
 

Terminologia 
forestale ed 
antincendio 

 

A—I 

M
a
n
u
a
le
 d
i 
fo
rm
a
z
io
n
e
 a
v
a
n
z
a
ta
 i
n
 m
a
te
ri
a
  
d
i 
in
c
e
n
d
i 

Direzione Foreste ed Economia Montana  
Servizio Antincendi Boschivi 111   



Copyright: Regione del Veneto. Tutti i diritti sono riservati. Non è consentita la ri-

produzione, la memorizzazione in qualsiasi forma (fotocopia, microfilm, scansione 

elettronica o ogni altro tipo di supporto) senza autorizzazione scritta dei detentori 

Autori e provenienza materiale utilizzato 

 

Coordinamento: dott. for. Emanuela Ramon— Direzione Foreste ed Econo-

mia Montana 

 

Selezione dei termini: dott. for. Massimo Bacchini, agr. Francesco Banterle 

— Servizio Forestale Regionale di Verona 

 

Elaborazione e grafica: dott. for. Rolando Rizzolo — Direzione Foreste ed 

Economia Montana 

 

 

 

Foto e immagini provengono dagli archivi  fotografici del Servizio Antincen-

di Boschivi e dei Servizi Forestali Regionali, quando non diversamente speci-

ficato. 

Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana 

Servizio Antincendi Boschivi 

 
Manuale di formazione avanzata in materia di incendi boschivi - Edizione 2010 



 

 

 

 

 

TERMINOLOGIA ANTINCENDIO BOSCHIVO 
 

 

 

 

 

PREMESSA 
 

Le definizioni proposte sono state tratte dal Volume: 
 
TERMINOLOGIA FORESTALE: SCIENZE FORESTALI, TECNICA, 
PRATICA E PRODOTTI FORESTALI : VERSIONE ITALIANA 
 
Giovanni Benetti 1980 -  Accademia Italiana di Scienze Forestali 
 
 
 



 
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana  -  Servizio Antincendi Boschivi 

Manuale di formazione avanzata in materia di incendi boschivi - Edizione 2010 

 

2 

AA  
 
ABBATTERE LE FIAMME - knock down – affaiblir un incendie – eindämmen, 
aufhalten – sofocation del frente. 

Ridurre l’altezza delle fiamme o l’intensità del calore nelle parti più attive del 
*margine di un incendio. 
Cfr. ATTACCO AI PUNTI CRITICI. 
 
ABBRUCIAMENTO – burning off – brûlage de nettoiement – Abbrennen, 
Ausbrennen – quemas de limpieza. 

(1) In generale appiccare un fuoco, più o meno sorvegliato e regolato, su 
superfici coperte da vegetazione indesiderata, come malerbe o vegetazione 
infestante, oppure per ripulire la zona da altri materiali combustibili, p. es. 
*residui di lavorazione. Cfr. ABBRUCIAMENTO PRESCRITTO, 
ABBRUCIAMENTO PREVENTIVO, DEBBIO. 

(2) Più in particolare (p. es. in Canada) per consumare preventivamente isole 
non incendiate dall’interno del *perimetro di incendio. Cfr. 
CONTROFUOCO, ABBRUCIAMENTO PREVENTIVO. 

(3) brûlage – Verbrennen. Operazione con cui si fa bruciare della vegetazione o 
parte della vegetazione. NOTA : anche la distruzione con fuoco di residui 
di lavorazione o di cespugliame o ramaglia tagliata, più o meno riuniti in 
mucchi. 

 
ABBRUCIAMENTO A ANDANE – brûlage en andains. 

Abbruciamento controllato della vegetazione o di residui tagliati raccolti a 
strisce.               Cfr. ANDANA. 
 
ABBRUCIAMENTO A CHIAZZE – patch burning – brûlage par placettes – 
stellenweises Brennen – quema preparatoria. 

(1) Abbruciamento di *residui di lavorazione, erbe o cespugli su piccole 
chiazze di terreno in preparazione di semina o *piantagione a gruppi. Cfr. 
ABBRUCIAMENTO LOCALIZZATO. 

(2) *Abbruciamento controllato al fine di formare un ostacolo a fuochi 
(incendi o abbruciamenti) successivi. 
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ABBRUCIAMENTO A STRISCE - strip burning - brûlage par bandes - 
streifenweises Abbrennen -   

quema por fajas. 

(1) Fuoco applicato lungo una linea di controllo a strisce progressivamente 
allargate. 

(2) Distruzione col fuoco di *residui di lavorazione limitata ad una o più 
strisce relativamente sottili. 

(3) Distruzione col fuoco di residui di lavorazione su strisce lunghe da 30 a 
100 metri lungo strade o *barriere, o in modo da isolare i residui non 
distrutti e ridurre così il pericoli di incendi 

  
ABBRUCIAMENTO ANDANTE – broadcast burning – brúlage extensif – 
flächenweises Abbrennen – quema voluntary 

(1) *Abbruciamento prescritto condotto su tutta la superficie da trattare la 
quale viene preventivamente circoscritta con convenienti *cesse. Cfr. 
ABBRUCIAMENTO LOCALIZZATO. 

(2) Qualsiasi applicazione del fuoco su una intera superficie. 
  
ABBRUCIAMENTO CONTROLLATO (= fuoco volontario) – controlled 
burning – brúlage dirigé – kontrolliertes Abbrennen – quema dirigida. 
(1) Applicazione deliberata e programmata del fuoco a combustibili naturali, 

anche residui di lavorazione, con l’intento di contenere il fuoco sulla 
superficie voluta. 

