
elementi di

ORGANIZZAZIONE 
E

CATENA DI COMANDO 

su incendi boschivi



Innesco

Avvistamento 
fumo

Chiamata di 
emergenza

Partenza 1a 
squadra

Arrivo sul posto

Richiesta di 
rinforzi

Inizio 
spegnimento

Arrivo di altre 
squadre

Bonifica

Vigilanza

Conclusione
intervento

Sequenza eventi



squadra AIB

Capo 
Squadra

Autista

Spegnitore 1

Spegnitore 2

Composizione squadra AIB



Capo Squadra

Autista

Spegnitore 1

Spegnitore 2

Cantena di comando:
1 squadra Volontariato e VVF non (ancora) presenti sull’incendio



Coordinatore

AIB

squadra AIB squadra AIB squadra AIB squadra AIB

Catena di comando:
VVF non presenti sull’incendio

il Coordinatore:
• viene nominato in caso di necessità e se il Referente Emergenze non è 

sul posto
• spesso lo fa il Capo Squadra della squadra che arriva per prima 

sull’incendio in accordo con il Referente Emergenze

es: situazione di bonifica di incendi estesi, sul posto può rimanere solo il 
volontariato



squadra AIB

Capo 
Squadra

Autista

Spegnitore 1

Spegnitore 2

Catena di comando:
VVF presenti sull’incendio con uno o più mezzi e 1 squadra Volontariato

ROS

squadra VVF

squadra VVF

squadra VVF

DOS



ROS

squadra VVF

squadra VVF

squadra VVF

DOS

Coordinatore 
Volontariato PC

squadra AIB 
Volontariato

squadra AIB 
Volontariato

squadra AIB 
Volontariato

Catena di comando:  VVF e Volontariato



Responsabile 
Emergenze

Coordinatore

AIB

squadra AIB

Capo Squadra

Autista

Spegnitore 1

Spegnitore 2

squadra AIB squadra AIB

Presidente 
Coordinamento

SOUP – COR Regione

PC Area Romagna

organizzazione interna del Volontariato



Responsabile 
Emergenze

Coordinatore AIB 
incendio 1

squadra AIB

Capo Squadra

Autista

Spegnitore 1

Spegnitore 2

squadra AIB squadra AIB

Coordinatore AIB 
incendio 2

squadra AIB

Capo Squadra

Autista

Spegnitore 1

Spegnitore 2

squadra AIB

Presidente 
Coordinamento

SOUP – COR Regione

PC Area Romagna

organizzazione interna del Volontariato



COORDINAMENTO 

delle Associazioni 

sez. OPERATIVA

Responsabile 
Emergenze

Squadra AIB 
Volontariato

Squadra AIB 
Volontariato

Squadra AIB 
Volontariato

sez. 
LOGISTICA

sez
AMMINISTRATIVA

sez. 
PIANIFICAZIONE

organizzazione interna del Volontariato



Sicurezza sugli incendi boschivi



Pericolo
Oggetti o situazioni che hanno la potenzialità di creare danni

Rischio
Probabilità accadimento evento pericoloso x Esposizione x Gravità danno

Principi generali

Quello che non c’è non può fare danni
principio della sicurezza ontologica (o intrinseca)

Se qualcosa può andare male, lo farà
legge di Murphy o del pessimismo proattivo

La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede bene
saggezza popolare



a cura di 
Stefano Macrelli

Situazione e statistiche

Guida mezzi 23%

Motosega
caduta alberi

18%

Altro 15%

Linee di 
difesa 9%

Uso del 
mezzo AIB 6%

Mezzi aerei 
6%

Ruspe / trattori 
6%

Hiking
4%

Bonifica 4%

Controfuoco 
2%

Esplorazione 
2%

Altro 5%

Tipologia di incidenti per attività 
anno 2014 USA



Sicurezza sugli incendi boschivi

Condizioni più frequenti per l’accadimento di incidenti

➢ Piccoli incendi o zone lontane dal fronte principale

➢ Vegetazione leggera (erba alta, cespugli, macchia)

➢ Terreno scosceso, impluvi, calanchi

➢ Cambio della direzione del vento



Sicurezza sugli incendi boschivi

Calore: ustione e colpo di calore

Fumo: perdita temporanea del controllo, perdita di visibilità, ustione polmoni, 
avvelenamento da monossido di carbonio, intossicazione acuta

Fatica e stress psico-fisico: 
Idratazione: bere tanto (1-2 litri/ora) e «cambiare l’acqua» almeno 1 volta/ora
alimentazione opportuna

La rabdomiolisi consiste nella rottura delle cellule del muscolo scheletrico e 
rilascio nel flusso sanguigno delle sostanze contenute nella muscolatura,
la mioglobina manda in blocco la funzionalità renale

Cause: sforzi fisici estremi + ipertermia (calore intenso) + disidratazione     
+ mancanza di sali minerali

CALORE  FUMO  FATICA



Protocollo di sicurezza Z.V.V.A.C.C.

