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A 

 

A 

A 

 Uffici Centrali del Dipartimento 

SEDE 

Comandi Provinciali VVF – sede RV 

Centro Aviazione 
 

Oggetto: Direttiva OPV-VVF_002 “Impiego degli aeromobili del CNVVF nelle emergenze” - 

Ed. 2020. 

 

 

Facendo seguito alla nota prot. n.35502 del 22.12.2020, si trasmette la Direttiva OPV-02 “Impiego 

aeromobili del CNVF nelle emergenze”- Ed. 2020, approvata dallo scrivente. 

La Direttiva OPV-02, in coerenza con la nuova circolare EM-01/2020 “Riorganizzazione delle 

colonne mobili regionali e del dispositivo di mobilitazione per calamità nazionale” (approvata con 

nota n. 6098 del 28.02.2020), persegue l’obbiettivo di definire le modalità d’impiego della 

componente aerea del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei casi di emergenza, standardizzando 

le relative procedure di attivazione e razionalizzando le istruzioni operative, nel rispetto delle 

norme aeronautiche vigenti. 

La Direttiva riguarda l’impiego della flotta degli aeromobili ad ala fissa e rotante, inclusi gli assetti 

a pilotaggio remoto e costituisce il piano discendente del Servizio Aereo in caso di emergenza. 

In relazione a quanto sopra ed in considerazione della rilevanza della materia trattata, si invitano le 

Direzioni Regionali / Interregionali e gli uffici in indirizzo a voler dare massima diffusione della 

Direttiva stessa che, in ogni caso, sarà inserita a cura dell’UCSA nell’applicativo informatico 

AFM quale “copia master” di riferimento per tutti gli uffici del Dipartimento. 

La suindicata Direttiva, di cui si raccomanda puntuale applicazione, entra in vigore dalla data della 

sua ricezione. 
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ATTO DI APPROVAZIONE 

 

Approvo la Direttiva OPV-VVF_002 “IMPIEGO DEGLI AEROMOBILI DEL CNVVF NELLE 

EMERGENZE” - Ed. 2020. 

La presente Direttiva entra in vigore alla data della sua emissione, abroga e sostituisce precedenti 

edizioni e altri documenti in contrasto con la stessa. 

 

Roma, data del protocollo 
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1. INTRODUZIONE 

La presente Direttiva, in coerenza con la nuova circolare EM-01/2020 “Riorganizzazione delle 

colonne mobili regionali e del dispositivo di mobilitazione per calamità nazionale” (approvata con 

nota n. 6098 del 28.02.2020) e ferme restando le competenze attribuite alle Direzioni Regionali 

VVF sull’impiego degli assetti aerei del C.N.VV.F. in linea con quanto previsto dalla OPV-

01_2018 sulle “Procedure operative standard per la richiesta e l’impiego di aeromobili del 

C.N.VV.F.”, è finalizzata a definire le modalità d’impiego della componente aerea del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco nei casi di emergenza, standardizzando le relative procedure di 

attivazione e razionalizzando le istruzioni operative, nel rispetto delle norme relative 

all’organizzazione e al funzionamento del Servizio  Aereo del C.N.VV.F. 

In particolare la Direttiva riguarda l’impiego della flotta degli aeromobili ad ala fissa e rotante, 

inclusi gli assetti a pilotaggio remoto, e costituisce il piano discendente del Servizio Aereo in 

relazione a quanto previsto dalla circolare EM-01/2020 . 

La presente Direttiva trova attuazione, in particolare, negli eventi emergenziali dove le richieste di 

soccorso aereo superano l’ordinaria capacità d’intervento del Reparto volo territorialmente 

competente e/o di quelli immediatamente limitrofi. Con la consapevolezza che gli scenari 

emergenziali siano diversi gli uni dagli altri, in questo documento si riportano le “best practice” 

frutto delle esperienze acquisite dall’UCSA nel corso degli anni sia in campo nazionale che 

internazionale. 

Sono parte integrante della Direttiva i documenti, inseriti nella sezione degli allegati, di seguito 

elencati:  

• Caratteristiche tecnico-operative principali degli aeromobili del CNVVF; lo stato di efficienza 

dei velivoli, i kit installati e la loro ubicazione sono riportati in tempo reale sul software di 

gestione AFM, che costituisce lo strumento ove sono ufficialmente riportati i dati della flotta e 

di tutti gli altri equipaggiamenti tecnico-operativi e mezzi di supporto. 

• Attrezzature tecniche e logistiche di supporto al suolo utilizzabili nei vari scenari emergenziali; 

l’ubicazione delle suindicate attrezzature e il relativo stato di efficienza sono riportate in tempo 

reale nella pertinente sezione del software AFM. Le strutture territoriali affidatarie di tali 

attrezzature sono responsabili del mantenimento del loro stato di efficienza. 

• Modulistica necessaria in caso d’impiego della componente aerea VVF in contesti 

internazionali. 
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1.1 ABBREVIAZIONI E ACRONIMI 

 
AFM Air Fleet Management: software in uso al CNVVF per il supporto operativo e 

tecnico per la gestione della propria flotta aerea. 

CON                    Centro Operativo Nazionale delCNVVF 

COAU  Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento di Protezione Civile. 

CRA Comando di Area Colpita 

DCESTAB Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico urgente e 

l’antincendio boschivo. 

DICOMAC           Direzione Comando e Controllo (Dipartimento di P.C.) 

DOA Distretto di Aerea Colpita 

DO_SAPR Direttore Operazioni SAPR 

DOV Direttore Operazioni Volo 

IFR  Instrumental Flight Rules. 

MC.UCSA Modulo di Coordinamento Soccorso Aereo 

RV Reparto Volo: Basi dove sono di norma allocati gli equipaggi, le strutture tecnico 

manutentive, logistiche e gli aeromobili. 

ROV  Responsabile Operativo del Reparto volo 

RRV  Responsabile del Reparto volo  

RO_SAPR Responsabile operativo Nucleo SAPR 

SAPR  Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto 

SAR Search and Rescue 

SOCAV  Sala Operativa per il Coordinamento e l’assistenza al Volo 

SODIR Sale Operative delle Direzioni Regionali VVF 

SO115                   Sale operative dei Comandi VVF 

TBT Comunicazioni radio Terra Bordo Terra 

UCSA Ufficio coordinamento del servizio aereo e soccorso aeroportuale 

UGTOFA Ufficio di Gestione Tecnico Operativa della Flotta Aerea 

VFR   Visual Flight Rules 
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1.2 REGISTRAZIONE DI AGGIORNAMENTI e REVISIONI 

Gli aggiornamenti della presente Direttiva saranno effettuati e tracciati evidenziando in rosso le 

variazioni rispetto alla versione precedente.  

La lista sotto riportata indica le parti del manuale e mostra i numeri dei paragrafi e lo stato della 

revisione di ogni parte. 

 

Sezione Paragrafo/i Revisione Data della rev. Descrizione 

0      

1     

2     

3     

4     

5     

 

1.3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

EM-01/2020 Riorganizzazione delle colonne mobili regionali e del 

dispositivo di mobilitazione per calamità nazionale 

OPV-01_2018 Procedure operative standard per la richiesta e l’impiego di 

aeromobili del CNVVF 

DPC EME/54975 Impiego degli aeromobili e SAPR in elevato stato di prontezza 

DCEMER 5394 del 15-02-2018 Linee guida per elitrasporto con AB412 

DCEMER 30260 del 30-10-2020 Linea guida per elitrasporto con AW139 

DCEMER 5753 del 19-02-2018 Impiego della flotta Viking CL-415 per grandi emergenze o 

calamità naturali. ETP-4-25-001 Ed 2 Rev 02.  

