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1. CRITERI OPERATIVI GENERALI PER L'AVVISTAMENTO DA POSTAZIONE FISSA
Prima di recarsi sul luogo assegnato per lo svolgimento del servizio il torrettista si deve 

assicurare  di  aver  preso  tutta  l’attrezzatura  necessaria  per  il  servizio,  fatta  salva  la 
strumentazione e la documentazione che facciano già parte della dotazione della torretta.

Di norma, per il servizio sono comunque necessari:
 Binocolo
 Carte topografiche della zona oggetto di sorveglianza, cioè dell’area in cui

possono  essere  avvistati  (  anche  indirettamente)  incendi  o  colonne  di  fumo  dalla 
torretta di osservazione.

 Eventuali carte tematiche ( carta forestale, carte delle strutture antincendio,
etc.) ritenute utili e fornite dall’IRF di competenza

 Bussola per orientare la cartografia e per individuare la direzione in cui si
trova la località in cui è avvistato l’incendio o la colonna di fumo.

 Goniometro e righello
 Penna, matita e blocco per appunti,
 Radio rice-trasmittente sintonizzata sulle frequenze del servizio antincendi

per le comunicazioni con il Centro Operativo Provinciale e con i Distaccamenti forestali, 
dotata di batteria di ricambio;

 Eventuale telefono cellulare con batteria di scorta
 Acqua e viveri sufficienti per la durata del servizio
 Dotazione base di pronto soccorso
 Se forniti dall’ IRF di competenza:

• disposizioni per l’attività di servizio e/o schema della struttura antincendio AIB (sigle
radio, numeri telefonici, orari di attivazione, etc..)

• registro delle comunicazioni di servizio
• vestiario di servizio

L’attività di avvistamento viene svolta spesso in luoghi impervi, lontani da abitazioni o 
paesi.  Non potendo abbandonare  la  postazione,  salvo che per eccezionali  ed indifferibili 
esigenze,  gli  addetti  devono  porre  particolare  attenzione  a  portare  con  sé  tutta  la 
strumentazione ed il materiale di servizio nonché tutto quanto necessario per lo svolgimento 
del turno nelle migliori condizioni possibili.

Il vestiario (se non fornito dall’Amministrazione) deve essere il più idoneo e confortevole 
possibile per il tipo di servizio che deve essere svolto; devono essere prese in considerazione 
anche repentine e talora imprevedibili variazioni del tempo (vento, pioggia). E’ comunque 
indispensabile dotarsi di un copricapo per il sole e calzare sempre scarpe chiuse ed idonee 
per  il  movimento  su  terreni  scoscesi  che   consentano  di  allontanarsi  velocemente  e  in 
sicurezza dalla torretta in caso di necessità .

Il torrettista di turno per il servizio di avvistamento deve trovarsi sul luogo di lavoro entro 
l’ora stabilita per l’inizio del servizio. Dopo aver preso posizione sulla torretta, il torrettista 
deve dare conferma dell’inizio del servizio al Centro Operativo Provinciale, comunicando in 
particolare:

 La propria sigla radio
 Le condizioni meteo sul luogo e in particolare le condizioni di visibilità

(ottime, buone, scarse per presenza di foschia/nebbia) , l’eventuale presenza di venti, 
le condizioni del cielo (sereno, nuvoloso, parzialmente nuvoloso)

 La presenza di eventuali  incendi o di colonne di fumo al momento
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dell’inizio del servizio, al fine di verificare che il Centro Operativo Provinciale ne sia 
già a conoscenza.

 Eventuali inconvenienti tecnici connessi all’uso delle strutture e delle
attrezzature in dotazione. In particolare il personale di turno ogni volta che inizia il 
servizio prenderà in consegna tutto quanto si trova nella torretta, comunicando al 
COP  le  eventuali  dotazioni  mancanti  o  che  siano  in  non  perfetto  stato  d’uso  e 
manutenzione;

Prima e durante il servizio è fatto divieto di  assumere bevande alcoliche.
E’ altresì vietato durante il servizio:

 assumere posizioni  troppo comode che potrebbero indurre  sonnolenza  e
perdita  di  attenzione,  e  comunque  l’utilizzo  nella  torretta  di  materassi,  brande  o 
poltrone a sdraio. 

 l’uso e l’introduzione nei locali  della torretta di apparecchi radio portatili,
televisori,  computer  nonché  di  giornali,  pubblicazioni,  riviste,  libri  e  ogni  altro 
strumento che possa distogliere l’attenzione dal servizio. 

 abbandonare rifiuti di ogni tipo sia all’interno che all’esterno della torretta
 far  accedere  persone  estranee  al  servizio  nella  torretta  o  intrattenere

comunque  con  le  stesse  conversazioni  che  eccedano  normali  e  concise  risposte  a 
richieste di informazioni da parte di turisti o persone che svolgano in loco la propria 
attività. 

Successivamente all’inizio del servizio il torrettista deve tempestivamente comunicare al 
COP  ogni  variazione  delle  condizioni  rilevate  all’inizio  del  servizio  oltre,  naturalmente,  
all’avvistamento di colonne di fumo o di incendi.

Il torrettista non può abbandonare la postazione di osservazione per tutta la durata del 
proprio  turno.  Se  motivi  urgenti  e  inderogabili  ponessero  l’esigenza  di  abbandonare 
momentaneamente la postazione, ciò deve essere immediatamente comunicato al COP, che 
può autorizzare la momentanea sospensione del servizio.

In  caso  di  temporali,  con  caduta  di  fulmini  che  possono  interessare  la  torretta,  il 
personale  di  turno  deve  immediatamente  abbandonare  il  posto  di  lavoro,  dandone 
tempestiva comunicazione al COP, chiudendo gli apparati radio e staccando i morsetti della 
batteria di alimentazione;

Al  termine del  turno di  servizio  il  torrettista comunica al  COP la  cessazione del  
servizio e l’eventuale passaggio di consegne all’addetto al turno successivo.