(2) In Sud Africa per l’abbruciamento preventivo di una determinata 
superficie in un periodo prestabilito. 

 
ABBRUCIAMENTO CONTROVENTO - backburn, backfire - brúlage à 
contrevent – Gegenfeuer -  contrafuego. 
 

*Abbruciamento controllato in cui il fuoco è appiccato in modo che esso 
avanzi controvento. 
Cfr. ABBRUCIAMENTO PRESCRITTO, CONTROFUOCO. 
 
ABBRUCIAMENTO LOCALIZZATO - spot burning - brúlage localisè - 
stellenweises Verbrennen – quemas salpicadas. 
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Forma modificata dell’*abbruciamento andante secondo cui si bruciano solo i 
mucchi più grossi di *residui di lavorazione, e non si permette che il fuoco si 
diffonda altrove. 
 
ABBRUCIAMENTO IMMMEDIATO (=distruzione immediata col fuoco) - 

live burning - brúlage immèdiat -  quema en verde. Abbruciamento di residui di 
lavorazione allo stato verde man mano che procede il lavoro di  
taglio e di allestimento. Cfr. ABBRUCIAMENTO PROGRESSIVO. 
 
ABBRUCIAMENTO PRECOCE - early  burning - brúlage précoce - frühzeitiges 
Abbrennen - quema temprana. 

*Abbruciamento controllato realizzato nella prima parte della stagione secca, 
prima che lo stato del sottobosco e della lettiera sia tale da provocare seri 
pericoli per la diffusione incontrollata dell’incendio. 
 
ABBRUCIAMENTO PRESCRITTO (= fuoco prescritto) - prescribed burning - 
brûlage dirigè - kontrolliertes Abbrennen - quema dirigida. 
Applicazione controllata del fuoco, in condizioni di assoluta sicurezza, per 
ottenere determinati obiettivi selvicolturali, miglioramento dei pascoli, per 
ottenere determinati effetti sulla selvaggina, oppure ancora per ridurre il 
pericolo di incendio. NOTA: è un tentativo di uso razionale del fuoco per 
ottenere il massimo beneficio col minimo danno. 
 
abbruciamento preventivo v. CONTROFUOCO 
 
ABBRUCIAMENTO PREVENTIVO (DEL SOTTO-BOSCO) - light burning - 
brûlage léger - leichtes Űberbrennen - quemas preventivas. 

Periodico *abbruciamento andante per impedire l’accumularsi di * 
combustibili minuti che possono facilitare incendi o rendere difficile la 
*soppressione. Cfr. ABBRUCIAMENTO PRESCRITTO. 

 
ABBRUCIAMENTO PROGRESSIVO (= distruzione progressiva col fuoco) 
- progressive burning - brûlage à la mise en tas - quema de despojos secos.  
Abbruciamento dei residui di lavorazione via via che vengono ammucchiati.  
Cfr.  ABBRUCIAMENTO IMMEDIATO. 
 



 
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana  -  Servizio Antincendi Boschivi 

Manuale di formazione avanzata in materia di incendi boschivi - Edizione 2010 

 

5 

 ABBRUCIAMENTO RIPETUTO (= ribruciare) – reburn – rebrÛlage – erneut 
überbrennen Brandwiederholung – requemar. 
Ripetere un *abbruciamento dove una precedente applicazione, ha lasciato 
materiali incombusti; ne risulta un’area ribruciata. 
 
ABBRUCIAMENTO SU MUCCHI – piling and burning – empilage-brülage de 
rémanents – Aufhäufen und Verbrennen – recogida y quema. 
Bruciare *residui di lavorazione dopo averli ammucchiati. 
 
ABBRUCIAMENTO TARDIVO – late burning – brûlage tardif – spätes 
Abrennen – queme de otoño. 
Fuoco applicato con scopi colturali, sotto controllo o meno, nell’ultima parte 
della stagione secca; dove la copertura forestale è decidua, dopo la caduta 
delle foglie. 
 
ACCENSIONE – ignition – inflammation – Zündung –ignición. 
L’inizio della combustione. 
 
ACCENSIONE AL MARGINE – edge firing –allumage péripherique – brennen 
vom Rand her – quemas centripetas. 
Tipo di *abbruciamento che consiste nell’appiccare il fuoco ai margini 
dell’area da trattare, e nel lasciarlo diffondere verso il centro. Cfr. 
ACCENSIONE DAL CENTRO. 
 
ACCENSIONE ANDANTE – area ignition – allumage de zone – flächenweises 
Feuerlegen – área inicial (de ignicion). 
Accendere all’interno di una superficie da sottoporre ad *abbruciamento 
andante, oppure per l’applicazione del *controfuoco, una serie di singoli 
fuochi, simultaneamente o in rapida successione, e tanto ravvicinati che 
possano convergere a formare un unico fuoco rapido ed intenso. Cfr. 
ACCENSIONE SIMULTANEA. 
 
ACCENSIONE AL CENTRO – center firing – allumage central – brenner vor der 
Mitte aus – quemas dirigidas centrifugas . 
Un metodo di *abbruciamento che consiste nell’accendere un fuoco al centro 
della superficie da bruciare in modo da creare  un forte tiraggio dalla 
periferia verso il centro che permetta di accendere in seguito senza rischio 
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altri fuochi progressivamente verso i margini esterni. Cfr. ACCENSIONE AL 
MARGINE. 
 
