
 

 

 

 

 

 

CORSO DI 1°LIVELLO  

per Volontari di P.C. 

 (Codice A5-01) 

- ANTINCENDIO BOSCHIVO A.I.B.- 

 

3….. 28, GIUGNO 2021  

COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO



         

ORGANIZZAZIONE AIB IN REGIONE LOMBARDIA, 
IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI E LE 

PROCEDURE OPERATIVE 

Parte PRIMA   

RELATORE:  AMEDEO  GELPI 



SIATE  MOLTO CURIOSI 
PONETEVI  MOLTE  DOMANDE ALLE QUALI DI 
VOLTA IN VOLTA CERCHEREMO DI DARE UNA 

RISPOSTA 
AL TERMINE DI QUESTO CORSO DOVETE 
AVER  COMPRESO  IL FENOMENO DEGLI 

INCENDI BOSCHIVI, LE CORRETTE TECNICHE 
DI INTERVENTO E LE MODALITA’ PER 
OPERARE SEMPRE IN SICUREZZA!!! 

NON ESITATE A FARE DOMANDE 



LEGISLAZIONE NAZIONALE 
Legge 21 Novembre 2000 n.353  

“Legge quadro in materia di incendi boschivi” 
Approva la previsione, la prevenzione e la lotta attiva, le 

attività formative, informative e di monitoraggio, le funzioni 
amministrative e le sanzioni 

LEGISLAZIONE REGIONALE  
Legge Regionale n. 31 del 5 dicembre 2008  

“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale” 

 (art. 34 funzioni conferite enti forestali, art 45 protezione dagli incendi boschivi) 

Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5  

“Norme forestali regionali”  
(artt. 54 e 55 cautele accensione fuoco nei boschi e interventi attivi per la prevenzione degli 

incendi boschivi) 



Legge Regionale 16/2004  
Testo Unico delle disposizioni regionali in materia 

di Protezione Civile  
 
 

Regolamento Regionale 9/2010  
Regolamento di attuazione dell’albo regionale del 

volontariato di protezione civile 
  
 



LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008 N. 31 
testo unico delle leggi regionali in materia di 
agricoltura e foreste, pesca e sviluppo rurale  

 
Art. 34 - Funzioni conferite alle Comunità Montane, agli enti gestori dei parchi 

e delle riserve regionali, alla provincia di Sondrio nell'ambito dei rispettivi 
territori e alla Regione (Province) nei restanti territori gli interventi in materia 

di …………………………………………………, nonché l’organizzazione delle  
SQUADRE ANTINCENDIO BOSCHIVO 

 
 
 

Pertanto le Comunità Montane, i Parchi e i gestori 
delle riserve regionali, la Provincia di SO e la regione 
(province) organizzano e si avvalgono al loro interno 
di volontari aib iscritti nelle organizzazioni con 
specializzazione antincendio boschivo iscritte, a loro 
volta, negli appositi albi del volontariato. 

 



PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI PREVISIONE  
PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI  

2020-2022 
 
 

DGR 2725 del 23 dicembre 2019   



PIANO AIB CAPITOLO 3  
gli incendi boschivi in Lombardia 

(eventi straordinari, dati statistici, cause, ecc  

PIANO AIB CAPITOLO 2  
INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

di interesse AIB  



Capitolo 5.1-le istituzioni e gli enti 
coinvolti nell’aib  

-Regione  
-Regione CFMR (centro funzionale mon. 
Rischi) 
- ARPA 
-……………. 
- Enti locali con competenze aib  
-……………. 
-……………. 
-……………. 

 
 

PIANO AIB CAPITOLO 5  
l’organizzazione gli attori e i ruoli 

  



Organizzano il proprio servizio con squadre di volontari di PC 
specializzati AIB: 
-Squadre di pc comunali 
-Squadre comunali  
-Squadre organizzate e gestite direttamente dall’ente 
 
oppure  
- convenzionandosi con altri Enti che mettono a disposizione i 
propri servizi AIB  

 
 
 
 
 
 
 

Enti locali con competenze aib  
(comunità montane , parchi, riserve regionali, città metropolitane e 

province) 

  
 



Servizi AIB attivati: 
   
- Comunità Montane (n. 22 su 22)  
- Parchi (n. 10 su 24)  
- Riserve regionali (n. 0 su 66) 
- Provincie (porzioni di territorio non ricadenti in Parchi, riserve  
e Comunità Montane) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enti locali con competenze aib  
(comunità montane , parchi, riserve regionali, città metropolitane e 

province) 

  
 



 

 

 

 
 

Lotta attiva – Enti coinvolti 
 

Regione Lombardia 

Sala operativa PC 

VVFF 

Centro operativo Curno 

COR AIB  

Province Parchi Comunità  

Montane 

 

