
 

COMUNITA’  MONTANA  TRIANGOLO  LARIANO 

“Corso di Primo Livello AIB per Volontari di P.C.” 

(Codice A5-01) 

3-7-10-14-17-21-26-27-28 Giugno 2021 ore totali 26 

 

Regione Lombardia con la d.g.r. n. XI/2725 ha approvato il Piano Regionale delle attività di Previsione, 

Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (legge 353/2000), delegando 

l’Ente Forestale (Comunità Montane, Province, Parchi), a provvedere all’esigenza di formazione continua 

dei soggetti coinvolti nel sistema AIB mediante l’erogazione diretta di Corsi di “Primo Livello” riconosciuti 

ed in conformità agli standard formativi della SSPC. La d.g.r. 14 febbraio 2014 n. X/1371 e la d.g.r. 28 

gennaio 2019 n. XI/1190 hanno segnato, inoltre, la tappa più recente nel processo di adeguamento 

organizzativo della SSPC, culminato con la definizione degli standard formativi in materia di Protezione 

Civile. 

PREMESSA 

La programmazione della formazione in materia di incendio boschivo, si basa su moduli diversificati che 

richiedono attenzione, consapevolezza e competenza crescenti in relazione al livello di responsabilità 

ricoperto. In corrispondenza al fatto che le diverse operazioni spesso si svolgono in condizioni ambientali 

estremamente difficili, è richiesto l’impiego di personale adeguatamente formato, conscio delle peculiari 

situazioni di pericolo che i vari scenari operativi possono presentare e che soprattutto siano in grado, in 

modo adeguato, di tutelarsi dalle conseguenze dannose che possono verificarsi in tali eventi. 

OBIETTIVI 

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 

Il corso è rivolto a Volontari che abbiano frequentato il corso A1 CORSO BASE PER OPERATORI VOLONTARI, 

appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato, iscritte all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione 

Civile. La presentazione della domanda di iscrizione si intende come dichiarazione di possesso dei requisiti 

di cui sopra e impegna il partecipante a fornire adeguata certificazione quando richiesta. La mancanza dei 

requisiti richiesti, rende impossibile la partecipazione al corso. 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Dispositivi di protezione individuale (DPI): In considerazione al fatto che sono previsti momenti esercitativi 

nell’ambito delle attività programmate, i Dispositivi di Protezione Individuale dovranno essere portati al 

seguito. 



Assicurazione: il Piano regionale AIB prevede, al paragrafo 6.5 denominato “Assicurazioni per i volontari 

AIB”, l’obbligo per i volontari AIB di essere assicurati, pertanto a partire dalle ore 0.00 del 1.1.2019, Regione 

Lombardia ha provveduto a stipulare Polizze “Infortuni” e “Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori 

d’opera”. Tuttavia le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile (OO.V.V.), possono stipulare per i 

propri operatori, assicurazioni integrative a quelle sopraindicate relative alla copertura dei rischi derivanti 

dalle attività formative previste nel programma dell'iniziativa. Pertanto la Polizza stipulata 

dall’Organizzazione di Volontariato cui il discente appartiene dovrà essere attiva al momento della richiesta 

di iscrizione. Tale obbligo è previsto tra l’altro per tutte le OO.VV. iscritte all’ Albo Regionale del 

Volontariato di Protezione Civile ai sensi: 

- dell’art. 4, comma 1, della L.266/91; 

- del D.M. 14 febbraio 1992, come modificato dal D.M. 16 novembre 1992; 

- dell'art.9 comma 1 c) del D.P.R. 194/01; 

- dell’art. 4, comma 6 della L.R.1 del 14 febbraio 2008; 

- dell’art.7, comma 1, del r.r. 9 del 18 ottobre 2010. 

