
Il  

Fuoco 

M
a
n
u
a
le
 d
i 
fo
r
m
a
z
io
n
e
 d
i 
b
a
s
e
 i
n
 m
a
te
r
ia
  
d
i 
in
c
e
n
d
i 
b
o
s
c
h
iv
i 

Direzione Foreste ed Economia Montana  

Servizio Antincendi Boschivi 

2 



Copyright: Regione del Veneto. Tutti i diritti sono riservati. Non è consentita la riproduzione, la memorizzazione in 

qualsiasi forma (fotocopia, microfilm, scansione elettronica o ogni altro tipo di supporto) senza autorizzazione scritta 

dei detentori del Copyright. 

Autori e provenienza materiale utilizzato 

 

Coordinamento: Dott. For. Emanuela Ramon -  Servizio Antincendi Boschivi della Regione del Veneto. 

 

Autori e collaboratori: Dott. For. Giorgio De Zorzi; Manuela Gregolin; Dott. For. Alice Lemessi; Dott. For. 

Emanuela Ramon; Dott. For. Rolando Rizzolo; Claudio Sartori  -  Servizio Antincendi Boschivi della Re-

gione del Veneto. 

Dott. For. Massimo Bacchini; Dott. For. Alberto Marcon; Dott. For. Giovanni Battista Masiero; Dott. For. 

Giuseppe Poletti;  Dott. For. Maria Elisa Speggiorin - Servizi Forestali Regionali del Veneto. 

 

Elaborazione e grafica: Dott. For. Rolando Rizzolo 

 

Foto e immagini provengono dagli archivi  fotografici del Servizio Antincendi Boschivi e dei Servizi Fore-

stali Regionali, quando non diversamente specificato. 

Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana 

Servizio Antincendi Boschivi 

 

Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi - Edizione 2009 



 
 

 

 

 

 

 

IL FUOCO 
 

 

 

 

 
INDICE 

 
PERCHÉ CONOSCERE IL FUOCO?....................................................................... 2 
COS’È IL FUOCO? ..................................................................................................... 2 

IL COMBUSTIBILE ................................................................................................. 5 
Il Comburente ............................................................................................................ 6 
L’Innesco ................................................................................................................... 7 

LA REAZIONE DI COMBUSTIONE....................................................................... 9 
Innesco della reazione ............................................................................................ 9 
Propagazione della reazione................................................................................. 12 

Approfondimento: l’autocombustione.............................................................. 12 
Approfondimento: la propagazione del calore.................................................. 13 

Arresto della reazione........................................................................................... 15 
SPEGNIMENTO DEL FUOCO............................................................................... 16 
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 17 

 
 
 
 



 
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana  -  Servizio Antincendi Boschivi 

Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi - Edizione 2009 

2 

PERCHÉ CONOSCERE IL FUOCO? 

Affinché le operazioni che si effettuano per spegnere un incendio 
siano efficaci e non comportino rischi per chi le esegue, il loro 
significato deve essere compreso dall’operatore AIB. La conoscenza 
dei concetti base che caratterizzano il fuoco è quindi fondamentale 
e può essere riassunta in tre punti: 
 

  come si origina il fuoco; 
  come si sviluppa; 
  da cosa dipende la sua velocità e direzione di propagazione. 

 
 

COS’È IL FUOCO? 

Con il termine “fuoco” si intende l’emissione di luce e calore che si 
manifesta quando del materiale sta bruciando. Questo fenomeno 
che tutti noi conosciamo prende il nome di combustione. 
La combustione è il processo che trasforma l’energia chimica 

contenuta nel combustibile in calore e luce, sviluppando una 

grande quantità di energia. 
Dal punto di vista chimico, questo processo corrisponde a una 
reazione che coinvolge tre componenti fondamentali, l’ossigeno 
dell’aria, il combustibile ed il calore necessario ad avviare la 
reazione di combustione. I prodotti della combustione sono acqua, 
anidride carbonica ed energia (calore). Le fiamme che noi vediamo 

non sono altro che scie di gas incandescenti che si sviluppano 
dalla reazione di combustione. 
La combustione è una reazione ESOTERMICA (che libera calore), 
poiché i reagenti (le sostanze coinvolte nella combustione) 
possiedono più energia dei prodotti della reazione, la differenza di 
energia viene persa sottoforma di luce e calore. 
 