ACCENSIONE SIMULTANEA – simultaneous ignition – allumage simultané – 
gleichzeitiges Feuerlegen – fuegos simultáneos. 
 Tecnica che consiste nell’appiccare il fuoco simultaneamente in molti 
punti  di una superficie dove si debba effettuare un *abbruciamento 
prescritto, a distanze tali che i singoli fuochi si raggiungano prontamente: si 
ottiene così un abbruciamento rapido e completo.  
  
ACCETTA-PICCONE DI PULASKI – Pulaski tool – outil Pulaski – Pulaski axt 
–herramienta Pulaski. 
Attrezzo che serve a tagliare ed a scavare, utilizzato per costruire delle *linee 
di controllo; è composto  da un ferro foggiato da una parte ad *accetta e della 
parte opposta a piccone, montato su manico diritto. 
 
ACQUA VISCHIOSA – wiscous water – eau visqueuse. 
Preparazione acquosa impiegata contro gli incendi, normalmente lanciata da 
un aereo  
 
AREOCISTERNA A RIFORNIMENTO A VOLO RADENTE – skimmer – 
avion citerne à écopes. 
Areocisterna capace di rifornirsi automaticamente di acqua mentre sorvola a 
bassa quota il mare o un lago. 
 
AEROPLANO D’AVVISTAMENTO – detection aercraft – avion de détection. 
Aeroplano impiegato solamente per avvistare e determinare la posizione di 
incendi forestali.  
 
ALIDADA – alidade – Diopterlineal – alidada. 
Strumento topografico costituito essenzialmente da un regolo a bordi 
rettilinei con una diottra il cui allineamento è parallelo ai bordi; in una forma 
particolarmente adattata viene impiegata per localizzare gli incendi. Cfr. 
RILEVATORE DI INCENDI. 
 
ANALISI RETROSPETTIVA - fire analysis - analyse critique d’ un incendie - 
Waldbrand-Analyse - estudio de un incendio. 
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L’esame dei risultati delle misure prese contro un dato incendio al fine di 
identificare i motivi dei successi o degli insuccessi, e di raccomandare o 
prescrivere le misure da adottare in futuro. 
 
ARATRO ANTINCENDIO – fire plough charrue pare-feu – Kraut – 
desmontadora para incendios. 
Robusto *aratro aprifossi a versoio a doppia falda o a dischi, costruito 
appositamente per lavorare in bosco al fine di aprire *cesse o per la 
costruzione di *linee di controllo (2). 
 
AREA BRUCIATA – burn – brûlis – Brandfläche – quemado. 
Una superficie percorsa da fuoco. Cfr. ABBRUCIAMENTO ANDANTE, 
CICATRICE DA INCENDIO. 
 
AREA BRUCIATA A NUDO – clean burn, clear burn – brûlis a blanc – 
zerstörender Brand, totaler Brand – quema total. 
Zona percorsa da un incendio, deliberatamente appiccato per scopi 
selvicolturali; oppure accidentale o doloso, che ha distrutto tutta la 
vegetazione sulla superficie del suolo, compresa la lettiera e i minori rami 
secchi in modo tale da lasciare scoperto il suolo minerale. Cfr. 
ABBRUCIAMENTO PRESCRITTO. 
 
ATLANTE DEGLI INCENDI – fire atlas – atlas d’ incendies – Waldbrandatlas – 
atlas del incendio. 
Collezione ordinata di carte topografiche, diagrammi e dati statistici, 
impiegata come base per un *programma antincendio. 
 
ATTACCARE UN INCENDIO – attack a fire – attaquer – atajar un fuego. 
Limitare la diffusione di un incendio provocando un raffreddamento, 
soffocandolo, oppure eliminando il combustibile intorno al suo perimetro. 
Cfr. SOPPRESSIONE DI INCENDI. 
 
ATTACCO AEREO – air attack – attaque aérienne. 
Operazione comportante l’utilizzazione di aerei-cisterna e di aerei di 
ricognizione per assestare la propagazione o per la soppressione di incendi 
forestali. 
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ATTACCO AI PUNTI CRITICI – hot spotting – attaque des points menaçants –
extición de focos. 
Limitare la diffusione di un incendio concentrando l’attacco ai punti di più 
rapida diffusione o ai punti dove l’incendio rappresenta una particolare 
minaccia: generalmente praticato come azione di primo intervento. Cfr. 
PUNTO CRITICO. 
 
ATTACCO DI FIANCO – flanking fire suppression – extinction par les flancs - 
Waldbrandbekmpfung entlang der Flanken – ataque por el flanco. 
Operazione lungo i *fianchi di un incendio a partire da un *punto di 
ancoraggio, o da un punto meno attivo verso il *fronte con lo scopo di 
contenere l’estendersi del fronte. 
 
ATTREZZATURA ANTINCENDIO – agrés. 
L’insieme degli strumenti di lotta contro gli incendi: motopompe, tubi, ecc. 
 
AUSILIARIO ANTINCENDIO (= cooperatore antincendio, ≈ volontario 
antincendio) – fire at cooperator – auxiliaire des services d’ incendie – Mitarbeiter 
bei der Walbrandkontrolle – collaborador. 
Ente o persona estranea ad una organizzazione antincendio che ha promesso 
formalmente il suo aiuto per determinati compiti per cui ha ricevuto 
istruzioni o addestramento. 
 