 

Carabinieri   

Forestali  

 

 

Volontariato 

VVFF locali  

Riserve regionali 

Flotta aerea 

 AIB regionale 

 

Flotta aerea  

AIB nazionale  



 

 

 

 
 

Altri Enti\Organismi coinvolti 
 

ANA 

 

ARPA 

 

POLIS Lombardia  

SINDACI 

CARABINIERI 

ENEL 

AREU  

(112 ex 118) 

Regione Lombardia  

CFMR 
ERSAF 



RR 9/2010 individua la specializzazione Antincendio Boschivo come 
una specializzazione di protezione civile, quindi anche le squadre AIB 
sono assoggettate all’obbligo dell’iscrizione alla Sezione Provinciale 
dell’Albo Regionale del volontariato di protezione civile.  
 
Requisiti per l’iscrizione all’albo:  
° formazione di base in materia di protezione civile e corso base 
AIB 1° livello per i volontari  
° operatività  
° dotazioni e idonei DPI  
° copertura assicurativa RC-Infortuni e malattie 
° visite mediche per operatori aib 
  

IL VOLONTARIATO AIB  

requisiti 



IL VOLONTARIATO AIB 

specializzazioni 

 
• Operatore AIB di 1° LIVELLO 

• Operatore AIB esperto 

• Capo squadra AIB 

• Responsabile di settore o di funzione 

• DOS (Direttore delle operazioni di spegnimento) 

 

 



Formazione 

 BASE DI PROTEZIONE CIVILE 
 
NUMERO MINIMO DI ORE Come da standard formativi di Regione 

Lombardia 
TIPO DI CORSO Generale 
CHI ACCEDE i volontari iscritti ad una organizzazione (comprende gruppi 

comunali ed associazioni) di PC iscritta all’Albo Regionale del 
Volontariato (per partecipare al corso non è necessario avere in 
dotazione DPI o aver effettuato la visita medica) 

OBBLIGATORIETA’ obbligatorio in quanto richiesto dal Reg. Reg.le n. 
9/2010, anche per il mantenimento dell’operatività 

ORGANIZZAZIONE delegato ai singoli Enti territoriali 
CERTIFICAZIONE Scuola Superiore di Protezione Civile 
MANTENIMENTO DEI REQUISITI Nessuno 
DEROGHE Nelle more dell’approvazione degli standard formativi di 

Regione Lombardia, i volontari iscritti ad una organizzazione di 
volontariato di Protezione Civile da almeno 5 anni precedenti la data 
di entrata in vigore del presente Piano certificati dal Legale 
Rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato, usufruiscono della 
deroga 



Formazione 

 AIB DI PRIMO LIVELLO 
 

NUMERO MINIMO DI ORE 24 ORE 
TIPO DI CORSO formazione di base AIB 
CHI ACCEDE i volontari iscritti ad una Organizzazione di volontariato di PC 

specializzata in AIB iscritta all’Albo Regionale del Volontariato, che hanno 
frequentato il Corso Base di Protezione Civile 

OBBLIGATORIETA’ obbligatorio per ottenere lo status di volontario operativo AIB 
(insieme al Corso Base di Protezione Civile e alla visita medica periodica) 

ORGANIZZAZIONE singoli Enti territoriali 
CERTIFICAZIONE Ente territoriale organizzatore autorizzato da Polis 
MANTENIMENTO DEI REQUISITI 1 giornata all’anno di formazione/esercitazione 

o intervento richiesto da autorità competente 
NOTE I volontari dovranno essere dotati di DPI AIB a norma di legge. Il corso 

abilita alle attività di elicooperazione 



Formazione 

 SPECIALIZZAZIONE AIB PER CAPOSQUADRA 
 

NUMERO MINIMO DI ORE 32 ore (compreso esame di abilitazione) 
REQUISITI Aver frequentato: il Corso Base di Protezione Civile; il Corso 

AIB di primo livello da almeno 3 anni; Aver riconosciute doti di 
leadership e attitudine alla gestione della squadra. Detta valutazione è 
di stretta competenza dell’Ente di appartenenza. 

OBBLIGATORIETA’ Nessuna 
ORGANIZZAZIONE Enti territoriali competenti  o enti formatori 

accreditati. 
CERTIFICAZIONE Tramite Enti formatori accreditati. 
MANTENIMENTO DEI REQUISITI 1 giornata di aggiornamento ogni 3 

anni. 
NOTE I volontari dovranno essere dotati di DPI AIB a norma di legge. 
 