Oggetto dei servizi di avvistamento è l’individuazione immediata di ogni fenomeno di 
combustione in atto nel territorio osservato al fine sia di prevenire eventi involontari per 
l’accensione di fuochi o per la conduzione di abbruciamenti controllati in aree a rischio, sia 
per  garantire  il  tempestivo  intervento  delle  strutture  antincendio  nei  casi  di  incendi 
boschivi o di vegetazione.

Inoltre,  il  personale addetto ha l’obbligo  di  segnalare  anche l’eventuale  presenza in 
zona di mezzi e persone  i cui comportamenti siano ritenuti sospetti o, comunque, a rischio 
ai fini di possibili azioni volontarie o involontarie a rischio d’incendio.

Ai fini della tempestiva individuazione dei fenomeni di combustione a rischio d’incendio il 
torrettista deve curare:

 l’attenta osservazione del territorio
 l’individuazione immediata delle manifestazioni visibili della combustione
 la  verifica  delle  condizioni  di  possibile  propagazione  incontrollata  della
combustione.

Per tali motivi il personale addetto all’avvistamento deve svolgere un’attività di continua 
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sorveglianza a 360 gradi del territorio posto nella propria visuale, adottando una tecnica di 
sistematica e continua rotazione dell’osservazione attorno al punto stazionamento affinché 
tutto  il  territorio  di  competenza  sia  soggetto  a  brevi  tempi  di  ritorno  nell’osservazione 
stessa.

In caso di avvistamento di un fenomeno di combustione, cioè di una colonna di fumo o 
di  fiamme, il  torrettista dovrà eseguire la localizzazione e comunicare immediatamente 
l’avvistamento al COP fornendo tutti gli elementi descrittivi che è in grado di osservare o 
valutare.

Per lo svolgimento della propria attività il torrettista deve essere quindi in grado di:
 interpretare  correttamente  le  caratteristiche  del  fumo  e  gli  altri  parametri  che
caratterizzano l’incendio e la sua possibile evoluzione e pericolosità, 
 orientare e leggere correttamente la cartografia dell’area di competenza;
 comunicare correttamente le informazioni al Centro Operativo e agli altri soggetti
competenti .

Per svolgere correttamente la  propria attività il torrettista deve avere anche  conoscenza 
specifica  del  territorio  oggetto  di  osservazione,  riguardo  alla  vegetazione  forestale,  alla  
viabilità e alle altre infrastrutture antincendio presenti (  es. punti d’acqua) ma anche per 
quanto  concerne  la  presenza di  abitati  e  di  altre  strutture  e  infrastrutture  che  possono 
determinare particolari rischi in caso di incendio.

Il territorio deve essere conosciuto in tutti i suoi aspetti di dettaglio: capoluoghi, frazioni,  
abitati rurali, viabilità, orografia con i nomi delle colline e delle montagne, dei torrenti e dei  
fiumi.

Il torrettista deve saper localizzare sulle carte topografiche in dotazione tutte le località e 
strutture  conosciute  e,  con il  procedimento contrario,  saper  individuare nel  territorio  le 
località e le strutture e infrastrutture indicate nella cartografia.

Riguardo  ai  termini  da  utilizzare  il  torrettista  dovrà  sempre  fare  riferimento  alle 
denominazioni  di  luogo,  toponimi,  riportati  sulla  cartografia  evitando  termini  locali  o 
dialettali che potrebbero non essere a conoscenza del personale del COP/Distaccamento e 
comunque non sarebbero individuabili sulla cartografia in loro possesso. 

Se  la  località  o  struttura  non  è  indicata  nella  cartografia  fare  riferimento  sempre  al 
toponimo più vicino indicando la posizione relativa rispetto al medesimo.

Se  si  è  in  grado  di  calcolare  le  coordinate  del  punto  sulla  cartografia  comunicare  le 
coordinate unitamente al nome del toponimo più vicino

Naturalmente il dettaglio e l’omogeneità dei dati dipende anche dal tipo e dal dettaglio 
della cartografia disponibile sia per il torrettista sia presso la struttura competente a ricevere  
la segnalazione (COP)

Così la disponibilità di cartografie tematiche che riguardano la vegetazione forestale e le 
infrastrutture ad uso antincendio facilitano sicuramente il  compito sia del  torrettista che 
degli addetti del COP ai fini della valutazione dell’evoluzione e della pericolosità dell’incendio 
nonché delle condizioni operative ( viabilità, punti d’acqua, etc,) ai fini del suo spegnimento.

Le notizie che si deve cercare di acquisire e comunicare ai fini della corretta valutazione 
dello  scenario  d’incendio  e  della  tempestiva  attivazione  delle  strutture  idonee  al  suo 
spegnimento riguardano:

A. DESCRIZIONE DELL’INCENDIO 
 Localizzazione del punto di avvistamento
 Tipologia dell’incendio ( strato di combustibile interessato e tipo di vegetazione)
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 Stato di evoluzione e di differenziazione dell’incendio (incendi nelle fasi iniziali,
velocità di espansione e forma  dell’area bruciata, differenziale di velocità tra
testa e fianchi dell’incendio, etc.)