AUTOPOMPA (= autobotte) – tanker – camion-citerne –Tanklöschfahrzeug – 
tacque-bomba. 
Autocarro attrezzato con una cisterna, pompa a motore e manichette, che 
trasporta anche gli operatori sul luogo dell’incendio. 
 
AVVISTAMENTO – fire discovery – découverte – Entdeckung – aviso de un 
fuego. 
La percezione dell’esistenza dell’incendio; non comporta necessariamente la 
determinazione della sua posizione topografica. Cfr. RILEVAMENTO DI 
INCENDI. 
 
AVVISTAMENTO TERRA-ARIA – air round detection – détection air-terre – 
Luft-Boden-Ortung – localización aereo-terrestre. 
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Un sistema di *avvistamento che combina una rete base a terra con una 
sorveglianza aerea che varia secondo il bisogno. 
 
avvistatore (di incendi) v. VEDETTA 
 
AVVISTATORE SPEGNITORE – lookout fireman – pompier vigie – 
Feuerlöschposten – vigilante de incendios. 
Persona in cui si uniscono le mansioni di *avvistatore e *operaio antincendio. 
 
 
 
 

BB  
 
BARRIERA (=ostacolo) – barrier – barrière – Barriere – barrera. 
Qualsiasi impedimento alla diffusione di un incendio: tipicamente una 
superficie o una striscia libera di vegetazione o da materiali combustibili; per 
es. fiume, palude, affioramento di rocce, grande strada, ecc. 
 
BASE AVANZATA – line camp – campement de ligne d’ arrêt – Lager an 
Feuerschutzstreifen – campamento de contorno. 
Un accampamento con un minimo di facilitazioni, collocato in prossimità 
dell’incendio, per sussistenza ed equipaggiamento degli *operai antincendio 
che lavorano lungo una frazione del *perimetro dell’incendio. Cfr. BASE 
LOGISTICA. 
 
BATTIFUOCO – fire beater, fire swatter – batte à feu - - Feuerpatsche – matafuego. 
Strumento per spegnere gli incendi, talvolta improvvisato, impiegato per le 
fiamme lungo il margine di un incendio. NOTA: può essere costituito 
semplicemente da un fascio di frasche, oppure può essere uno strumento 
predisposto come un flabello (ventaglio) di tessuto flessibile, fissato ad un 
lungo manico. 
 
BOMBARDAMENTO D’ACQUA – Wasserbomben, Abwurf – bombeo con agua. 
1) water dropping – largage d’eau en cascade 
In generale qualsiasi lancio d’acqua da aeromobili in volo. 
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2) water bombino – largage d’eau emballée 
Più propriamente lancio da aeromobili in volo di acqua in contenitori che si 
lacerano all’ impatto con il suolo. 
 
BOMBARDIERE D’ACQUA – air tanker, water bomber – avion citerne – 
Lufttanker – avion-tánque. 
Aeroplano equipaggiato con un serbatoio per il lancio di sostanze atte ad 
estinguere un incendio (p. es. acqua, soluzione di CaBO, ecc.). Cfr. 
ELICISTERNA. 
 
 
 
 

CC  
 
CABINA D’AVVISTAMENTO – lookout cupola – cupole d’ observation – 
Beobachtungskuppel – puesto de vigia. 
*Posto di avvistamento costituito da un locale con ampie finestre o pareti a 
vetrata collocato su una *torre di avvistamento o sul tetto di un fabbricato. 
Cfr. STAZIONE D’AVVISTAMENTO. 
 
CALORE – heat – chaleur. 
Forma di energia dovuta essenzialmente al moto molecolare che quando 
viene trasmessa ad un altro corpo ne aumenta la temperatura modificandone 
a volte anche lo stato fisico. 
 
CAMPO-BASE (= base logistica) – base camp – camp principal – Waldbrand-
Lager , Basis-Lager – campamento principal. 
Un campo o un accantonamento collocato in posizione strategica cui fanno 
capo, per la distribuzione sul fronte dell’incendio, personale, mezzi e 
rifornimenti. NOTA: possono essere previste basi sussidiarie e basi volanti o 
*basi avanzate. 
 
CANDELOTTO FUMOGENO – smoke candle – fumigène – Rauchkerze – bote de 
humo. 
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Prodotto pirotecnico che emette fumo di colore uniforme simile a quello di un 
piccolo fuoco e a getto continuo. NOTA: impiegato per controllare la visibilità 
di un piccolo incendio simulato e per controllare la diligenza degli 
*avvistatori. 
 
CAPO DEL CENTRO OPERATIVO – dispatcher – coordonateur (de la lutte 
contre l’ incendie) – Brandmeister-jefe local de incendios. 
Persona incaricata a ricevere gli avvisi di incendi avvistati, di controllare e 
confermare l’esistenza e l’ubicazione, nonché di prendere immediati 
provvedimenti di primo intervento, reclutando gli uomini e procurando i 
mezzi verosimilmente necessari, e smistandoli ai punti opportuni. 
 
CAPOFUOCO – fire boss – chef de lutte – Waldbrandeinsatzleiter – contramaestre 
de incendios. 
Il responsabile di tutte le attività antincendio, e dei servizi connessi, durante 
un incendio. 
Cfr. CAPO DEL CENTRO OPERATIVO, SORVEGLIANTE ANTINCENDIO. 
 
caposettore v. DIVISIONE DI INCENDIO. 
  
