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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

TITOLO DEL PROGETTO: Boschi in fiamme: conoscere per prevenire 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:  

 
Settore: Protezione Civile 

 

Area di intervento:  

2) Prevenzione e mitigazione dei rischi.  

3) Diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile e attività di informazione della popolazione 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

 

Obiettivi generali del progetto:  

 
Il progetto nasce dalla necessità di aumentare il livello di conoscenza delle aree a rischio, nonché della rilevanza 

del patrimonio ambientale presente nel territorio. L’obiettivo del progetto è quello di tutelare e salvaguardare il 

territorio e la popolazione da incendi boschivi, di sensibilizzare e informare la popolazione e gli studenti 

riguardo al costante rischio e di diffondere la cultura di protezione civile. Il progetto parte dalla considerazione 

che i boschi siano fondamentali per l'ambiente e per l’uomo: essi creano risorse fondamentali come l’ossigeno, il 

cibo, l’acqua, i materiali da costruzione, le fonti per il riscaldamento, le fibre tessili, offrono protezione a tante 

specie animali e impreziosiscono il paesaggio: e tutto questo ci viene offerto gratuitamente dalla natura. Con 

questi presupposti il progetto si pone i seguenti obiettivi:  

• contribuire a migliorare la sicurezza del territorio; 

• favorire una maggiore conoscenza del territorio; 

• promuovere una campagna di sensibilizzazione a difesa del patrimonio naturale;  
• migliorare la qualità ambientale del territorio; 

• formare una maggiore consapevolezza civica nei confronti della tutela ambientale;   

• divulgare e prendere coscienza del piano di Emergenza Comunale;  

• prevenire il rischio incendi boschivi attraverso lo sviluppo di una cultura volta alla salvaguardia e alla tutela dei 

boschi e allo sviluppo di attività volte al contenimento dei rischi;  

• svolgere attività di informazione rivolte alla popolazione e alle scuole; 

• promuovere attività di cittadinanza attiva avvicinando di più, e meglio, i giovani al territorio.   

 

Inoltre, si vuole formare i volontari di servizio civile sull’utilizzo del sistema di radio localizzazione Advantec 

“C.O.M. Centrale Operativa Multifunzionale” in possesso della nostra squadra; che permette la gestione 

informatizzata delle comunicazioni verbali, delle chiamate selettive, degli allarmi e dello scambio di messaggi di 

testo e di stato, aumentando la capacità di traffico del canale, nonché della localizzazione di una flotta di mezzi o 
persone in movimento. 

 

Obiettivi specifici del progetto:  

 

- 1.1 Svolgere attività costante di monitoraggio delle zone a rischio intensificando gli interventi di prevenzione 

degli incendi boschivi. 

 

- 2.1 Realizzare almeno 4 incontri con i cittadini per promuovere una cultura della prevenzione e della 

conservazione dell’habitat naturale e affrontare le tematiche della prevenzione incendi boschivi  

- 2.2 Preparare materiale informativo sulla prevenzione degli incendi boschivi, sulle regole per non provocare un 

incendio boschivo e su come comportarsi in caso di avvistamento di un incendio. Il materiale informativo 
consisterà nel pubblicare due opuscoli, destinati a vasta diffusione sul Comune di Bussoleno, che illustrino 

efficacemente le azioni che i cittadini dovranno intraprendere per una corretta prevenzione degli incendi boschivi 



- 2.3 Creazione e aggiornamento di specifiche pagine web su cui caricare il materiale informativo sulla 

prevenzione degli incendi boschivi, sulle regole per non provocare un incendio boschivo e su come comportarsi 

in caso di avvistamento di un incendio 

 

- 3.1 Svolgere attività per tutelare, curare e valorizzare le zone boschive e le aree verdi presenti sul territorio e 
migliorare la fruibilità turistica dei territori e dei boschi presenti.   