 Parametri dimensionali  [ superficie già bruciata, numero ed estensione dei
fronti, loro velocità di avanzamento e intensità (lunghezza delle fiamme)]

B. DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE E DELLE CONDIZIONI  OPERATIVE
 Esposizione, pendenza, morfologia e collocazione dell’area d’incendio
 Presenza e velocità del vento
 Possibilità di accesso da terra
 Presenza di elettrodotti

C. LIVELLO DI RISCHIO 
 Incendio di interfaccia ( entro la fascia di 200 metri da area di interfaccia urbano-

rurale/forestale
 Altri casi di rischi per persone, beni, infrastrutture

D. POSSIBILE EVOLUZIONE DELL’INCENDIO in base alle condizioni delle aree di 
espansione del fuoco 
 Sicura evoluzione in un incendio di interfaccia ( incendio sicuramente interesserà

fascia perimetrale di 200 metri attorno area di interfaccia)
 Possibile  evoluzione in un incendio di interfaccia ( incendio si dirige verso la

fascia perimetrale di 200 metri attorno area di interfaccia e potrebbe
interessarla)

 Variazione del rischio per persone o cose (+ o -)
 Variazione delle condizioni ambientali  ( meteo, pendenza, morfologia) con

variazione velocità e/o intensità del fronte d’incendio ( + o -)
 Variazione del tipo di vegetazione minacciata da incendio
 Variazione delle condizioni di accessibilità

2. LA VALUTAZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DEI FUMI E DELLE FIAMME
Nella combustione  le manifestazioni visibili sono la fiamma ed il fumo: sono quindi questi  

gli elementi che consentono di avvistare i fenomeni di combustione in atto, che possono o 
meno essere incendi.

Per il primo avvistamento, durante le ore diurne il fenomeno maggiormente visibile è 
sicuramente il fumo mentre durante le ore notturne sono le fiamme ad essere rilevabili ed 
a  segnalare  la  combustione  in  atto,  fatte  salve  le  notti  in  cui  la  luce  lunare  possa  far  
percepire anche eventuali colonne di fumo.

Le fiamme assumono colorazione diversa al variare della temperatura di combustione, 
ma questo parametro non ha interesse nella valutazione delle caratteristiche dell’incendio 
boschivo o di vegetazione, in cui  si considera semmai l’altezza o lunghezza della fiamma 
come fattore rappresentativo dell’intensità lineare del fronte d’incendio , cioè dell’energia 
calorica emessa.

Di maggiore interesse, in modo specifico per chi svolge mansioni di torrettista, sono 
invece le caratteristiche del fumo che si sprigiona dalla combustione.

Per il torrettista è quindi determinante acquisire la capacità di valutare la presenza di 
un incendio e la sua pericolosità dalle caratteristiche della colonna di fumo avvistata e in 
particolare  delle seguenti caratteristiche e condizioni:

A.  IL COLORE DEL FUMO
⇒ Varia dal bianco al grigio/grigio scuro all’ocra/ocra scuro
⇒ Dipende dal tipo  e dall’umidità del combustibile
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⇒ Varia con  la fase dell’incendio e l’intensità della combustione
⇒ Spesso  nello  stesso  incendio  si  producono  contemporaneamente  fumi  di 
colore diverso

B.  LA DENSITÀ DEL FUMO E LA SUA OMOGENEITÀ
⇒ In genere cresce con l’intensità e la dimensione dell’incendio 
⇒ È un fattore da valutare unitamente al colore
⇒ Dipende dal tipo  e dall’umidità del combustibile
⇒ Sono importanti le variazioni periodiche o nel tempo
⇒ Aumenta con la formazione di colonne convettive sopra l’incendio

C.  L’ESTENSIONE DELLA COLONNA DI FUMO
⇒ è indicativa dell’estensione di terreno da cui si origina la colonna stessa  cioè 
della superficie compresa all’interno del  fronte attivo dell’incendio. 

D.  I MOTI CONVETTIVI E LA CONDENSAZIONE IN QUOTA
⇒ consentono  di  valutare  soprattutto   la  quantità  di  calore  emessa 
dall’incendio, cioè un parametro di sintesi  dell’intensità e dell’estensione del fronte 
d’incendio.
⇒ negli incendi poco intensi  o poco estesi  la bassa quantità di calore emesso 
genera moti  convettivi  di  scarsa portata  che si  esauriscono poco al  di  sopra del 
luogo di  combustione senza interferire in modo significativo con  la circolazione 
atmosferica di cui per contro subiscono immediatamente l’influenza.  
⇒ al crescere dell’intensità e  dell’estensione dell’incendio la maggiore energia 
calorica  disponibile rende  la massa  gassosa  più compatta, uniforme e tendente 
alla  verticalità,  realizzando  quella  che  viene   indicata  come   la  vera  e  propria  
colonna di convezione, 
⇒ negli  incendi  di  maggiore  intensità  ed  estensione    si  possono  originare 
colonne   di convezione che  salendo verticalmente ( fino anche  oltre 10.000 metri 
di  altezza)  danno  origine  a  fenomeni  di  condensazione  simili  a  una   nube 
cumuliforme

E.  L’INCLINAZIONE, LA DIREZIONE E LA RIPARTIZIONE DELLA COLONNA DI FUMO
⇒ l’inclinazione della colonna di fumo è proporzionale all’intensità del vento 
⇒ la colonna di fumo assume direzione contraria a quella di provenienza del 
vento 
⇒ la presenza di venti in quota di direzione e intensità diversa da quella dei 
venti  al  suolo  determina  nella  colonna  di  fumo  cambiamenti  di  direzione, 
ripartizioni e variazioni di densità

F.  LE  POSSIBILITÀ  CHE  SI  VERIFICHINO  FENOMENI  DI  ACCENSIONI  SECONDARIE 
(SPOTTING).  Questo fenomeno è tanto più probabile quanto maggiore è la somma 
dei seguenti fattori:

