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ALLEGATO 18 – MATRICE ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B.): OPERATORE DI 
PRIMO LIVELLO 
 

TITOLO: CORSO ANTINCENDIO BOSCHIVO PER OPERATORE DI PRIMO LIVELLO 

LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. SPECIALISTICO            

NUOVO COD. A5-01 

COD. VECCHIA MATRICE: A2-51                                                               

ACCORPAMENTI: // 

PROGETTO ESECUTIVO 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

Rappresenta la prima base formativa in materia di antincendio boschivo ed è 
rivolto a tutti i volontari che hanno frequentato il corso base di Protezione Civile. 

Attraverso lezioni sia teoriche che pratiche vengono fornite le informazioni 
necessarie per svolgere attività di previsione, prevenzione e di lotta attiva 
contro gli incendi boschivi. 

La finalità è di portare a conoscenza di tutti gli operatori le nozioni di base e le 
procedure operative vigenti in Lombardia ponendo al centro dell’attività 
formativa la sicurezza degli operatori come obiettivo primario da raggiungere. 
 

DESTINATARI: volontari operativi 

 PREREQUISITI DEI DESTINATARI: corso base di protezione civile 
 TEST INIZIALE: NO 
 N. MAX PARTECIPANTI: 35/40 

 

CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI 

Il Servizio Antincendio Boschivo regionale; Le Istituzioni e gli Enti coinvolti nella 
lotta agli incendi boschivi; Gli attori, i ruoli e il volontario AIB; L’incendio 
d’interfaccia e la gestione degli interventi e delle risorse umane; La 
collaborazione per le attività investigative e la tutela dell’area d’insorgenza 
dell’incendio boschivo; Le procedure operative di cui al vigente Piano 
regionale AIB; I combustibili vegetali, i fattori predisponenti e il comportamento 
del fuoco; Gli ambienti di intervento e le attività di antincendio boschivo in 
ambiente ostile; La classificazione e l'evoluzione degli incendi boschivi e di 
interfaccia. La strategia e le tattiche di intervento; Le operazioni di 
spegnimento e di bonifica; Sicurezza, DPI e comportamenti di autotutela; Le 
reti e le comunicazioni radio nelle operazioni antincendio boschivo; L’impiego 
della flotta aerea nelle operazioni di contrasto all’incendio. 

–  

METODOLOGIA DIDATTICA 

 NUMERO ORE: 32 ore complessive (di cui 13/17 ore di teoria e 13/17 ore 
di pratica). Eventuali ore aggiuntive rispetto a quelle previste dalla 
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matrice dovranno essere destinate ad approfondimenti su argomenti 
del programma, mantenendo una stretta connessione con ambiti 
d’impiego, profilo, contesto lavorativo, specifiche competenze e attività 
fondamentali relativi al ruolo. Le ore eccedenti saranno comunque da 
considerarsi facoltative. 

 METODOLOGIE (suggerite): lezioni frontali, lavori di gruppo, role play 
(soprattutto per gli aspetti gestionali), simulazioni e attività pratica 
(anche all’interno di una esercitazione). 

 MATERIALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA (suggerito): slide, filmati, casi 
studio, materiale didattico audio/video appositamente predisposto; 
filmati relativi ad attività svolte in emergenza e/o simulazione; esperienze 
vissute.  

 FREQUENZA: per ricevere l’attestazione i corsisti devono aver frequentato 
(attraverso procedure di rilevazione verificabili) almeno il 90 % della 
durata complessiva del corso.  

 

DOCENTI 

Funzionari e personale esperto appartenente agli Enti e alle Istituzioni preposte 
(VVF; CCF; Comunità Montane, Province, Parchi e Città Metropolitana di 
Milano) - docenti e/o professionisti qualificati (con laurea specialistica per la 
disciplina) - formatori con CV adeguato competenti nelle discipline relative al 
corso. La docenza deve essere richiesta alle Direzioni Regionali nel caso di 
personale VVF e CCF. 
 