 

Formazione 

 DOS  
(DIRETTORE OPERAZIONI SPEGNIMENTO) 

 
NUMERO MINIMO DI ORE 48 ORE 
TIPO DI CORSO formazione specialistica 
CHI ACCEDE personale appartenente alla Regione, all’ex Corpo Forestale 

dello Stato, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;  
 Per i Responsabili e Referenti Operativi degli Enti con competenze 

AIB, i volontari individuati con atto formale dall’Ente, Responsabili 
dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA)  è richiesta  la qualifica di 
accesso di Caposquadra rilasciata da regione tramite gli enti formativi 

 
OBBLIGATORIETA’ Formazione preferibile per il Referente Operativo 

AIB dell’Ente. 
ORGANIZZAZIONE  Enti formatori accreditati 
CERTIFICAZIONE Enti formatori accreditati 
MANTENIMENTO DEI REQUISITI 1 giornata/ anno di aggiornamento 



IL VOLONTARIATO AIB 

aggiornamento formazione 

 

° 1° LIVELLO 1 giornata anno formazione\esercitazione 

 

° CAPI SQUADRA corso aggiornamento ogni tre anni 

 

° DOS 1 giornata anno aggiornamento  



IL SERVIZIO AIB NEGLI ENTI FORESTALI  

• IN TEMPO DI “PACE”:  

• attività pianificatoria, di prevenzione e di tipo organizzativo/gestionale  

• organizzazione delle Squadre AIB  

• verifica e aggiornamento elenco mezzi e delle risorse disponibili 
presso le squadre AIB  

• convocazioni incontri con i responsabili delle squadre AIB al fine della 
gestione del Servizio, della pianificazione delle turnazioni e reperibilità  

• programmazione delle attività formative ed informative per i volontari 
AIB  

• redazione e aggiornamento del Piano Operativo AIB 

• organizzazione visite mediche volontari  

• attività esercitazione tra le squadre AIB  

• invio del bollettino meteo ARPA nel periodo ad Alto Rischio incendi e 
Periodo di Allerta AIB  



IL SERVIZIO AIB NEGLI ENTI FORESTALI  

• IN EMERGENZA  

• provvede all’immediata verifica della segnalazione d’incendio  

• attiva le squadre AIB in caso di incendio boschivo  

• mantiene collegamenti ed informazioni tra le Squadre AIB, Sindaco, 
Prefettura, Regione, VVFF e CCFF durante le operazioni di 
spegnimento e bonifica  

• coordina le Squadre AIB nella zona di intervento attraverso il proprio 
DOS 

• Assume, la direzione delle operazioni di spegnimento  

• mette a disposizione del DOS volontari adeguatamente formati ed 
equipaggiati  



IL SERVIZIO AIB NEGLI ENTI FORESTALI  

• E  INOLTRE:  

• Supporta Regione Lombardia nell’attività di Gemellaggio 
estivo (Liguria, Sicilia, Sardegna, ecc) 

 

• Mette a disposizione le proprie squadre specializzate 
elitrasportate durante il periodo ad alto rischio incendio 
ed eventuale allerta AIB, presso le basi elicotteristiche 
di competenza  

 



IL SERVIZIO AIB NEGLI ENTI FORESTALI 

Organizzazione 

Formazione  Pianificazione 

Amministrativa   Tecnica Gestione  



IL SERVIZIO AIB NEGLI ENTI FORESTALI 

Organizzazione  
servizio aib 

 
 

Responsabile A.I.B 
(dipendente di ruolo) 

 

  

OOVV 

  Referente operativo A.I.B 

      (dipendente o volontario)   
Squadre aib 

Volontari 1 livello 

Volontari  

elicooperazione  
capisquadra dos 



IL SERVIZIO AIB NEGLI ENTI FORESTALI 

 
gestione  

servizio aib 
da parte dell’ente 

 
 
 

Acquisto mezzi  
e attrezzature 

 

  

Acquisto dpi 

 

Visite mediche  

Contributi 
Funzionamento  

squadre aib 
 

Assicurazione volontari 

  



IL SERVIZIO AIB NEGLI ENTI FORESTALI 

Assicurazione volontari 
(regione Lombardia) 

 

€ 200.000 x morte 
€ 200.000 x invalidità permanente 

€ 60\giorno per invalidità temporanea 
  

 

Danni lievi 
Invalidità permanente 

Morte 
 



IL SERVIZIO AIB NEGLI ENTI FORESTALI 

Visite mediche 
 

 
 
 
 

Ogni 5 anni  
x età inferiore a 65 anni 

 
 

  

Ogni 3 anni  
x età da 66 a 75 anni 

Visita generale  
Acuità visiva 

Spirometria generale 
Audiometria 

Elettrocardiogramma 
Esami ematochimici 

Esami standard urine 
Vaccinazione antitetanica 

 