Bilancio della reazione di combustione 



 
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana  -  Servizio Antincendi Boschivi 

Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi - Edizione 2009 

3 

 
 

Perché si verifichi la combustione è necessaria la presenza 
contemporanea di tre elementi: 
 

 combustibile (la materia che brucia, che nel nostro caso è 
composta da sostanze vegetali); 

 
 

 innesco ( il calore che eleva la temperatura a un valore tale da far 
partire il processo e da farlo continuare a catena); 

 
 

 comburente (cioè l’ossigeno dell’aria). 
 

 
 
 

Prodotti di 
reazione 

Livello di energia iniziale 

Reagenti 

Calore e luce 
emessi 

Livello di energia finale 
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Se consideriamo questi  tre elementi come i tre lati di un triangolo 
otteniamo il cosiddetto TRIANGOLO DEL FUOCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
La rappresentazione del triangolo serve a rendere chiaramente 
l’idea che se viene a mancare uno dei tre elementi che 

costituiscono il triangolo la reazione di combustione non può 

avvenire. 



 
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana  -  Servizio Antincendi Boschivi 

Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi - Edizione 2009 

5 

IL COMBUSTIBILE 

Non tutti i materiali che ci circondano possono essere considerati 
dei combustibili, infatti molte sostanze sono in grado di bruciare 
solo a temperature altissime, che nel caso di incendi di vegetazione 
non sono raggiungibili. 
 
Per poter bruciare il combustibile deve trovarsi: 

 alla giusta concentrazione rispetto al comburente, è per questo 
motivo che un grosso tronco inizia a bruciare più lentamente 
rispetto ad un ramoscello, infatti il tronco espone all’aria una 
superficie più piccola rispetto a quest’ultimo se confrontata con 
la sua massa totale; 
 alla “temperatura di accensione”, cioè alla temperatura a cui 
inizia la reazione di combustione, che è caratteristica di ogni 
materiale. 

 
Il combustibile, cioè la materia che brucia, si può trovare in diverse 
forme: allo stato solido, liquido o gassoso. 
Nel caso degli incendi boschivi vengono interessati quasi 

esclusivamente combustibili solidi di origine vegetale: rami, 
tronchi, radici, erba, foglie, pigne ecc. 
 
In realtà quando abbiamo un combustibile liquido questo non 
brucerà direttamente, ma quando andiamo a riscaldarlo questo ad 
un certo punto inizierà ad emettere dei vapori combustibili che una 
volta raggiunta la temperatura di accensione inizieranno a bruciare. 
Quindi non è tanto il liquido che brucia quanto i vapori che esso 
emette. 
Anche nel caso dei combustibili solidi la combustione parte dai gas 
infiammabili emessi con il riscaldamento per poi estendersi in un 
secondo momento al residuo solido della distillazione. 
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L’unico solido che prende fuoco facilmente e non produce brace è la 
canfora poiché a temperatura ambiente già emette vapori 
infiammabili.  
 