CAPOVEDETTA – lookout dispatcher – vigie coordonnateur – Waldbrandmelder 
und Brandmeister – vigia jefe local. 
Persona che cumula le funzioni di *vedetta e di *capo del centro operativo. 
 
CARTA DEGLI INCENDI – fire (occurence) map – carte des foyers d’ incendie – 
Waldbrandentstechungskarte – mapa de puntos de iniciación. 
Una su cui sono riportati per un dato periodo tutti i punti di partenza degli 
incendi, identificandoli con dei simboli diversi secondo la loro classificazione, 
oppure che indica semplicemente le superfici percorse da incendio durante 
un dato periodo. Cfr. CLASSE DI CAUSE DI INCENDIO, CLASSE DI 
DIMENSIONE DI INCENDIO.  
 
CARTA DEL PROGRESSO DELL’ INCENDIO – fire progress map – carte de 
la marche d’ un incendie – Waldbrandausdehnungskarte – plano del avance de 
incendios. 
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Una carta topografica su cui, durante le operazioni di lotta, vengono riportate 
le *linee di controllo costruite e il progredire dell’incendio, in base a continue 
aggiornate informazioni. 
 
CARTA DI AVVISTAMENTO – visible-area map, seen-area map, visibility map 
– carte de  visibilité – Karte der sichtbaren Flächen – planode areas visibiles. 
Carta topografica che indica le zone visibili da uno o più punti 
d’avvistamento. NOTA: può distinguere tali zone in *zone direttamente 
visibili, *zone indirettamente visibili e *zone fuorivista oppure in zone visibili 
e zone fuorivista. 
 
CARTELLO DI PERICOLOSITÁ – (fire) danger board – barême de danger (d’ 
incendie) – Gefahrentafel – cuadro de riesgos. 
Cartello di pubblicità stradale, generalmente grande e vistosamente 
disegnato, congegnato in modo da indicare giorno per giorno la *classe di 
pericolosità. Cfr. INDICATORE DI PERICOLOSITÁ.   
 
CAUSA DI INCENDIO  
(1) – fire risk – facteur causal d’ incendie – riesgo. 
Qualsiasi evento o fenomeno che possa provocare incendi. 
(2) (=esca) – firebrand – tison – brennendes Material – candela. 
Qualsiasi materiale acceso (cicche, carboni, ecc.) che può dare origine ad un 
incendio forestale. 
 
cause efficienti di incendi v. PERICOLO DI INCENDIO. 
 
CENTRO DI SOCCORSO – centre de secours. 
Luogo dove sono permanentemente concentrati importanti mezzi, sia come 
personale che come materiale, destinati alla lotta contro gli incendi forestali. 
 
CESSA – fire line – ligne d’ arrêt – Feuerschutzstreifen – linea de previsiòn. 
(1) Genericamente: qualsiasi striscia di terreno sgombrata da vegetazione ai 

fini antincendio. 
(2) = viale tagliafuoco, frangifuoco, rompifuoco, cessa parafuoco. 
Più in particolare: striscia mantenuta sgombra da vegetazione che 
interrompe la continuità del bosco. NOTA: Se è ottenuta per interruzione 
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della piantagione già all’atto del rimboschimento è più propriamente un 
viale parafuoco. Cfr. PARAFUOCO, BARRIERA, TRACCIA PARAFUOCO. 
cessa parafuoco v. CESSA. 
 
CESSA VERDE – living firebreack – pare-feu végétal – labender 
Feuerschutzstreifen – cortafuego vegetal, contrafuego de frondosas. 
*Cessa antincendio in cui viene mantenuta o coltivata la vegetazione poco 
infiammabile (erbe, arbusti, alberi, ecc.), per la diffusione della vegetazione 
poco infiammabile e mantenere il suolo umido in modo da evitare il 
diffondersi di un incendio. 
 
CICATRICE DA FUOCO – fire scar – brûlure, cicatrice d’ incendie – Brandnarbe 
– cicatriz de quemaduras. 
Una ferita, già rimarginata completamente o quasi, provocata dal fuoco su 
una pianta legnosa.  
 
CICATRICE DA INCENDIO – fire scar – cicatrice d’ incendie – Brandnarbe – 
cicatriz de quemaduras. 
La traccia lasciata sul paesaggio da un incendio forestale. 
 
CIRCOSCRIVERE UN INCENDIO (= arrestare un incendio) – to contain a 
fire – circonscrire un incendie – einen Waldbrand – acorralar un incendio. 
Circondare un incendio con una *linea di controllo che effettivamente non è 
più valicata dalle fiamme. Quando all’interno restano fuochi attivi si parla di 
“incendio circoscritto”.  
Cfr. CONTROLLARE UN INCENDIO, LINEA DI ARRESTO.  
 
CLASSE DI CAUSE DI UN INCENDIO – fire cause class – classe de cause d’ 
incendie – Waldbrandursachenklasse – clase de causas de incendios. 
Qualsiasi classe in cui gli incendi possono essere raggruppati in base alla 
causa che li ha provocati.   
 