M_D ARM002 0029448-2020 del 

20.02.2020 

Direttiva AM - CSA - 005 “Procedure per le richieste di 

sorvolo e scalo all’estero degli aeromobili militari, di dogana e 

di polizia Italiani ed a quelli equiparabili ad aeromobili di 

Stato per esigenze del Ministero delle Difesa” - Ed. 2020. 
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2. DESCRIZIONE DELL FLOTTA AEREA DEL CNVVF 

La flotta aerea dei vigili del fuoco è costituta da più linee di volo, ad ala fissa e ad ala rotante, che in 

funzione delle loro caratteristiche tecnico-operative vengono impiegate per i diversi compiti 

istituzionali e specifiche attività.  

In relazione a quanto sopra si possono identificare i seguenti gruppi di aeromobili, per i quali si 

indicano gli impieghi principali / secondari;   

Elicotteri monoturbina ricognizione / formazione, addestramento 

Elicotteri biturbina medi soccorso, HETMS, AIB / trasporto persone e materiali 

Elicotteri biturbina pesanti antincendio / trasporto carichi al gancio 

Aerei CL415 antincendio/ trasporto persone e materiale 

Aerei P180 trasporto persone e materiale 

SAPR  Ricognizione/ricerca/video-documentazione 

(modellizzazione 2D e 3D) 

Tutte le risorse della flotta aerea VVF, sia gestite in autonomia che affidate ad esercenti esterni, 

possono essere utilizzate per le attività emergenziali, sia per missioni SAR che per trasporto di 

personale soccorritore e relativo materiale tecnico-operativo, risultando in talune circostanze 

determinanti ai fini del tempestivo intervento delle squadre di soccorso e per superare le barriere 

dovute a fattori orografici, viari e antropici (cosiddetto effetto schermo). 

Ulteriori impieghi riguardano il trasporto di materiale di supporto logistico, specifiche attrezzature 

tecniche nonché personale che a vario titolo è autorizzato ad effettuare attività di ricognizione delle 

aree colpite dall’evento emergenziale (ad esempio per assessment). 

Il mezzo aereo può essere utilizzato, non solo come modulo di soccorso a sé stante, ma anche come 

piattaforma di supporto a tutti i moduli previsti nella circolare EM01_2020. 
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3. RISPOSTA DEL SERVIZIO AEREO NELLE EMERGENZE 

In via generale il Servizio Aereo del C.N.VV.F., nel rispetto della circolare EM-01/2020 ed delle 

norme dalla stessa richiamate, cura, in particolare, l’efficienza delle dotazioni operative e logistiche 

atte a consentire la mobilitazione immediata degli assetti aerei verso le aree colpite da eventi 

emergenziali. 

Questo documento descrive, per le varie fasi di allerta, le attività messe in atto dall’UCSA, 

mediante le dipendenti strutture e figure di responsabilità, per attivare con tempestività gli assetti 

aerei sul luogo dell’emergenza, nonché le proprie risorse qualificate per supportare le strutture ICS 

istituite presso il CON, e presso le strutture territoriali e/o il CRA. 

Le risorse del servizio aereo che concorrono alla gestione di una emergenza sono: 

- SOCAV: secondo quanto stabilito nella Direttiva OPV-01 è il riferimento del CON nella 

gestione degli aeromobili nel soccorso, sulla base del tipo di emergenza, la stessa può essere 

potenziata su valutazione del proprio Funzionario responsabile; 

- Funzionario SOCAV: Funzionario di turno o reperibile; in caso di emergenza è la figura 

immediatamente coinvolta a cui è delegata la funzione decisionale sulle attività di soccorso per il 

settore di competenza; 

- Responsabile della SOCAV: Funzionario che sovrintende tutti i processi organizzativi e 

gestionali della SOCAV; 

- Dirigente UGTOFA: informato dalla SOCAV delle situazioni di criticità, è il riferimento in caso 

di processi decisionali complessi; 

- DOV del settore operativo UCSA: informato dalla SOCAV delle situazioni di criticità, supporta 

il Funzionario SOCAV di turno nelle scelte tecnico-operative da adottare, nelle varie fasi 

dell’emergenza, nell’impiego del mezzo aereo; 

- RRV competente per l’area dell’emergenza: fornisce la sua funzione ordinariamente prevista sul 

luogo dell’emergenza; 

- RO_SAPR competente per l’area dell’emergenza: coordina il Nucleo SAPR di competenza sotto 

il profilo tecnico, operativo e logistico; 

- DO_SAPR (Direttore operazioni SAPR nazionale): informato dalla SOCAV delle situazioni di 

criticità, supporta il Funzionario di turno nelle scelte tecnico-operative da adottare nelle varie 

fasi dell’emergenza relativamente all’impiego dei SAPR; 

- UCSA.CON: supporta l’ICS CON per la parte aerea; costituita da un dirigente e/o un 

Funzionario UCSA, si inserisce nell’ICS del CON sovrintendendo in generale sull’uso dei mezzi 

aerei; 

- MC.UCSA: modulo di coordinamento aereo sul luogo dell’emergenza costituito dal 

RRV/ROV/DOV/pilota esperto + uno/due operatori SOCAV; viene dimensionato sulla base 

della presenza o meno di più DOA, contemplando la possibilità di essere strutturato in più sotto-

funzioni. La funzione viene ordinariamente assicurata dal RRV competente ed eventualmente 

integrata con l’invio di ulteriore personale per i casi di maggiore criticità. In caso di necessità la 

circolare EM01/2020 prevede che il modulo sia integrato con mezzi di supporto tecnico logistico 

(hangar campale, biga, …). 
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Le funzioni UCSA.CON e MC.UCSA e gli altri moduli aeronautici sono attivate dal CON. La 

necessità di attivazione della funzione MC.UCSA di norma è richiesta dal RRV ovvero da 

SOCAV/DOV/UCSA sulla base delle informazioni disponibili, in stretto raccordo con la Direzione 

Regionale VVF competente per territorio o del CRA. 

Per ciascuna azione da attuare nelle varie fasi dell’emergenza è stato sviluppato un relativo 

paragrafo di approfondimento che serve a supportare il compiersi della stessa secondo la logica che 

segue: 

- Input, rappresenta la situazione iniziale propedeutica alla formazione dell’esigenza che sarà 

soddisfatta con l’output o azioni finali; in questa fase sono illustrati i dati da raccogliere 

necessari per proseguire allo step successivo (Errori comuni: raccolta insufficiente dei dati o 

già orientata alla possibile soluzione – confirmation bias). 

- Analisi, rappresenta il momento di elaborazione dei dati per ricavare le successive 

informazioni necessarie ai processi decisionali della fase successiva (errori comuni: 

elaborazione delle sole informazioni a conferma delle possibili soluzioni individuate 

preliminarmente); 

- Output, ovvero le azioni concrete attese, necessarie alla gestione globale dell’emergenza 

 

 

 

Nei paragrafi che seguono è stata creata una “Timeline ”che descrive le azioni da compiere nei vari 

stati di allerta (S0 - preallerta, S1 - allerta ed S2 - emergenza), tenuto conto dei livelli dello stato di 

emergenza (provinciale, regionale, nazionale ed internazionale) e nelle varie fasi temporali di 

sviluppo dell’emergenza (immediato, potenziamento, integrativo e consolidamento) dichiarati dal 

CON. 

La Timeline costituisce una sorta di “checklist” condivisa tra la varie funzioni, per fornire 

indicazioni dettagliate su chi e quali azioni bisogna compiere nelle diverse fasi dell’emergenza. 

Reperimento 

dei dati 

Analisi dei 

dati: 

informazioni 

Decisioni e 

azioni 

intraprese 
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Il CON inserisce la SOCAV, quale struttura operativa dell’UCSA, tra i destinatari delle 

comunicazioni relative a situazioni di criticità (es. stati di allerta, bollettini DPC, ecc.), della 

situazione definita in ASSET nonché di ogni ulteriore aggiornamento e report emesso, al fine di 

consentire la pronta attivazione dei processi descritti nella Timeline della presente Direttiva, di 

competenza della SOCAV. 
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3.1 Preallerta fase S0 

È determinato in corrispondenza di bollettini di allerta/criticità o in previsione di possibili 

accadimenti ad elevata criticità. 

