lotta (pagina successiva) 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Servizio Territoriale ______________________  Complesso Forestale ______________________ 
 
 

Data _____/_____/2008 
 

Postazione _____________________________________ Cod. postazione  _________ 
 

Squadra _____________________________________ Cod. squadra   _________ 
 

Targa del mezzo      ______________________ 
 

Durata giornata:  7:12 ore  _____:_____ ore  Durata pranzo:  30 min.  _____ min. 
 

 

Dipendente Mansione AIB Entrata Uscita Straord. Reperib. Ind. spegn. Ind. A.M. Km Note 
1.   : : : : : :   
2.   : : : : : :   
3.   : : : : : :   
4.   : : : : : :   
5.   : : : : : :   
6.   : : : : : :   
7.   : : : : : :   
8.   : : : : : :   
9.   : : : : : :   
10.   : : : : : :   
 
Firma R.N. ______________________  Visto R.T. ______________________ 

Merella Mauro
Casella di testo
A

Merella Mauro
Casella di testo
C

Merella Mauro
Casella di testo
H

Merella Mauro
Casella di testo
F

Merella Mauro
Casella di testo
G

Merella Mauro
Casella di testo
D

Merella Mauro
Casella di testo
E

Merella Mauro
Casella di testo
B

Merella Mauro
Casella di testo
I

Merella Mauro
Casella di testo
J

Merella Mauro
Casella di testo
U

Merella Mauro
Casella di testo
V

Merella Mauro
Casella di testo
K

Merella Mauro
Casella di testo
L

Merella Mauro
Casella di testo
M

Merella Mauro
Casella di testo
N

Merella Mauro
Casella di testo
O

Merella Mauro
Casella di testo
P

Merella Mauro
Casella di testo
Q

Merella Mauro
Casella di testo
R

Merella Mauro
Casella di testo
S

Merella Mauro
Casella di testo
T
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7.8.2. Compilazione registro delle presenze delle V 

Nel registro delle presenze vengono annotati per i dati relativi all’orario di entrata e uscita delle 

vedette. Un facsimile di giornaliera per le V è riportato in Fig. 39. 

La compilazione della giornaliera deve essere effettuata ogni giorno dalle V stesse. Periodi-

camente le V provvederanno alla consegna della scheda al Responsabile di Turno (RT), che, 

verificata la correttezza dei dati inseriti, integrerà la scheda con le ulteriori informazioni necessarie. 

Deve essere compilata una giornaliera per ogni giornata lavorativa e per ciascuna postazione di 

vedetta, così come definita dal documento di pianificazione, anche nel caso sia presente il 

doppio o triplo turno. 

Con riferimento al documento riportato in Fig. 39 si forniscono le seguenti istruzioni: 

A) Indicare il Servizio Territoriale di appartenenza della vedetta; 

B) Indicare il Complesso Forestale di appartenenza della vedetta (es. “10A"); 

C) Indicare la data della giornata di lavoro; 

D) Indicare la denominazione comune della postazione; 

E) Spazio riservato al RT, che deve indicare il codice della postazione come rilevato dal 

documento di pianificazione; 

F) Indicare la denominazione comune della squadra di dipendenti che opera nella 

postazione di vedetta (di norma coincide con il nome della postazione); 

G) Spazio riservato al RT, che deve indicare il codice della squadra di vedette come 

rilevato dal documento di pianificazione; 

H) Indicare il nominativo dei dipendenti che sono di turno nella giornata considerata; 

I) Indicare l’ora di ingresso al lavoro; 

J) Spazio per la firma in entrata; 

K) Indicare l’ora di uscita dal lavoro; 

L) Spazio per la firma in uscita; 

M) Indicare il numero complessivo dei Km da rimborsare;  

N) Indicare eventuali note; 

O) Spazio per la firma del RT. 

