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OGGETTO: CAMPAGNA AIB 2019 

PIANO TECNICO ORGANIZZATIVO STRAORDINARIO VV.F. 

Aggiornamento  al 28/06/2019 

Premessa 

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, d’intesa con la Regione 
Campania – D.G. 18 Lavori pubblici e Protezione civile, ha elaborato il presente Piano 

Tecnico Organizzativo per l’AIB 2019, che costituisce documento essenziale per 

l’attuazione operativa dell’accordo AIB 2019, come previsto nello stesso. 

Il dispositivo AIB/VV.F. 2019 sarà attivato in turni da 12 ore, con orario 8.00 - 20.00,  nel 

periodo compreso tra lunedì 15 luglio fino a domenica 15 settembre 2019 e prevede 

l’impiego di un numero massimo di squadre VF pari a 10 così distinte: 

 n°5 squadre nel periodo compreso tra lunedì 15 luglio e giovedì 25 luglio  2019 e 

poi tra giovedì 5  settembre e domenica 15 settembre 2019. 

Nel suddetto periodo si avrà il seguente dettaglio: 

o n°1 squadra AIB/VV.F. presso Distaccamento VVF di Avellino, 

o n°1 squadra AIB/VV.F. presso Distaccamento VVF di Benevento,  

o n°1 squadra AIB/VV.F. presso Distaccamento VVF di Caserta, 

o n°1 squadra AIB/VV.F. presso Distaccamento VVF di Salerno, 

o n°1 squadre AIB/VV.F. presso Distaccamento VVF di Napoli. 

 n°7 squadre nel periodo compreso tra venerdì 26 luglio e sabato 10 agosto 2019 e 

poi  tra lunedì 26 agosto e mercoledì 4 settembre 2019. 

Nel suddetto periodo si avrà il seguente dettaglio: 

o n°1 squadra AIB/VV.F. presso Distaccamento VVF di Avellino, 

o n°1 squadra AIB/VV.F. presso Distaccamento VVF di Benevento,  

o n°1 squadra AIB/VV.F. presso Distaccamento VVF di Caserta, 
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o n°2 squadra AIB/VV.F. presso Distaccamenti VVF di Salerno, 

o n°2 squadre AIB/VV.F. presso Distaccamenti VVF di Napoli. 

 n°10 squadre nel periodo compreso tra domenica 11 agosto e domenica 25 agosto 

2019. 

Nel suddetto periodo si avrà il seguente dettaglio: 

o n°1 squadra AIB/VV.F. presso Distaccamento VVF di Avellino,  

o n°1 squadra AIB/VV.F. presso Distaccamento VVF di Benevento,  

o n°2 squadra AIB/VV.F. presso Distaccamenti VVF di Caserta, 

o n°3 squadre AIB/VV.F. presso Distaccamenti VVF di Napoli, 

o n°3 squadre AIB/VV.F. presso Distaccamenti VVF di Salerno. 

I distaccamento presso i quali dovranno essere dislocate le squadre, ai sensi dell’art. 5 
comma 2 dell’accordo sottoscritto, saranno comunicate dalla Protezione civile regionale 
entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo. 
Si riepiloga il Piano Tecnico Operativo, elaborato di concerto con la Regione, che 

prevede: 

1. l’attivazione di squadre straordinarie AIB/VVF, come sopra riportato; 

2. il potenziamento dell’attività di coordinamento degli interventi AIB e dei mezzi 

aerei, presso la SORU, da lunedì 15 luglio fino a domenica 15 settembre 2019 

mediante l’impiego di un funzionario tecnico VF in forza ai cinque Comandi 

Provinciali ed alla Direzione Regionale Campania, secondo un’apposita turnazione; 

3. l’attivazione di  un’autobotte da  litri 14.000 con n°2 unità CS/VP in forza al  

Comando VV.F. di Napoli; detto automezzo sarà dislocato presso lo stesso 

Comando, per le necessità dei rifornimenti a garanzia dell’operatività su tutto il 

territorio regionale, per il periodo intercorrente tra lunedì 15 luglio e domenica 15 

settembre 2019; 
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4. l’attivazione di n° 7 operatori D.O.S. con autista, per l’attività di coordinamento 
delle squadre AIB impegnate da domenica 11 agosto a domenica 25 agosto 2019, 

così dislocati: 

- n°1 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F. di Avellino; 

- n°1 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F. di 

Benevento; 

- n°1 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F. di Caserta; 

- n°2 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F. di Napoli di 

cui n. 1 presso l’isola di Ischia; 

- n°2 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F. di Salerno di 

cui n. 1 presso Distaccamento Vallo della Lucania. 

5. l’attivazione di n° 6 operatori D.O.S. con autista, per l’attività di coordinamento 
delle squadre AIB impegnate nei periodi compresi tra venerdì 26 luglio e  sabato 

10 agosto 2019 e poi  tra lunedì 26 agosto e mercoledì 4 settembre 2019, così 

dislocati: 

- n°1 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F.  di Avellino; 

- n°1 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F. di 

Benevento; 

- n°1 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F.  di Caserta; 

- n°1 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F.  di Napoli; 

- n°2 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F.  di Salerno di 

cui n. 1 presso Distaccamento Vallo della Lucania. 