Input 

Il CON dichiara lo stato “S0 - preallerta” pianificando le esigenze per l'impiego del personale in 

servizio, nonché predisponendo i relativi approntamenti di mezzi e attrezzature. Sono pianificate le 

esigenze di un eventuale potenziamento del personale. In questa fase non è previsto richiamo o 

impegno del personale libero dal servizio. 

Analisi 

La SOCAV  

- analizza le prontezze del RV competente sul luogo del possibile evento emergenziale e di 

quelli immediatamente limitrofi, facendo una analisi di sostenibilità per una eventuale 

attività di soccorso, stimata sulla base delle informazioni ricevute. In questa fase si deve 

tener conto, in particolare, delle ore di volo residue degli aeromobili, della loro tipologia e 

configurazione (es: galleggianti, verricello, etc…), della eventuale possibilità del reparto 

volo di impiegare più equipaggi in caso di disponibilità di più assetti; 

- Verifica lo stato di efficienza dei SAPR disponibili e la tipologia (multirotore o anche ala 

fissa per rilievi fotogrammetrici d'area); 

Output 

La SOCAV: 

- Informa il Funzionario SOCAV montante e il DOV, fornendo indicazioni della situazione in 

atto e delle azioni intraprese; 

- comunica lo stato di preallerta al RRV (o suo sostituto) direttamente interessato, 

preannunciando il possibile anticipo della prontezza operativa ordinaria prevista per le 8.00; 

- può pre-allertare anche i RV limitrofi per predisposizione di eventuale rischieramento di 

aeromobili da attuare in caso di dichiarazione dello stato di allerta e/o emergenza; 

- comunica lo stato di preallerta al RO_SAPR del Nucleo direttamente interessato, 

coinvolgendo all’occorrenza anche i Nuclei SAPR limitrofi, informa anche il DO_SAPR; 

- in relazione al tipo e/o magnitudo della prevista emergenza può essere richiesto ai Reparti 

volo competenti la predisposizione di specifiche attrezzature tecniche e logistiche; 

- verifica la possibilità di potenziamento della SOCAV in caso di successiva necessità; 

- verifica la funzionalità dei dispositivi di comunicazione disponibili, anche di uso campale 

- se richiesto, fornisce al COAU lo stato aggiornato della prontezza operativa dei mezzi aerei 

del C.N.VV.F. ai sensi della Direttiva “Impiego degli aeromobili e SAPR in elevato stato di 

prontezza in situazioni di crisi emergenziali”, approvata con nota DPC prot. n. 54975 del 

28.09.2018.  

RRV (o suo sostituto) 

- Informa gli equipaggi volo, la struttura tecnico-manutentiva del RV, predispone quanto 

necessario per reagire tempestivamente alle eventuali successive richieste di SOCAV; 

- Si coordina con i Reparti volo limitrofi per eventuali integrazioni di mezzi e personale; 



 

 

DIRETTIVA OPERAZIONI VOLO 
IMPIEGO DEGLI AEROMOBILI DEL CNVVF NELLE EMERGENZE 

OPV-VVF-002 

 
Edizione Data Rev. Sez. Rev. SEZIONE Data Rev. pag. Rev. pag. 

0     

 
 

12 
 

3.2 Allerta fase S1 

Determinata in corrispondenza di bollettini di allerta/criticità che possano fare prevedere un 

potenziale concreto e rilevante impiego operativo.  

Input 

Il CON dichiara lo stato “S1 - allerta” pianificando le esigenze per l'impiego del personale in 

servizio, nonché predisponendo i relativi approntamenti di mezzi e attrezzature e se necessario 

attivando le sale crisi. In funzione di tale stato possono essere autorizzati potenziamenti di 

personale, con azioni proporzionali all’evento e alle possibili conseguenze, sulla base 

dell’estensione e della vulnerabilità del territorio interessato nonché delle persone potenzialmente 

coinvolte. 

Analisi 

La SOCAV:  

- effettua quanto previsto per lo stato S0; 

- valuta l’esigenza di preventivo potenziamento del dispositivo di soccorso aereo, centrale e 

territoriale, onde poter fronteggiare con la massima reattività le richieste di impiego 

operativo, in questa fase concreto e rilevante, tenuto conto in particolare delle indicazioni 

operative ed organizzative fornite dal CON; 

- valuta l’esigenza di impiego del Nucleo SAPR regionale; 

- valuta le risorse disponibili in SOCAV nel turno e in quello successivo. 

Output 

La SOCAV: 

- effettua quanto previsto per lo stato S0 ed informa anche il Dirigente UGTOFA; 

- può predisporre per il potenziamento del personale SOCAV nonché il rischieramento 

preventivo di aeromobili, adeguatamente equipaggiati, e il relativo personale di supporto; 

- preallerta il Nucleo SAPR regionale per il possibile impiego nelle attività di competenza; 

- in relazione alla magnitudo dell’emergenza prevista può richiedere ai Reparti volo 

competenti la pronta disponibilità di specifiche attrezzature tecniche e logistiche, anche al 

fine di rendere autonomo il personale da inviare sul luogo dell’emergenza (logistica di 

primo livello). 

Responsabile della SOCAV: 

- valuta ed eventualmente richiede al CON autorizzazione per l'inizio anticipato del servizio 

della SOCAV, il mantenimento in servizio notturno del personale o il raddoppio dei turni. 

RRV (o suo sostituto) 

- effettua quanto previsto per lo stato S0; 

- Cura la predisposizione degli aspetti logistici in vista del possibile stazionamento del 

personale esterno al RV, sia presso il RV che al di fuori, qualora non sia sufficiente; 

- può predisporre il potenziamento del personale del RV sia in termini di equipaggi che di 

figure necessarie per assistenza e coordinamento, rischierando uomini e mezzi come 
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concordato con SOCAV in modo da poter fronteggiare adeguatamente la prevista 

emergenza. 

RO_SAPR 

- Informa gli equipaggi SAPR e predispone quanto necessario per reagire tempestivamente 

alle successive richieste di SOCAV;  

- Si interfaccia con il Capo turno della struttura operativa territoriale di appartenenza per 

richiedere, in caso di necessità, il rientro del personale libero dal servizio ovvero il 

rimpiazzo di personale SAPR impegnato in servizi ordinari, secondo le previsioni dell’art. 

79 del Regolamento di servizio; 

- Si coordina con i Reparti volo limitrofi per eventuali integrazioni di mezzi e personale; 

DOV: 

- supporta il Funzionario SOCAV e il RRV nelle valutazioni circa l’ottimale gestione/impiego 

della flotta aerea con riferimento alla prevista emergenza ed alle caratteristiche dei mezzi 

aerei; 

- Ipotizza gli scenari a lungo termine analizzando le possibili evoluzioni dell’emergenza, 

tenuto conto anche delle specifiche esigenze del personale aeronavigante sotto il profilo 

della sicurezza del volo in raccordo con il competente Ufficio Sicurezza Volo; 

DO_SAPR: 

- supporta il Funzionario SOCAV e il RO_SAPR nelle valutazioni circa l’ottimale 

gestione/impiego dei SAPR con riferimento alla prevista emergenza ed alle caratteristiche 

dei mezzi. 

  



 

 

DIRETTIVA OPERAZIONI VOLO 
IMPIEGO DEGLI AEROMOBILI DEL CNVVF NELLE EMERGENZE 

OPV-VVF-002 

 
Edizione Data Rev. Sez. Rev. SEZIONE Data Rev. pag. Rev. pag. 

0     

 
 

14 
 

3.3 Emergenza fase S2 

Corrisponde ad una emergenza in atto che può essere di tipo provinciale, regionale, nazionale o 

internazionale. Prevede l’attivazione delle sale crisi ai vari livelli, nonché la mobilitazione di 

risorse in misura proporzionata alla tipologia e alla magnitudo dell’evento. 

