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I mezzi aerei – Storia, modelli, 

impieghi



Un po' di storia

� Primi utilizzi intorno al 1920 negli Stati Uniti. 

� All'inizio furono utilizzati nella lotta 
antincendi soltanto gli aerei ad ala fissa ed in 
tempi più recenti gli elicotteri.

� Inizialmente per voli di controllo e di 
avvistamento,  successivamente per 
trasporto e scarico d'acqua.



In Italia

� Il servizio aereo nazionale ha mosso i suoi 
primi passi intorno al 1967, utilizzando 
Catalina prestati dalla Francia a scopo 
dimostrativo. 

� Successivamente la Regione Lombardia si 
attivò per prima impiegando mezzi aerei nella 
lotta AIB, utilizzando piccoli aerei, 
equipaggiati con serbatoi ventrali, 

� si passò poi all'uso di un elicottero Agusta 
Bell 47 G dotato di barre per atomizzatori 
(usati in agricoltura).



• Più tardi nel 1975 si adottò l'elicottero Lama, anco ra 
oggi ampiamente utilizzato per lavori svolti in zon e 
montane, in grado di trasportare 8 -10 quintali al gancio, 
affiancato come modello dall'Agusta Bell 47 G2. 

• Successivamente si impiegarono anche aerei Locheed
C 130 Hercules, Aeritalia G 222 e Canadair CL 215 e 4 15. 

• Nel 1999 è stato sperimentato il MIL 26 T, l’elicott ero più
grande del mondo, in grado di trasportare due benne  da 
8000 litri.

lama MIL 26 TAugusta Bell 47 G2



Gli elicotteri

L'elicottero è stato inizialmente impiegato 
per servizi di avvistamento , di 
ricognizione e per altri servizi 
ausiliari come il trasporto di 
personale, di materiale e attrezzatura 
varia. 

In seguito si è pensato anche alla 
possibilità di far intervenire 
direttamente l'elicottero sui boschi 
in fiamme , in analogia a quanto 
precedentemente sperimentato ed 
attuato con gli aerei. 



� Attualmente gli elicotteri più utilizzati sono 
quelli di piccole-medie dimensioni (Nardi NH 
500, Agusta Bell 204 e 412, Lama ed Ecureuil
B2 e B3).

� Utilizzano generalmente grosse benne 
appese al gancio baricentrico che possono 
trasportare da 300 a 1000 litri di acqua 
eventualmente addizionata con sostanze 
ritardanti. 

� Alcuni modelli montano serbatoi ventrali con 
proboscide di pescaggio.

Elicotteri leggeri



Eucuriel AS300 B3

1- ROTORE PRINCIPALE 
2- PALE ROTORE PRINCIPALE ø10,69mt
3- ROTORE ANTICOPPIA  ø1,86mt
4- CARRELLO DI ATTERRAGGIO 
5- TIMONE DI CODA
6- CELLULA

6



Vantaggi dell’elicottero 

� Molteplici possibilità di impiego: avvistamento 
e prevenzione degli incendi boschivi, trasporto 
di materiale ed uomini in zone scarsamente 
accessibili, rilievi fotografici, servizi d'istitut o 
in genere; 

� Possibilità di atterrare su superfici molto 
limitate e di operare in volo stazionario; 

� L'impiego è ideale in determinate situazioni 
quali: vallate strette e lontananza da aeroporti.



� hanno costi di gestione relativamente 
contenuti, 

� permettono di intervenire in tempi brevi 
� possono intervenire sul fuoco con elevata 

precisione; 
� hanno la possibilità di pescare l’acqua da 

quasi ogni specchio d’acqua, comprese 
vasche antincendio mobili o fisse, con tempi 
di rotazione ridotti.



Elicotteri Pesanti

Erikson Air-Crane S64 Helitanker :
•serbatoio da 9500 litri ed una pompa 
potente;
•l’acqua può essere sganciata 
frazionata sino a 8 volte oppure 
sparata ad alta pressione con un 
cannoncino frontale; 
•serbatoi accessori che possono 
portare 1400 kg di ritardante, o 262 
litri di schiumogeno;
•L’S64 non è in dotazione alle singole 
regioni, ma solamente al COAU

CH 47C Chinook , 
portata di 5000 litri.



Mezzi aerei ad ala fissa

Pregi:
� Portano una grande quantità di acqua;
� Hanno tempi veloci di trasferimento;
� Sono efficaci in zone pianeggianti o 

collinari.