CLASSE DI DIMENSIONE DI UN INCENDIO – fire size class -  classe d’ 
incendies par surfaces – Waldbrandgrössenklasse – clasificacion de incendios por su 
extension. 
Una qualsiasi classe in cui si suddividono gli incendi forestali in base alla loro 
superficie. NOTA: nell’America settentrionale queste classi sono: classe A: 
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meno di ¼ di acro (~ 1000 mq); classe B: da ¼ di acro a 10 acri (~ 4 ettari); 
classe C: da 10 a 100 acri (~ 40 ettari); classe D: da 100 a 300 acri (~1200 ettari) 
per gli Stati Uniti e fino a 500 acri (~ 2000 ettari) per il Canada; classe E: oltre i 
suddetti termini. 
 
CLASSE DI PERICOLOSITÁ – danger class – classe de danger d’ incendie – 
Gefahrenklasse – clase de peligro. 
Uno dei gradi di una *scala di pericolosità di un incendio,  indicato con un 
numero o con un nome. NOTA: generalmente i gradi sono cinque: 
pericolosità debole, moderata, media, forte ed estrema.  
 
CLASSIFICAZONE DI COMBUSTIBLITÁ – fuel-type classification – zonation 
d’ inflammabilité – Klassifizierung von Waldgebieten nach ihrem brennbaren 
Material – clasificación por riesgos. 
Suddivisone di superfici forestali in classi in base al loro *grado di 
predisposizione all’incendio. 
 
CODA DELL’INCENDIO – rear – queue (d’ un incendie) – Luvseite eines Feuers, 
Rückseite, zurückhängende Feuer linie – cola de incendio. 
(1) La parte dell’incendio che avanza controvento. 
(2) La parte del *margine dell’incendio opposta alla testa. 
(3) La parte del *margine dell’incendio che avanza più lentamente. 
 
COMANDANTE DELLA STAZIONE AEREA  - air attack boss – chef d’ 
attaque aérienne – Leiter der Bekämpfung aus der Luft – piloto (de incendios). 
Ufficiale che, dall’alto di un velivolo, dirige l’azione dei mezzi aerei impiegati 
per lo spegnimento di incendi, in accordo col *coordinatore e col *capofuoco.    
 
comburente v. COMBUSTIONE.  
 
COMBUSTIBILE  - fuel – combustible – combustible. 
(1) In generale, qualsiasi sostanza che può produrre energia sotto forma di 

calore in quantità utili. 
(2) Più precisamente, qualsiasi sostanza o miscela suscettibile di accensione e 

di combustione. 
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COMBUSTIBILE EFFETTIVO – available fuel – combustible immédiat – 
Tatsächlich vorhandenes, brennbares Material – combustibile efectivo. 
Quella parte dell’insieme dei materiali forestali combustibili che può 
prendere effettivamente fuoco, in una data zona in date condizioni.  
 
combustibili a terra v. COMBUSTIONE. 
 
COMBUSTIBLI ALTI – aerial fuels – combustible sur pied – brennbares Material 
über den Boden – vuelo combustible. 

Parti vegetali non combustibili non a diretto contatto del suolo come fusti, 
rami, foglie, liane ecc. 
NOTA: i materiali combustibili che si trovano sul terreno (foglie cadute, 
lettiera ecc.) sono detti invece combustibili a terra. 
 
COMBUSTIBILI GROSSOLANI – heavy fuels – combusibles lourds – schwer 
brennbares Material – leña gruesa. 
Combustibili di grosse dimensioni come tronchi, alberi secchi, rami grossi o 
accumuli torbosi, che si accendono e bruciano più lentamente dei 
*combustibili minuti. 
 
COMBUSTIBILI MINUTI – flash fuels – combustibles légers – leicht brennbares 
Material – broza inflamable. 
Materiale di combustione come erbe, felci, foglie ecc. nonchè *residui di 
lavorazione di piccole dimensioni, che allo stato secco prendono facilmente 
fuoco e bruciano rapidamente. 
Cfr. COMBUSTIBILI GROSSOLANI. 
 
COMBUSTIONE – combustion – combustion. 
Ossidazione con sviluppo di calore e generalmente anche di *fiamma (non 
necessariamente visibile) oppure di *incandescenza . NOTA: il processo, che 
succede all’ignizione implica  1) un comburente generalmente O2 o una fonte 
di O2, cioè un’ossidante,  2) generalmente una temperatura superiore a 
200°C; se questo minimo è sviluppato dalla combustione stessa si ha una 
combustione autosufficiente; altrimenti le fiamme si estinguono. 
Cfr. INFIAMMABILITÁ.  
 
combustione autosufficiente v. COMBUSTIONE.  
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COMBUSTIONE PER INCANDESCENZA – glowing combustion – combustio 
des breises – combustion par encandescencia. 
Ossidazione superficiale di un corpo accompagnata da *incandescenza 
(raramente anche da *fiamma). 
 
COMBUSTIONE SENZA FIAMMA – smo(u)ldering – combustion lente – fuego 
latente. 
*Combustione di un solido con *incandescenza ma senza *fiamma. Cfr. 
INCENDIO SENZA FIAMMA. 
 
COMPLESSO CISTERNA-POMPA (= idrante mobile) – booster unit – engin 
de premiér intervention – Booster-Einheit – unidad reforzada. 
Unico montaggio con cisterna, pompa e manichette atto ad essere caricato su 
autocarri, rimorchi o slitte. Cfr. MOTOPOMPA. 
 
COMPORTAMENTO DELL’ INCENDIO – fire behaviour – comportement du 
feu – Verhalten des Feuers – desarollo del fuego.  
Il modo in cui un fuoco nasce, si sviluppa, si propaga e manifesta altri 
fenomeni. 
 