Fig. 39  Modello di giornaliera per le Vedette (pagina successiva) 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Servizio Territoriale ______________________  Complesso Forestale ______________________ 
 
 

REGISTRO PRESENZE PERSONALE DI VEDETTA 
 

 
 

Data _____/_____/2008 
 

Postazione _____________________________________ Cod. postazione  _________ 
 

Squadra _____________________________________ Cod. squadra   _________ 
 

 

Dipendente Entrata Firma Uscita Firma Km Note 

1.  :  :    

2.  :  :    

3.  :  :    

 
 
  Visto R.T. ______________________ 

Merella Mauro
Casella di testo
A

Merella Mauro
Casella di testo
B

Merella Mauro
Casella di testo
C

Merella Mauro
Casella di testo
D

Merella Mauro
Casella di testo
E

Merella Mauro
Casella di testo
F

Merella Mauro
Casella di testo
G

Merella Mauro
Casella di testo
H

Merella Mauro
Casella di testo
I

Merella Mauro
Casella di testo
J

Merella Mauro
Casella di testo
K

Merella Mauro
Casella di testo
L

Merella Mauro
Casella di testo
M

Merella Mauro
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7.8.3. Compilazione registro delle presenze dei RT 

Nel registro delle presenze vengono annotati i dati relativi all’orario di entrata e uscita dei 

dipendenti e tutte le altre voci di costo di origine contrattuale. Un facsimile di giornaliera è 

riportato in Fig. 40. 

La compilazione della giornaliera deve essere effettuata quotidianamente dal RT. Una scheda 

deve essere utilizzata da un singolo RT per l’intero turno.  

Con riferimento al documento riportato in Fig. 40 si forniscono le istruzioni relative alla 

compilazione: 

A) Indicare il Servizio Territoriale di appartenenza; 

B) Indicare il Complesso Forestale di appartenenza (es. “10A"); 

C) Indicare il nominativo del dipendente; 

D) Indicare la matricola del dipendente; 

E) Indicare la data della giornata di lavoro; 

F) Indicare l’ora di ingresso al lavoro; 

G) Spazio per la firma in entrata; 

H) Indicare l’ora di uscita dal lavoro; 

I) Spazio per la firma in uscita; 

J) Indicare l’eventuale straordinario (in ore e minuti);  

K) Indicare l’eventuale reperibilità (in ore e minuti);  

L) Indicare il numero complessivo dei Km da rimborsare;  

M) Indicare eventuali note; 

N) Spazio per la firma del RT; 

O) Spazio per la firma del Responsabile del Complesso Forestale. 

Nel caso in cui un RT si trovi in reperibilità e viene chiamato in servizio, dovrà compilare una 

nuova riga del registro, indicando orario di entrata e di uscita e apponendo le due firme. 

 

 

 

Fig. 40  Modello di giornaliera per il Responsabile di Turno (pagina successiva) 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Servizio Territoriale ______________________  Complesso Forestale ______________________ 
 
 

REGISTRO PRESENZE RESPONSABILE DI TURNO 
 

 
 
 

Dipendente __________________________________________________________ Matricola  _________ 
 
 

 

Data Entrata Firma Uscita Firma Straord. Reperib. Km Note 
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
 
 
 Firma del Responsabile di Turno  Si autorizza: il Responsabile del Complesso Forestale  
 
 ______________________  ______________________ 
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7.8.4. Compilazione registro delle presenze dei RCOP 

Nel registro delle presenze vengono annotati i dati relativi all’orario di entrata e uscita dei 

dipendenti e tutte le altre voci di costo di origine contrattuale. Un facsimile di giornaliera è 

riportato in Fig. 41. 

La compilazione della giornaliera deve essere effettuata quotidianamente dal RCOP. Una 

scheda deve essere utilizzata da un singolo RCOP per l’intero turno, e consegnata al RAIB a 

fine turno insieme alle schede del registro delle autorizzazioni compilate dal medesimo RCOP.  