 

3.3.1 Emergenza di tipo S2 provinciale/regionale 

Input 

Arrivo Allegato C (o richiesta tramite SO115, SODIR, CON) per eventi dichiarati come emergenza 

di tipo S2 provinciale/regionale (dichiarazione CODEM del Comando/della Direzione 

Regionale/del CON) su Supreme. 

Arrivo modello C/SAPR  per eventi di tipo S2 provinciale/regionale 

Analisi  

La SOCAV:  

- effettua quanto previsto per lo stato S1; 

- analizza le prontezze del RV competente sul luogo dell’emergenza e di quelli 

immediatamente limitrofi, valutando, sulla base delle informazioni ricevute, la possibilità di 

soddisfare l'attività di soccorso richiesta. In questa fase SOCAV tiene conto delle ore di volo 

disponibili degli aeromobili, della loro tipologia e configurazione (es: galleggianti, 

verricello, etc…), della eventuale possibilità del RV di organizzare doppi equipaggi in caso 

di disponibilità di più assetti; 

- valuta le ulteriori esigenze d’impiego degli aeromobili da parte di CON/SODIR per 

trasferimento di squadre specializzate e/o per potenziamento del dispositivo di soccorso; 

- valuta la possibilità di soddisfare eventuali richieste del COAU di “Stato S2”, ai sensi della 

Direttiva “Impiego degli aeromobili e SAPR in elevato stato di prontezza in situazioni di 

crisi emergenziali. 

Output 

La SOCAV: 

- Assegna nell’area di emergenza immediatamente l’elicottero o gli elicotteri più idonei, 

dando priorità all’attività SAR e all’elitrasporto dei soccorritori (USAR, ecc..) così come 

previsto nella direttiva OPV-01; 

- Provvede, all’occorrenza, a rinforzare il dispositivo di soccorso tramite invio di altri 

aeromobili, dai reparti volo limitrofi; 

- attiva il Nucleo SAPR regionale per le attività di competenza, coinvolgendo all’occorrenza 

quelli limitrofi; 

- Attiva la funzione “emergency state” su AFM  che predispone la gestione dell'attività di 

volo con tutti gli assetti disponibili, lasciandola attivata per il tempo necessario ad avere un 

quadro completo delle dimensioni dell'emergenza e fino alla definizione di un assetto stabile 

per fronteggiarla; in fase successiva attiva la funzione “area of crisis” su AFM che permette 
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la gestione dell'attività di volo con gli assetti appositamente assegnati all'Area di Crisi 

(aeromobili e risorse umane); 

- Informa il Dirigente UGTOFA, il Funzionario SOCAV montante, il DOV, fornendo 

indicazioni della situazione in atto e delle azioni intraprese; 

- Verifica l’esigenza e all’occorrenza predispone la richiesta, in coordinamento con il DOV, 

di NOTAM ai fini del sicuro svolgimento dell’attività di volo nell’area interessata alle 

operazioni di soccorso;  

- Mantiene il rendiconto delle attività operativa svolta dalla componente aerea VVF per la 

specifica emergenza, per ragioni statistiche ed amministrative, anche avvalendosi del 

software AFM, predispone rapporti periodici per il CON. 

Responsabile SOCAV: 

- valuta ed eventualmente richiede al CON autorizzazione per l'inizio anticipato del servizio 

della SOCAV, il mantenimento in servizio notturno del personale o il raddoppio dei turni; 

- segue gli aspetti organizzativi della Sala operativa in funzione di particolari esigenze 

connesse all’evento emergenziale. 

RRV(o suo sostituto) 

- Coordina l’impiego degli aeromobili sul luogo dell’emergenza; 

- Supporta il Comandante VVF / Direttore regionale VVF per la funzione aerea, con 

particolare riferimento agli aspetti operativi e logistici (fino all’istituzione della specifica 

funzione UCSA.CRA); 

- Cura la gestione dei dati prodotti dagli elicotteri (sorgenti/post elaborate) alle Sale operative  

(CON/SODIR/SO115) e alle strutture operative richiedenti, secondo quanto previsto nella 

manualistica di settore; 

- Valuta la necessità dell’emissione di NOTAM, facendone richiesta alla SOCAV. 

RO_SAPR 

- Coordina l’impiego degli equipaggi SAPR sul luogo dell’emergenza; 

- Collabora con il RRV per le attività di competenza, inclusa l’esigenza dell’emissione di  

NOTAM; 

- Cura la gestione dei dati prodotti dalle piattaforme SAPR (sorgenti/post elaborate) alle Sale 

operative (CON/SODIR/SO115) e alle strutture operative richiedenti, secondo quanto 

previsto nella manualistica di settore; 

DOV: 

- supporta il Funzionario SOCAV nelle valutazioni circa l’ottimale gestione/impiego della 

flotta aerea con riferimento all’emergenza in atto ed alle caratteristiche dei mezzi aerei, le 

strategie di scalamento dei mezzi aerei nonché la resilienza del servizio di soccorso aereo sul 

territorio nazionale; 

- Supporta la pianificazione a lungo termine analizzando i possibili scenari di evoluzione 

dell’emergenza, tenuto conto anche delle specifiche esigenze del personale aeronavigante 

sotto il profilo della sicurezza del volo in raccordo con il competente Ufficio Sicurezza 

Volo; 
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- supporta il RRV e SOCAV circa la necessità di richiedere ad ENAC l’emissione di NOTAM 

per le restrizioni dello spazio aereo sovrastante l’area coinvolta nell’emergenza. Verifica la 

documentazione predisposta da SOCAV per l’emissione del NOTAM prima dell’invio al 

CON per la firma. 

DO_SAPR: 

- supporta il Funzionario SOCAV e il RO_SAPR nelle valutazioni circa l’ottimale 

gestione/impiego dei SAPR con riferimento alla prevista emergenza ed alle caratteristiche 

dei mezzi. 

 
3.3.2 Emergenza di tipo S2 nazionale (0h -6h) – Attivazione Immediata 

Input 

Arrivo Allegato C (o richiesta tramite SO115, SODIR, CON) per eventi dichiarati come emergenza 

di tipo S2 nazionale(dichiarazione del Comando/ della Direzione Regionale/del CON) su Supreme. 

Arrivo modello C/SAPR  per eventi di tipo S2 nazionale 

Il CON istituisce la sala Crisi. 

Analisi 

La SOCAV:  

- effettua quanto previsto per lo stato S1; 

- analizza le prontezze del RV competente sul luogo dell’emergenza e di quelli 

immediatamente limitrofi, valutando, sulla base delle informazioni ricevute, la possibilità di 

soddisfare l'attività di soccorso richiesta. In questa fase SOCAV tiene conto delle ore di volo 

disponibili degli aeromobili, della loro tipologia e configurazione (es: galleggianti, 

verricello, etc…), della eventuale possibilità del RV di organizzare doppi equipaggi in caso 

di disponibilità di più assetti. La valutazione deve essere effettuata tenendo conto del grado 

di incertezza esistente in questa fase circa la magnitudo dell’evento emergenziale e 

dell’esigenza di effettuare contestualmente attività SAR, supporto logistico e assessment di 

2° livello; 

- valuta la possibilità di soddisfare eventuali richieste del COAU di “Stato S3”, ai sensi della 

Direttiva “Impiego degli aeromobili e SAPR in elevato stato di prontezza in situazioni di 

crisi emergenziali. 

