
Che Cos’è il bosCo?
Il bosco lo sappiamo è frescura, belle passeggiate, raccoglimento 
e immersione nella natura. Ma non solo. Prima di essere luogo di 
piacere, da sempre il bosco è un grande magazzino a cielo aperto, 
da cui l’uomo prende molte risorse materiali che gli servono. 
Il legname prima di tutto. L’incontro tra il fuoco e il legno vivo 
nel caminetto o nella stufa è un evento piacevole e magico ma 
quando il fuoco e il legno si incontrano nel bosco, allora è la 
paura e la distruzione. Il problema degli incendi boschivi assume 
un aspetto di particolare gravità, in quanto oltre a produrre danni 
economici ingenti, crea danni ecologici incalcolabili. Le cause degli 

incendi boschivi possono essere naturali, involontarie (colpose) 
e volontarie (dolose). La lotta agli incendi boschivi è coordinata 
dalla Regione Toscana attraverso la SOUP, sala operativa unificata 
permanente, attiva 24 ore su 24 che risponde al numero verde 
800 425 425, e svolta dall’organizzazione regionale composta da 
Province, Comunità Montane, Comuni e loro Unioni, enti Parco 
Regionali e Associazioni di Volontariato. Collaborano all’attività 
di antincendio boschivo anche il Corpo Forestale dello Stato 
(numero verde 15 15) e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
(numero verde 115).
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Se c’è un inizio di incendio, 
tentare di spegnerlo, solo se 
si è certi di una via di fuga, 
tenendo le spalle al vento e 
battendo le fiamme con un 
ramo verde fino a soffocarle.

Non sostare nei luoghi 
sovrastanti l’incendio 
o in zone verso le quali 
soffia il vento.

Non attraversare la strada 
invasa dal fumo 
e dalle fiamme.

Permettete l’intervento 
dei mezzi di soccorso,
liberando le strade 
dalle proprie autovetture.

Indicate alle squadre 
antincendio le strade 
o i sentieri che conoscete. 

Mettete a disposizione 
riserve d’acqua.

Non accendere fuochi 
nel bosco: 
usa soltanto 
le aree attrezzate.

Non gettare 
cicche accese di sigarette:  
possono innescare 
un incendio.

Non abbandonare rifiuti 
nel bosco: possono  diventare 
un pericoloso combustibile:   
raccoglili e portali con te. 

Non parcheggiare l’auto 
sopra l’erba secca:  
la marmitta calda 
potrebbe incendiarla.

Non bruciare i residui agricoli 
tutti insieme:  
dividili in piccoli mucchi.

Rispetta le distanze dal bosco: 
200 mt nel periodo a rischio 
(dal 1 Luglio al 31 Agosto) 
e 50 mt nel restante periodo 
e rispetta gli orari stabiliti.

Per eViTAre 
UN iNCeNDio

CosA FAre 
iN CAso D’iNCeNDio

se sieTe CirCoNDATi 
DAl FUoCo

Cercate una via di fuga sicura: 
una strada o un corso d’acqua.

Attraversate il fronte del fuoco 
dove è meno intenso, 
per passare dalla parte 
già bruciata.

Stendetevi a terra dove c’è 
vegetazione incendiabile 
e tenete un fazzoletto 
bagnato sulla bocca.

In spiaggia raggruppatevi 
sull’arenile e immergetevi 
in acqua.

Non abbandonate una casa
se non siete certi che la via 
di fuga sia aperta. 
Segnalate la vostra presenza. 
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