CONCENTRAZIONE DEGLI INCENDI – fire concentration – concentration d’ 
incendies – Waldbrandanhäufung – concentratión de incendios. 
(1) Una situazione in cui numerosi incendi ardono contemporaneamente in 

una medesima località. 
(2) Nell’uso più frequente del termine indica piuttosto il numero di incendi 

per unità di superficie che si sono verificati entro un certo periodo. Cfr. 
FREQUENZA DEGLI INCENDI. 

 
CONTROFUOCO – backfire – contrefeu – Brandstreifen – contrafuego. 
Nuovo incendio deliberatamente appiccato a una certa distanza dal fronte 
dell’incendio che si deve combattere, al fine di consumare preventivamente il 
combustibile che si frappone al fronte di avanzata dell’incendio, oppure per 
alternare la direzione della colonna di convenzione. NOTA: (1) É un metodo 
di lotta efficace ma spesso anche pericoloso, che deve partire da una solida 
linea di appoggio (*parafuoco, *cessa, ecc.) e deve essere attuato molto 
rapidamente. 
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(2) Nel caso di fuochi appiccati su piccola scala ed in condizioni di stretto 
controllo, come per distruggere residui di combustione in sede di 
*rastrellamento, oppure per accelerare la costruzione della *linea di controllo, 
si parla piuttosto di semplice abbruciamento preventivo. 
 
CONTROFUOCO DI FIANCO  - flank fire – fleu de flanquement – Flankenfeuer, 
Seitenfeuer – fuego de flanco. 
*Controfuoco acceso lungo una parte del *perimetro di controllo parallela alla 
direzione del vento e fatto diffondere in direzione perpendicolare al vento 
verso l’incendio. Cfr. FIANCHI DELL’INCENDIO. 
 
CONTROFUOCO INTERNO – counterfire – contrefeu intermediaire. 
 Un fuoco acceso fra l’incendio e il *controfuoco in modo da accelerare 
l’azione di quest’ultimo. 
 
CONTROLLARE UN INCENDIO – control of a fire – maîtriser un incendie – 
fuego dominado - Waldbrandbekampfung. 
Compiere una serie di operazioni ad un livello tale che si possa 
ragionevolmente sperare di poter *circondare un incendio: cioè completare 
tutte le *linee di controllo attorno ai perimetri dei fuochi, abbattere le fiamme 
più minacciose, applicare *controfuochi, ecc. 
 
CONTROLLO ORARIO – hour control – norne de durée – Zeitkontrolle, 
studenkontrolle – plazo de control. 
Uno schema adottato nei *programmi antincendio in cui si specifica il tempo 
massimo in cui può intercorrere fra l’inizio dell’incendio (noto o presunto) e 
la prima azione d’attacco, affinchè la superficie danneggiata non superi una 
certa estensione ritenuta accettabile per una data foresta o per un dato tipo di 
bosco. 
 
cooperatore antincendio v. AUSILIARIO ANTINCENDIO. 
 
COORDINATORE – line boss – chef de ligne – Linen-Leiter – celador (de 
incendios). 
Funzionario che sovraintende all’esecuzione del piano di soppressione 
adottato dal *capofuoco. NOTA: necessario solo in incendi che implicano lo 
spiegamento di grandi forze organizzate, per svolgere azione di collegamento 
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fra due o più *divisioni di incendio oppure per sovraintendere a 3-4 
capifuoco locali subordinati. 
 
costruzioni antincendio v. MIGLIORAMENTI ANTINCENDIO. 
 
 
 
 

DD  
 
DANNO DA INCENDIO – fire damage – dommages-incendies – 
Waldbrandschaden, Feuerschade – daños del incendio. 
Le perdite espresse in moneta, o altrimenti, dovute all’incendio. NOTA: la 
valutazione comprende sia le perdite dirette (valore del legname, selvaggina, 
fabbricati, ecc.) sia le perdite indirette (riduzione di fertilità del suolo, 
alterazione del regime delle acque, ecc.). Può anche comprendere il costo di 
*soppressione. 
 
difesa dal fuoco v. TECNICA ANTINCENDIO. 
 
DIFESA DEI BOSCHI CONTRO GLI INCENDI – défense des forêts contre l’ 
incendie. 
Termine generale che include tutte le attività di *prevenzione e repressione 
degli incendi forestali. 
 
DIRETTORE DELLE OPERAZIONI AEREE – air operations officer – officier d’ 
opérations aériennes. 
Persona incaricata di dirigere da un centro antincendio le operazioni di 
ricognizione e di estinzione condotte con aereoplani ed elicotteri. NOTA: da 
non confondersi con un direttore delle operazioni antincendio su velivolo 
ricognitore che dirige da bordo dell’aereo anche e soprattutto le operazioni di 
terra. 
direttore delle operazioni antincendio su velivolo ricognitore v. 
DIRETTORE DELLE OPERAZIONI AEREE. 
 
DIREZIONE DEL FUMO – drift – lit (d’ une fumée) – Zugrichtung – rumbo. 
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La direzione del fumo proveniente da un incendio. Cfr. FUMO DI DERIVA.  

 
DISPOSIZIONE DELLE MANICHETTE – hose lay – établissement à terre – 
Schlauchlinie, Schlauchnetz – tendido de mangueras. 