Difetti:
•Impossibilità di modificare la rotta di lancio 
una volta impostata;
•Difficoltà ad intervenire su zone montane;
•Poche fonti d’approvvigionamento adatte al 
caricamento veloce dei mezzi;
•Tempi di rotazione lunghi.



Il Canadair

MISSIONE PRIMARIA Antincendio

MISSIONE SECONDARIA Sorveglianza marittima; ricerca e recupero

EQUIPAGGIAMENTO ANTINCENDIO n° 2 serbatoi interni
MEZZO ESTINGUENTE Acqua dolce; acqua salata; acqua + schiuma

CAPACITA' MODULO ANTINCENDIO 6137L

TEMPO DI RIFORNIMENTO ESTINGUENTE 12 secondi

AUTONOMIA IN ORE 6 h



� Proposta di attivazione a cura del DOS
� Attivazione è richiesta dal COR al COAU
� Le trasmissioni sono garantite dal DOS
� Il DOS dirige i lanci



Fase di carico dei Canadair

Quando il velivolo passa a volo radente è in grado di riempire i serbatoi in circa 800 m
a condizione che vi sia una profondità minima di 1,40 m.

Nella missione tipo, il CL-415 è in grado di rimanere in volo per tre ore, sganciando 9 
carichi d'acqua e rifornendosi da una fonte distante 10 km. 

L'acqua caricata può essere mescolata con la schiuma contenuta negli speciali 
serbatoi posti sotto le due file di sedili ripiegabili

1600m



Supporto delle squadre a terra al Canadair

I caposquadra AIB:
� Se dislocati nell’area di carico, dovranno garantire il 

supporto alla squadra sub di soccorso;
� Dovranno avvertire tempestivamente il DOS di tutte le 

situazioni anomale sia nelle aree di carico che di sgancio 
(presenza di operatori, ostacoli al volo, scarsa visibilità);

� dovranno tempestivamente avvisare sulla buona riuscita dei 
lanci dove la copertura visiva da parte del DOS sia scarsa o 
assente.



Utilizzo dei mezzi aerei in Veneto

� La regione Veneto dispone di un contratto di 
utilizzo di elicotteri Ecureuil AS 350 B3.

� Le basi principali di dislocazione degli elicotteri 
regionali sono Sospirolo e Caprino Veronese

� Le modalità di utilizzo degli elicotteri regionali 
sono riportate nel seguente schema:





Flotta aerea dello Stato

In caso di necessità la Regione può attivare anche la flotta 
aerea dello Stato ad uso AIB gestita dal Dipartimento della 
Protezione Civile tramite il Centro Operativo Aereo 
Unificato (COAU). 

Nella campagna invernale 2010 il COAU ha schierato i 
seguenti mezzi aerei:

� 2 elicotteri Erickson S64;

� 1 elicottero CH 47 dell’esercito;

� 8 elicotteri leggeri;

� 11 aerei Canadair. 



Gestione dell’intervento

aereo



Impiego dei mezzi aerei

La richiesta d’intervento dei mezzi aerei spetta al  
COR previa richiesta da parte del DOS.

Il DOS valuta l’opportunità di richiedere l’intervento dei 
mezzi aerei in base a:

� necessità di impiego;
� ostacoli al volo;
� piazzola per l’atterraggio;
� garanzia di comunicazione con il pilota;
� punti di approvigionamento idrico;
� tempi di rotazione;



Metodi di impiego

� I mezzi aerei possono 
intervenire sull’incendio 
sia in modo diretto che 
indiretto:

A) Attacco diretto :
il Canadair lancia acqua 
direttamente sulle fiamme

B) Attacco indiretto : 
il Canadair crea delle fasce 

tagliafuoco di ritardanteritardante
chimico e acqua davanti 
all’incendio.

A)

B)

NONO

NO



Operatori A.I.B. 
volontari

Operatori A.I.B. 
istituzionali

Capo squadra Capo squadra Capo squadra

Capo settore Capo settore

D.O.S.

Operatori A.I.B. 
volontari

+-

Catena di comando



La catena di comando: DOS

� Il DOS gestisce le operazioni di spegnimento;

� Tiene i rapporti con il COR;
� È responsabile dell’applicazione del protocollo 

operativo;
� Concorda con pilota e specialista le strategie di 

intervento,indicando loro COSA e non COME 
fare (es. DOS a pilota: a tua discrezione puoi fare dei lanci sul lato 
destro dell’incendio per poter diminuire il fumo?);

� Coordina tutti i Capi Squadra e Capi Settore.



