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D.G. Sicurezza, protezione civile e
immigrazione
Circolare regionale 29 giugno 2015 - n. 6
Ambiti e modalità di utilizzo degli elicotteri in disponibilità a
Regione Lombardia per attività di protezione civile e per la
prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi sul territorio
regionale
In attuazione della seguente normativa, statale e regionale,
di riferimento:
• legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile»;
• legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro in materia
di incendi boschivi» e, in particolare, l’art. 3, che attribuisce alle regioni l’approvazione dei piani regionali per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi, disciplinandone
modalità di adozione e contenuti;
• legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 «Testo unico delle
disposizioni regionali in materia di Protezione civile» e in
particolare gli artt. 1 e 2;
• legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo Unico delle
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale»;
• d.g.r. n. X/967 del 22 novembre 2013 «Piano regionale
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2014 – 2016 (Legge
353/2000).
Regione Lombardia, mediante la stipula di opportuni contratti
di lavoro aereo, si avvale di un servizio elicotteristico per le attività di Protezione civile e per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi sul territorio regionale. Tale servizio viene messo a
disposizione delle Istituzioni e degli Enti di Protezione civile, nonché degli Enti locali con competenza in materia di Antincendio
boschivo (A.I.B.).
Al ﬁne di assicurare un impiego razionale ed efﬁciente degli
elicotteri in disponibilità a Regione Lombardia, con la presente
circolare vengono indicati gli ambiti e le modalità di utilizzo dei
velivoli.
***
1. Tipologia, dislocazione e disponibilità degli elicotteri
Regione Lombardia, per i servizi richiamati in oggetto utilizza
elicotteri del tipo Écureuil AS 350 B3 con le sottoelencate caratteristiche principali:
• Equipaggio: Pilota + Tecnico di volo;
• Numero passeggeri massimo: quattro (4);
• Velocità max: 287 km/h;
• Autonomia: 2,30 h circa.
Gli elicotteri, 4 in totale, sono dislocati nelle basi operative
(permanente e supplementari) di Regione Lombardia nei tempi
e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Oneri regolante il servizio così riassunti:
• base permanente: Vilminore di Scalve (BG) - 1 elicottero
per tutto l’anno;
• basi supplementari: Lurate Caccivio (CO) – Talamona (SO) – Cassano Magnago (VA) - 1 elicottero per ogni
singola base nei periodi previsti dal Capitolato Speciale
d’Oneri e disposti dalla Struttura Gestione delle Emergenze.
Gli elicotteri sono disponibili per il servizio Antincendio boschivo e di Protezione civile dall’alba al tramonto come indicato nella tabella delle effemeridi aeronautiche. Non essendo abilitati al
volo notturno strumentale deve essere garantito il loro rientro in
base entro l’orario indicato nella tabella delle effemeridi.
Il decollo deve avvenire entro 15’ dall’ordine disposto a mezzo
PEC/fax/e-mail della Sala Operativa Regionale (S.O.R.) o dalla
Centrale Operativa Regionale del Corpo Forestale dello Stato
(C.O.R. 1515 di Curno). In caso di emergenze inerenti attività
Antincendio boschivo o di Protezione civile, per garantire la tempestiva operatività dei mezzi, l’ordine di decollo potrà essere disposto anche telefonicamente.
Oltre ai 4 elicotteri posizionati nella base permanente e nelle
basi supplementari, la S.O.R. può attivare, in caso di emergenze,
altri elicotteri «aggiuntivi», con tempi di decollo così precisati:
1) primo elicottero entro 90 minuti dall’ordine;

2) secondo elicottero entro 120 minuti dall’ordine;
3) terzo elicottero entro 180 minuti dall’ordine.
2. Attività per cui possono essere utilizzati gli elicotteri
regionali
A norma dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Oneri regolante
il servizio da svolgersi a mezzo di elicotteri in ambito di Protezione
civile per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi nel
territorio regionale della Lombardia, gli elicotteri potranno essere
utilizzati per le attività riassunte nella tabella di seguito riportata:
CODICE

ATTIVITA’

