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 Direzioni  Centrali  del  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco  - 
Roma

Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco -ri-
spettive sedi

Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento e con 
il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Roma

Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - rispettive sedi

Centro Aviazione del CNVVF di Ciampino (Roma)

Reparti Volo – rispettive sedi
                                                    

                                                              TRASMESSO VIA 
PEC

Oggetto: Aree di competenza dei Reparti Volo VVF.

Nelle more dell’aggiornamento della Direttiva “OPV-VV.F.- 01/2002“ si è provveduto a rivisitare la mappatura 
delle aree di competenza dei Reparti Volo (allegata alla presente nota), sulla base dell’esperienza maturata a  
seguito dell’emanazione di tale Direttiva del 2002.

I criteri utilizzati sono:
 Evitare il frazionamento di una o più Provincie e quindi dei territori di competenza dei Comandi Provin-

ciali VVF;
 Evitare o ridurre al minimo il frazionamento delle Regioni e quindi delle aree di competenza delle Dire -

zioni Regionali VVF;
 Seguire, per quanto possibile, il crinale dell’Appennino (che molto spesso rappresenta un ostacolo per 

l’attraversamento a causa di condimeteo avverse);
 Individuare la competenza marittima, prolungando il confine territoriale dalla costa fino al limite delle  

acque territoriali (12 mn) con possibilità di superamento se richiesto dall’organo di Coordinamento del  
Soccorso Marittimo (MRCC).  Nel  caso in  cui  il  Reparto Volo competente  non sia  temporaneamente 
equipaggiato per il volo su specchi d’acqua di dimensioni significative rispetto alle caratteristiche del  
volo ed alle esigenze di sicurezza, è competente al Reparto Volo più vicino.

Le nuove aree di competenza sono immediatamente applicabili.

IL DIRETTORE CENTRALE
Romano

(firma digitale ai sensi di legge)

Allegato: aree di competenza dei rispettivi Reparti Volo (n.2 pagine.)
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Aree di competenza dei Reparti volo VVF

 RV di Torino: Regione Piemonte, con esclusione della Provincia di Verbania.

 RV di Varese: Regione Lombardia, con esclusione della Provincia di Mantova e con l’annessione della 
Provincia di Verbania.

 RV di Venezia: Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia.

 RV di Bologna: Regione  Emilia  Romagna,  con  l’annessione  delle  Province  di  Mantova  e  di  Pesaro 
Urbino.

 RV di Genova: Regione Liguria, con l’annessione della Provincia di Massa Carrara.

 RV di Arezzo: Regione Toscana, con l’esclusione della Provincia di Massa Carrara e con l’annessione 
della Provincia di Perugia.

 RV di Roma: Regione Lazio, con l’annessione della Provincia di Terni.

 RV di Pescara: Regione Abruzzo e Regione Molise, con l’annessione delle Province di Ancona, Macerata 
e Ascoli Piceno.

 RV di Salerno: Regione  Campania,  con  l’annessione  delle  Province  di  Potenza  e  di  Cosenza 
(limitatamente al lato ovest del crinale appenninico).

 RV di Bari: Regione Puglia, con l’annessione della Provincia di Matera e delle Province di Potenza e 
di Cosenza (limitatamente al lato est del crinale appenninico).

 RV di Catania: Regione  Sicilia,  con  l’annessione  delle  Province  di  Reggio  Calabria,  Vibo  Valenzia, 
Catanzaro e Crotone.

 RV di Sassari: Regione Sardegna.
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