La catena di comando: CAPI SQUADRA(CS)

� Il CS applica le disposizioni impartite dal DOS e 
lo aggiorna sui fattori di rischio ( es. il vento ha 
cambiato direzione,vedo un filo a sbalzo, il fuoco mi sta chiudendo 
la via di fuga,ecc.);

� Gestisce la propria squadra in sicurezza; 
� Valuta costantemente le vie di fuga e il mutare 

delle condizioni ai fini della sicurezza della 
squadra;

� Controlla i DPI della squadra e si assicura che 
siano indossati.

� Può e deve correlarsi con altri CS;



Compiti del caposquadra

nell’elicooperazione

� Gestisce il corretto montaggio della vasca 
(localizzazione, montaggio, gestione);

� Cura l’approvvigionamento (acqua e additivi);
� Prepara all’imbarco la squadra;
� Predispone i carichi per il trasporto;
� Controlla che la squadra lavori a distanza di 

sicurezza dalle linee elettriche



Comunicazioni radio TBT

� Nella Regione Veneto le comunicazioni Terra Bordo Terra (TBT) 
avvengono su frequenze aereonautiche (quindi diverse da quelle della 
rete radio regionale); 

� La radio ricetrasmittente TBT è in dotazione del DOS che è l’unico 
preposto a dare  agli aeromobili disposizioni, informa zioni e 
indicazioni .

� Solo in situazioni particolari (es. necessità di lanci mirati da parte 
dell’elicottero Regionale) il DOS può disporre l’assegnazione di una 
TBT a un caposquadra.



Comunicazioni di sicurezza

� Direttore Operazioni Spegnimento Velivolo :
� Altri velivolo in zona (informazione generale)

� Presenza di personale in zona (localizzazione esatta)

� Informazioni sulla zona al momento del lancio (zona di lancio libera o occupata da altro 
aeromobile o da personale a terra) 

� Ostacoli (linee elettriche, antenne, tralicci, funivie, fili a sbalzo, ecc.)

� Linee elettriche attive
� Frequenza operativa (uso di una sola frequenza per tutti gli aeromobili)

� Disimpegno della zona di lancio (zona di lancio libera da altri aeromobili) 

� Velivolo                            D irettore Operazioni Spegnimento :
� Personale o persone nella zona di lancio (impossibilità di eseguire il lancio)

� Strade da chiudere o con traffico da limitare (perché probabilmente interessate dai lanci)

� Eventuali zone, fabbricati, ecc. da evacuare
� Focolai attivi o zone a rischio non rilevate dall’o peratore



Comunicazioni operative
� Direttore Operazioni Spegnimento Velivolo:

� Indicazione della zona prioritaria d’intervento
� Indicazioni dettagliate sulla zona di lancio
� Uso del foam (necessità dell’utilizzo o meno del foam)

� Richiesta di ricognizione dell’area (individuazione di focolai attivi o di  zone a rischio non 
rilevabili dal personale a terra)

� Suggerimento per richiesta di eventuali altri mezzi  aerei
� Tutte le altre richieste operative necessarie per l e operazioni

� Velivolo   D irettore Operazioni Spegnimento :
� Zona di rifornimento idrico e informazioni sul bacino idrico (dove avviene il 

rifornimento e usabilità dello stesso)

� Tempo stimato per rientrare in zona dopo il lancio
� Uso del foam e concentrazione (alta, media, bassa)

� Suggerimento per richiesta di eventuali altri mezzi  aerei
� Tempo stimato per rientrare in zona dopo il riforni mento
� Numero dei lanci o tempo disponibile per l’interven to 
� Dati dell’intervento (numero dei lanci e durata)



Comportamento in fase di

imbarco/sbarco e trasporto carichi



La persona di riferimento sarà il tecnico di bordo, che è
il primo a scendere e a controllare la sicurezza de lla 
zona d’atterraggio e l’ultimo a salire.

L’avvicinamento al veicolo



NON BISOGNA MAI AVVICINARSI ALLA PARTE NON BISOGNA MAI AVVICINARSI ALLA PARTE 
POSTERIORE DELLPOSTERIORE DELL ’’ELICOTTERO PERCHEELICOTTERO PERCHE’’ : IL ROTORE : IL ROTORE 
DIDI CODA GIRA A VELOCITACODA GIRA A VELOCITA ’’ MOLTO ELEVATE MOLTO ELEVATE 
DIVENTANDO DIVENTANDO DIDI FATTO FATTO INVISIBILEINVISIBILE ; I GAS ; I GAS DIDI SCARICO SCARICO 
SONOSONO MOLTO CALDIMOLTO CALDI ; I PIANI STABILIZZATORI SONO ; I PIANI STABILIZZATORI SONO 
AD AD ALTEZZA VISOALTEZZA VISO E POCO INDIVIDUABILI.E POCO INDIVIDUABILI.