LE SQUADRE AIB DEGLI ENTI FORESTALI  
• assicurano la reperibilità h24  

• svolgono opere di prevenzione sul territorio  

• definiscono e aggiornano le procedure operative all’interno della 
squadra 

• verificano, mantengono e implementano i mezzi e le attrezzature  

• garantiscono che i volontari impegnati in attività antincendio siano 
dotati di idonei DPI  

• pianificano le attività formative dei volontari   

• inviano all’ente forestale il rapportino d’intervento  

• provvedono ad effettuare la verifica di segnalazione su richiesta 
dell’ente forestale  

• mettono a disposizione dell’Ente Forestale i propri volontari  



 
IL VOLONTARIO AIB  

Operatore AIB di 1° LIVELLO 

 
 L’operatore AIB 1° livello in Lombardia è un volontario 

facente parte di un'Organizzazione di volontariato di 
Protezione Civile con specializzazione AIB iscritta 
nell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, 
idoneo fisicamente, adeguatamente formato ed 
equipaggiato per l’attività AIB. Svolge la sua attività 
coordinato dall’Ente AIB nell’ambito agro-forestale del 
territorio del Comune, della Comunità montana, 
dell'Ente parco, della Provincia o della Città 
Metropolitana di riferimento; può intervenire, in ausilio 
agli operatori locali, anche su eventi sviluppatisi al di 
fuori del territorio dell’Ente di competenza. 

 



 
IL VOLONTARIO AIB  

Operatore AIB di 1° LIVELLO 

 
  Principali ambiti d’impiego:  

• sorveglianza del territorio nei periodi a rischio per gli 
incendi boschivi; 

• verifica delle segnalazioni di incendio boschivo; 

• estinzione degli incendi boschivi; 

• bonifica e presidio nelle aree percorse dal fuoco; 

• manutenzione ordinaria delle attrezzature e gestione 
magazzino; 

• attività di addetto in sala operativa locale.  

 



 
IL VOLONTARIO AIB  

Operatore AIB di 1° LIVELLO 

   Profilo, contesto lavorativo e competenze:  

• opera in squadra sotto la direzione di un Caposquadra 
AIB; 

• interviene nelle operazioni di spegnimento a terra; 

• svolge le attività di prevenzione e di lotta attiva agli 
incendi boschivi anche attraverso l’impiego di 
attrezzature manuali e meccaniche; 

• utilizza in sicurezza le attrezzature manuali e 
meccaniche impiegate nelle operazioni di estinzione dei 
fronti di fiamma e di asportazione della vegetazione; 

• esegue i compiti assegnati dal Caposquadra AIB con 
spirito di gruppo, garantendo la sicurezza propria e degli 
altri componenti della squadra nonché l'efficacia ed 
efficienza delle operazioni di estinzione; 

 

 



 
IL VOLONTARIO AIB  

Operatore AIB di 1° LIVELLO 

 
  Profilo, contesto lavorativo e competenze:  

• applica le procedure operative contenute nel PianoAIB; 

• riconosce tipologia e parametri che caratterizzano gli 
incendi boschivi, nonché i principali fattori che 
influenzano la propagazione dei fronti di fiamma 
(combustibile, meteorologia, orografia);  

• comunica correttamente informazioni, eventualmente 
anche con l'ausilio degli apparati radio 

 



 
IL VOLONTARIO AIB  

Operatore AIB di 1° LIVELLO 

   Attività fondamentali:  

• Impiego di attrezzature, DPI, macchine, materiali, 
prodotti antincendio ed in particolare del soffiatore e 
delle attrezzature modulari degli allestimenti AIB per 
utilizzo dell’acqua (serbatoio, motopompa, naspo, 
lancia);  

• guida automezzi fuoristrada;  

• elitrasporto;  

• esecuzione di limitati interventi di asportazione della 
vegetazione con l’ausilio di attrezzature manuali e 
meccaniche;  

• esecuzione di piccoli interventi di preparazione del 
terreno e movimento terra per l'impiego delle vasche 
antincendio e dei moduli elitrasportati;  

 



 
IL VOLONTARIO AIB  

Operatore AIB di 1° LIVELLO 

   Attività fondamentali:  

• imbarco, trasporto, sbarco operatori dal mezzo aereo;  

• confezionamento ed aggancio/sgancio di carichi al 
gancio baricentrico; 

• eventuale ricognizione e valutazione dei fattori che 
condizionano l'evoluzione di fronti di fiamma, con 
restituzione della situazione alla Direzione delle 
Operazioni e/o al COR AIB;  

• comunicazioni radio 



FINE PRIMA PARTE 