 

 

 
Temperature di auto-accensione di alcune sostanze 

Sostanza Temperatura di accensione (°C) 

Valori indicativi 

Acetone 540 

Benzina 250 

Gasolio 220 

Idrogeno 560 

Alcool metilico 455 

Carta 230 

Legno 220-250 

Gomma sintetica 300 

Metano 537 

 

 

 
 
 
IL COMBURENTE 

Il comburente che partecipa alla combustione è ll’’oossssiiggeennoo, ossia 
un “gas”. È per questo motivo che anche l’altro elemento in gioco, il 
combustibile, deve essere un gas o un vapore. Ciò spiega perché, 
come abbiamo già visto, affinché possa avviarsi la reazione di 
combustione è necessario che il combustibile solido venga 
riscaldato sino alla temperatura a cui inizia ad emettere gas 
combustibili. 
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Tronco in combustione 

 
 

L’INNESCO 

L’innesco è il dispositivo che fornirà il 

calore necessario per permettere l’avvio 

della reazione chimica di combustione.  
Affinché la combustione abbia inizio, 
l’innesco dovrà avere una temperatura 
superiore alla temperatura di accensione 
del combustibile. 
 
 
Nel caso degli incendi boschivi 
possiamo avere diversi tipi di innesco, 
fra questi: 

 
 

 il fulmine;  

 i residui di fuochi accesi da campeggiatori; 

 gli abbruciamenti di residui vegetali o rifiuti non controllati; 

 le marmitte catalitiche; 

 i mozziconi di sigarette (solo in particolari condizioni ambientali 
“favorevoli”: vento, vicinanza di combustibile a contatto diretto 
con la brace, ecc.); 

 innesco doloso dell’incendio. 
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Come funziona la reazione di innesco? 

 
In una situazione di normalità, 
quando la temperatura è inferiore a 
quella di accensione le particelle 
gassose di combustibile e quelle di 
comburente si muovono lentamente, 
ed anche se entrano in contatto fra 
loro non reagiscono ma 
“rimbalzano” senza dare origine alla 
combustione. 
 
Quando viene fornito calore 
(innesco) la velocità delle particelle 
aumenta sempre di più, sino a 
quando, scontrandosi, iniziano a 
reagire fra loro. 
A questo punto è stata raggiunta la 
temperatura di accensione ed ha 
inizio il processo di combustione. 
 
 

 
     Innesco provocato da attività agricole 

COMBURENTE 

COMBURENTE 

COMBUSTIBILE 

COMBUSTIBILE 

LUCE CALORE 

PRODOTTI DELLA 
COMBUSTIONE 
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LA REAZIONE DI COMBUSTIONE 

 
La reazione di combustione si realizza completamente in tre fasi 
distinte:  
 

 Innesco; 

 Propagazione; 

 Arresto.  

 
 
Innesco della reazione 

 

Nel caso dei combustibili liquidi l’inizio della reazione avviene 

ad opera di una fonte di calore in grado di portare il liquido allo 
stato gassoso in modo da formare una miscela con il comburente 
(ossigeno) pronta ad infiammarsi nel caso in cui venga raggiunta la 
temperatura di accensione. 
La temperatura alla quale il combustibile inizia a produrre i gas 
infiammabili viene detta temperatura di infiammabilità. 

Il raggiungimento della temperatura di infiammabilità non è però 
sufficiente a far partire la reazione di combustione. Questa inizierà 
solamente quando il calore raggiungerà la temperatura di 

accensione, cioè la minima temperatura alla quale un combustibile 
è in grado di bruciare se a contatto di una sorgente di accensione 
(fiamme, scintille, etc.).  
Com’è facile intuire la temperatura di accensione sarà sempre più 

alta della temperatura di infiammabilità. 
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Nei combustibili solidi, invece, il processo  di innesco della 
reazione avviene in tre stadi: 
 

1° stadio: preriscaldamento 

Con l’apporto di calore esterno i materiali vengono gradualmente 

riscaldati ed essiccati sino all’evaporazione di tutta l’acqua 

contenuta nei tessuti. 
Sino a quando l’acqua non finisce di evaporare, la temperatura del 
materiale non supera i 100°C, dopodiché essa tende 
progressivamente ad aumentare. Naturalmente, quanta più acqua 
c’è tanto più calore occorre per farla evaporare e tanto più tempo 
sarà necessario per arrivare alla temperatura di accensione. 
E’ da ricordare che l’evaporazione è comunque un fenomeno 
reversibile, e in natura i materiali vegetali sono costantemente 
soggetti a variazioni del loro contenuto d’acqua. 
 