A

Prevenzione/estinzione Incendi boschivi (ricognizioni di veriﬁca e
spegnimento)

B

Trasporto personale (squadre A.I.B. – squadre elitrasportate – tecnici manutenzione infrastrutture regionali – personale regionale)

C

Sopralluoghi tecnici urgenti a seguito di fenomeni calamitosi e

D

Corsi di formazione in ambito di Protezione civile e Antincendio
boschivo

E

Esercitazioni A.I.B. o esercitazioni programmate con Regione Lombardia

F

Veriﬁca, ripristino/manutenzione reti radio regionali e reti tecnologiche di proprietà regionale

G

Ricerca dispersi previa speciﬁca richiesta autorità competente

H

Interventi tempestivi ed efﬁcaci ﬁnalizzati alla gestione di situazioni emergenziali di interesse pubblico dovute a fauna selvatica problematica o dannosa deﬁniti da normativa nazionale/
comunitaria (Direttiva 92/43/CEE - D.P.R. 8-9-1997 n. 357 - DDG
6043/2012)

per attività di Protezione civile e di soccorso

Attività non contemplate nella tabella sopra riportata potranno essere considerate ed eventualmente autorizzate a seguito
dell’inoltro alla S.O.R. di motivata e documentata richiesta che
la valuterà a suo insindacabile giudizio, in base a criteri di tempestività di intervento e inaccessibilità dei siti con altri mezzi.
3. Soggetti richiedenti
I soggetti che possono richiedere l’intervento degli elicotteri
regionali in relazione alle speciﬁche competenze ed attività in
materia di Protezione civile, oltre alle necessità dirette della scrivente Direzione Generale, sono:
• Enti Locali: ad esempio Province/Città Metropolitana, Comunità Montane, Parchi;
• Comuni, Consorzi di Comuni (solo per attività di Protezione Civile);
• Enti e Istituzioni Statali: ad esempio Corpo Forestale dello Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Prefetture,
Forze di Polizia, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico;
• Enti e Istituzioni del Sistema Regionale: ad esempio Arpa
Lombardia, ERSAF;
• Presidenza e Direzioni Generali della Giunta Regionale.
Resta inteso che l’autorizzazione all’impiego dei mezzi aerei
è subordinata alle veriﬁche del corretto impiego dello stesso
da parte della Direzione Generale Sicurezza, Protezione civile e
Immigrazione e che ogni autorizzazione può essere revocata in
caso di necessità urgenti ed indifferibili.
Attivazione mezzi aerei
a) Prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi
• La richiesta del mezzo aereo è disposta dalla C.O.R.
1515 di Curno previa richiesta da parte del Direttore
Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) presente sull’incendio;
• il decollo degli elicotteri è autorizzato da Regione Lombardia – D.G. Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione attraverso la Sala Operativa Regionale (S.O.R.) (Tel.
800061160/0267657100 – e-mail: salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it):
− in orario di ufﬁcio (09.00 – 18.00 – lun/ven) dal Dirigente della Struttura «Gestione delle Emergenze»
o dal Funzionario quadro titolare della posizione organizzativa «Gestione delle Emergenze»;
− in orario extra ufﬁcio e festivi il Dirigente in turno di reperibilità. In tal caso l’autorizzazione per l’immediato
decollo, per salvaguardare l’operatività del servizio,
è rilasciata telefonicamente.
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Per un maggior dettaglio delle procedure operative di attivazione del sistema regionale di Protezione civile e la catena delle
comunicazioni si rinvia integralmente al «Piano regionale delle
attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi» (punto 6.2.1), approvato con la d.g.r. 967/2013.
b) Interventi per attività di Protezione civile
E’ possibile chiedere l’elicottero anche per altri interventi di
Protezione civile compresi fra quelli elencati nel paragrafo 2) «Attività per cui possono essere utilizzati gli elicotteri regionali».
Per tutti gli utilizzi programmabili, il soggetto richiedente deve