Con riferimento al documento riportato in Fig. 41 si forniscono le istruzioni relative alla 

compilazione: 

A) Indicare il Servizio Territoriale di appartenenza; 

B) Indicare il C.O.P.; 

C) Indicare il nominativo del dipendente; 

D) Indicare la matricola del dipendente; 

E) Indicare la data della giornata di lavoro; 

F) Indicare l’ora di ingresso al lavoro; 

G) Spazio per la firma in entrata; 

H) Indicare l’ora di uscita dal lavoro; 

I) Spazio per la firma in uscita; 

J) Indicare l’eventuale straordinario (in ore e minuti);  

K) Indicare l’eventuale reperibilità (in ore e minuti);  

L) Indicare il numero complessivo dei Km da rimborsare;  

M) Indicare eventuali note; 

N) Spazio per la firma del RCOP. 

O) Spazio per la firma del Direttore del Servizio Territoriale. 

Nel caso in cui un RCOP si trovi in reperibilità e viene chiamato in servizio, dovrà compilare una 

nuova riga del registro, indicando orario di entrata e di uscita e apponendo le due firme. 

 

 

Fig. 41  Modello di giornaliera per il Responsabile dell’Ente al COP (pagina successiva) 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Servizio Territoriale ______________________  C.O.P. ______________________ 
 
 

REGISTRO PRESENZE RESPONSABILE DELL’ENTE AL COP 
 

 
 
 

Dipendente __________________________________________________________ Matricola  _________ 
 
 

 

Data Entrata Firma Uscita Firma Straord. Reperib. Km Note 
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
          /          /2008 :  :  : :   
 
 
 Firma del Responsabile dell’Ente al COP  Si autorizza: il Direttore del Servizio  
 
 ______________________  ______________________ 
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7.8.5. Compilazione rapportino di intervento delle SL 

Il rapportino di intervento costituisce il documento sul quale viene registrata l’attività di 

spegnimento, bonifica, pattugliamento e presidio del territorio eseguita da parte di ciascuna 

squadra. Un facsimile di rapportino è riportato in Fig. 42. 

La compilazione del rapportino deve essere effettuata dal Responsabile di Nucleo (RN). Il RN, 

una volta sottoscritta la scheda, provvederà alla consegna della stessa al Responsabile di 

Turno (RT), che, verificata la correttezza dei dati inseriti, apporterà le modifiche ed integrazioni 

necessarie. 

Deve essere compilato un rapportino per ciascun intervento e per ciascuna squadra. In 

proposito, occorre comunque precisare quanto segue: 

- tutti gli interventi di spegnimento si concludono con la bonifica, pertanto dovrà essere 

compilato un solo rapportino;  

- fanno eccezione i casi di “bonifica del giorno dopo”, per i quali è richiesta la 

compilazione di un rapportino specifico; 

- gli interventi su più incendi senza rientrare alla postazione, devono essere comunque 

registrati su più schede. 

Con riferimento al documento riportato in Fig. 42 si forniscono le istruzioni relative alla 

compilazione: 

A) Spazio riservato al RT, che deve indicare il numero progressivo di registrazione della 

scheda sul file Microsoft Excel (cfr. par. 7.8.7). 

B) Indicare il Servizio Territoriale di appartenenza della squadra; 

C) Indicare il Complesso Forestale di appartenenza della squadra (deve essere 

necessariamente indicato il Codice attribuito al Complesso Forestale, es. “10A"); 

D) Indicare la denominazione comune della squadra; 

E) Spazio riservato al RT, che deve indicare il codice della postazione come rilevato dal 

documento di pianificazione; 

F) Indicare il numero totale di componenti della squadra, compresi RN e conduttori; 

G) Indicare il richiedente, specificando di quale COP o COC si tratta, il nominativo del RT o 

la vedetta;  

H) Indicare se si tratta di intervento di spegnimento e/o bonifica e/o pattugliamento; 

