
INCENDI BOSCHIVI
Poche semplici idee su cause e 
prevenzione



UN ECOSISTEMA: IL BOSCO

Ambiente naturale ricco di biodiversità, al 

cui interno vivono una grande varietà di 

animali e vegetali. Esiste una fitta relazione 

tra esseri viventi e non viventi. Per questo 

si parla di ECOSISTEMA. 



IMPORTANZA DEL BOSCO
• GLI ALBERI PRODUCONO OSSIGENO

• LE RADICI NEL TERRENO PROTEGGONO L’AMBIENTE 

DALLE FRANE

• GLI ALBERI COSTITUISCONO DELLE BARRIERE AL FORTE 

VENTO, ALLE VALANGHE E ALLE ALLUVIONI

• FORNISCONO LEGNA, LEGNAME E SUGHERO UTILI 

ALL’UOMO



IN ITALIA NELL’ULTIMO 

DECENNIO SONO STATI 

COLPITI DA INCENDIO 

CIRCA MEZZO MILIONE DI 

ETTARI (6% DELLA 

SUPERFICIE FORESTALE 

NAZIONALE) 



COME SI SVILUPPA 
UN INCENDIO?

Sono necessari tre elementi:

- CALORE (tutto ciò che può provocare un 

aumento di temperatura. Es: fiammifero);

- COMBUSTIBILE (legna);

- COMBURENTE (ossigeno presente nell’aria)



QUALI SONO LE 
CAUSE?

NATURALI

Legate a fenomeni naturali quali:

- fulmini

- eruzioni vulcaniche

- autocombustione



QUALI SONO LE 
CAUSE?

DI ORIGINE UMANA 

• cause colpose o involontarie (l’incendio è 

causato da comportamenti irresponsabili: 

l’incendio non è causato volontariamente)

• cause dolose o volontarie (l’incendio viene 

causato volontariamente)



COMPORTAMENTI DA 
ADOTTARE

Come comportarsi per evitare un incendio boschivo…..

1) Non accendere un fuoco nel bosco per pic-nic o

grigliate. Usare le aree attrezzate.

2) Non gettare mozziconi di sigarette e fiammiferi

ancora accesi.

3) Getta i rifiuti negli appositi contenitori (i rifiuti con i

raggi del sole potrebbero surriscaldarsi e dare origine a

un incendio).

4) Non parcheggiare l’auto con la marmitta calda vicino

all’erba o alle foglie secche.

5) Non accendere i fuochi nel periodo in cui è vietato.



COMPORTAMENTI
DA ADOTTARE

Come comportarsi in caso di un incendio boschivo…

1) Se avvisti delle fiamme o del fumo chiama i
soccorsi

2) Cerca una via di fuga sicura: una strada o un
corso d’acqua

3) Stenditi a terra in un luogo dove non c’è
vegetazione

4) Se non hai proprio alternative cerca di
attraversare il fuoco dove è meno intenso per
passare nella parte già bruciata

5) Non sostare lungo le strade potresti intralciare
i soccorsi

Per emergenze in Lombardia chiama: 
800.061.160 oppure 112

a Pavia e dintorni 0382-439609