Zone sicure

Vie di fuga sicure ( a piedi / con mezzo)

Vedette per segnalazione tempestiva pericoli

Ancoraggio della linea d’acqua/manuale

Comunicazioni efficienti

Consapevolezza della situazione (proprie forze, 

risorse in campo,   comportamento del fuoco 
attuale e potenziale, pericoli, ecc..)

(LAACES) 



Calcolo spannometrico della distanza 

per individuare la Zona Sicura

Distanza di sicurezza

ds

ds =  8 volte l’altezza della vegetazione  x coefficiente «vento-pendenza» 

coefficiente «vento-
pendenza» 

Pianura Pendenza >20% Pendenza >30%

Vento debole 0-16km/h 1 2 3

Vento moderato 16-32km/h 2 3 5

Vento forte >32km/h 3 5 6

Altezza 
vegetazione



…se l’incedio ti sta per accerchiare? 

Fugone o cercare riparo in edificio?  
DIPENDE….

• Hai precedentemente identificato le vie di fuga opportune e tempi di percorrenza?
• Hai identificato edifici nelle vicinanze dove puoi cercare riparo lontano da vegetazione?
• Sai esattamente dove si trova l’incendio?
• Sai esattamente verso dove si sposta l’incendio nel periodo in cui sarai all’aperto? 
• Hai trovato il posto più vantaggioso per saltare il fuoco?

Nome vedetta Luogo di avvistamento Zone sicure e vie di fuga

Montefiore

Torriana

Montescudo

Botticella

Pennabilli



Fulmini: regola 30sec -> 30min

Se vedete un fulmine e passano 
meno di 30 secondi

prima di sentire il tuono…. 

…interrompere servizio, comunicatelo 
e CERCATE RIPARO!

…. e aspettate almeno 30 minuti 
dall’ultimo tuono prima di uscire



PRINCIPIO: il combustibile che non c’è non può (ri)bruciare

Innesco

Avvistamento fumo

Chiamata di 
emergenza

Partenza 1a squadra

Arrivo sul posto

Richiesta di rinforzi

Inizio spegnimento

Arrivo di altre 
squadre

Bonifica

Vigilanza

Conclusione
intervento

Sequenza eventi

La migliore prevenzione degli incendi…
…. è una attenta, metodica e accurata bonifica (PROATTIVA!) 

fase di BONIFICA



OBIETTIVO della bonifica:
Evitare la ripresa dell’incendio (sotterraneo, radente, chioma) 

lungo tutto il perimetro

il combustibile che non c’è non può (ri)bruciare

• Rimozione (3D+tempo) dei potenziali inneschi

• Eliminazione (3D+tempo) del combustibile

STRATEGIA: Rottura permanente del triangolo del fuoco su due lati

Tempo: quello che sembra estinto (con acqua) può riprendere!

Zona 3D da trattare: ORRIZZONTALE e VERTICALE



Le attività di bonifica…

…. dipendono dal tipo di vegetazione!



Alcuni attrezzi manuali

Tipologia 

della 
vegetazione



alcune attività di bonifica (1/2)

• Segnalare e preservare intatta la zona da cui è partito l’incendio: indagini di reato!

• Consolidamento (o messa in sicurezza) del perimetro: 
fascia sterrata fatta a regola d’arte lungo il perimetro dell’area bruciata  
• continua 
• che raggiunga il suolo minerale 
• priva di radici, lettiera, foglie o qualunque materiale combustibile
• che blocchi oggetti rotolanti ancora in combustione

• Soppressione di tutti i focolai vicini alla fascia di controllo

• Allontanamento dei tronchi in piedi che bruciano e che cadendo potrebbero 
attraversare la fascia

• Estinzione dei tizzoni che potrebbero rotolare oltre la fascia

• Controllo VERTICALE di possibili nuovi focolai dovuti a fenomeni di spotting o al 
passaggio del fuoco al di sotto della fascia



• completo spegnimento, anche all’interno, delle ceppaie in fiamme vicine al 
perimetro della fascia

• allontanamento di brace dalla fascia

• controllo di fessure e fenditure delle rocce e delle pietraie poste in prossimità 
della fascia

• favorire la completa combustione di materiale non bruciato se all’interno 
della fascia di controllo. ES: tagliando e bruciando i cespugli

• in generale nel corso della bonifica non è opportuno coprire con terra ma 
piuttosto scavare ed arieggiare per favorire la combustione completa del 
combustibile presente.

alcune attività di bonifica (2/2)



Comunicazioni radio

• Chiaro e semplice

• Codificato 

• Univoco

• Rapido

• Ricco di informazioni mirate 

per trasmettere informazioni
di qualità e in quantità a tutti i livelli

Linguaggio



• Perfezionisti delle comunicazioni radio 

• Usare terminologia codificata 
(es. caratteristiche delle colonne di fumo )

• Dare inizio ai protocolli operativi
(chi fa cosa e come)

Comunicazioni radio



avvistamento 
colonna di fumo

incendio in atto

fuoco agricolo

non custodito

custodito

falso allarme

Esempio di termini codificati