Output 

La SOCAV: 

- Assegna nell’area di emergenza immediatamente l'elicottero o gli elicotteri più idonei, 

dando priorità all’attività SAR e all’elitrasporto dei soccorritori (USAR; ecc.); 

- Valuta, in coordinamento con il RRV competente ed il CON, il potenziamento del 

dispositivo tramite invio di altri aeromobili, eventualmente allertando più reparti volo 

limitrofi, e studiando la strategia migliore di scalamento per la copertura del territorio non 

interessato dalla calamità; 
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- provvede ad attivare il Nucleo SAPR regionale e quelli limitrofi per le attività di 

competenza; 

- Attiva la funzione “emergency state” su AFM  che predispone la gestione dell'attività di 

volo con tutti gli assetti disponibili dei RR.V (lasciandola attivata per il tempo necessario ad 

avere un quadro completo delle dimensioni dell'emergenza) e fino alla definizione di un 

assetto stabile per fronteggiarla, in fase successiva attiva la funzione “areaof crisis” su AFM 

che permette la gestione dell'attività di volo con gli assetti appositamente assegnati all'Area 

di Crisi (aeromobili e risorse umane); 

- Informa il Funzionario SOCAV montante, il Dirigente UGTOFA, il DOV, fornendo 

indicazioni della situazione in atto e delle azioni intraprese; 

- Verifica l’esigenza e all’occorrenza predispone la richiesta, in coordinamento con il DOV,  

di NOTAM ai fini del sicuro svolgimento dell’attività di volo nell’area interessata alle 

operazioni di soccorso;  

- Verifica con il Responsabile della SOCAV l’esigenza di ulteriore personale per la gestione 

dell’emergenza; 

- Coordina e predispone l’invio della funzione MC.UCSA costituita da un pilota  

(RRV/ROV/DOV) e due operatori SOCAV; 

- Valuta e monitora, avvalendosi del RRV competente e della funzione UCSA.CON, 

l’adeguatezza del dispositivo di soccorso aereo inviato, anche in relazione all’evolversi 

dell’emergenza (fino all’insediamento di MC.UCSA) e dell’esigenza di coordinamento di 

mezzi aerei appartenenti ad altre Amministrazione ed Enti (secondo quanto previsto 

dall’art. 10 comma 1 del decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, l’impiego tattico delle 

risorse aeree rese disponibili, potrà essere affidato dal Dipartimento protezione civile, alla 

struttura operativa che, in ambito territoriale, detiene la direzione e la responsabilità delle 

operazioni di soccorso ovvero della gestione dell’emergenza); 

Il Dirigente UGTOFA o suo sostituto (per emergenza che avviene di giorno): 

- si reca al CON e attiva la funzione UCSA. CON, supportato, se necessario, anche da un 

Funzionario UCSA in servizio; 

- Coordina e predispone l’invio della funzione MC.UCSA, ai fini della relativa attivazione da 

parte del CON; 

- Mantiene i contatti con il Direttore del COAU per le attività di competenza aeronautica. 

Il Funzionario reperibile SOCAV (per emergenza che avviene di notte): 

- si reca al CON e attiva la funzione UCSA.CON, informando il Dirigente UGTOFA; 

- Coordina e predispone l’invio della funzione MC.UCSA, ai fini della relativa attivazione da 

parte del CON. 

Responsabile SOCAV: 

- valuta e richiede al CON autorizzazione per l'inizio anticipato del servizio della SOCAV, il 

mantenimento in servizio notturno del personale o il raddoppio dei turni. 

DOV: 

- supporta il Funzionario SOCAV nelle valutazioni circa l’ottimale gestione/impiego della 

flotta aerea con riferimento all’emergenza in atto ed alle caratteristiche dei mezzi aerei, le 
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strategie di scalamento dei mezzi aerei nonché la resilienza del servizio di soccorso aereo sul 

territorio nazionale; 

- Supporta il Funzionario SOCAV nelle valutazioni per l’eventuale impiego e dislocazione di 

strutture tecnico-operative-logistiche presso il luogo dell’emergenza; 

- supporta il RRV e SOCAV circa la necessità di richiedere ad ENAC l’emissione di un 

NOTAM per la restrizioni dello spazio aereo sovrastante l’area coinvolta nell’emergenza. 

Verifica la documentazione predisposta da SOCAV per l’emissione del NOTAM prima 

dell’invio al CON per la firma. 

DO_SAPR: 

- supporta il funzionario SOCAV e il RO_SAPR nelle valutazioni circa l’ottimale 

gestione/impiego dei SAPR con riferimento all’emergenza in corso e alle necessità operative 

riscontrate. 

 
3.3.3 Emergenza di tipo S2 nazionale (6h-12h) - Potenziamento 

Input 

Sala crisi CON attiva; 

Funzione UCSA.CON e MC.UCSA attive  

Attività di soccorso in svolgimento (SAR ed elitrasporto soccorritori). 

Analisi 

MC.UCSA: 

- Costituisce riferimento della struttura territoriale VF che gestisce l’emergenza, supportando 

il sistema ICS CRA per valutazioni in ambito aeronautico. 

- effettua valutazioni circa la necessità di rimodulare/integrare il dispositivo di risposta e lo 

concorda con UCSA.CON (valuta anche la necessità di dividere la funzione MC.UCSA su 

più DOA); 

- valuta sul posto le zone di ricovero elicotteri, necessità di rifornimento, logistica per gli 

equipaggi comunicando ad UCSA.CON esigenze e criticità; 

- valuta l’esigenza di ulteriori risorse specialistiche (operative, tecniche e logistiche) a 

supporto dell’attività aerea, quali le officine mobili, aviorifornitori, hangar campale e 

logistica mobile. Concorda la soluzione più adeguata con UCSA.CON per l'invio delle 

strutture di supporto. 

SOCAV: 

- analizza le richieste di rimodulazione ed integrazione del dispositivo di MC.UCSA, anche 

alla luce della situazione nazionale e agli altri interventi in corso, segnalando eventuali 

criticità e ne predispone l'effettuazione; 

UCSA.CON 

- nell'ambito della funzione operazioni del CON, monitora la situazione emergenziale, 

proponendo le modalità di utilizzo della flotta aerea e raccogliendo e analizzando le esigenze 

della sala crisi. 
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Output 

MC.UCSA: 

- costituisce riferimento del sistema ICS CRA per il settore aereo, coadiuvato dalla struttura 

del RV competente per l’area colpita. Nel caso siano istituiti più CRA si relaziona con i vari 

ICS CRA e con la funzione UCSA.CON per la determinazione delle missioni da svolgere e 

delle priorità; 

- gestisce le missioni (task) operative nell’area dell'emergenza e le assegna agli equipaggi 

(usando le funzioni specifiche di AFM ed il personale SOCAV anche in sito) stabilendo le 

priorità con la funzione operazioni dell'ICS CRA; 

- in caso di più aeromobili presenti sullo scenario, provvede al coordinamento del traffico 

aereo e delle aree di atterraggio, in attesa dell'eventuale arrivo della BIGA AM; 

- coordina l'eventuale impiego degli assetti aerei a supporto di altre specializzazioni del Corpo 

(elitrasporto, assessment, logistica, etc…); 

- costituisce punto di riferimento con la "Funzione aerea" in situ del DPC/COAU, quando 

attiva DICOMAC ovvero di coordinamento degli ulteriori assetti aerei ad elevata prontezza 

operativa; 

SOCAV: 

- Predispone l'invio delle risorse specialistiche (operative, tecniche e logistiche) richieste da 

MC.UCSA e valuta quando necessario attivare su AFM i passaggi dalla funzione 

“emergency state”, ad “areaof crisis”, a temporary base (Base di rischieramento, che 

permette la gestione dell'attività di volo con gli assetti appositamente assegnati, aeromobili e 

risorse umane, per tempi prolungati); 

UCSA.CON: 

- comunica a MC.UCSA le esigenze relative a voli istituzionali che riguardano i mezzi aerei 

sull'emergenza. MC.UCSA ne valuta la fattibilità e ne cura l'esecuzione; 

- comunica a SOCAV le esigenze relative a voli istituzionali che riguardano i mezzi non 

coinvolti sull'emergenza. SOCAV ne valuta la fattibilità operativa e ne cura l'esecuzione; 

- Cura con le altre funzioni ICS del CON gli aspetti relativi alla logistica e 

all’amministrazione del personale e delle risorse strumentali. 