Pericolo





L’avvicinamento all’elicottero

Il materiale va sempre tenuto basso!!!!!



Ci si avvicinerà solo se autorizzati dal pilota o dal tecnico, 
sempre provenendo dal “muso” dell’elicottero (mai dalla  coda) 
ed in posizione china (anche con rotori fermi).
Se i rotori sono in movimento è necessario mantenersi i n 
contatto visivo anche con il pilota.



Guardiamo sempre il 
terreno dove atterra il 
velivolo

Attenzione al terreno!



Salire sul velivolo

Lato opposto al pilota

Piede sul pattino

Punti di ancoraggio

Il materiale personale 
va imbarcato e sbarcato
dal tecnico dell’elicottero



Cosa fare una volta a bordo

� Allacciarsi le cinture di sicurezza e se a disposizione Allacciarsi le cinture di sicurezza e se a disposizione Allacciarsi le cinture di sicurezza e se a disposizione Allacciarsi le cinture di sicurezza e se a disposizione 

mettere le cuffie.mettere le cuffie.mettere le cuffie.mettere le cuffie.

� Evitare movimenti bruschi.Evitare movimenti bruschi.Evitare movimenti bruschi.Evitare movimenti bruschi.

� Non gettare alcun oggetto dai finestrini.Non gettare alcun oggetto dai finestrini.Non gettare alcun oggetto dai finestrini.Non gettare alcun oggetto dai finestrini.

� Mantenete lMantenete lMantenete lMantenete l’’’’ascolto radio senza interferireascolto radio senza interferireascolto radio senza interferireascolto radio senza interferire

con le comunicazioni (se non autorizzati).con le comunicazioni (se non autorizzati).con le comunicazioni (se non autorizzati).con le comunicazioni (se non autorizzati).

� Ricordarsi quando si scende di togliere le Ricordarsi quando si scende di togliere le Ricordarsi quando si scende di togliere le Ricordarsi quando si scende di togliere le cuffie gli cuffie gli cuffie gli cuffie gli 

sportelli sono gestiti dal tecnico di volosportelli sono gestiti dal tecnico di volosportelli sono gestiti dal tecnico di volosportelli sono gestiti dal tecnico di volo

� Durante il volo Durante il volo Durante il volo Durante il volo èèèè gradita la segnalazione degli gradita la segnalazione degli gradita la segnalazione degli gradita la segnalazione degli 

ostacoli al volo osservatiostacoli al volo osservatiostacoli al volo osservatiostacoli al volo osservati



Scendere dal velivolo
1 con calma si esce senza materiale 2 la discesa deve essere fatta sempre 

di schiena all’uscita

Nell’utilizzo del mezzo aereo è obbligatorio indossare i DPI



Quando ci sono problemi si aspetta davanti 

al velivolo



Deve essere sempre garantita la 
massima
sicurezza a tutti gli operatori e al 
velivolo

Il carico va preparato, 
verificato nella sua stabilità prima e 
in collaborazione con il tecnico di volo
che ne stabilirà la portata massima 

La preparazione va affrontata 
con tutti i DPI obbligatori del caso 
indossati

Il materiale va agganciato solo negli 
appositi ganci se esistenti o utilizzando 
reti e fasce/funi di carico

Trasporto di materiali in quota



Il gancio baricentrico

Il gancio è posizionato sotto l’elicottero, solo il tecnico di volo è autorizzato 
all’aggancio e allo sgancio del materiale 

Lo sgancio è possibile farlo anche da parte del comandante del velivolo



Trasporto del materiale mediante l’uso di rete da carico



Trasporto modulo alta quota

naspo 2 motopompe

1 Vasca l 3000

Rete chiusa

2 motoseghe
Carburante

5 zappaccette e 3 flabelli Acqua e viveri



WLL= carico max di esercizio
Coefficiente di sicurezza:7
L=lunghezza della fascia da 2°6 m

Il trasporto con l’ausilio di fasce da carico



Come

imbragare

il carico

DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

SERVIZI FORESTALI REGIONALI



Manovre per il posizionamento o il recupero del 

materiale in zona impervia
Ancoraggio delle attrezzature
e degli operatori in punti ben sicuri

Recupero al gancio



Valutiamo bene dove far atterrare/avvicinare l’elicottero!!!!