⇒ L’intensità della colonna convettiva
⇒ La densità del fumo e la colorazione grigio scura /ocra scuro
⇒ L’inclinazione della colonna convettiva
⇒ La presenza di fenomeni di turbolenza
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G.  LA VISIBILITÀ AL SUOLO E NELLO SPAZIO AEREO SOVRASTANTE L’INCENDIO
⇒ parametro importante  per la definizione delle condizioni operative cioè dei 
mezzi  impiegabili e  delle possibili  modalità  di intervento  
⇒ il fumo al suolo oltre a ridurre la visibilità comporta rischi per gli operatori  
dovuti alle sostanze tossiche contenute nel fumo. La riduzione di visibilità al suolo 
può essere dovuta: al ristagnare del fumo nei bassi strati dell’atmosfera, alla forte 
inclinazione di colonne convettive,  alla ripartizione della colonna e ricaduta al suolo 
del fumo  per cambiamenti di direzione del vento in quota
⇒ la  riduzione  della  visibilità  in  quota  è  un  fenomeno  costante  ma  le 
conseguenze operative per i mezzi aerei  possono essere assai diverse a seconda 
che  il  fumo  si  addensi   o  meno  lungo  le  rotte  di  possibile  attacco  del  fronte  
dell’incendio.  Ciò  dipende  principalmente  dalla  direzione  del  vento  rispetto  alla 
direzione di avanzamento dei fronti e del fumo da essi prodotto. A seconda dei casi 
l’attacco aereo   può essere facilitato  o reso impossibile. 

3. LA SEGNALAZIONE IN BASE AL TERRITORIO OGGETTO DI OSSERVAZIONE
Il territorio oggetto di osservazione dalla torretta comprende due tipi di zone :

 zone a visione diretta, dove il torrettista può vedere direttamente la superficie del
territorio controllato
 zone a visione indiretta dove, non essendo visibile la superficie del  territorio, si
possono rilevare solo colonne di fumo ( o durante la notte anche bagliori delle fiamme) 
quando tali fenomeni assumano dimensione e diffusione tali da rendersi visibili oltre 
l’ostacolo  che si  frappone  tra  l’osservatore  e  l’area  di  origine  (  colline,  montagne,  
vegetazione).

A seconda che l’evento si determini in una delle due zone, il torrettista potrà rilevare e  
fornire informazioni diverse e con diversa tempestività e attendibilità.

La distanza e la visibilità o meno del punto di origine della combustione differenzia quindi  
notevolmente la tempestività di  avvistamento e le possibilità di  una corretta valutazione 
della causa, della possibile evoluzione e della pericolosità dell’incendio.

3.1. L’avvistamento nelle aree del territorio visibili direttamente
La  distanza  del  punto  di  origine  della  combustione  può  comunque  portare  a  diverse 

condizioni di osservazione del fenomeno avvistato.
Se il punto di origine del fumo è relativamente vicino all’avvistatore , cioè quando con un 

binocolo  si  può osservare  con sufficiente  dettaglio  anche  il  punto  di  origine  del  fumo,  è 
possibile valutare con attendibilità se si tratta:
 di un abbruciamento controllato di residui vegetali e se lo stesso può presentare pericoli

per  lo  sviluppo  di  incendi  (  abbruciamento  in  cumuli  o  in  modo  andante  sul  terreno,
presenza di persone, presenza di aree di interruzione o di continuità con aree boscate o
comunque dotate di combustibili vegetali, presenza di vento, etc.)

 di un incendio boschivo o di vegetazione, il tipo di vegetazione interessata e, con buona
approssimazione, la possibile evoluzione e pericolosità dell’incendio in base ai parametri
osservabili (superficie bruciata, lunghezza del fronte d’incendio, lunghezza delle fiamme,
presenza di vento, pendenza del versante, direzione principale di propagazione del fuoco,
tipologia di vegetazione presente nell’area di prevista espansione del fuoco, presenza di
interruzioni della vegetazione, presenza di abitati o infrastrutture)
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Se la distanza del punto di origine è invece notevole non è possibile, anche con l’uso di 
binocolo,  osservare con sufficiente dettaglio  il  punto di  origine,  e  le  valutazioni  dovranno 
essere fatte principalmente in base alle caratteristiche della colonna di fumo.

In ogni caso le colonne di fumo che si sviluppano nelle zone a visione diretta sono avvistate  
con molta tempestività perché non vi sono ostacoli che ne precludono la visuale fin dalle fasi  
iniziali  di  sollevamento del  fumo.  Semmai vi  possono essere limitati  ritardi  in presenza di 
foschie,  specie  con  visuale  controsole  e  con  sole  basso  sull’orizzonte,  che  limitano  le 
condizioni di visibilità.

Il torrettista che avvisti una colonna di fumo provenire da una zona a visione diretta deve 
avvertire  immediatamente  via  radio  Il  Centro  Operativo  Provinciale/Distaccamento 
dell’avvistamento dando una prima descrizione delle caratteristiche della colonna di fumo e 
fornire di seguito tutte le informazioni relative alle seguenti verifiche e valutazioni :
A. Osservare immediatamente con il binocolo il punto di origine della colonna di fumo  o 

delle fiamme  per rilevare, se possibile, le cause, le condizioni  di  sviluppo e di  possibile  
propagazione della combustione in atto e in particolare la visibilità  e la dislocazione di 
fiamme, cioè se in un’area concentrata o lungo un fronte d’incendio già sviluppato.

B. Valutare se la colonna di fumo può provenire da un abbruciamento controllato di residui 
vegetali :
a) in cumuli , nel quale si ha in genere:

 la presenza di persone nel luogo di origine del fumo
 la presenza di fiamme localizzate e di intensità variabile
 la colonna di fumo che ha generalmente le seguenti caratteristiche:

• Il colore del fumo: in genere bianco ma che può assumere anche colorazioni grigie od
ocra a seconda del tipo e della quantità di materiale bruciato

• La densità del fumo: da bassa a medio/alta per materiali molto umidi, spesso variabile
con intermittenza tipo “segnale di fumo”