DOV: 

- supporta la SOCAV nell’analisi della rimodulazione del dispositivo, tenuto conto anche 

delle limitazioni operative previste nei manuali. 

DO_SAPR: 

- supporta la SOCAV e il RO_SAPR nelle rimodulazione del dispositivo che opera sullo 

scenario emergenziale e per il suo mantenimento in modo continuativo. 
 

3.3.4 Emergenza di tipo S2 nazionale (12h-fine emerg) – Integrativo/Consolidamento 

Input 
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Sala crisi del CON  

Funzione UCSA.CON e MC.UCSA 

Attività di soccorso in svolgimento (SAR ed elitrasporto soccorritori), unitamente ad ogni altro 

servizio istituzionale richiesto. 

Analisi 

MC.UCSA: 

- valuta le necessità di avvicendamento degli equipaggi e degli elicotteri, nonché ogni altro 

provvedimento atto all’integrazione e consolidamento del dispositivo aereo nell’area 

dell’emergenza. 

- valuta l’adeguatezza della logistica verificando anche la fruibilità delle altre strutture 

logistica del CRA e dei Campi base; 

SOCAV:  

- analizza il quadro operativo nazionale rappresentando eventuali criticità sul mantenimento 

del dispositivo nel luogo dell’emergenza. 

UCSA.CON: 

- valuta l’impiego di mezzi aerei di altre Amministrazioni dello Stato, provvedendo ai 

necessari contatti con il Dipartimento di Protezione civile (DPC) ed il Comando Operativo 

Interforze (COI), nell’ambito delle disponibilità degli assetti aerei ad elevata prontezza 

operativa.  

Output 

MC.UCSA: 

- gestisce le task operative relative all’area dell'emergenza e le assegna (usando le funzioni 

specifiche di AFM) agli equipaggi stabilendo le priorità con la funzione operazioni dell'ICS 

CRA, coordinando inoltre l'eventuale impiego congiunto a supporto di altre componenti del 

Corpo; 

- comunica a SOCAV le necessità di avvicendamento degli equipaggi; 

- comunica l’esigenza di rimodulazione/integrazione o consolidamento del dispositivo sulla 

base dell'andamento dell'emergenza concordandola con UCSA.CON; 

SOCAV: 

- gestisce le necessità dei provvedimenti per l'avvicendamento degli equipaggi e degli 

elicotteri tenuto conto anche della situazione nazionale 

- con il supporto di MC.UCSA prepara un report giornaliero sull'attività svolta nell'area 

colpita (mezzi impegnati, ore di volo, salvataggi, criticità, previsione dell’impegno del 

giorno successivo) 

- aggiorna il logbook per la condivisione delle informazioni con UCSA.CON e MC.UCSA 

UCSA.CON: 

- supporta la funzione MC.UCSA disponendo, per il tramite del CON, l’invio e 

l’avvicendamento di uomini e mezzi; 
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- si interfaccia con il Dipartimento di Protezione Civile (DPC) e il Comando Operativo 

Interforze (COI) per l’eventuale attivazione di mezzi aerei di altre Amministrazioni dello 

Stato da utilizzare come supporto nell’ambito dell’emergenza. 

DOV: 

- supporta la SOCAV nell’analisi del quadro operativo nazionale, verifica eventuali criticità 

in merito alle limitazioni operative; 

- rappresenta al competente Ufficio Sicurezza  Volo eventuali attività di audit necessarie al 

mantenimento del dispositivo operativo nel lungo periodo. 

DO_SAPR: 

- supporta la SOCAV e il RO_SAPR nelle rimodulazione del dispositivo che opera sullo 

scenario emergenziale e per il suo mantenimento in modo continuativo. 
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4. Organigrammi e schemi di gestione 

In questa sezione sono riportatele strutture ICS del CRA e del CON per illustrare la collocazione 

delle funzioni aeree UCSA.CON e MC.UCSA. Successivamente viene invece mostrato lo schema 

di funzionamento e come si interfacciano le diverse funzioni aeree. 

4.1 ICS CON e UCSA.CON 

Si riporta di seguito lo schema semplificato dell’ICS a livello centrale: 

 

 

La funzione aerea UCSA.CON è inserita nell’ambito dell’ICS CON nella funzione operazioni, ma 

si interfaccia all’occorrenza anche con le altre funzioni dell’ICS.CON. 

 

 

 

 

Funzione Aerea 
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4.2 ICS CRA e MC.UCSA 

Si riporta di seguito lo schema semplificato dell'ICS a livello territoriale: 

 

 

 

La funzione aerea MC.UCSA è inserita in staff al comandante del CRA, fornendo supporto 

prioritariamente alla funzione operazioni per l’impiego degli aeromobili presenti sul luogo 

dell’emergenza. 

  

Funzione Aerea 
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4.3 SCHEMA DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI AEREE 

 

 

Lo schema vuole illustrare: 

- Con le linee continue le dipendenze funzionali/dispositive 

- Con le linee tratteggiate il flusso delle informazioni/comunicazioni non dispositive tra le 

funzioni aeree che si costituiscono in una emergenza. 

- La sezione operazioni dell’ICS CRA avrà in gestione il Reparto volo (competente sull’area 

colpita o temporaneo se costituito); se necessario, personale aeronautico esperto sarà 

dislocato a supporto dell’impiego degli aeromobili presso i DOA mantenendo in staff al 

comandante del CRA una unità per le attività di pianificazione. 

  

Competente o temporaneo, a seconda delle necessità 
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4.3.1 Logbook 

Il logbook UCSA è lo strumento con cui la SOCAV e le funzioni aeree attivate 

(UCSA.CON e MC.UCSA) registrano i principali eventi ed attività svolte, il format dovrà 

essere quello previsto nella circolare EM01/2020. Il logbook UCSA è caricato su una 

piattaforma informatica condivisa per consentire l’inserimento delle informazioni da parte 

di tutte le suindicate funzioni aeree. 

Segue il format logbook SOCAV. 

 

 

 

LOGBOOK SOCAV 

 

Diario di sala 

del giorno 
xx/xx/2020 

Orario sala 

08.00 - 20.00 

Funzionario 

smontante 
xxxxxx 

Funzionario 

montante 
xxxxxx 

 

Ora Fonte Mezzo Descrizione Note - 

Allegati 

12:25 
 

12.30  

Com.P. 

Avellino 
 

Dir. Reg. 

Campania 

email 
 

Telefono 

richiesta intervento Sapr in Provincia di Avellino- Greci 
 

Sentito Direzione Regionale Campania confermata copertura 

con personale interno: Boccamino e Adamo. 
 

 

15.49 RV Genova AFM intervento in Borzonasca(GE) per recupero persona  
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5. EMERGENZA DI LIVELLO INTERNAZIONALE 

In occasione di emergenze al di fuori del territorio nazionale, il C.N.VV.F. può essere chiamato a 

intervenire in base ad impegni formalmente assunti o a carattere volontario. In tale occasione i 

moduli operativi aerei del CNVVF possono essere inviati secondo le vigenti norme internazionali 

dell’aviazione civile. 

5.1 ATTIVAZIONE MODULI AEREI VVF 

Le richieste di impiego dei moduli aerei del CNVVF in scenari internazionali sono, di norma, 

veicolati dal Dipartimento di protezione civile al CON ed organizzati a livello tecnico-aeronautico 

dalla SOCAV, con l’eventuale coinvolgimento di esercenti esterni, e con il supporto del COAU.  

I moduli aerei del CNVVF impiegati nei suddetti scenari operativi possono essere in esercenza 

esterna al CNVVF, come nel caso d’impiego dei CL415 (USAR, AIB, ecc.) o in esercenza interna 

al CNVVF, come nel caso dell’impiego di elicotteri AB412 e AW139 per soccorso tecnico.  

