
Mezzi in servizio

Autopompe serbatoio 1.404

Autobotte pompa 623

Autoscale 254

Autogru 140

Anfibi 46

Aeroportuali 278

Elicotteri 38

Motobarche 68

Totali 2.851

Il giorno di Ferragosto l’incolumità dei cittadini 
è tutelata da 4.421 Vigili del Fuoco in servizio H 24 
presso le 826 sedi operative dislocate sul territorio. 

1 1 5  a go sto  2 0 1 1

Sedi di servizio operative
Direzioni regionali 18 Nuclei elicotteri 12

Comandi provinciali 100 Nuclei sommozzatori 26

Distaccamenti permanenti e misti 332 Distaccamenti aeroportuali 38

Distaccamenti volontari 276 Distaccamenti portuali 24

C
O

R

P O  N A Z I O N

A
L

E

V
IG

IL
I DEL FUO

CO

V
IG

IL
I DEL FUO

CO

4.421
unità in servizio
il  15 agosto 2011

Da giugno a settembre è attiva la 
III edizione dell’iniziativa “Campo Gio-
vani”, organizzata dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento del-
la Gioventù ed il Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco del Soccorso Pubblico e del-
la Difesa Civile - Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco. Sono 522 i giovani di 
età compresa tra i 15 ed i 22 anni che 
partecipano all’iniziativa nei 35 campi 
attivati dai Vigili del Fuoco in tutte le re-
gioni italiane. Il progetto, finalizzato alla 
divulgazione della cultura della sicurez-
za antincendio e del soccorso pubbli-
co, comprende oltre alla formazione sui 
contenuti teorici, anche lo svolgimento 
di manovre ed esercitazioni, conoscen-
za delle attrezzature in dotazione ai Vi-
gili del Fuoco, elementi di cartografia e 
orientamento, escursionismo.

Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-
co, ed in particolare la componente tecnica (oltre 
1.000 tra ingegneri, architetti, geometri e periti), svol-
ge il compito di controllo e vigilanza presso le attività 
civili, industriali e nei luoghi di lavoro per la verifica 
dei requisiti di sicurezza antincendi.

Gli oltre 100.000 provvedimenti (esame progetti, 
sopralluoghi, convenzioni ed altro), nel primo seme-
stre dell’anno in corso, hanno consentito di ridurre il 
rischio di incendi nelle aziende e nei luoghi di lavoro. 
L’Italia mantiene così il primato di Paese in Europa 
con il più basso numero di morti e danni da incendio.
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Attivita’ di prevenzione incendi

Attività operativa

Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco
Del SoccorSo puBBlico
e Della DiFeSa ciVile

115 agosto 2011



115 agosto 2011

Per fronteggiare l’emergenza post sisma 
in Abruzzo, il contingente dei Vigili del Fuoco 
della regione è stato potenziato con un di-
spositivo straordinario di intervento di 74 unità 
al giorno. Circa 4.250 gli interventi effettuati 
dal 1° gennaio al 10 agosto di quest’anno, 
per verifiche statiche, rimozione di strutture 
pericolanti e macerie, coperture di tetti e re-
cuperi di effetti personali e di beni. 

Abruzzo: assistenza post sisma

Incendi di bosco

Presìdi di pronto intervento

Nel periodo estivo il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-
co  rafforza la sua presenza nelle località interessate dai 
flussi turistici, nelle isole minori, sui litorali marini e lacustri e 
sull’Autostrada A3 Salerno - Reggio  Calabria, con l’aper-
tura di presìdi temporanei che hanno la finalità di garan-
tire la sicurezza dei cittadini rendendo più rapido  il servi-
zio di soccorso pubblico. A tal fine sono state stipulate 14 
convenzioni con gli enti locali per l’incremento dei servizi 
di soccorso tecnico urgente. Sono attivi :

- 51 presìdi stagionali per potenziare il soccorso terrestre 
nelle zone ad alto afflusso turistico e nelle quali più elevato 
è il rischio d’incendio, in montagna e nelle località balneari;

- 9 presìdi nelle isole minori: Ponza (LT), La Maddalena 
(SS), Isola del Giglio (GR), Capraia (LI), Elba (LI), Lampedusa 
(AG), Pantelleria (TP), Favignana (TP), Ustica (PA);

- 18 presìdi acquatici per il soccorso in mare e nelle 
acque interne;

- 4 presìdi autostradali per assicurare, nei giorni di mag-
gior traffico, il soccorso.

I Vigili del Fuoco sono impegnati nella lotta contro gli incendi di bo-
sco in caso di minaccia per l’incolumità delle persone e l’integrità 
dei centri abitati. Al personale di turno, presente nei Comandi e nei 
Distaccamenti, nel periodo di massima criticità si aggiungono in tut-
ta Italia circa 100 squadre operative, composte da vigili permanenti 
e da vigili volontari. Tale potenziamento è il risultato della sinergia 
con le Prefetture e le Regioni, con le quali il Corpo Nazionale ha 
stipulato 15 convenzioni per la lotta agli 
incendi boschivi. Al 10 agosto si contano 
17.601 interventi effettuati.

INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE
DAL 1° GENNAIO AL 10 AGOSTO 2011
Regione Interventi Regione Interventi

Abruzzo 12.289 Marche 13.300

Basilicata 5.431 Molise 3.129

Calabria 20.556 Piemonte 30.801

Campania 36.026 Puglia 27.565

Emilia Romagna 30.536 Sardegna 14.909

Friuli Venezia Giulia 11.636 Sicilia 48.195

Lazio 43.542 Toscana 31.143

Liguria 16.447 Umbria 8.479

Lombardia 40.537 Veneto e Trentino A.A. 26.273

T O TA L E

420.792
I N T E R V E N T I

Totali
presidi unità vvf

82 384

N. presidi N° unità vvf
18 54

Acquatici

N. presidi N° unità vvf
9 45

Isole minori

N. presidi N° unità vvf
4 20

Autostradali

N. presidi N° unità vvf
51 255

Località turistiche

17.601
I N T E R V E N T I
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I Vigili del Fuoco fronteggiano le emer-
genze derivanti dall’impiego dell’energia 
nucleare. Sul territorio nazionale è attiva, 
H 24, una rete di rilevamento della ricadu-
ta radioattiva composta da 1.237 stazioni, 
con il compito di rilevare e segnalare situa-
zioni di pericolo come quella di Chernobyl 
del 1986.

L’emergenza nucleare presso la Centra-
le di Fukushima, a seguito del sisma che ha 
colpito il Giappone, ha confermato l’effi-
cacia del sistema di rilevamento della rica-
duta radioattiva. Per tale evento gli esperti 
in emergenze nucleari del Corpo Naziona-
le dei Vigili del Fuoco hanno fatto parte 
della missione internazionale di soccorso in 
Giappone.

Rete rilevamento ricaduta radioattiva