I) Indicare i comuni nei quali è stato effettuato l’intervento; 
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J) Indicare le località nelle quali è stato effettuato l’intervento; 

K) Specificare la data relativa a: 

- richiesta di intervento; 

- partenza della squadra; 

- inizio dell’intervento della squadra, solo in caso di spegnimento e/o bonifica (non 

deve essere compilato in caso di pattugliamento); 

- fine dell’intervento della squadra, solo in caso di spegnimento e/o bonifica (non 

deve essere compilato in caso di pattugliamento); 

- rientro della squadra alla postazione di attesa; 

L) Specificare l’ora per ciascuna delle voci indicate alla precedente lett. K; 

M) Specificare il numero di Km dell’automezzo alla partenza ed al rientro della squadra; nel 

caso in cui una squadra inizi un nuovo intervento senza rientrare alla postazione, 

dovranno essere compilate due schede: 

- nella prima scheda dovrà essere indicato il numero di Km dell’automezzo alla fine 

dell’intervento (anziché al rientro alla postazione); 

- nella seconda scheda dovrà essere indicato il numero di Km dell’automezzo 

all’inizio del nuovo intervento (anziché alla partenza dalla postazione); 

N) Indicare eventuali note (es. rimborsi forfetari pasti); 

O) Spazio per la firma del RN; 

P) Spazio per la firma del RT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42  Modello di rapportino di intervento delle SL (pagina successiva) 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Servizio Territoriale ______________________  Complesso Forestale ______________________ 
 
 

Squadra _____________________________________ N. componenti squadra _________ Cod. squadra  _________ 
 

Richiedente:  COP   _____________________________________ 
 

  COC   _____________________________________ 
 

  Responsabile di Turno __________________________ 
 

  Vedetta   _____________________________________ 
 

  Altro   _____________________________________ 
 

Tipo Intervento  spegnimento       bonifica  pattugliamento 
 

Comune ________________________________________________________ 
 

Località ________________________________________________________ 
 

 

 Data Ora Km 
Richiesta /        /2008 : ------------------ 

Partenza /        /2008 :  

Inizio intervento /        /2008 :  

Fine intervento /        /2008 :  

Rientro /        /2008 :  

 Note 

 
Firma R.N. ______________________  Visto R.T. ______________________ 

N. rapporto _________ 
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D

Merella Mauro
Casella di testo
E

Merella Mauro
Casella di testo
F
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7.8.6. Caricamento dati giornaliere su Microsoft Excel 

Le giornaliere delle SL, delle V e dei RT devono essere caricate su Microsoft Excel a cura del 

RT stesso. A tal fine ogni Complesso Forestale ha ricevuto su supporto informatico l’apposito 

file “giornaliera.xls”. 

In Fig. 43 è riportata un’immagine relativa al file Excel, i cui campi (colonne) corrispondono alle 

voci indicate ai paragrafi 7.8.1, 7.8.2 e 7.8.3.. 

Il caricamento dei dati deve avvenire con cadenza almeno settimanale ed il file deve essere 

inviato ogni lunedì al Servizio Territoriale di competenza. 

Esistono le seguenti eccezioni: 

- Servizio Territoriale Tempio: i dati relativi ad alcune UGB appartenenti ai Complessi 

Forestali 1A e 2A (squadre di Alà dei Sardi, Loelle, Coiluna, Terranova, Limbara sud; 

vedette di Alà dei Sardi e in parte di Berchidda), coordinate al COP Sassari, devono 

essere caricati sul file Excel dai succitati Complessi, ma devono essere trasmessi al 

responsabile AIB di Sassari; 

- Servizio Territoriale Sassari: i dati relativi ad alcune UGB appartenenti al Complesso 

Forestale 4A (squadre di Nulvi, Castelsardo, Chiaramonti, Sedini e Tergu), coordinate al 

COP Tempio, devono essere caricati sul file Excel dal succitato Complesso, ma devono 

essere trasmessi al responsabile AIB di Tempio; 

- Vedetta di Prammas (Bitti), coordinata al COP Nuoro: i relativi dati devono essere 

caricati sul file Excel dai Complessi cui appartiene il personale (un turno Tempio e uno 

Nuoro), ma devono essere trasmessi al responsabile AIB di Nuoro. 