I rapporti con i paesi esteri dal punto di vista diplomatico sono tenuti dal Dipartimento di protezione 

civile in quanto emanazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Dipartimento di 

protezione civile provvede altresì alle autorizzazioni governative circa l’impiego all’esterno dei 

mezzi del CNVVF, inclusi gli aspetti economici, e all’invio di un proprio funzionario in qualità di 

Ufficiale di collegamento.  

Si evidenzia, inoltre, che l’impiego dei mezzi aerei in contesti internazionali esula, dal punto di 

vista tecnico-operativo, dalle dirette competenze del COAU nel campo dell’AIB ai sensi della legge 

353/2000. Le richieste di intervento AIB e i relativi task avverranno a cura delle autorità locali che 

coordinano l’intervento che provvederanno di norma a fornire anche il necessario supporto tecnico-

logistico. 

5.2 NORMATIVA E PROCEDURE APPLICABILI 

Il diritto internazionale stabilisce il principio della piena ed esclusiva sovranità dello Stato sullo 

spazio aereo sovrastante il proprio territorio e le acque nazionali. In forza di tale principio uno Stato 

può liberamente ammettere, vietare o limitare la navigazione aerea nello spazio aereo sovrastante il 

territorio ed il mare ove esercita la propria sovranità.  

Gli aeromobili stranieri, ad eccezione degli aeromobili di Stato, sono ammessi a sorvolare il 

territorio dello Stato a condizioni di reciprocità secondo quanto stabilito da convenzioni 

internazionali, come la Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva in 

Italia con d.leg.lgt. 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con l. 17 aprile 1956, n. 561. Per quanto attiene 

gli aeromobili di Stato, la stessa Convenzione prevede che nessun “aeromobile di Stato” può 

sorvolare il territorio di un altro Paese o atterrarvi, salvo autorizzazione data mediante accordo 

speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni di tale autorizzazione. 

In caso di attivazione dei moduli aerei VVF (“aeromobili di Stato” ai sensi dell’art. 744 del codice 

della navigazione aerea, iscritti nello speciale Registro aeronautic VVF) in scenari internazionali la 

normativa speciale di riferimento applicabile è quella riportata nella Direttiva AM - CSA - 005 

“PROCEDURE PER LE RICHIESTE DI SORVOLO E SCALO ALL’ESTERO DEGLI AEROMOBILI 

http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/navigazione/navigazione.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/sovranità/sovranità.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/eccezione/eccezione.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/reciprocità/reciprocità.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/stabilito/stabilito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/convenzioni/convenzioni.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/convenzione/convenzione.htm
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MILITARI, DI DOGANA E DI POLIZIA ITALIANI ED A QUELLI EQUIPARABILI AD AEROMOBILI 

DI STATO PER ESIGENZE DEL MINISTERO DELLA DIFESA” Ed. 2020 e successivi aggiornamenti.  

Per gli aeromobili del CNVVF, gestiti secondo la regolamentazione civile, in esercenza interna o 

esterna (CL415 e S64F), le norme a cui fare riferimento per le missioni in argomento sono quelle 

vigente nel campo dell’aviazione civile.  

Le procedure della suindicata Direttiva sono applicate direttamente da SOCAV nel caso di impiego 

di assetti aerei in esercenza interna al CNVVF. 

Gli attori del settore aereo che concorrono alla gestione di una emergenza in uno scenario 

internazionale si dovranno attenere a quanto segue: 

 
CON 

Il CON mantiene i contatti con il Dipartimento di protezione civile, ai fini della definizione 

delle esigenze di concorso del CNVVF e delle autorizzazioni per l’attivazione dei moduli aerei 

del CNVVF. 

Il CON attiva i moduli aerei del CNVVF avvalendosi della SOCAV. 

 
SOCAV 

La SOCAV predispone mensilmente i servizi dei Funzionari reperibili MC.UCSA, competenti 

anche per le esigenze di soccorso internazionale e per la funzione di Fire Technical Expert 

nell’ambito dei moduli AFFF. 

Ricevuta la richiesta dal CON, la SOCAV provvede a: 

a) attivare il Funzionario MC.UCSA qualora si configuri una missione in cui è previsto 

l’invio dello stesso nel luogo dell’emergenza; 

b) informa i Dirigenti UCSA e UGTOFA; 
c) individuare gli eventuali ulteriori componenti del team MC.UCSA; 
d) individuare gli aeromobili da impiegare e la relativa configurazione approvata (es. per i 

CAN:  ETP-4-25-001 Rev. 2 “Configurazione 1-K Buffer Capacity”,  ETP-4-25-001 Rev. 

2 “Configurazione 8 occupant”, ecc.); 

e) Prendere contatti con gli esercenti esterni per il “task” degli assetti aerei costituenti il 

modulo richiesto; 

f) Predispone per la firma del CON documenti autorizzativi di carattere tecnico, in particolare 

nei casi d’impiego  di aeromobili nell’ambito delle previsioni dell’articolo 748 del codice 

della navigazione e con riferimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del decreto n° 135 

del 28/10/15; 

g) Per gli assetti aerei in esercenza interna al CNVVF predispone per la firma del CON la 

richiesta di“ Diplomatic Clearence” (Allegato 3)secondo modalità e tempistiche indicate 

nella Direttiva AM CSA – 005; 

h) curare nel tempo l’avvicendamento degli equipaggi e del personale MC.UCSA; 

i) seguire gli sviluppi delle attività operative svolte dai moduli aerei, fornendo 

periodicamente al CON dati aggiornati. 
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FUNZIONARIO MC.UCSA 

Il Funzionario MC.UCSA ha il compito di raccordo con SOCAV e CON, ai fini del 

coordinamento in situ di tutti gli aspetti operativi e tecnico-logistici relativi alla  missione da 

svolgere. Nel caso d’impiego di aeromobili di esercenti esterni al CNVVF detto Funzionario si 

relazione con gli equipaggi degli stessi ai fini del necessario coordinamento tecnico-operativo. 

Nel caso siano inviati aeromobili del CNVVF è compito del suindicato Funzionario accertarsi 

che il personale individuato sia in possesso di licenze civili CPL/ATPL, in corso di validità, e 

che le stesse siano idonee nei paesi interessati.  

Il Funzionario MC.UCSA si relaziona inoltre con il/i Reparti volo che forniscono equipaggi ed 

aeromobili ai fini della valutazione della disponibilità delle ore di volo disponibili, dello stato 

di efficienza dei mezzi aerei, delle attrezzature tecniche e del supporto tecnico-logistico 

necessario. 

La funzione sopra descritta viene svolta dal Capo equipaggio dell’aeromobile inviato all’estero, 

nel caso in cui non sia previsto l’invio del funzionario MC.UCSA sul luogo dell’emergenza. 

Durante le fasi successive della missione è possibile la dislocazione di membri del team UCSA 

in supporto all’equipaggio sul luogo di intervento. Tale personale avrà cura di portare avanti 

eventuali richieste dell’equipaggio di soccorso, alleggerirne il carico di lavoro e coordinarsi con 

le varie figure in campo, tra cui il Funzionario al comando sul posto dell’intervento, i 

Funzionari di riferimento presso CON, DCEMER, UCSA e quelli delle Direzioni Regionali 

competenti degli aeromobili e del personale rischierato. 

In mancanza di un campo base idoneo ad ospitare l’aeromobile/i impiegato/i la funzione 

MC.UCSA dovrà provvedere all’individuazione di un luogo idoneo, preferibilmente un 

aeroporto del posto. 

La logistica per il personale inviato sul posto dell’intervento sarà quanto più possibile 

organizzata preventivamente e idonea a garantire gli standard di riposo dell’equipaggio. 

 
EQUIPAGGIO DI VOLO 

L’equipaggio che sarà individuato per questa tipologia di missioni dovrà rispettare le norme in 

vigore nei Paesi interessati a seconda della tipologia del volo (GAT/OAT), nonché di quelle 

previste dalle pertinenti pubblicazioni aeronautiche e dai NOTAM  in vigore. 