2° stadio: produzione di vapori combustibili e facilmente 

infiammabili 

Temperatura di 
infiammabilità 

Temperatura di 
accensione Il combustibile “si accende “ ! 

Il combustibile (liquido) passa allo stato gassoso 
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Iniziano a manifestarsi i fenomeni irreversibili che mediante la 
pirolisi o scissione termica, daranno origine ai gas combustibili; la 
reazione partirà dagli strati più esterni del combustibile per poi 
estendersi gradualmente anche agli strati più profondi. Quando la 

temperatura sale a circa 300-400°C, i gas combustibili si 

infiammano e provocano un ulteriore aumento della temperatura.  
Se la combustione è completa, si hanno le fiamme, se essa è 
incompleta, si formano solamente i fumi. 
 

 

3° stadio: combustione 

del materiale solido 

Infine brucia il legno 
carbonizzato, residuo 
della distillazione delle 
due fasi precedenti. Il 
legno diventa 
incandescente in forma 
di brace e si consuma 
man mano che viene 
completamente ossidato.  
La temperatura arriva 
fino a 650-850°C ed 
oltre. 
 
 
 
Durante un incendio le 

prime due fasi della combustione, dove prevale la produzione di 
vapor acqueo e la terza, dove invece prevale quella dell’anidride 
carbonica, si sovrappongono continuamente nelle varie parti degli 
alberi e nelle diverse zone del bosco. 

Immagine “Itabia – Aebiom” 
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Propagazione della reazione 

La propagazione della reazione di combustione avviene senza 
apporto di energia dall’esterno, sfruttando il calore prodotto dalla 
combustione stessa. 
Il processo diventa così un fenomeno a catena detto auto-catalisi, 
ossia in grado di autoalimentarsi. Il calore prodotto supera quello 
disperso e la reazione procede indefinitamente, fino all’esaurimento 
del combustibile o del comburente, senza alcun bisogno di energia 
termica esterna. 
 
La reazione di combustione oltre a produrre luce e calore darà 
anche origine alle seguenti sostanze: 

 acqua, in forma liquida o vaporizzata;  
 anidride carbonica (CO2) sempre prodotta durante ogni 
fenomeno di combustione e/o monossido di carbonio (CO) nel 
caso la combustione avvenga in presenza di poco ossigeno. Il 
monossido di carbonio è un gas particolarmente tossico, 
tipicamente è il risultato di  una cattiva combustione in ambienti 
chiusi (es. stufe a legna), ma viene comunque prodotto in 
quantità limitate anche durante gli incendi boschivi; 
 gas inerti (azoto) ed altri gas; 
 residui minerali (ceneri); 
 residui incombusti (carbone). 

 

 

Approfondimento: l’autocombustione 
Una reazione di combustione può partire anche senza una 

fonte di accensione se in un punto qualsiasi della miscela gassosa 
viene raggiunta la temperatura di auto ignizione, cioè la 
temperatura minima alla quale un combustibile è in grado di 
bruciare senza bisogno di innesco. 
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Spesso invocata a sproposito da sprovveduti cronisti, oggetto in 
passato di fantasiose e bizzarre interpretazioni, in realtà 
l’autocombustione, in ambiente naturale, è possibile soltanto 
allorché processi di fermentazione si svolgano senza adeguata 
dissipazione del calore prodotto: così in accumuli di sostanza 
organica, in residui industriali, in accumuli di legno triturato o in 
chips. 
Le condizioni fisiche che possono innescare fenomeni di 
autocombustione in foresta, se si verificano congiuntamente, sono 
invece talmente limitative che la percentuale d’incendi causata da 

tale fenomeno non può che essere estremamente esigua.  
L’autocombustione è comunque assolutamente indipendente 

dalle elevate temperature estive, che non possono innescare alcun 

fenomeno di combustione, ma soltanto favorirne la propagazione, 
trattandosi di fattore predisponente e non determinante.  
(Leone 2001) 
 
 
 
 

Approfondimento: la propagazione del calore 

 
Il calore prodotto dalla combustione si propaga ad altri materiali 

in tre modi: conduzione, convezione ed irraggiamento. 

