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ALLEGATO 19 – MATRICE ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B.): OPERATORE 
CAPOSQUADRA  

 

TITOLO: CORSO ANTINCENDIO BOSCHIVO PER OPERATORI CAPO SQUADRA 

LIVELLO DI FORMAZIONE – RUOLO: VOLONTARIO LIV. COORDINAMENTO E 
GESTIONE RISORSE         

NUOVO COD.: A5-03 

COD. VECCHIA MATRICE: A3-20                                                               

ACCORPAMENTI: // 

PROGETTO ESECUTIVO 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

Il Caposquadra AIB opera all’interno del sistema antincendio boschivo 
nell’ambito di specifiche procedure operative standard, assumendo il 
comando delle squadre AIB. Attraverso questo percorso formativo verranno 
delineati gli ambiti di azione con particolare attenzione al significato di essere 
Caposquadra Volontario, quali requisiti è opportuno avere e quali 
conoscenze, competenze e capacità è necessario sviluppare. L’obiettivo è 
quindi far acquisire sia competenza tecnico‐professionale, sia di ruolo per il 
primo coordinamento di risorse umane ed attrezzature a disposizione, sia di 
leadership e gestione dei conflitti. 
 

DESTINATARI: volontari operativi 

PREREQUISITI DEI DESTINATARI:  
 Essere Operatore AIB di primo livello operativo da almeno 3 anni o essere 

operatore AIB esperto 
 Aver ottenuto l’idoneità da visita medica 
 Aver riconosciute doti di leadership e attitudine alla gestione della 

squadra. Detta valutazione, così come la proposta di partecipazione al 
corso, è di stretta competenza dell’Ente AIB di appartenenza 

 Aver superato il test di ingresso per il Corso Operatore Caposquadra AIB 
TEST INIZIALE: SI 

 N. MAX PARTECIPANTI: 35/40 
 

CONTENUTI - ARGOMENTI TRATTATI 

Il ruolo, i compiti e le responsabilità del Capo Squadra AIB; Le figure operative 
coinvolte nella lotta attiva agli incendi boschivi; Le competenze del CNVVF e 
dei Carabinieri Forestali; Le procedure operative d’intervento; Gli scenari 
operativi d’intervento e l’approccio all’incendio; L’organizzazione della 
Squadra AIB e gli assetti operativi standard; La pianificazione delle attività in 
campo – spegnimento e bonifica; Gli strumenti di supporto e l’uso della 
cartografia operativa e standard nelle operazioni antincendio boschivo; Le 
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comunicazioni radio e telefoniche; I velivoli della flotta aerea Statale e 
regionale; Attività in elicooperazione. 

–  

METODOLOGIA DIDATTICA 

 NUMERO ORE: 32 ore Corso (di cui 20/23 ore di teoria e 09/12 ore di 
pratica) + 4 ore per Esame di abilitazione. Eventuali ore aggiuntive 
rispetto a quelle previste dalla 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 INIZIALE 

SI - prova scritta (test con n. 30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di 
cui solo una corretta) per la valutazione sulla conoscenza di base delle materie 
oggetto del corso, da ritenersi superata con 18/30 di risposte esatte 

VALUTAZIONE FINALE 

SI - prova scritta (test con n. 30 domande a scelta multipla fra tre risposte, di 
cui solo una corretta; si ritiene superato con 18/30), oltre ad un momento di 
confronto con la Commissione esaminatrice per verificare l’effettivo 
apprendimento e conoscenza delle materie oggetto del corso. 
 

CUSTOMER SATISFACTION: SI  

PROGRAMMA 
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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.  

Test di ingresso (1 ora) 

Il Capo Squadra: Ruolo - Compiti - Responsabilità - Competenze (2/3 ore) 

Le figure operative nella gestione degli incendi boschivi: I rapporti con il 
Responsabile Operativo AIB, con il Direttore Operazioni di Spegnimento, con la 
componente VV.F. e con i Carabinieri Forestali (2/3 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) 

Procedure operative di intervento negli incendi boschivi: Il Coordinatore 
dell'estinzione - Adempimenti tecnico-gestionali (1/2 ore) 

L'Organizzazione della Squadra: Gli assetti operativi standard - I gruppi 
funzionali - I Criteri di scelta e le condizioni e limiti di impiego negli scenari 
operativi di intervento (2/3 ore) 

L’approccio all’incendio: La valutazione degli eventi, degli scenari e dei 
contesti operativi di intervento delle Squadre AIB – Casistiche (2/3 ore) 

Uscita tecnico-operativa - Valutazione dell'area di intervento (3/4 ore di 
pratica) 

La pianificazione delle attività: Gestione delle operazioni di spegnimento e 
bonifica - Incendi semplici e Incendi complessi - Settorializzazione degli incendi 
– Casistiche (2/3 ore) 

Uscita tecnico-operativa, eventualmente anche in area percorsa dal fuoco - 
Pianificazione e gestione dell'intervento (allestimento condotte, simulazione 
manovre operative con uso di strumenti e attrezzature AIB) (3/4 ore di pratica) 

Gli strumenti di supporto: La cartografia nelle operazioni antincendio boschivo 
– Cenni sull’uso della cartografia operativa SI.TA.C. (2/3 ore) 

Le comunicazioni radio e telefoniche: Gerarchia procedurale e metodologia 
delle comunicazioni in corso di incendio boschivo -  Casistiche operative (2/3 
ore) 

I velivoli AIB regionali e i velivoli della flotta aerea nazionale: tipologie, 
potenzialità, limiti d’impiego ed esigenze operative, ostacoli al volo e punti di 
approvvigionamento idrico – Il  dimensionamento della risposta aerea (1/2 ore) 

Uscita tecnico-operativa –  Elicooperazione - Manovre 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 
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personale appartenente alle Istituzioni di riferimento, previa richiesta e 
accettazione dei rispettivi uffici di appartenenza. 

 
AGGIORNAMENTI 

- Obbligatori a cadenza biennale, 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. 
–  

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


