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SCUOLA PERMANENTE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
(Del. Giunta Provinciale n. 220/2008, L.R. 1/2005)

CORSO PER ADDETTI ALL’ANTINCENDIO BOSCHIVO – EDIZIONE 2016
CALENDARIO E PROGRAMMA 

Sede del Corso: Centro Sovracomunale A.I.B. di P.C. in  Via Palazzo a Vezzano sul Crostolo 
Le lezioni si svolgono in orario serale dalle ore 20.30 alle ore 23.30

TUTOR DEL CORSO: Mirco Ricchetti

MODULI DATA
LEZIONI 

DOCENTE
RELATORE

ORE

modulo 1 : la lotta attiva - modello d'intervento

Il quadro degli indirizzi statali e regionali in materia di incendi 
boschivi.
· le fasi nelle quali si articola l’intervento della protezione civile
ai vari livelli istituzionali
· le componenti istituzionali e le strutture operative che 
devono essere gradualmente attivate nei centri decisionali 
costituiti a livello regionale, provinciale e locale e sul luogo 
teatro dell’evento calamitoso
· la composizione, la responsabilità ed i compiti delle strutture 
operative di protezione civile impegnate nelle operazioni di 
emergenza

Martedì 10
maggio 2016

Agenzia
Protezione

Civile

3

modulo 2 – organizzazione e compiti del volontariato

· organizzazione e compiti del volontariato
· il ruolo della squadra
· le modalità di intervento
· l’ attività di vigilanza (ricognizione, sorveglianza e 
avvistamento)
· lo spegnimento per azione diretta a terra
· il controllo della propagazione del fuoco (contenimento)
· la bonifica

Giovedì 
12 maggio

2016
Volontario

esperto AIB
3

modulo 3 - le funzioni del corpo forestale dello stato 
nella lotta attiva agli incendi boschivi – tecniche e 
strategie di intervento.

· funzioni del corpo forestale dello stato in relazione alla lotta 
agli incendi boschivi a livello nazionale e regionale
· l’organizzazione del corpo forestale a livello regionale.
· i fattori predisponenti gli incendi boschivi
· i fattori che determinano la propagazione degli incendi 
boschivi con particolare riferimento alle caratteristiche 
morfologiche e vegetazionali del territorio. i modelli di 
previsione e i modelli di propagazione – tipologie di incendio 
boschivo
· le principali cause degli incendi boschivi

modulo diviso
in due serate

Martedì 
17 maggio

2016

Giovedì
19 maggio

2016

Corpo
Forestale

dello
Stato

3 + 3
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· l’organizzazione e le tecniche di avvistamento – le modalità 
di segnalazione degli eventi.
· le risorse umane e le risorse strumentali utilizzati nella lotta 
agli incendi boschivi – mezzi a terra e aerei
· le tecniche e le strategie di intervento in relazione alle 
diverse tipologie di incendio boschivo e alle risorse disponibili
· la bonifica dell’area percorsa dal fuoco anche in relazione alla
necessità di preservare eventuali elementi utili alla 
determinazione delle cause dell’incendio.
· la conoscenza del modello d’intervento, delle gerarchie 
funzionali e dei comportamenti in occasione degli incendi 
boschivi
modulo 4 - le funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco nella lotta attiva agli incendi boschivi

· organizzazione e compiti istituzionali del corpo nazionale dei
vigili del fuoco
· ruolo dei vigili del fuoco nel sistema di protezione civile
· il rischio incendio e la chimica dell'incendio.
· sostanze estinguenti
· coordinamento operativo e comunicazioni in emergenza 
durante un incendio di bosco

Martedì 
24 maggio

2016

Corpo
nazionale
Vigili del

fuoco

3

modulo 5 - sicurezza, dpi e comportamenti di autotutela

· principali scenari e attività nell’antincendio boschivo
e comportamenti di autotutela
· i dispositivi di protezione individuale.
· le attrezzature e i mezzi per l’estinzione degli incendi di 
bosco.

Giovedì
26 maggio

2016
Volontario
formatore
sicurezza 4

modulo 6 – prove pratiche

le prove si svolgeranno in ambiente naturale con attività di
spegnimento e utilizzo di motoseghe, roncole, soffiatori e 
decespugliatori, comunicazioni radio

Sabato 
28 Maggio 
2016 

CFS
VVF

Volontari
esperti

8

modulo 7 – esame finale

consiste in:
- un questionario per valutare le conoscenze acquisite nel
corso
- una prova pratica di spegnimento

Sabato 
11 giugno

2016 
Commissione

d’esame
8

35
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