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Comportamenti particolari del Fuoco
1. Accensioni di focolai secondari (fenomeni di spotting)
2. Vortici
3. Colonna convettiva

Intensità dell’Incendio Boschivo

Intensità lineare in KW/m: prodotto tra calore liberato 
per ogni metro di fronte e la velocità di avanzamento 
delle fiamme. 
Direttamente proporzionale al potere calorico del 
combustibile, al carico d’incendio ed alla velocità di 
propagazione, nonché all’altezza media delle fiamme.
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Incendio di chioma o di corona:



…

Fattori che determinano la propagazione del 
fuoco nelle chiome degli alberi

Caratteristiche dei combustibili aerei e di superficie
contenuto di sostanze ad elevato potere calorico – resine e oli essenziali;
contenuto di acqua della parte fogliare nei combustibili: di superficie del sottobosco,  aerei vivi e 

aerei morti;
Disposizione spaziale dei combustibili
Orizzontale – densità del popolamento;
Verticale – stratificazione;
densità delle chiome (aerazione del combustibile)
Caratteristiche ed evoluzione dei fronti di fiamma radenti
solo fronti con sufficiente intensità possono generare la quantità di calore sufficiente (convenzione 

ed irraggiamento) a disidratare le chiome ed a determinarne l’accensione;
distanza delle chiome da terra e contenuto di acqua delle foglie;
permanenza nel tempo del fronte di fiamma (tempo di residenza);

Classificazione tipologica
1. fuoco di chioma passivo;
2. fuoco di chioma attivo;
3. fuoco di chioma indipendente



Gli incendi di chioma sono fra i più distruttivi 
andando ad interessare le intere chiome delle piante 
compromettendone totalmente la vitalità tramite la 

distruzione dell'apparato fogliare;

Incendio di chioma o di corona:



Incendio di chioma o di corona:
 concomitanze orografiche e meteorologiche favorevoli;
 la trasmissione del fuoco, avviene in modo aereo;
 rischio di vere e proprie esplosioni:

 produzione di vapori di oli eterei.

 fiamme molto elevate;
 velocità di propagazione elevata:

 200 - 300 m/min.



…

Classificazione tipologica

1. fuoco di chioma passivo;
2. fuoco di chioma attivo;
3. fuoco di chioma indipendente

Incendio di chioma o di corona:



1) Il fuoco di chioma passivo



2) Il fuoco di chioma attivo



3) Il fuoco di chioma indipendente



Abituiamoci a cogliere alcuni aspetti 
fondamentali in fase di avvicinamento

COLORE del fumo



Il FUMO è il “termometro” dell’Incendio

COLORE
Tipologia del combustibile

DIREZIONE
Consente di programmare e pianificare
l’intervento

VELOCITA’ 
DEL VENTO
Indica il grado do pericolosità

VISIBILITA’ AL SUOLO
Limita l’intervento dei 
mezzi aerei



La flotta gestita dalle Amm.ni Reg.li:

AS 350 B3

A119 “ Koala “

SA 315 B



La flotta aerea gestita dallo Stato

Ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L.353/00 il DPC garantisce e
coordina le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea
antincendio dello Stato

La flotta gestita dallo Stato :



C.O.A.U.
Centro Operativo Aereo Unificato

E’ un servizio operativo dell’Ufficio Gestione delle Emergenze 
inserito nel Centro Situazioni Unificato.

Istituito nel 1982 con il compito di fornire consulenza aeronautica e 
meteorologica al Dipartimento stesso nonché quello di coordinare le 

attività Aeronautiche necessarie per esigenze di protezione civile.

La flotta gestita dallo Stato:
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La flotta gestita dallo Stato:
Le 
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Situazioni con attacco coordinato tra uomini 
e mezzi:

Per un buon coordinamento e la giusta sinergia 
tra le componenti che interagiscono è di 

fondamentale importanza una buona analisi 
della situazione che permetta di identificare i 

punti critici dell’incendio, le priorità e la nostra 
capacità di far fronte alla situazione.
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