Ogni file inviato il lunedì conterrà pertanto i dati relativi alle giornaliere della settimana 

precedente (dal lunedì alla domenica). 

Il file Excel è un file protetto, che non consente la modifica dei dati precaricati e delle 

impostazioni dei fogli di lavoro. 

Tutti i RT hanno seguito apposito incontro informativo circa l’utilizzo del file Excel, 

comprendente una prova pratica di utilizzazione dello stesso. 

Di seguito si forniscono le istruzioni relative al caricamento dei dati: 

- Data: inserire la data della giornata di lavoro; 

- Postazione: selezionare la postazione dall’apposito elenco (esempio indicato in Fig. 44); 

le postazioni presenti nell’elenco sono ordinate per codice; 
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- Squadra: selezionare la squadra dall’apposito elenco; le squadre presenti nell’elenco 

sono ordinate per codice; 

- Mezzo: selezionare il mezzo dall’apposito elenco; i mezzi presenti nell’elenco sono 

ordinati per targa; 

- Dipendente: selezionare il dipendente dall’apposito elenco; i dipendenti presenti 

nell’elenco sono ordinati per cognome e nome; 

- Orario Ingresso: inserire l’orario di ingresso al lavoro; 

- Orario Uscita: inserire l’orario di uscita dal lavoro; 

- Durata Giornata: indicare la durata della giornata di lavoro (in genere “07.12”); 

- Durata Pranzo: indicare la durata della pausa pranzo (in genere “00.30”); 

- Straordinario: indicare l’eventuale straordinario (formato “hh.mm”); 

- Reperibilità: indicare l’eventuale reperibilità (formato “hh.mm”); 

- Indennità Spegnimento: indicare l’eventuale indennità di spegnimento (formato 

“hh.mm”); 

- Indennità Montagna: indicare l’eventuale indennità di alta montagna (formato “hh.mm”); 

- Km: indicare il numero di km da rimborsare; 

- Note: riportare eventuali informazioni utili in relazione ai dipendenti.  

Per facilitare il caricamento dei dati è possibile utilizzare la funzionalità “copia-incolla”: 

- selezionare le informazioni (celle) da copiare, come in Fig. 45; 

- selezionare “Copia” dal menù “Modifica”, come in Fig. 46; 

- selezionare la cella dove copiare, come in Fig. 47; 

- selezionare “Incolla” dal menù “Modifica”, come in Fig. 48; 

- le celle saranno copiate come in Fig. 49. 

In tal modo, ad esempio, è possibile inserire le informazioni relative alla giornata di lavoro per 

un solo dipendente e duplicarle per tutti i componenti della squadra.  

7.8.7. Caricamento dati interventi su Microsoft Excel 

Tutti i rapportini di intervento compilati dal Responsabile di Nucleo (RN) devono essere caricati 

su Microsoft Excel a cura del Responsabile di Turno (RT). A tal fine ogni Complesso Forestale 

ha ricevuto su supporto informatico l’apposito file “intervento.xls”. 
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In Fig. 50 è riportata un’immagine relativa al file Excel, i cui campi (colonne) corrispondono alle 

voci indicate al par. 7.8.5. 

Il caricamento dei dati deve avvenire con cadenza almeno settimanale ed il file deve essere 

inviato ogni lunedì al Servizio Territoriale di competenza, insieme a quello relativo alla 

giornaliera. 

Ogni file inviato il lunedì conterrà pertanto i dati relativi agli interventi della settimana precedente 

(dal lunedì alla domenica). 