In base alla pianificazione del volo e alla lista di aeroporti che saranno interessati si coordinerà 

con la SOCAV e, in accordo a quanto indicato per ogni singolo paese nelle schede riportate in 

Allegato “B” AM-CSA-005, si accerteranno dell’inoltro della Flight Notification (modulo in 

Allegato A) al fine di fornire le necessarie informazioni all’aeroporto di destinazione e alle 

Addettanze Militari interessate (Ufficio dell’Addetto per la Difesa - elenco telefonico/orari 

degli Uffici delle Addettanze Militari Italiane all’estero consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.difesa.it/SMD_/STAFF/REPARTI/II/Pagine/Addetti_militari_italiani_estero.aspx). 

Qualora venga impiegato un aeroporto civile, il messaggio dovrà essere inviato alle competenti 

Autorità aeroportuali. Per gli aeroporti Militari su cui è obbligatorio il rilascio del PPR (Prior 

http://www.difesa.it/SMD_/STAFF/REPARTI/II/Pagine/Addetti_militari_italiani_estero.aspx
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Permission Required), è necessario ottenere tale autorizzazione preventivamente e, comunque, 

prima dell’inoltro della Flight Notification.   
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Allegato 1: Caratteristiche principali dei mezzi aerei VVF 

Tipo Immagine Uso ed equipaggio minimo Passeggeri Carico utile 
Raggio di azione 

medio 

AB 206 

 

Elicottero da ricognizione  

(2 pil o 1pil +1tec) 
2 300kg 

 

 

450 Km 

2h 45’ 

AB 412 

 

Elicottero multiruolo medio 

(2 pil + 1tec) 
6/8 1000kg 

 

 

500 Km 

2h 30’ 

A 109 E 

 

 

Elicottero da multiruolo 

leggero 

(2 pil + 1tec) 

3/5 500kg 

 

 

550 Km 

2h 15’ 

AW139 

 

Elicottero multiruolo medio 

(2 pil + 1tec) 
9/11 

 

 

1200kg 

 
 

 

800 km 

3h 30’ 

S64F 

 

Elicottero d’impiego con 

operazioni al Gancio e 

operazioni antincendio 

(2 pil) 

2 11.000kg 

 

 

370km 
(2h e 30’) 

CL 145 

 

Aereo Antincendio 

boschivo e trasporto 

(2 pil) 

8 6000kg 

 

 

2400km 

(5h) 

 P180  

 

Trasporto personale per 

esigenze operative e 

istituzionali 

(2 pil) 

6 800kg 

 

 

1300 Km 

SAPR 

 

Mezzi a pilotaggio remoto -- 0,5 Kg 

 

0,5 km 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bell_206
https://it.wikipedia.org/wiki/Elicottero_utility
https://it.wikipedia.org/wiki/Bell_212
https://it.wikipedia.org/wiki/Elicottero_utility
https://it.wikipedia.org/wiki/AgustaWestland_AW109
https://it.wikipedia.org/wiki/Elicottero_utility
https://it.wikipedia.org/wiki/Elicottero_utility
https://it.wikipedia.org/wiki/Piaggio_P180_Avanti
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Allegato 2: ELENCO ATTREZZATURE TECNICHE NECESSARIE PER 

FORMARE UNA BASE TEMPORANEA 

 

Attrezzatura Descrizione Dislocato 

presso 

Valigetta multifunzione Container con installazioni per coordinamento attività 

di volo al di fuori dei sedimi aeroportuali (pc, radio, 

telefoni, radioassistenza portatile, TICAS). 

Roma (UCSA) 

Camper Logistica con 4 posti letto Bologna 

Hangar Campale Hangar a 6 campate (42.5m x 18 m; H7m) per il 

ricovero di aeromobili in assenza di strutture adeguate. 

 

Rieti 

Officine mobili (n°3) Furgoni dotati delle attrezzature per effettuare la 

manutenzione di linea 

Rieti 

Container Officina Container (12 x 2.5 x 2.6 m) contenente attrezzature 

per le attività tecnico manutentive sugli aeromobili. 

Montelibretti 
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Autoarticolato Adibito al trasporto di elicotteri non aeronavigabili Genova 

Autocarro pianale Adibito al trasporto di parti e componenti di aeromobili Centro Aviaz. 

Tabella 1: Attrezzature in dotazione del settore aereo VVF 

 

Tipo Capacità Reparto Volo 

Nuova Manaro (VF20040) 8000 lt Arezzo 

SACIM (VF 20983) 8000 lt Bologna 

Nuova Manaro (VF19946) 8000 lt Pescara 

SACIM (VF 18162) 7500 lt Salerno 

SACIM (VF 20984) 8000 lt Salerno 

Nuova Manaro (VF19947) 8000 lt Torino 

Nuova Manaro (VF19948) 8000 lt Varese 

Tabella 2: Elenco aviorifornitori mobili attualmente operative  
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Allegato 3: DIPLOMATIC CLEARENCE 

 

In accordo con quanto previsto dalla Direttiva AM - CSA - 005 le richieste di autorizzazione al 

sorvolo e/o scalo su Stati esteri, debitamente compilate secondo il modello riportato in Allegato 

“A”, devono essere inoltrate dall’UCSA o per suo conto dalla SOCAV allo Stato Maggiore del 

Comando Squadra Aerea - Sala Situazioni di Vertice (S2V) in accordo ai tempi e alle disposizioni 

emanate dai singoli Paesi, secondo le indicazioni riportate in Allegato “B” di AM-CSA-005.  

Per i casi in cui non esistono né indicazioni né tempi di preavviso del Paese interessato, è necessario 

produrre la richiesta con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi dalla data di effettuazione del 

volo. 

Unicamente per i casi non pianificabili in anticipo, quali, per esempio, esigenze operative correlate 

a crisi internazionali e/o operazioni reali, possono essere concesse deroghe che dovranno comunque 

essere coordinate preventivamente e valutate caso per caso. 

Il rispetto dei suddetti termini è vincolante per il soddisfacimento delle richieste. 

Al fine di consentire una più celere evasione delle procedure necessarie per ottenere 

l’autorizzazione, il modello di richiesta dovrà essere tempestivamente trasmesso via e-mail 

all’indirizzo: aerosquadra.s2v.sdc@aeronautica.difesa.it. 

Non è necessario presentare la richiesta qualora si interessino Paesi per i quali, in regime di 

reciprocità, sono state rilasciate “AUTORIZZAZIONI PERMANENTI AL SORVOLO E SCALO”. 

Il rilascio dell’autorizzazione si concretizza nella emissione di un codice numerico o alfanumerico, 

detto “Diplomatic Clearance” che dovrà essere riportato nella “casella 18” del piano di volo.  

Per i Paesi che hanno aderito al trattato EDA (European Defence Agency) o che fanno parte 

dell’EATC e con cui vige il regime di reciprocità, sono state concordate “AUTORIZZAZIONI 

PERMANENTI AL SORVOLO E SCALO” riportate in Allegato “B” di AM - CSA - 005. 

Tali autorizzazioni, che prevedono l’inoltro di una FLIGHT NOTIFICATION, sono emanate con 

particolari condizioni e modalità attuative e vengono rinnovate tacitamente, in regime di reciprocità, 

a meno di diversa comunicazione di una delle parti. 

Per tutte le tipologie di voli non ricadenti nelle schede di ogni singolo Paese (vd. allegato “B”), si 

dovrà inoltrare formale richiesta alla Sala Situazioni di Vertice, con almeno 15 giorni lavorativi di 

anticipo rispetto alla data del volo (in caso di trasporto di materiale classificato “DANGEROUS 

GOOD - IATA/NON IATA compliant” è necessario specificare tipo, quantità, classe e codice UN 

dello stesso). 

Per le attività amministrative correlate all’esecuzione del volo, si applicano le disposizioni emanate 

con le Direttive in vigore per il CNVVF. 

Il Form della diplomatic clearence sarà inserito e mantenuto aggiornato sull’applicativo AFM a cura 

dell’UCSA. 