� Dimensioni piazzola 25m x 25m (minima);
� Rilevare la presenza di ostacoli anche lontani(cavi,pali,costruzioni,alta 

vegetazione)
� Cercare sempre aree dove non siano presenti: cavi elettrici,  telefonici, 

teleferiche, pali irrigazione (campi calcio), lampioni,  persone, animali, auto e 
moto;

� Pendenza del terreno;
� Natura del fondo (erba, terra compatta, cemento,asfalto, no terreno  sabbioso, 

polveroso, cedevole);
� Non lasciare materiali abbandonati all'interno dell'area (sacchi nylon,carta, 

scatoloni,  lamiere e onduline,tavoli in plastica, ombrelloni, cassonetti 
ecc.,devono essere rimossi);

� Liberare l'area da ogni potenziale pericolo per renderla il più sicura possibile;
� Posizionare i mezzi terrestri correttamente all'interno dell'area
� Allontanare tutte le persone presenti compresi gli animali;
� Comunicare sempre tutte le informazioni al DOS, anche quando sembrano 

scontate o ripetitive o poco importanti.



Vento alle spalle durante la segnalazione

10mt

10mt5x5mt

No
No

No

10mt

Direzione di atterraggio



Comunicare con il pilota



Guida allGuida all’’avvicinamentoavvicinamento

SCOPOSCOPO: FAR CAPIRE : FAR CAPIRE 
ALLALL ’’ELICOTTERO LA NOSTRA ELICOTTERO LA NOSTRA 
POSIZIONE.POSIZIONE.
ESECUZIONEESECUZIONE : SPIEGARE I : SPIEGARE I 
MOVIMENTI CHE DEVE EFFETTUARE MOVIMENTI CHE DEVE EFFETTUARE 
AL FINE AL FINE DIDI OTTENERE IL CONTATTO OTTENERE IL CONTATTO 
VISIVO.VISIVO.
LE INDICAZIONI DEVONO ESSERE LE INDICAZIONI DEVONO ESSERE 
IMPARTITE IN RIFERIMENTO ALLA IMPARTITE IN RIFERIMENTO ALLA 
SUA POSIZIONE (come se fossimo SUA POSIZIONE (come se fossimo 
seduti al posto del pilota).seduti al posto del pilota).
STRUMENTOSTRUMENTO: SOVRAPPORRE : SOVRAPPORRE 
IDEALMENTE LIDEALMENTE L ’’OROLOGIOOROLOGIO
ALLALL ’’ELICOTTERO.ELICOTTERO.



PREREQUISITI:PREREQUISITI: Osservare Osservare 
continuamente la posizione continuamente la posizione 
delldell ’’elicottero rispetto a noielicottero rispetto a noi

COMUNICAZIONE:COMUNICAZIONE: Tramite il Tramite il 
DOS forniamo continue DOS forniamo continue 
informazioni per essere informazioni per essere 
individuati. possiamo aiutarci individuati. possiamo aiutarci 
con lcon l ’’utilizzo di fumogeni o utilizzo di fumogeni o 
telinitelini termicitermici

NOTA:NOTA: Tali aiuti dovranno Tali aiuti dovranno 
essere rimossi al momento essere rimossi al momento 
delldell ’’atterraggioatterraggio ..

SIAMO 
A ORE 2



Segnalazioni internazionali visive

Atterra

Land
Arms crossed and extended 

downwards in front of the body



Segnalazioni internazionali visive

Abbassati

Move downwards
Arms extended horizontally to the side beckoning downwards with palms turned

down;speed of movement indicates rate of descent.



Segnalazioni internazionali visive

Mantieni hovering

Hover
Arms extended horizontally sideways



Segnalazioni internazionali visive

Vai a destraVai a sinistra

Move horizontally in the direction indicated
Appropriate arm extended horizontally sideways in direction of movement and other arm

Repeatedly moved in front of the body in same direction



Segnalazioni internazionali visive

recupera

Recovers
With up arm to make of the spins



Segnalazioni internazionali visive

spegni

DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

SERVIZI FORESTALI REGIONALI

Stop
Arm under the head to make 

a horizontally movement



Segnalazioni d’aiuto

Aiuto Non serve aiuto

DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

SERVIZI FORESTALI REGIONALI

Help me I need help



Grazie 
dell’attenzione

Alcune immagini e commenti sono tratti da:
Manuale tecnico per squadre di elicooperazione AIB
Della regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direz. Regionale delle Foreste

Manuale della valutazione dei rischi in cantiere temporanei
Dell’istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro


