
 

 

 

 

CORSO DI 1°LIVELLO  

per Volontari di P.C. 

 (Codice A5-01) 

- ANTINCENDIO BOSCHIVO A.I.B.- 

 

3….. 28, GIUGNO 2021 

COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO



 

 

 

Chi può partecipare?  

“i volontari che hanno frequentato il corso base di 

Protezione Civile 

appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato, 

iscritte all’Albo Regionale del Volontariato di 

Protezione Civile” 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

- Assicurazione 

- Dispositivi di protezione individuale (DPI) (durante 

le prove pratiche) 

- Prove pratiche a squadre di 4 per anticovid  

- Obbligo di presenza 90% delle ore  di corso 

- Questionario di gradimento 

- Test di valutazione da superare con 18\30 

- Attestato di partecipazione con profitto 
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PROGRAMMA 

 totale 26 ore di cui: 

-  21 ore di lezioni frontali con collegamento remoto 

-  5  ore di attività pratica 

MATERIALE DIDATTICO 

- pubblicato su piattaforma 

DOCENTI 

- dos cmtl e provincia como, vigili fuoco comando di 

como e cor curno, carabinieri forestali 
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GIOVEDI’ 3 GIUGNO 2021 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Saluto, premessa e finalità corso 

 Introduzione all’antincendio boschivo 

 Organizzazione AIB in regione Lombardia, Il coordinamento 

degli interventi e le procedure operative 

Tipologie di Incendi boschivi, tecniche d'estinzione e rischio 

incendio boschivo in Lombardia 

   Conoscenza del territorio connesso alle tipologie d'incendio ed 

alle tecniche fondamentali d'estinzione; cause e  situazioni 

forestali che favoriscono l'origine degli incendi boschivi 
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LUNEDI’ 7 GIUGNO 2021 

Tipologie di incendi boschivi: incendio radente, sotterraneo, 

chioma, corona - fenomeni particolari, Cenni generali della 

teoria della combustione 

Le competenze dei Vigili del Fuoco: L’incendio di interfaccia; le 

squadre VV.F. AIB, la valutazione dello scenario e delle risorse 

le strategie operative; 

 analisi casi studio 
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GIOVEDI’ 10 GIUGNO 2021 

Radiocomunicazioni Il sistema regionale di 

radiocomunicazioni 

 Apparati di radiocomunicazione e loro modalità d’uso 

 Prove di fonia e comunicazione radio 

Mezzi aerei nell'antincendio Boschivo 

 L'impiego dell'elicottero: procedure operative, elicooperazione, 

la sicurezza, 

 il marshalling 

 

COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO



 

 

 

LUNEDI’ 14 GIUGNO 2021 

Tecniche d'estinzione: 

 attacco diretto ed indiretto: casi ed esempi - problematiche 

particolari 

 Presentazione di un incendio che mette in luce soprattutto le 

tecniche di intervento e le criticità per gli operatori 

Sicurezza e DPI: 

 Cenni normativi, le certificazioni e le categorie. Dl.vo 81/08 - Il 

 comportamento del  volontario  AIB: situazioni di rischio 
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GIOVEDI’ 17 GIUGNO 2021 

 Il ruolo e compiti dei Carabinieri Forestali 

  Preservazione del punto d'insorgenza, 
repertazione, attività investigative 

  Il comportamento del volontario AIB: 
Responsabilità Legali 
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LUNEDI’ 21 GIUGNO 2021 

Principi di idraulica e pompe specifiche per AIB, loro 
caratteristiche, punti di forza e di debolezza, mezzi e 
attrezzature 
Catena di pompe ed additivi chimici 

 

Cartografia: 
 Nozioni di base sull'interpretazione e sull'utilizzo della 
cartografia 
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SABATO 26 E DOMENICA 27 GIUGNO 2021 

  Prove Pratiche : Avvicinamento scenario incendio. Mobilità in 
ambiente boschivo 

 uso dei soffiatori - predisposizione di una mandata con 
motopompe – uso moduli AIB - comunicazioni rado - montaggio 
vasca elicottero 

  Esercitazione di elicooperazione prove pratiche 

 Il debriefing 
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LUNEDI’ 28 GIUGNO 2021 

  La pianificazione e la gestione degli interventi 

  Caso studio  

  Questionari finali e chiusura del corso 
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