Anche in questo caso, il file Excel è un file protetto, che non consente la modifica dei dati 

precaricati e delle impostazioni dei fogli di lavoro. 

Anche in relazione all’utilizzo del file degli interventi, tutti i RT sono stati adeguatamente 

informati. 

 

 

 

 

 

Fig. 43  File Microsoft Excel relativo alla giornaliera 



Fig. 44  Esempio di selezione di una voce da un elenco 

 

Fig. 45  Selezione delle informazioni (celle) da copiare 

 

Fig. 46  Selezione della voce “Copia” dal menù “Modifica” 

 



Fig. 47  Selezione delle celle in cui copiare 

 

Fig. 48  Selezione della voce “Incolla” dal menù “Modifica” 

 

Fig. 49  Risultato dell’applicazione della funzionalità “copia-incolla” 
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Fig. 50  File Microsoft Excel relativo agli interventi 

 

 

Di seguito si forniscono le istruzioni relative al caricamento dei dati: 

- Evento: non deve essere compilato dal RT, ma la compilazione è di competenza del 

Responsabile AIB del Servizio Territoriale; 

- N. rapporto: numero progressivo attribuito al documento cartaceo al momento della 

registrazione su Excel; 

- Squadra: selezionare la squadra dall’apposito elenco, come indicato in Fig. 1D; le 

squadre presenti nell’elenco sono ordinate per codice; 

- Richiedente: selezionare il richiedente dall’apposito elenco, come indicato in Fig. 1D; 

nel caso il richiedente sia una vedetta, indicare nelle note di quale vedetta si tratta; 

- Tipo Intervento: selezionare Spegnimento, bonifica o pattugliamento dall’apposito 

elenco; 

- Comune: selezionare il comune dall’apposito elenco, come indicato in Fig. 1D; i comuni 

sono presenti nell’elenco in ordine alfabetico; 

- Località: specificare la località riportata nel documento cartaceo; 
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- Data Richiesta: inserire la data della richiesta di intervento; 

- Ora Richiesta: inserire l’ora della richiesta di intervento; 

- Data Partenza: inserire la data della partenza della squadra; 

- Ora Partenza: inserire l’ora della partenza della squadra; 

- Km Partenza: indicare il numero di Km senza inserire punti o virgole; 

- Data Inizio: inserire la data di inizio dell’intervento; 

- Ora Inizio: inserire l’ora di inizio dell’intervento; 

- Data Fine: inserire la data di conclusione dell’intervento; 

- Ora Fine: inserire l’ora di conclusione dell’intervento; 

- Data Rientro: inserire la data del rientro della squadra; 

- Ora Rientro: inserire l’ora del rientro della squadra; 

- Km Rientro: indicare il numero di Km senza inserire punti o virgole; 

- Note: riportare eventuali informazioni utili in relazione agli interventi (es. nel caso la 

richiesta di intervento provenga da una vedetta, indicare nelle note di quale vedetta si 

tratta.  

7.8.8. Trasmissione files Microsoft Excel al RAIB 

Ogni lunedì, il RT deve preparare e trasmettere al RAIB del Servizio Territoriale competente n. 2 

files contenenti: 

1. le giornaliere relativa alla settimana precedente (dal lunedì alla domenica); 

2. gli interventi relativi alla settimana precedente (dal lunedì alla domenica). 

Al momento dell’invio, il file Excel della giornaliera deve essere salvato con un nome costituito 

da 4 parti: 

3. la lettera “g” corrispondente alla giornaliera; 

4. la sigla del Servizio Territoriale (CA, LA, NU, OR, SS, TE); 

5. la sigla del Complesso Forestale (es. “14A" o “03A") 

6. la data di invio del file costituita da 2 cifre relative al mese e 2 cifre relative al giorno (es. se 

l’invio del file avviene il 18 giugno 2008, si dovrà scrivere “0618”) 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di salvataggio del nome del file: “gSS03A0618.xls”, 

“gOR11A0723.xls”. 
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Si rammenta che è sempre necessario mantenere una “copia in bianco” del file “giornaliera.xls” 

ed una copia del file relativo a ciascuna giornata di attività. 