• L’estensione della colonna di fumo : molto circoscritta
• Assenza di colonna convettiva
• In presenza di  vento colonna di  fumo orientata nella direzione opposta a quella di

provenienza del vento e “schiacciata” al suolo.
• Assenza  di  variazioni  sostanziali  del  fenomeno  col  passare  del  tempo,  fatte  salve

l’intermittenza e le periodiche  variazioni di densità e/o colore del fumo. Semmai vi è
una graduale riduzione  e scomparsa del fumo

b) eseguito in modo andante, sul terreno, es. abbruciamento di stoppie di grano, nel quale
si ha in genere :

 la presenza di persone nel luogo di origine del fumo
 la presenza di un fronte di fuoco con rapida propagazione ( velocità medio/alta) e
fiamme di lunghezza generalmente non superiore a 1-1,5 metri
 la colonna di fumo che ha generalmente le seguenti caratteristiche:

• Il colore del fumo: in genere grigio
• La densità del fumo: bassa
• L’estensione della colonna di fumo : circoscritta
• Assenza di colonna convettiva
• In presenza di  vento colonna di  fumo orientata nella direzione opposta a quella di

provenienza del vento e “schiacciata” al suolo.
• L’intensità del fronte di fuoco cresce rapidamente nella fase iniziale per poi rimanere

sostanzialmente stabile.
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c) in ogni caso verificare le condizioni di pericolo per la propagazione del fuoco ad altra
vegetazione boschiva/agricola limitrofa al luogo di abbruciamento. In base a :

 distanza  tra  il  luogo  di  abbruciamento  (  cumuli)  e  il  bosco  o  altra  vegetazione
infiammabile
 area di espansione dell’abbruciamento ( andante sul terreno) e distanza tra quest’
area e il bosco o altra vegetazione infiammabile
 presenza di interruzioni di vegetazione/combustibile ( aree o solchi di terreno arato,
etc.) rispetto all’area eventualmente incendiabile
 presenza, intensità e direzione del vento e possibile contributo alla propagazione
d’incendio  (trasmissione  di  calore  e  di  particelle  infiammate)  in  relazione  agli  altri 
fattori sopra indicati.

C.  Valutare  se  la  colonna  di  fumo  può  provenire  da  un  incendio  nelle  fasi  iniziali  di 
accensione e diffusione , che presenta le seguenti caratteristiche:

a) Colonna di fumo:
 Il colore del fumo : in genere bianco
 La densità del fumo: bassa o molto bassa ma continua
 L’estensione della colonna di fumo: molto circoscritta
 Assenza di colonna convettiva
 In presenza di vento colonna di fumo orientata nella direzione opposta a
quella di
provenienza del vento e “schiacciata” al suolo.
 Variazione sostanziale delle caratteristiche del fumo col passare del tempo  
(passaggio alla fase di diffusione rapida dell’incendio) :

• variazione del colore da bianco a grigio o grigio/ocra poi a grigio scuro/ocra scuro
• aumento della densità del fumo,
• aumento dell’estensione,
• successivo instaurarsi di colonna convettiva in cui si concentra il fumo

b) Fiamme:
 Inizialmente non visibili o localizzate, non organizzate in un vero e proprio
fronte
 Rapido aumento delle fiamme e organizzazione in un fronte la cui diffusione
e velocità di avanzamento dipende dal tipo di combustibile e dalla presenza di vento 
(passaggio alla fase di diffusione rapida)

D. Valutare se la colonna di fumo può provenire da un incendio già in fase di stazionamento 
cioè che ha già raggiunto la massima intensità e velocità di avanzamento per il tipo di 
combustibile e per le condizioni locali (morfologiche e meteo).

Nel caso di  cui  trattiamo, cioè di  un servizio di  avvistamento eseguito in continuo da 
torretta su territorio a visione diretta, che dovrebbe avvistare l’incendio fin dalla prima 
fase di accensione, questa evenienza non dovrebbe essere possibile, fatti salvi i casi di 
ritardi  nell’avvistamento  e  quando  la  propagazione  del  fuoco  avvenga  in  modo 
estremamente  rapido  (  cioè  in  condizioni  di  alto  rischio  per  la  combustibilità  della 
vegetazione e per la presenza di vento). 
Si  ripete  che  il  termine  “fase  di  stazionamento”  non  significa  che  l’incendio  non  si 
espande ulteriormente, anzi l’espansione dell’incendio in questa fase è massima perché è 
stata raggiunta la massima velocità e intensità del fronte di fuoco. L’osservazione degli  
incendi  in  questa  fase  può  essere  importante  per  la  valutazione  sia  delle  possibili 
condizioni di evoluzione sia dell’esito delle operazioni di spegnimento. 
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Le caratteristiche rilevabili sono variabili a seconda del tipo di combustibile e dei fattori 
di propagazione ( vento, pendenza del terreno, continuità del combustibile, possibilità di 
passaggio in chioma, etc.). Comunque le caratteristiche rilevabili sono in genere :

a) Colonna di fumo:
 Il  colore del fumo : in genere grigio o grigio/ocra tendente rapidamente a
divenire grigio scuro-ocra/scuro
 La densità del fumo: da media ad alta, a molto alta
 L’estensione della colonna di fumo: in rapida estensione
 Colonna convettiva: in genere in rapida formazione con concentrazione del
fumo in
 un’unica  colonna  sopra  la  testa  dell’incendio,  con  andamento  verticale
almeno nella prima parte più vicina al suolo, per poi orientarsi nella parte superiore 
nella direzione opposta a quella di provenienza dell’eventuale vento .
 Possibile ripartizione e variazione di direzione e di densità della colonna di
fumo al salire in quota in presenza di variazioni della direzione dei venti.
 Possibili turbolenze della colonna di fumo con vortici e aumento localizzato
di intensità dell’incendio nelle zone sottovento di crinale e apicali di rilievi in genere.

b) Fiamme:
 Organizzate in un vero e proprio fronte in espansione più o meno rapida
 Lunghezza delle fiamme rilevabile e dipendente dal tipo e dalla quantità di
combustibile presente

E. In tutti i casi di avvistamento di fumo/fiamme in una zona a visone diretta:
L’addetto al servizio di avvistamento deve localizzare con la maggiore precisione possibile il  
punto di origine  e comunicarlo al COP 

F. In tutti i casi di incendio boschivo o di vegetazione:
 segnalare  al  COP tutte le  informazioni  rilevabili  che siano connesse  alla  pericolosità 
dell’incendio e a i rischi per la pubblica incolumità cioè, oltre alla localizzazione e alle 
caratteristiche della colonna di fumo e/o delle fiamme.:

a) La  dimensione  dell’area  finora  percorsa  dal  fuoco,  la  lunghezza  del  fronte
dell’incendio  e  gli  altri  parametri  che  caratterizzano  l’incendio   :  a  questo  fine  è 
importante che il personale addetto all’avvistamento acquisisca esperienza a stimare la 
dimensione delle aree che osserva nel territorio, provando a stimare la dimensione di 
aree che può osservare a distanza e poi, in un momento successivo, verificare a terra 
direttamente sul luogo. Nel momento dell’osservazione può poi essere utile confrontare 
la  dimensione  dell’area  bruciata  con quella  di  aree  o  strutture  di  dimensione  nota  o 
facilmente stimabile ( es. una casa, una strada, un campo di calcio, un traliccio, etc.) poste 
a distanza simile a quella dell’incendio rispetto al punto di osservazione.
b) Se l’incendio si è già differenziato morfologicamente,  cioè se il fronte dell’incendio,
procedendo  con  diverse  velocità  di  avanzamento  ha  già  differenziato  una  testa,  più 
veloce, e dei fianchi, più lenti. In tal caso definire se la forma dell’area bruciata è più o 
meno allungata ( coefficiente di forma), perché la differenza di velocità e di intensità tra 
testa e fianchi è tanto maggiore quanto l’area è più allungata. Indicare anche la direzione 
in cui procede la testa , cioè il fronte con maggiore velocità e intensità, riferendosi ai punti 
cardinali ( es. verso Nord-Est) oppure all’orografia o a punti noti del territorio ( es. verso il  
crinale, verso la cima del Monte Acuto, verso la strada provinciale, etc.)
c) Presenza di abitati/infrastrutture minacciate dal fuoco:  definire se l’incendio si  sta
sviluppando in un’area agro-forestale oppure se vi sono rischi per persone, strutture o 
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infrastrutture trattandosi di un incendio di interfaccia urbano-rurale/forestale cioè di un 
incendio  che  si  trova  o  potrà  trovarsi  nella  sua  espansione  a  contatto  con  aree 
urbanizzate, oppure che minaccia insediamenti turistici o anche solo insediamenti rurali 
isolati o infrastrutture viarie o ferroviarie.
d) Presenza , velocità e direzione del vento e più in generale condizioni meteo
e) Morfologia del territorio :  descrivere le caratteristiche morfologiche del territorio in
cui si è sviluppato l’incendio con riferimento alla posizione attuale dell’incendio e all’area 
di  prevedibile espansione.  Si tengano presenti  soprattutto gli  elementi  morfologici  in 
grado di influenzare la propagazione del fuoco e in particolare quelli  in grado di far 
aumentare  ,  anche  repentinamente,   l’intensità  e  la  velocità  del  fronte  d’incendio, 
anche in rapporto alla direzione e velocità del vento:

 Versanti con forti pendenze, specie se esposti a sud- ovest
 Valli strette
 Canaloni
 Selle

f) Vegetazione presente nella zona di prevedibile espansione dell’incendio :
 tipo di vegetazione minacciata dal fuoco
 prevedibili  condizioni favorevoli all’incremento dell’intensità dell’incendio, ad

esempio per :
• aumento  della  massa  combustibile  per  l’aumento  della  densità  della

vegetazione
• formazioni dotate di maggiore massa combustibile ( da vegetazione erbacea a

bassa macchia, da bassa macchia a macchia alta, etc.)
• formazioni dotate di maggiore infiammabilità ( da macchia alta a alto fusto di

conifere)
• condizioni favorevoli al passaggio in chioma di incendi radenti
• condizioni favorevoli al passaggio da incendi di chioma passivi a chioma attivi

(aumento copertura piante di alto fusto)
• presenza di grossi accumuli di materiale legnoso morto o atterrato

 presenza di eventuali interruzioni ( naturali o artificiali) della vegetazione

3.2.  L’avvistamento nelle aree del territorio visibili indirettamente
L’avvistamento delle fiamme è possibile solo nelle porzioni di territorio a visione diretta,  

fatto salvo che nelle ore notturne l’incendio raggiunga dimensioni tali da far riflettere visibili 
bagliori di luce nell’atmosfera. 

Pertanto  nelle  aree  del  territorio  di  cui  non  sia  visibile  la  superficie  dalla  torretta  di  
avvistamento, l’avvistamento potrà avvenire solo in base alle eventuali colonne di fumo.

Quando una colonna di  fumo si  solleva da  un punto  del  territorio  di  cui  non si  possa 
osservare direttamente la superficie è evidente che:

 l’avvistamento avverrà con minore tempestività perché la colonna di fumo prima di
essere visibile dovrà assumere dimensioni e sviluppo in quota tali da essere visibili al  
di là dell’ostacolo che si frappone tra l’avvistare e il punto di origine

 la  valutazione  della  combustione  e  dell’eventuale  incendio  in  atto  potrà  essere
affidata  solo  all’esame  delle  caratteristiche  della  colonna  di  fumo  e  della  sua 
evoluzione

In  ogni  caso  l’avvistatore,  appena  individuato  un  fumo,  deve  avvertire  subito  il  COP 
cercando  di  fornire  alla  stessa  le  informazioni  utili  a  disporre  l’intervento  più  idoneo  a 
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scongiurare  lo  sviluppo di  un incendio  o  ad  avviare  tempestivamente  e  in  modo efficace 
l’azione di spegnimento dell’incendio.