6. l’attivazione di n° 5 operatori D.O.S. con autista, per l’attività di coordinamento 

delle squadre AIB impegnate nei periodi compresi tra lunedì 15 luglio e  giovedì 25 

luglio 2019 e poi  tra giovedì 5 settembre e domenica 15 settembre 2019, così 

dislocati: 

- n°1 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F.  di Avellino; 
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- n°1 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F. di 

Benevento; 

- n°1 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F.  di Caserta; 

- n°1 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F.  di Napoli; 

- n°1 DOS con autista per i territori di competenza del Comando VV.F.  di Salerno. 

 

Ai fini dell’organizzazione del servizio AIB-VVF, si specifica che le squadre operative 

AIB/VVF e le ulteriori unità di coordinamento, saranno attivate facendo ricorso a 

personale vigile del fuoco operativo da richiamare in servizio straordinario. Al personale 

impiegato nelle attività di soccorso AIB, la convenzione prevede la consegna del buono 

pasto.  

 Le squadre VV.F. da approntare in ciascuno dei Distaccamenti sono composte, in 

conformità alle direttive ministeriali, da n° 4 unità permanenti di turno libero e da 

n° 1 unità discontinua, attivata a giorni alterni (1 + 1). I vigili da richiamare in 

servizio per ogni squadra sono: 

- n° 4 unità permanenti di cui n° 1 con qualifica di Capo Squadra; 

- n° 1 unità discontinua (n° 1 per squadra a giorni alterni – 1 + 1). 

 I DOS saranno accompagnati dall’autista del rispettivo comando, utilizzando le 

attrezzature specifiche e l’automezzo in dotazione.  

 

 

Il Piano Tecnico straordinario AIB-VF si articola sul territorio come segue: 

NEL  DISTACCAMENTO di AVELLINO   

Si ha un potenziamento straordinario costituito, per ciascun Distaccamento, da: 

 n° 1 squadra AIB/VV.F.; 

 n°1 DOS con autista. 

NEL  DISTACCAMENTO  di BENEVENTO 
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Si ha un potenziamento straordinario costituito, per ciascun Distaccamento, da: 

 n° 1 squadra AIB/VV.F.; 

 n°1 DOS con autista. 

NEL/I  DISTACCAMENTO/I  di CASERTA 

Si ha un potenziamento straordinario costituito da: 

 n°1/2 squadra AIB/VV.F.;  

 n°1 DOS con autista. 

 NEL/I DISTACCAMENTO/I DI NAPOLI 

Si ha un potenziamento straordinario costituito da: 

 n°1/2/3 squadre AIB/VV.F. ; 

 n°1/2 DOS con autista;  

 n°2 unità CS/VP per la conduzione di un’autobotte da  litri 14.000. 

NEL/I DISTACCAMENTO/I DI  SALERNO: 

Si ha un potenziamento straordinario costituito da: 

 n°1/2/3 squadre AIB/VV.F.;  

 n°1/2 DOS con autista. 

NELLA DIREZIONE REGIONALE E  NEI COMANDI 

Si ha inoltre un potenziamento straordinario costituto da: 

 n°1 funzionario tecnico o un’unità qualificata VV.F., in forza alla Direzione 

Regionale Campania ed ai cinque Comandi e secondo un’apposita turnazione, per 

l’attività di coordinamento degli interventi AIB e dei mezzi aerei  presso la 

SORU/SOUPR;  

 un Supporto Amministrativo Contabile, con un contributo totale di 264 ore, di 

cui 33 ore per ciascuno dei cinque Comandi e n° 99 ore per la Direzione Regionale. 

Il computo complessivo degli oneri previsti per l’attuazione del piano AIB 2019, a carico 

della Regione, sviluppato in relazione al presente piano tecnico Organizzativo e ai costi 
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che concorreranno alla gestione del parco mezzi e delle relative  attrezzature VV.F,   

ammonta   ad  € 769.853/29 (settecentosessantanovemilaottocentocinquantatre/29), 

finanziati dalla Regione Campania. 

I singoli Comandi si atterranno al presente piano, senza variare in alcun modo la 

composizione delle squadre e per quel che attiene alle qualifiche del personale impiegato 

nel dispositivo, entrambi fattori che costituiscono un parametro fondamentale per il 

rispetto degli impegni economici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



n° del

Ora richiesta di intervento

spazio logo Ente

Ora arrivo sull'incendio Ora inizio interventoData

Ora fine intervento

Comune

Altro personale impegnatoCoordinamento

Mezzi antincendio e/o di soccorso utilizzati

REPORT INTERVENTO AIB

Squadra intervenuta Richiesta pervenuta da:

Provincia Località

altri enti

Intensità del vento Pendenza del terreno Tipo di incendio

Bosco Sterpaglie Colture  

Codice Squadra e Componenti (DOS)

Report redatto da: In data

Considerazioni e note (relazione sintetica sul servizio erogato)

Superfici percorse dal fuoco (ha)

Intensità del vento Pendenza del terreno Tipo di incendio

     bassa                media             forte   pianura          moderata           elevata  sotterraneo       superficie          chioma

Note di dettaglio sul tipo di vegetazione

Report redatto da: In data

Firma