presentare alla Struttura Gestione delle Emergenze della Regione all’indirizzo di posta elettronica certiﬁcata (sicurezza@pec.
regione.lombardia.it), indicativamente 15 giorni prima dell’uso
previsto, formale richiesta di impiego dell’elicottero/i regionali,
utilizzando il modello allegato alla presente circolare.
c) Monitoraggio rischio valanghe
Con d.g.r. n. 2741 del 28 novembre 2014 la Giunta regionale ha approvato un protocollo operativo per l’istituzione di un
NUCLEO TECNICO OPERATIVO a livello provinciale per il monitoraggio del rischio valanghe e il supporto alle decisioni degli Enti
locali nella fase di gestione dell’emergenza.
Regione Lombardia, su motivata richiesta del coordinatore
del NUCLEO TECNICO OPERATIVO provinciale, mette a disposizione l’elicottero regionale per i voli ritenuti necessari all’analisi
dell’evoluzione del rischio valanghe, fermo restando l’uso prioritario per l’Antincendio boschivo. La richiesta, redatta sull’apposito modello allegato alla presente circolare, sottoscritta dal coordinatore del NUCLEO TECNICO OPERATIVO provinciale, dovrà
essere inoltrata alla S.O.R. che provvederà alla valutazione delle
richieste e all’autorizzazione. L’impiego del mezzo aereo è limitato ad attività di sopralluogo urgente e non è utilizzabile per
attività di ricognizione periodica preventiva.
d) Fenomeni di dissesto idrogeologico, alluvioni, eventi
sismici
In caso di richieste per veriﬁche urgenti ai ﬁni di Protezione civile, pronti interventi (legge regionale 34/1973 e ss.mm.ii) e attività di somma urgenza, l’’impiego del mezzo aereo è limitato ad
attività di sopralluogo urgente e non è utilizzabile per attività
di ricognizione periodica preventiva.
e) Interventi di Protezione civile deﬁniti da dichiarazione di
stato d’emergenza e interventi non programmabili a salvaguardia della pubblica incolumità.
Per le attività di cui ai punti b), c), d), e) il richiedente la missione deve trasmettere alla S.O.R, nel più breve tempo possibile e
comunque entro le 48 ore successive al volo, un rapporto dettagliato riportante gli esiti della missione. La mancata trasmissione
del rapporto comporterà l’imputazione dei costi della missione
al richiedente.
***
In tutti i casi sopra evidenziati, il pilota dell’elicottero deve sempre registrare sul «Rapporto di Volo» e sulla «Scheda Missione»
i dati essenziali della missione come meglio esplicitati nei documenti predisposti dalla Struttura Gestione delle Emergenze e
allegati alla presente.
Le società che forniscono il servizio di lavoro aereo per conto
di Regione Lombardia, a far tempo dal ricevimento della presente, sono invitate a redigere e a trasmettere alla scrivente Struttura
la documentazione di seguito riportata redatta utilizzando l’apposito modello:
• Rapporto Giornaliero d’Intervento: da trasmettere a ﬁne
giornata a mezzo posta elettronica contenente il riepilogo
degli interventi svolti da ciascuno degli elicotteri operativi.
Il rapporto dovrà essere inviato anche in caso di inattività,
con l’indicazione «nessun intervento effettuato».
• Schede di Missione: da compilare per ogni singolo intervento effettuato dovranno essere trasmesse dal Fornitore
con cadenza bimestrale all’Amministrazione Regionale,
che provvederà a veriﬁcare e controﬁrmare ogni singola
scheda, restituendole al Fornitore quale autorizzazione alla predisposizione della relativa fattura.
4. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo degli
elicotteri
Il Dirigente della Struttura Gestione delle Emergenze o il Dirigente della Direzione generale Sicurezza, Protezione civile e
Immigrazione in turno di reperibilità, tenuto conto di eventuali
richieste concorrenti e dei velivoli a disposizione, autorizza per
iscritto l’impiego del mezzo avendo particolare riguardo a:
• inaccessibilità dei luoghi con altri mezzi;

• impossibilità di intervento con altri mezzi di soccorso, anche in relazione alla loro immediata disponibilità;