Al momento dell’invio, il file Excel degli interventi deve essere salvato con un nome costituito da 

4 parti: 

1. la lettera “i” corrispondente alla giornaliera; 

2. la sigla del Servizio Territoriale (CA, LA, NU, OR, SS, TE); 

3. la sigla del Complesso Forestale (es. “12A" o “07A") 

4. la data di invio del file costituita da 2 cifre relative al mese e 2 cifre relative al giorno (es. se 

l’invio del file avviene il 3 agosto 2008, si dovrà scrivere “0803”) 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di salvataggio del nome del file: “iCA14A0803.xls”, 

“iNU07A1008.xls”. 

Si rammenta che è sempre necessario mantenere una “copia in bianco” del file “intervento.xls” 

ed una copia del file relativo a ciascuna giornata di attività. 

La trasmissione al RAIB potrà avvenire mediante penna USB o via posta elettronica all’indirizzo 

email del RAIB del Servizio Territoriale competente (Tab. 40). 

7.8.9. Elaborazione files Excel 

Il Responsabile AIB (RAIB) del Servizio Territoriale riceve settimanalmente da ciascun 

Complesso Forestale i dati delle giornaliere e degli interventi relativi alla settimana precedente 

sui files Excel appositamente predisposti. 

Quotidianamente riceverà inoltre dal COP di competenza, via email, il bollettino sull’attività delle 

SL (cfr. paragrafo 7.7.2). 

Attraverso tutte le informazioni in suo possesso, il RAIB deve: 

a) correggere eventuali errori di caricamento dei dati nei files Excel (es. date, orari); 

b) correggere eventuali errori nelle informazioni riportate (es. località, comune, 

richiedente); 

c) attribuire un codice alfanumerico ad ogni incendio (evento) cui ha partecipato il 

personale dell’Ente, compilando l’apposito file Excel di cui alla Fig. 51 presente nell’unità di 

storage riservata ai diversi Servizi; 

d) inserire nel file “intervento.xls” ricevuto dai RT, per ciascun intervento, il codice evento 

precedentemente definito (Fig. 50); 
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e) qualora una squadra del territorio di propria competenza sia intervenuta in altra 

giurisdizione, rilevare il codice evento attribuito per l’incendio in argomento dal relativo file 

disponibile nell’unità di storage riservata ai diversi Servizi e/o contattare telefonicamente il 

RAIB dell’altra giurisdizione; 

f) inserire i 2 files delle giornaliere e degli interventi modificati e integrati nell’unità di 

storage riservata ai diversi Servizi. 

In relazione al precedente punto c), si precisa che il file è costituito dai seguenti campi 

(colonne): 

- Data: data dell’evento; 

- Codice Evento: inserire il codice evento attribuito all’incendio (es. “SS0123”, “NU0088”); 

- Comune: selezionare il comune da cui è partito l’incendio dall’apposito elenco (un 

esempio di selezione è riportato in Fig. 44); i comuni sono presenti nell’elenco in ordine 

alfabetico; 

- Località: indicare la località da cui è partito l’incendio; 

- INCE: indicare il codice INCE attribuito dal C.F.V.A. all’incendio; 

- Note: riportare eventuali informazioni utili in relazione agli interventi (es. nel caso la 

richiesta di intervento provenga da una vedetta, indicare nelle note di quale vedetta si 

tratta. 

Il RAIB deve inoltre: 

a) caricare sul Microsoft Excel “giornaliera.xls”, le giornaliere dei RCOP (le cui voci 

corrispondono a quelle indicate al paragrafo 7.8.4) e del RAIB stesso, secondo le 

modalità indicate al paragrafo 7.8.6; 

b) attribuire in nome al fine secondo le indicazioni del paragrafo 7.8.8 (es. “gSS0615.xls”) 

e inserirlo nell’unità di storage riservata ai diversi Servizi. 

