
COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO BOSCHIVO 
 
Nel numero precedente della nostra rubrica di Protezione Civile abbiamo visto le cause degli 
incendi boschivi e le varie possibilità di intervento preventivo. Vedremo adesso come comportarci 
nella malaugurata ipotesi in cui, magari in vacanza in campeggio o durante un'escursione, ci 
trovassimo coinvolti in un incendio di un bosco; analizzeremo poi anche i rischi, più limitati ma 
spesso coincidenti con quelli degli incendi boschivi, in cui ci possiamo trovare coinvolti in caso di 
incendio nel nostro giardino. 

 
INCENDI BOSCHIVI 

Tutti possono partecipare a spegnere un principio d'incendio se non in pericolo della propria 
incolumità, adottando dei semplici accorgimenti come: 
Se il fuoco è all'inizio: 
? ? Provate a soffocare il focolaio con l'aiuto di secchi d'acqua, di terra o battendo il fuoco con pale 

o frasche verdi 
? ? Allertate in tutti i casi il più rapidamente possibile i Vigili del Fuoco (115), le Guardie Forestali 

e tutte le strutture di soccorso possibili, precisando il luogo del focolaio e la direzione del vento. 
Queste informazioni sono importantissime. 

Se l'incendio assume grosse proporzioni: 
? ? Abbandonate ogni tentativo di spegnimento 
? ? Se siete a piedi dirigetevi in luoghi sicuri, evitando assolutamente di fuggire nella direzione del 

vento e/o in salita 
? ? Dirigetevi lateralmente all'asse di sviluppo del fuoco 
? ? Se possibile dirigetevi verso corsi o riserve d'acqua (laghetti, invasi, ecc) ed immergetevi 

completamente 
? ? Proteggetevi la bocca e il naso con indumenti o fazzoletti bagnati 
? ? Non rifugiatevi in buche, grotte o luoghi elevati al di sopra del fuoco, perché potreste rimanere 

imprigionati e soffocare per il fumo e l'eccessivo calore  
? ? In auto non fermatevi nelle vicinanze dell'incendio per non ostacolare i soccorsi 

 
INCENDIO IN GIARDINO 

In estate è piacevole pranzare in giardino, magari preparando qualche gustosa specialità sul 
barbecue; per evitare che questa simpatica iniziativa si tramuti in un pericolo dobbiamo 
prendere qualche semplice precauzione: 

? ? Assicuratevi che il barbecue sia appoggiato in  maniera stabile e che non sia traballante 
? ? Posizionatelo in funzione del vento per non avere ritorno di fiamma e di fumo 
? ? Non usate mai liquidi infiammabili per accenderlo o per ravvivare le braci 
? ? Allontanate i bambini, non fateli giocare con fuoco e fiammiferi 
? ? Non permettete a nessuno di giocare nelle immediate vicinanze 
? ? Tenete sempre a portata di mano del materiale estinguente (secchio d'acqua o di sabbia, 

estintore adatto e uno straccio bagnato di acqua). 
Infine due consigli per le attività in giardino, anche se non legate al fuoco: 
? ? Quando usate il tosaerba calzate sempre scarpe pesanti e quando spegnete l'apparecchio 

ricordate che la lama impiega qualche secondo prima di fermarsi 
? ? In giardino utilizzate prolunghe di colore brillante e contrastante con il terreno. 
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