- 3.2 Realizzare 3 programmi formativi con le scuole del Comune di Bussoleno  

- 3.3 Manutenzione e pulizia dei percorsi naturalistici nei boschi del territorio 

comunale  

 

- 4.1 Pulizia di determinate aree soggette a possibili incendi, come le aree intorno alle numerose borgate montane  

- 4.2 Pulizia e mappatura dei sentieri 

 

- 5.1 Realizzare almeno 3 incontri di rete tra gli Enti interessati per rafforzare la rete territoriale 

- 5.2 Organizzare delle esercitazioni di rete tra la Pubblica Amministrazione e le varie associazioni coinvolte per 

prendere conoscenza del piano di Emergenza Comunale e delle responsabilità, in caso di emergenza, delle 
organizzazioni e del personale della pubblica amministrazione 

 

- 6.1 Mappatura e manutenzione di tutti gli idranti e delle teste di irrigazione a pioggia presenti sul territorio 

 

- 7.1 Imparare ad utilizzare il sistema di radio localizzazione Advantec “C.O.M. Centrale Operativa 

Multifunzionale” che permette la localizzazione di mezzi o persone in movimento equipaggiati con radio 

ricetrasmittenti digitali o standard DMR. In caso di incendio i volontari in servizio civile utilizzeranno questo 

sistema di localizzazione per mantenere elevata la sicurezza dei volontari  

- 7.2 Utilizzo del portale di squadra per l’inserimento degli interventi 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

- attività di monitoraggio del territorio;   

- mappatura del territorio e delle aree a rischio incendio boschivo; 

- presidio del territorio e avvistamento di focolai in periodi ad alto rischio incendi boschivi; 

- attività di pianificazione degli interventi di prevenzione degli incendi boschivi; 

- attività di prevenzione incendi boschivi con la pulizia dei boschi e delle aree forestali; 
- attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e della pubblica amministrazione sui temi della 

prevenzione e della lotta agli incendi boschivi; 

- realizzazione di materiale informativo sulla prevenzione e sulla lotta agli incendi boschivi; 

- creazione e aggiornamento di specifiche pagine web su cui pubblicare il materiale informativo realizzato per la 

prevenzione e la lotta agli incendi boschivi; 

- organizzazione di sportelli itineranti per informare i cittadini sulla difesa e sulla tutela del patrimonio 

ambientale; 

- attività di tutela e valorizzazione delle zone boschive e delle aree verdi; 

- realizzazione di programmi formativi con le scuole del Comune di Bussoleno; 

- attività di manutenzione e pulizia dei percorsi naturalistici nei boschi del territorio comunale; 

- attività di pulizia di determinate aree soggette a possibili incendi come le aree intorno alle numerose borgate 

montane; 
- attività di pulizia e mappatura dei sentieri; 

- incontri di rete tra gli enti interessati e le varie associazioni del territorio al fine di creare reti formali per 

affrontare le problematiche; 

- organizzazione di periodiche esercitazioni di rete tra la pubblica amministrazione e le varie associazioni 

coinvolte; 

-  censimento, mappatura e manutenzione di tutti gli idranti e delle teste di irrigazione a pioggia presenti sul 

territorio; 

-  utilizzo del sistema di radio localizzazione Advantec “C.O.M. Centrale Operativa Multifunzionale”; 

-  utilizzare correttamente le attrezzature manuali, i mezzi di trasporto e ogni altro dispositivo utile alla propria 

attività e messo a sua disposizione; 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: Squadra Volontari AIB di Bussoleno - Via Cascina del Gallo, 5 - Bussoleno 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 2  

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 ore settimanali 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 

 
Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:  

 

Il volontario impegnato nel progetto dovrà garantire una flessibilità oraria coerente con le iniziative che si 

programmeranno in itinere, garantendo eventualmente:  

• la presenza anche la domenica, quando necessario;  

• la disponibilità al servizio in orari e turni diversi da quelli consueti (in particolare quelli serali, del fine 

settimana o dei giorni festici), saltuari e concordati in occasione di particolari attività ed eventi organizzati;          

• mobilità sul territorio del comune con mezzi dell’associazione.  

