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ALLEGATO C

Principali programmi di studio dei corsi di formazione nel settore
antincendio boschivo
Corso di formazione per addetti antincendio boschivo delle squadre AIB (gli argomenti evidenziati
in grigio sono propri di corsi specialistici).
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Argomento della lezione
Principali combustibili vegetali presenti in bosco
Cenni di meteorologia
Combustione del legno
Comportamento dell’incendio: tipologia del fronte e morfologia
Comportamento dell’incendio: fattori favorenti il fuoco e casi particolari
Cenni sulle cause e sulla previsione del pericolo
Cenni sulla prevenzione (specifici riferimenti a piste e riserve idriche)
Organizzazione antincendio boschivo
Sicurezza durante l’intervento
Avvistamento
Cenni di idraulica applicata al servizio antincendio boschivo
Tecniche di attacco al fuoco di vegetazione
Fasi dell’intervento con autobotte antincendio boschivo
Intervento occasionale su incendio non di specifica competenza
Uso delle radio ricetrasmittenti e le procedure radio
Lettura delle carte topografiche
Automezzi antincendio e l’autobotte antincendio boschivo
Attrezzature antincendio ed il materiale in caricamento (motopompe)
Utilizzo delle attrezzature antincendio: parte pratica
Guida dell’automezzo in fuoristrada
Guida dell’automezzo su strada ed in condizioni d’urgenza
Guida dell’automezzo in fuoristrada: parte pratica
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Corso di formazione per allievi agenti forestali.
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Argomento della lezione
Combustibili e principali associazioni vegetali presenti in ambito regionale.
Fattori favorenti il fuoco (orografici – meteorologici 1).
Fattori favorenti il fuoco (meteorologici 2). Previsione del pericolo.
Combustione, metodi di trasmissione del calore. Tipologia radente.
Tipologie sotterranea e chioma. Caratteristiche dell’incendio boschivo.
Comportamenti particolari del fuoco. Situazione regionale (stagionalità).
Cause degli incendi. Piano regionale antincendio boschivo.
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Organizzazione a livello regionale. Prevenzione. Avvistamento.
Sicurezza durante l’intervento.
Tecniche di estinzione. Intervento terrestre. Attrezzature antincendio.
Mezzi terrestri antincendio. Cenni di idraulica. Condotte antincendio.
Mezzi aerei antincendio. Elicotteri. Aerei. Tecniche di estinzione.
Evoluzione dell’organizzazione AIB in Italia. Sequenza delle fasi d’intervento.
Organizzazione dell’intervento. Esame preliminare.
Decisione piano d’attacco. Bonifica. Sorveglianza.
Rilevamento dell’incendio. Statistiche.
Procedure radio. Legislazione relativa.
L’intervento in interfaccia urbano-rurale. Abbruciamenti controllati.
Danni dell’incendio ed ecologia del fuoco.
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Corso di formazione per direttori delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.
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Argomento della lezione
Introduzione al corso
Evoluzione del settore antincendio boschivo e le organizzazioni antincendio boschivo regionali e
statale
Richiami sui combustibili (contenuto idrico), sui fattori orografici favorenti la propagazione del fuoco
Cenni di meteorologia sinottica e previsionale
Meteorologia locale applicata all’antincendio boschivo
Sistemi di previsione del pericolo d’incendio
Applicazione in ambito regionale del Sistema di previsione del pericolo d’incendio
Richiami sul comportamento generale del fuoco ed approfondimento sui comportamenti particolari
Sistemi di previsione del comportamento del fuoco
Operazioni da terra: idraulica applicata all’antincendio boschivo
Impiego dei ritardanti e della schiuma
Conoscenza dei mezzi terrestri: limiti e possibilità operative dei mezzi regionali e loro gestione
Operazioni aeree: tecniche e limiti dei mezzi aerei, utilizzo razionale nella cooperazione aeroterrestre
Conoscenza dei mezzi aerei regionali (leggeri/medi)
Procedure operative di chiamata/allertamento della centrale unica di soccorso
Fasi dell’intervento: esame preliminare della situazione
Fasi dell’intervento: decisione del piano d’attacco al fuoco
Fasi dell’intervento: gestione dell’intervento
Differenze gestionali fra attacco iniziale e attacco esteso
Rapporti fra le componenti impiegate sull’incendio
Operazioni da terra: contenimento della propagazione, messa in sicurezza e bonifica
Concetti di etica e psicologia comportamentale del DOS
Leadership e il DOS come leader
Procedure radio
Procedure di chiamata al COAU
Conoscenza dei mezzi aerei pesanti da gestire
Eventuale esercitazione pratica di gestione
Sicurezza nelle operazioni: rischi presenti sull’incendio, gestione della sicurezza, situazioni di
emergenza, esame di casi particolari
Intervento nell’interfaccia urbano-rurale – L’organizzazione dei Vigili del fuoco
Gestione della logistica su intervento complesso
Normativa relativa agli incendi boschivi
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