Nel caso d’incendio l’immediata segnalazione della colonna di fumo contribuirà comunque 
a rendere più tempestivo l’intervento sia delle squadre addette allo spegnimento, sia degli  
eventuali velivoli, specie se le informazioni fornite dal torrettista rappresentino esattamente il 
tipo di incendio in atto, la sua possibile evoluzione e i connessi livelli di rischio.

Nei casi di avvistamento in aree a visione indiretta è comunque possibile che la colonna di 
fumo sia visibile anche da altre torrette e che, quindi, il COP  possa disporre di informazioni 
più esaurienti integrando i dati segnalati da due  o più punti di avvistamento. 

4. MODULISTICA DI SUPPORTO
Il personale addetto all’avvistamento degli incendi può utilizzare la modulistica (schede da 

n.1 a n.3) riportata  nelle pagine seguenti al fine di rendere più sistematica  l’osservazione e la  
comunicazione al  COP degli  elementi  di  valutazione necessari  a garantire il  tempestivo ed 
adeguato intervento  delle forze a terra e aeree.

Con la scheda n.1 si evidenzia l’esigenza di comunicare al COP le condizioni meteo rilevabili  
in  loco  da  ciascun  avvistatore/torrettista,  anche  in  assenza  dell’avvistamento  di  eventi  a 
rischio d’incendio nel territorio osservato. 

Le schede n. 2 ( A,B,C) si riferiscono invece all’avvistamento di fuoco o fumo in un’area che 
l’avvistatore  è  in  grado  di  osservare  direttamente.  La  scheda  2  A  si  riferisce  ai  dati  da  
osservare e riferire nei casi di avvistamento di attività di abbruciamento di residui vegetali 
mentre le schede 2 B e 2 C contengono i principali elementi da osservare e comunicare in caso 
avvistamento di incendi.

La scheda 3 si riferisce invece ai casi di avvistamento di colonne di fumo che sorgono da  
aree non osservabili direttamente dall’avvistatore; in questo caso ogni valutazione è legata 
all’osservazione e alla corretta descrizione delle caratteristiche della colonna di fumo, sia a fini 
di  discriminare  gli  abbruciamenti  controllati  dagli  incendi  sia  di  valutare  la  pericolosità  e 
l’evoluzione degli incendi stessi.

Naturalmente le schede costituiscono un utile supporto ma il loro uso  non può prescindere 
né dalla conoscenza dei  criteri  tecnico-operativi  indicati  nei  paragrafi  precedenti  né da un 
sufficiente livello di formazione e addestramento del personale     
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AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE
Torretta di avvistamento Sigla radio 
DATA ORA Minuti

AVVISTAMENTO-SCHEDA 1
CONDIZIONI METEO

CIELO
A. Sereno
B. Poco nuvoloso

C. Parzialmente coperto
D. Coperto

VENTO
(primi 7 

gradi
della scala 
di Beaufort)

DIREZIONE
di provenienza del 

VENTO

A. Da Nord
B. Da Nord-Est
C. Da Nord-Ovest

D. Da Sud
E. Da Sud-Est
F. Da Sud-Ovest

G. Da Est
H. Da Ovest

VISIBILITA
A. Buona - oltre 5 chilometri
B. Foschia - da 2 a 5 chilometri
C. Foschia densa - da 1 a 2 chilometri

D. Nebbia - inferiore a 1 chilometro
E. Nebbia densa - inferiore a 100 

metri

PRECIPITAZIONI
A. Pioggia debole
B. Pioggia intermittente
C. Pioggia intensa

D. Temporale
E. Grandine

VARIAZIONI e NOTE:



AVVISTAMENTO -SCHEDA 2/A
PUNTO  DI ORIGINE DEL FUOCO/FUMO  VISIBILE DIRETTAMENTE 

ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI

NOTA BENE : LOCALIZZARE IL PUNTO DI ORIGINE DEL FUOCO/FUMO
 E COMUNICARLA SUBITO AL COP

TIPOLOGIA 
ABBRUCIA-

MENTO

LOCALIZZATO O
IN CUMULI

Descrizione  del 
fumo
(per la 

descrizione del 
fumo vedi 

anche scheda 3)

Fumo
A. Intermittente
B. Continuo

Colore fumo
A. Bianco
B. Scuro

Densità fumo
A. Bassa/Molto bassa
B. Media
C. Alta/Molto alta

STOPPIE  DI CEREALI 
O

ALTRI RESIDUI
 DIFFUSI SUL TERRENO

Altezza fiamme
(metri)

A.  fino a 1  ( come mezza persona)
B.  da 1 a 2 ( come una persona ) 
C.  da 2 a 3 ( come un piano di una 
casa)

Lunghezza del 
fronte di fuoco

(metri)

A.  1-10 ( come una casa)
B.  10 - 50 ( come mezzo campo di 
calcio)
C.  50-100 (come la lunghezza di un 
campo da calcio)
D.  Oltre 100

PERSONE NEL
PUNTO DI 
ORIGINE 
FUOCO ?

NO

SI Quante persone?________
Lavorano per alimentare/controllare il fuoco? 

SI/NO

FUOCO 
SOTTO 

CONTROLLO ?

SI

NO RISCHIO DI 
INCENDIO ?

SI 

VEGETAZIONE 
MINACCIATA

A. COLTURE ERBACEE
B. COLTURE ARBOREE
C. PRATO/INCOLTO ERBACEO
D. ARBUSTI/BASSA MACCHIA
E. ALTA MACCHIA
F. BOSCO  LATIFOGLIE
G. BOSCO  CONIFERE 

ABITATI O PERSONE 
MINACCIATI ?

SI

Distanza metri

A. 0-100
B. 100-
200

C. 200-
500
D. Oltre 
500

NO
NO



AVVISTAMENTO–SCHEDA 2/B
PUNTO  DI ORIGINE DEL FUOCO/FUMO VISIBILE DIRETTAMENTE

INCENDIO- sezione 1 - CARATTERISTICHE INCENDIO
NOTA BENE : LOCALIZZARE IL PUNTO DI ORIGINE DEL FUOCO/FUMO

 E COMUNICARLA SUBITO AL COP
Fiamme 
visibili?