 

ACCORGIMENTI PER RIDURRE IL RISCHIO DA COVID-19 

Svolgendosi il corso in periodo ancora a rischio da covid-19, al fine di ridurre il fattore di rischio da contagio, 

tutte le attività teoriche verranno svolte da remoto mediante piattaforma di webmeeting specifica per i 

corsi da remoto. L’attività pratica verrà invece svolta in sedi separate, all’aperto su scenari tipici di incendi 

boschivi. Vengono identificati più scenari in modo da dividere i discenti geograficamente e comunque in 

numero non superiore a 20 per ogni scenario. All’interno dei singoli scenari i discenti verranno divisi in 

piccole squadre (4 volontari, come una squadra elitrasportata) che si sposteranno lungo un percorso ad 

anello affrontando cinque differenti aree tematiche. Garantendo adeguato distanziamento ed evitando 

ogni assembramento. 

 

METODOLOGIA 

Il corso si articola in 21.00 ore mediante lezioni frontali mediante collegamento remoto ed attività 

esercitative, nonché 5.00 ore di attività pratica come da programma. 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

 



                   1° livello specializzazione A.I.B. 
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21:00 22:00 

 Saluto ai discenti, premessa e finalità corso 
 Introduzione all’antincendio boschivo 
 Organizzazione AIB in regione Lombardia, Il coordinamento degli interventi e 
le procedure operative 

01:00 

  
0 Tutti i 

   Docenti 

22:00 00:00 

 Tipologie di Incendi boschivi, tecniche d'estinzione e rischio incendio 
boschivo in Lombardia           Conoscenza del Territorio connesso alle 
tipologie d'incendio ed alle tecniche fondamentali d'estizione; cause e  
situazioni Forestali che favoriscono l'origine degli incendi boschivi 
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21:00 22:00 
 Tipologie di incendi boschivi: incendio radente, sotterraneo, chioma, 
 corona - fenomeni particolari, Cenni generali della teoria della combustione. 02:00 

  
2 

22:00 00:00 
 Le competenze dei Vigili del Fuoco: L’incendio di interfaccia; le squadre 
 VV.F. AIB, la valutazione dello scenario e delle risorse le strategie operative; 
 analisi casi studio. 

01:00 
    Vigili del 

   Fuoco 
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21:00 22:00 

 Radiocomunicazioni Il sistema regionale di radiocomunicazioni 
 Apparati di radiocomunicazione e loro modalità d’uso 
 Prove di fonia e comunicazione radio 

  01:00 
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22:00 00:00 

 Mezzi aerei nell'antincendio Boschivo 
 L'impiego dell'elicottero: procedure operative, elicooperazione, la sicurezza, 
 il marshalling 

   2:00 
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                                                                     ore giornaliere teoria - pratica    
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21:00 23:00 

 Tecniche d'estinzione: 
 attacco diretto ed indiretto: casi ed esempi - problematiche particolari 
 Presentazione di un incendio che mette in luce soprattutto le tecniche di 
intervento e le criticità per gli operatori 

02:00 
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23:00 00:00 

 Sicurezza e DPI: 
 Cenni normativi, le certificazioni e le categorie. Dl.vo 81/08 - Il 
 comportamento del  volontario  AIB: situazioni di rischio 
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                                                                     ore giornaliere teoria - pratica    3:00     
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21:00 22:00  Il ruolo e compiti dei Carabinieri Forestali 
   

01:00 
  Carabinieri 

Forestali 

22:00 23:00  Preservazione del punto d'insorgenza, repertazione, attività investigative 
   

01:00 
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23:00 00:00  Il comportamento del volontario AIB: Responsabilità Legali 
   

01:00 
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                                                                     ore giornaliere teoria - pratica   03:00     
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21:00 23:00 

 Principi di idraulica e pompe specifiche per AIB, loro caratteristiche, punti 
di forza e di debolezza, mezzi e attrezzature 
 Catena di pompe ed additivi chimici 

   
02:00 
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23:00 00:00 
 Cartografia: 
 Nozioni di base sull'interpretazione e sull'utilizzo della cartografia   01:00 

  
10 

      
                                                                     ore giornaliere teoria - pratica   03:00     
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 Prove Pratiche : Avvicinamento scenario incendio. Mobilità in ambiente 
boschivo 

  01:00 

    Tutti i 
   Docenti 

08:00 11:00 
uso dei soffiatori - predisposizione di una mandata con motopompe - uso 
 moduli AIB - comunicazioni rado - montaggio vasca elicottero   02:00 