 
Conduzione: il calore si trasmette da un estremo all’altro di un 
corpo o fra due corpi a contatto, a causa di un fenomeno 
molecolare, senza movimento visibile di materia (es. lungo un’asta 
di metallo). 
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Convezione: il calore viene trasportato da fluidi (gas o liquidi in 
movimento). Le differenze di densità dovute alle diverse 
temperature producono dei moti che ristabiliscono l’equilibrio 
termico, i fluidi si spostano così dalle parti più calde, meno dense, a 
quelle più fredde, più dense. La quantità di calore trasportata per 
unità di superficie e di tempo è proporzionale alla differenza delle 
temperature. 
 
Durante un incendio il calore genera correnti di aria calda che 
riscaldano il combustibile che incontrano nel loro percorso, 
favorendo la propagazione del fuoco. Queste correnti, agli effetti 
della velocità di propagazione dell’incendio, diventano tanto più 
importanti quanto maggiore è la pendenza del pendio e la velocità 
del vento. 
 
Irraggiamento: l’energia viene trasmessa nello spazio senza alcun 
contatto tra i materiali attraverso onde elettromagnetiche (è in 
questa maniera che il sole riscalda la terra). 
Negli incendi boschivi questa modalità di propagazione interessa 
solo la vegetazione vicina a quella in combustione. 
L’emissione di energia è proporzionale alla quarta potenza della 
temperatura e segue le leggi dell’ottica. 
 
Negli incendi boschivi la propagazione del calore avviene 

soprattutto per irraggiamento e convezione. La parte di calore 
trasmessa per conduzione è bassa perché il legno è un cattivo 
conduttore, basti pensare che un ramoscello o un bastone con 
un’estremità in fiamme possono essere afferrati senza difficoltà 
anche a mano nuda. 
 
 
 



 
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana  -  Servizio Antincendi Boschivi 

Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi - Edizione 2009 

15 

 
Arresto della reazione 

Durante la fase di arresto della reazione, le particelle smettono 
progressivamente di reagire fra loro sino ad arrivare alla fine della 
reazione (spegnimento del fuoco). 
 
Può avvenire per: 
 

 esaurimento del combustibile; 

 esaurimento del comburente; 

 abbassamento della temperatura. 

 
Si può facilmente notare come queste tre cause di spegnimento si 

riflettano sui tre lati del triangolo del fuoco. 
Si può quindi affermare che: intervenendo su uno dei lati del 

triangolo si otterrà l’interruzione della combustione e quindi 

l’arresto del fuoco. 
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SPEGNIMENTO DEL FUOCO 

In teoria il principio della soppressione di un incendio è molto 

semplice: basta “rompere” uno qualsiasi dei tre lati del triangolo 

per far cessare la combustione. 
 

 Si può eliminare o ridurre il combustibile, asportandolo 
mediante varie tecniche e strumenti manuali e meccanici o anche 
bruciandolo preventivamente (SEPARAZIONE). 
 Si può eliminare l’ossigeno, escludendo ogni contatto di questo 
con il combustibile incendiato mediante sostanze solide (terra o 
polveri inerti) o liquide o gassose o sospensioni di liquidi 
(schiume) (SOFFOCAMENTO). 
 Oppure si può ridurre la temperatura, sottraendo calore, 
utilizzando sostanze a temperatura bassa rispetto alla 
temperatura della sostanza che brucia (soprattutto acqua) 
(RAFFREDDAMENTO). 

 
La stessa operazione può servire insieme a soffocare e a raffreddare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratto da Cesti G.e C. 1999 
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