NO (fase iniziale incendio) Descrivere  caratteristiche  fumo e  sue variazioni
SI Descrivere i seguenti dati:

Area già bruciata
(metri quadrati)

A. 1-100 (come la superficie di una 
casa)
B. 100-1.000 ( come la superficie di 
una  casa con orto o giardino)
C. 1.000-5.000 (come mezzo campo 
da calcio)

D. 5.000-10.000 (come un campo 
da calcio)
E. oltre 10.000 (oltre 1 ettaro, 
quanti campi da calcio?)

Altezza fiamme
(metri)

A. fino a 1   ( come mezza persona)
B. da 1 a 2 ( come una persona )

C. da 2 a 3 ( come un piano di 
una casa)
D. oltre 3 (quanti piani di una 
casa?)

Lunghezza del 
fronte
(metri)

A. 1-10 ( come una casa)
B. 10 - 50 ( come una casa con 
giardino)
C. 50-100 (come la lunghezza di un 
campo da calcio)

D. 100-200 ( come 2 campi da 
calcio)
E. oltre 200 ( quanti campi da 
calcio lunghi 100 metri?)

Velocità del fronte
-testa incendio-
(metri al minuto)

A. da 1 a 5 ( come mezza casa)
B. da 5 a 10 ( come una casa )

C. oltre 10 (la lunghezza di 
quante case in un minuto?)

 INCENDIO - sezione 2- VEGETAZIONE 

VEGETAZIONE 
INCENDIATA

A. COLTURE ERBACEE
B. COLTURE ARBOREE
C. PRATO/INCOLTO 

ERBACEO
D. ARBUSTI/BASSA 

MACCHIA
E. ALTA MACCHIA
F. BOSCO 

LATIFOGLIE
G. BOSCO  CONIFERE

ALTRA 
VEGETAZIONE 
MINACCIATA ?

NO

SI

A. COLTURE ERBACEE
B. COLTURE ARBOREE
C. PRATO/INCOLTO ERBACEO
D. ARBUSTI/BASSA MACCHIA
E. ALTA MACCHIA
F. BOSCO  LATIFOGLIE
G. BOSCO  CONIFERE

Distanza metri

A. 0-100
B. 100-200

C. 200-500
D.Oltre 500

ABITATI O PERSONE 
MINACCIATI ?

SI

Distanza metri

A. 0-100
B. 100-
200

C. 200-
500
D. Oltre 
500

NO
Tipo di Radente - vegetazione incendiata alta Di chioma- vegetazione incendiata alta 



incendio

 fino a 2 metri  più di  2 metri

Possibilità di passaggio fuoco in chioma ?
NO

SI
Tra quanti minuti in base alla 
velocità del fronte d’incendio ?



AVVISTAMENTO –SCHEDA 2/C
PUNTO  DI ORIGINE DEL FUOCO/FUMO VISIBILE DIRETTAMENTE

 INCENDIO/sezione 3- OROGRAFIA E MORFOLOGIA

Localizzazione 
attuale incendio

A. Pianura/altopiano
B. Versante – parte inferiore (1/3)
C. Versante – parte mediana (2/3) 
D. Versante – parte alta (3/3)

E. Crinale o vetta
F. Sella o valico
G. Valle stretta
H. Canalone

Variazioni 
prevedibili 

della
localizzazione 

incendio

NO

SI

A. Pianura/altopiano
B. Versante – parte inferiore (1/3)
C. Versante – parte mediana (2/3)
D. Versante – parte alta (3/3)

E. Crinale o vetta
F. Sella o valico
G. Valle stretta
H. Canalone

Tra quanti minuti in base alla velocità del fronte d’incendio?

Pendenza attuale
area incendiata

A.  fino al 25% 

B.    25-50% 

C.    50-100% 

D.  100-200% 

E.  oltre 200%     

Variazioni 
prevedibili di 

pendenza 
dell’area 

incendiata

NO

SI

F.  fino al 25% 

G.    25-50% 

H.    50-100% 

I.  100-200% 

J.  oltre 200%     

Tra quanti minuti in base alla velocità del fronte d’incendio?



AVVISTAMENTO - SCHEDA 3
PUNTO  DI ORIGINE DEL FUMO NON VISIBILE DIRETTAMENTE

NOTA BENE : LOCALIZZARE LA ZONA DI ORIGINE DEL FUMO
        E COMUNICARLA SUBITO AL COP

VALUTAZIONE DELLA COLONNA DI FUMO

COLORE DEL FUMO
(La colonna di fumo può essere 

composta da parti di colore diverso es: 
bianco +ocra chiaro + grigio scuro )

Bianco
Ocra chiaro
Ocra scuro
Grigio chiaro
Grigio scuro
Nero

DENSITA’
DEL FUMO

Variabilità
A. Densità Costante ________________
B. Densità Variabile 
nel tempo

1. Sempre crescente
2. A volte più denso a volte meno
denso

Grado di densità

A. Molto bassa
B. Bassa 
C. Media 
D. Alta 
E. Molto alta

ESTENSIONE 
DELLA 

COLONNA DI 
FUMO

A. Molto circoscritta: inferiore a  500 mq  
B. Circoscritta: tra  500 mq e  1.000 mq 
C. Estesa: tra 1.000 mq  e   5.000 mq
D. Molto estesa: maggiore di  5000 mq

INCLINAZIONE DELLA 
COLONNA DI FUMO

A. Verticale
B. Leggermente piegata  
C. Piegata
D. Molto piegata

Direzione 
dell’inclinazione

A. Nord
B. Nord-Est
C. Nord-
Ovest

D. Sud
E. Sud-Est
F. Sud-
Ovest

G. Est
H. Oves
t

A B
C

D