VALUTAZIONE FINALE 

SI - (test con n. 30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di cui solo una 
corretta; si ritiene superato con 18/30) e prova pratica durante lo svolgimento 
del corso stesso per valutare le abilità del singolo discente. 
 

CUSTOMER SATISFACTION: SI  

PROGRAMMA 

Viene suggerito un numero di ore gestibile fra una soglia minima e una soglia 
massima e ogni argomento potrà essere oggetto di una parte teorica e di una 
parte pratica a seconda dell’argomento.  

L’organizzazione del Sistema AIB in Lombardia: Il Servizio Antincendio Boschivo 
regionale – Le Istituzioni e gli Enti coinvolti nella lotta agli incendi boschivi – Gli 
attori, i ruoli e il volontario AIB (1/2 ore) 

*Le competenze del CNVVF: L’incendio d’interfaccia e la gestione degli 
interventi e delle risorse umane (1 ora) 

*Le competenze dei Carabineri Forestali: Collaborazione per le attività 
investigative (1 ora) 
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Le procedure operative: L’allarme e l’intervento di spegnimento degli incendi 
boschivi – L’intervento notturno sugli incendi boschivi – L’infortunio e il supporto 
sanitario (2/3 ore) 

I combustibili: La combustione, i combustibili vegetali e il comportamento del 
fuoco (2/3 ore) 

Gli ambienti di intervento: Le attività di antincendio boschivo in ambiente 
ostile; La classificazione e l'evoluzione degli incendi boschivi e di interfaccia 
(2/3 ore). Uscita tecnico-operativa - Valutazione di aree di intervento (3/4 ore 
di pratica) 

La strategia e le tattiche di intervento: Le operazioni di spegnimento e di 
bonifica – Dalla strategia all’azione di contrasto all’incendio con le manovre in 
campo (1/2 ore) 

Sicurezza, DPI e comportamenti di autotutela: I fattori di rischio nelle attività di 
protezione civile; I fattori di rischio nel coordinamento delle squadre in 
emergenza; L’uso dei DPI nei diversi contesti; Criteri di autotutela del 
volontariato e della squadra (2/3 ore). 

Uscita tecnico-operativa - I dispositivi di protezione individuale e le attrezzature 
antincendio boschivo; prove di impiego delle attrezzature (3/4 ore di pratica) 

Le reti e le comunicazioni radio: nelle operazioni antincendio boschivo (1/2 
ore) 

Uscita tecnico-operativa - Prove di impiego degli apparati radio – simulazione 
di scenari incidentali (3/4 ore di pratica) 

Impiego della flotta aerea: nelle operazioni antincendio boschivo (1/2 ore) 

Uscita tecnico-operativa – Elitrasporto - Prove in bianco di cooperazione con 
l’elicottero regionale (3/4 ore di pratica) 

 
 

N.B.: * Per gli argomenti di cui alle competenze del CNVVF Direzione Regionale 
Lombardia Servizio AIB e dei Carabinieri Forestali dovrà essere coinvolto 
personale appartenente alle Istituzioni di riferimento, previa richiesta e 
accettazione dei rispettivi uffici di appartenenza. 

 

AGGIORNAMENTI 
- Obbligatori a cadenza annuale, relativamente alle 

tematiche/argomenti trattati teorici e pratici; alle normative di 
riferimento nell’utilizzo delle attrezzature e/o modalità di intervento;  

- I docenti devono avere le stesse qualifiche indicate nelle Matrici dei 
corsi. 

- Numero ore: 8, anche nell’ambito di una esercitazione o intervento 
richiesto da autorità competente su evento d’incendio boschivo. 
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 NORME E/O QUADERNI TECNICI relativi all’argomento, in particolare il 
Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi vigente – Legge 21 novembre 2000, n. 353 - Legge 
quadro in materia di incendi boschivi  