7.8.10. Elaborazione dati su database Microsoft Access 

Il Responsabile AIB del Servizio Antincendi, Protezione civile e Infrastrutture (RSAPI) deve: 

a) caricare sul Microsoft Excel “giornaliera.xls”, le giornaliere del RSAPI stesso, secondo 

le modalità indicate al paragrafo 7.8.6; 

b) attribuire in nome al fine secondo le indicazioni del paragrafo 7.8.8 (es. “g0615.xls”) e 

inserirlo nell’unità di storage riservata ai diversi Servizi. 
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Fig. 51  File Microsoft Excel relativo agli eventi 

 

Al fine di poter gestire ed analizzare tutti i dati relativi alla campagna antincendi 2008, è stato 

creato dal Servizio Innovazione Tecnologica un database specifico su Microsoft Access. 

Il popolamento della banca dati avviene attraverso un sistema di agenti che prelevano i dati 

inseriti settimanalmente nelle apposite cartelle presenti nell’unità di storage, caricandoli in 

automatico in un sistema di transito del DB AIB.  

Il sistema di appoggio, a protezione dell’integrità dei dati del DB centrale, funge da unità di 

deposito per le attività di bonifica, verifica, validazione e trasformazione dei dati.  

Superata la fase di verifica, i dati vengono trasferiti nel sistema di forniture per una più accurata 

gestione e definizione dello storico, per finire quindi nella parte centrale della banca dati, quello 

delle fonti. 

I dati per il popolamento del DB (tabelle di decodifica) consentono al sistema di funzionare ed 

accogliere i dati provenienti dai Servizi Territoriali. 

Per un corretto funzionamento del sistema, almeno in questa prima fase, nell’unità di storage, 

all’indirizzo 10.116.0.97, sono state create una serie di cartelle con prefisso AIB.  
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Il livello successivo del sistema prevede l’utilizzo di un server ftp su cui effettuare l’upload dei 

dati e l’introduzione nel DB della gestione temporale in due dimensioni e l’adattamento del 

sistema ai dati degli anni precedenti quello attuale.  

Il terzo ed ultimo livello del sistema prevede l’utilizzo di un servizio web per la gestione del 

caricamento dati. 

Quanto prima occorrerà verificare la possibilità di integrare le modalità di gestione informatica 

delle giornaliere e dei rapportini di intervento relativi all’attività antincendio con la gestione dei 

dati sulla contabilità dei lavori eseguita con CODECAMI. 

Il database AIB creato dovrà infine essere integrato nel Sistema Informativo Statistico Forestale 

(S.I.S.F.), che l’Osservatorio Economico sta predisponendo su commissione dell’Ente. Nel 

S.I.S.F. confluiranno inoltre, una volta “trattati”, i dati AIB relativi agli anni 2004-2007 e 

numerose altre fonti (es. dai meteorologici provenienti dalla banca dati del S.A.R.) che potranno 

essere messe in relazione con i dati dell’antincendio. 

7.8.11. Creazione reports di analisi 

Il database consentirà di produrre settimanalmente delle statistiche relative alle squadre 

impegnate nella campagna antincendi. 

A titolo esemplificativo, è possibile estrarre i seguenti reports: 

- n. di interventi per tipologia di intervento e per squadra; 

- n. di interventi per tipologia di intervento e per tipologia di automezzo; 

- n. di interventi per tipologia di intervento e per giornata, settimana o mese; 

- n. di interventi per tipologia di intervento e per Complesso Forestale o Servizio 

Territoriale; 

- durata media degli interventi; 

- n. medio di Km per intervento; 

- ore di straordinario, reperibilità, ecc. per squadra. 

 