11:00 12:00  Esercitazione di elicooperazione prove pratiche   01:30 

12,00  13,00  Il debriefing   00:30 

      ore giornaliere teoria - pratica   05:00   
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21:00 22:00  La pianificazione e la gestione degli interventi 
   

01:00 
  

11 

22:00 23:00  Caso studio    01:00   12 

23:00 00:00  Questionari finali e chiusura del corso   01:00     

                                                                          ore giornaliere teoria - pratica   03:00     

                                                                      ore complessive teoria - pratica   21:00   05:00   

                                                                               ore complessive totale        26:00   



 

DOCENZA 

Amedeo Gelpi, Responsabile del Servizio AIB della Comunità Montana 
Triangolo Lariano dall’anno 2004 al 1 settembre 2020 ,  già docente corsi 
AIB vari livelli, DOS abilitato alla funzione; 

(Lezione n.  0, 1,) 

 

Stefano Casartelli, Coordinatore AIB CM Triangolo Lariano,  Coordinatore Protezione 
Civile GI Erba-Laghi, Tutor FAD Regione Lombardia, DOS abilitato alla funzione; 

(Lezione n.  3) 

 

Sergio Boscacci, ex. Comandate Stazione CFS Asso e formatore vari corsi AIB ex 
CFS, DOS abilitato alla funzione; 

(Lezione n.  5, 10) 

 

Piero Proserpio, Esperto Antincendi boschivi, Servizio elitraasportati , già 
docente corsi AIB vari livelli,  DOS abilitato alla funzione; 

(Lezione n.  11, 12) 

 

 Ismaele Pozzoli, Laureato Agronomo, Insegnante e Preside di Istituto 
Professionale Agrario, già docente corsi AIB vari livelli, 
DOS abilitato alla funzione; 

(Lezione n.  11, 12) 

  

Giovanni Guanziroli, Esperto nel campo della Sicurezza 81/08 e D.M. 10 marzo 1998,
 Coodinatore AIB Provincia di Como, DOS abilitato alla funzione; 

(Lezione n. 6, 9 ) 

  

Giovanni Liveriero Lavelli, Esperto nel campo della Sicurezza, Coordinatore AIB
 Provincia di Como, DOS abilitato alla funzione; 

(Lezione n.  2, 4) 

 

Carabinieri Forestali (Docenti da definire relativamente alla reale disponibilità); 
 

Lezione vedi 
programma , n. 7, 8 

 

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (Docenti da definire relativamente alla reale 
disponibilità). 

Lezione vedi 
programma   

 

MATERIALE DIDATTICO 

I materiali del corso e i documenti (Decreti/Circolari) sono resi disponibili su supporto informatico e su 

specifica richiesta in formato cartaceo. 

 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che permetterà 

ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme a eventuali criticità e proposte di 

miglioramento.  

CERTIFICAZIONE 

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno frequentato almeno il 90% 75% 

del monte ore complessivo del percorso formativo ed avranno superato il test di valutazione ed 

apprendimento di 30 20 quesiti a risposta multipla (50%+1 delle risposte esatte per il superamento del 

corso ovvero 18 risposte positive). 



 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

I Volontari potranno partecipare all’iniziativa compilando la scheda d’iscrizione. La scheda dovrà essere 

recapitata direttamente od inviata a Comunità Montana Triangolo Lariano o Provincia di Como Ufficio 

Antincendio Boschivo.  La partecipazione al corso é gratuita. 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’iniziativa formativa si terrà nei giorni 3-7-10-14-17-21-28 Giugno 2021  da remoto e i giorni 26-27 
Giugno 2021  presso diverse località della Provincia di Como soggette a rischio incendi boschivi 

 

DIRETTORE TECNICO DEL CORSO 

Amedeo Gelpi: Responsabile del Servizio AIB della Comunità Montana Triangolo Lariano 
dall’anno 2004 al 1 settembre 2020 (data pensionamento),  già docente corsi 
AIB vari livelli, DOS abilitato alla funzione con codice identificativo Elenco DOS regione 
Lombardia: DLO018      

 