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione 

presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di accreditamento consultabile nella pagina di 

presentazione dei progetti.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

• conoscenze informatiche di base  

• patente B  

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Tirocini riconosciuti: nessuno 

 

Attestazione delle competenze acquisite: Attestato specifico 

 
Al termine del progetto di servizio civile i volontari troveranno sicuramente arricchito il loro bagaglio culturale e 

acquisiranno le seguenti competenze e professionalità, che verranno attestate dalla nostra associazione a fine 

percorso, utili al fine del curriculum vitae:  

 

- competenze di base   

- conoscenze di prevenzione incendi boschivi   

- conoscenze di monitoraggio e ricerca aree a rischio  

- conoscenze nel settore delle Comunicazioni Radio Amatoriale  

- conoscenze di Protezione Civile e gestione dell’incendio attraverso l’utilizzo del sistema di radio localizzazione  

- conoscenze di base per l’utilizzo del portale di squadra   

- conoscenze sulla Legge Regionale riguardante il piano di Emergenza Comunale e conoscenze pratiche 

sull’utilizzo del piano di Emergenza Comunale attraverso delle esercitazioni  
- relazioni con Enti Pubblici   

- lavorare per progetti  

- ascolto attivo  

- comunicazione efficace  

- lavoro in equipe  

- capacità di organizzare eventi di sensibilizzazione e di divulgazione nei settori specifici del progetto   

- capacità di creare materiale informativo utilizzando i più comuni strumenti informatici   

- capacità di creare pagine web dedicate per i settori specifici del progetto. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

MODULO 1: 

Conoscere il territorio ed elementi di topografia 

1. Inquadramento territoriale 

2. Elementi di topografia 

Durata: 10 ore 
Formatore: FERRERO Mauro 

 



MODULO 2: 

Cartografia e utilizzo GPS 

1. elementi di cartografia 

2. orientamento 

3. funzionamento e utilizzo del GPS 
Durata: 10 ore 

Formatore: FERRERO Mauro 

 

MODULO 3: 

Incendi boschivi e monitoraggio zone a rischio 

1. il fenomeno della combustione: il fuoco 

2. le parti dell’incendio 

3. i tipi di incendio 

4. le caratteristiche del combustibile 

5. la morfologia del territorio 

6. ricerca delle zone a rischio 
Durata: 10 ore 

Formatore: COTTERCHIO Augusto 

 

MODULO 4: 

Clima e incendi boschivi 

1. il vento e gli altri elementi climatici 

2. le condizioni meteorologiche 

3. le caratteristiche del territorio 

4. il ruolo dell’uomo e dei cambiamenti climatici 

Durata: 10 ore 

Formatore: ALBERTO Efrem 

 

MODULO 5: 

Prevenzione incendi boschivi 

1. cos’è la prevenzione 

2. interventi di prevenzione 

Durata: 10 ore 

Formatore: COTTERCHIO Augusto 

 

MODULO 6: 

Funzionamento ed utilizzo delle radio e funzioni e ruolo dei radioamatori in caso di 

emergenza 

1. chi sono i radioamatori: 
2. essere a beneficio della comunità 

3. cosa fanno 

4. utilizzo e funzionamento delle radio 

Durata: 5 ore 

Formatore: CORDOLA Daniele 

 

MODULO 7: 

Sistema di radio localizzazione “C.O.M. Centrale Operativa Multifunzionale” 

1. cos’è il sistema di radio localizzazione “C.O.M. Centrale Operativa 

Multifunzionale” 

2. come funziona 

3. utilizzo del sistema di radio localizzazione durante un incendio 
Durata: 15 ore 

Formatore: CORDOLA Daniele 

 

MODULO 8: 

Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile” 

Due incontri con lezione frontale, dibattito 

Durata: 6 ore 

Formatore: OLIVERO Aldo 

 

Durata: 76 ore da svolgersi entro i primi 90 giorni del progetto 