• tempestività ed urgenza dell’intervento.
La richiesta deve essere inoltrata alla S.O.R. tramite la compilazione del modello allegato. Nel caso la data indicata dal richiedente non possa essere confermata per emergenze, impegni
già assunti, avverse condizioni meteoclimatiche, nella richiesta
dovrà essere indicata una data alternativa. In particolari situazioni d’emergenza di Protezione civile, per garantire l’immediata
operatività del servizio la richiesta di uso dell’elicottero regionale
e l’autorizzazione regionale possono essere comunicate anche
telefonicamente. In tale evenienza, l’autorizzazione è rilasciata
con le modalità di cui al punto 4), lett. a) punto 2. La S.O.R. conferma l’attivazione dell’elicottero al Dirigente della Struttura Gestione delle Emergenze o il Dirigente in turno di reperibilità. Entro
le successive 24 ore dal volo il richiedente deve comunque far
pervenire la richiesta scritta alla S.O.R.
Nel caso di richieste concorrenti, l’autorizzazione è rilasciata a
favore dell’intervento più urgente, sulla base delle informazioni
fornite dai richiedenti. In subordine, l’autorizzazione viene rilasciata sulla base della data di registrazione al protocollo delle
richieste.
In fase di volo il pilota valutate le condizioni meteoclimatiche e di visibilità può modiﬁcare e annullare, a suo insindacabile giudizio, il piano di volo. Parimenti richieste di intervento
urgente da parte della S.O.R. possono determinare l’annullamento della missione.
II direttore generale
Daniela Marforio
——— • ———
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ALLEGATO

FAC SIMILE RICHIESTA IMPIEGO ELICOTTERO
(su carta intestata del richiedente)

DG Sicurezza,
Protezione Civile e Immigrazione
U.O. Protezione Civile
Struttura Gestione delle Emergenze
Piazza Città di Lombardia n. 1
20124 Milano
e-mail: sicurezza@pec.regione.lombardia.it
Fax: 023936165

Il sottoscritto …………………………………………………(qualifica), a nome e per conto di
…………………………………………………..(Ente/Istituzione/Organizzazione) ……………………………..

,/

l’impiego dell’elicottero in disponibilità a Regione Lombardia per la seguente attività:
 sopralluogo tecnico urgente per ………………………………………………………………………………….
 esercitazione…………………………………………………………………………………………………………………
 corsi formazione…………………………………………………………………………………………………………..
 ricerca dispersi …………………………………………………………………………………………………………….
 interventi di ripristino e/o manutenzione postazioni radio……………………………………….
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 attività istituzionali di protezione civile ……………………………………………………………………….

Per l’intervento richiesto si precisa quanto segue:
 motivo della richiesta: …………………………………………………………………………………………………
 località, data e orario di impiego dell’elicottero: ………………………………………………………………….
 data alternativa……………………………………………………………………………………………………………………
 soggetti coinvolti nell’evento: ……………………………………………………………………………………..
 tempo stimato di impiego dell’elicottero: ……………………………………………………………………
 nominativo e telefono del Responsabile in loco dell’evento: ……………………………………..
 per esercitazioni e/o addestramenti, lo scenario dell’evento (da allegare) .……………
 per attività istituzionali di Protezione civile, il contenuto, le motivazioni i soggetti coinvolti
………………………………………………………………………………………………………………………..
 ogni altra notizia utile che si ritiene di comunicare:

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««
Il richiedente sotto la propria responsabilità attesta di aver preso visione dei contenuti della circolare di
impego dell’elicottero e che la richiesta inoltrata è conforme alle indicazioni contenute in detta circolare.

Resta inteso che l’autorizzazione all’impiego dell’elicottero da parte di Regione Lombardia – Struttura
Gestione delle Emergenze sarà subordinata alle condizioni stabilite dalla stessa Struttura ad avvenuto
assenso. Con la sottoscrizione della presente richiesta è assunto l’obbligo dal firmatario di inviare alla Sala
Operativa Regionale un rapporto di intervento entro le 48 ore successive. In mancanza gli oneri conseguenti
saranno caricati sul richiedente.
(data)

(firma)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), acconsente al trattamento dei dati personali forniti nella presente richiesta.
(data)