Il montaggio di manichette da incendio di varia lunghezza (e di relativi 
accessori) sul terreno dal punto di pompaggio al getto dell’acqua. NOTA: in 
ambiente forestale sono necessari alcuni accorgimenti affinchè gli operai o le 
manichette non siano raggiunti dal fuoco. 
 
DISTANZA DI AVVISTAMENTO (= visibilità) – visibility distance – limite 
de visibilité – Sichtweite – alcance de visibilidad. 
La distanza massima a cui si può ricorrere ad occhio nudo una colonna di 
fumo di densità e dimensioni specificate. Cfr. INDICATORE DI VISIBILITÁ. 
 
DISTRETTO ANTINCENDIO – fire district – district de protection contre les 
incendies – Waldbrand-Distrikt – zona del Servicio de incendios. 
Suddivisone territoriale o amministrativa nell’ambito di un programma di 
difesa contro gli incendi. 
 
DISTRIBUZIONE INDIVIDUALE DEL LAVORO – individual assignment – 
tâche individuelle – extinciòn de incendios par tramas indipendientes. 

Metodo di organizzazione del lavoro di soppressione che consiste 
nell’assegnare ad ogni uomo un dato tratto del *perimetro dell’incendio per 
l'*attacco ai punti critici, la costruzione della *linea di controllo, l’applicazione 
del *controfuoco, e il *rastrellamento finale. Cfr. ASSEGNAZIONE DI 
INCARICHI SUCCESSIVI.     
 
distruzione immediata col fuoco v. ABBRUCIAMENTO IMMEDIATO. 
 
distruzione progressiva col fuoco v. ABBRUCIAMENTO PROGRESSIVO. 
 
DIVISIONE DI INCENDIO – division – division. 

Una porzione di un incendio con perimetro complesso delimitato da confini 
naturali ben evidenti, organizzata in 2-4 settori, ciascuno affidato alla 
responsabilità di un caposettore. 
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EE  
 
ELICISTERNA – hélitank – citerne aéro-portable – Helitank – tanque de 

helicòpteros. 

Un serbatoio di metallo, tela o plastica, sospeso da un elicottero (elicottero-
cisterna) per trasportare acqua o sostanze *ritardanti. 
 
elicottero cisterna v. ELICISTERNA. 
 
ELIMINAZIONE DEI MONCONI - snagging - araser un chicot, supprimer un 
snag - arreglar. 
Taglio e rimozione di alberi rimasti in piedi dopo uno *schianto, un incendio 
o altro. 
 
ESTINGUERE (= spegnere) - to extinguish - éteindre - extinguir. 
Spegnere un fuoco per *esaurimento, per *inibizione, per *soffocamento, 
oppure ancora per raffreddamento con acqua o altre sostanze. 
 
estinzione v. SOPPRESSIONE DI INCENDI. 
 
 
 
 

FF  
 
FASCIA PARAFUOCO – fire belt – tranchée parefeu normalement entretenue – 
contrafuego. 
Una striscia di terreno mantenuta sgombra da vegetazione, o piantata con 
specie vegetali adatte, mantenuta come *parafuoco. Cfr. CESSA, CESSA 
VERDE, LINEA DI CONTROLLO, VIALE PARAFUOCO. 
 
FIAMMA – flame – flamme – flameado. 
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Massa di gas in combustione accompagnata da emanazione di calore e da 
incandescenza. 
 
FIAMMATA – flash – flammèche – Aufflammen – fogonazo. 
Una *fiamma di durata molto breve. 
 
FIANCHI DI UN INCENDIO – flank of a fire – flancs d’ un incendie – Flanken 
eines Waldbrandes – flanco del incendio. 
Quelle parti del perimetro di un incendio che sono grossolanamente parallele 
alla principale direzione di avanzata. 
 
flabello v. BATTIFUOCO.  
 
focolaio v. INCENDIO DORMIENTE.  
 
FORZA D'ATTACCO – strength of attack – force d’ attaque – Umfang der 
Bekämpfung – medios de extinction. 
La quantità di uomini e mezzi con cui si interviene nell’attacco di un 
incendio. Cfr. RAPIDITÁ D’ATTACCO. 
 
FOSCHIA DA FUMO – smoke haze – brume sèche de funée – Rauchdunst – 
humareda. 
Foschia causata unicamente da *fumo e non da vapore acqueo, da polvere o 
da altre sostanze in sospensione. 
 
FOSSA PER TIZZONI – gutter  trench – fossé aval – Feuer-Schutzrinne – zanja 
para brasas. 
Una fossa scavata lungo il margine inferiore di un incendio per fermare 
tizzoni rotolanti verso il basso. 
 
frangifuoco v. PARAFUOCO. 
 
FREQUENZA DEGLI INCENDI – fire occurence – fréquence des incendies – 
Waldbrandhäufigkeit – frecuencia de fuegos. 
Il numero di incendi divampati in una data zona in un dato periodo. 
Cfr.CONCENTRAZIONE DEGLI INCENDI.  
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FRONTE DI UN INCENDIO, TESTA DI UN INCENDIO – head – front – 
Spitze – testa. 
Quella parte del margine di un incendio che manifesta la maggiore velocità di 
diffusione, cioè la parte nella direzione del vento o verso l’alto di una 
pendice.  
 
FUMO – smoke – fumée. 
Nube visibile nell’atmosfera composta da particelle derivanti da 
*combustione incompleta; essenzialmente una sospensione di solidi in un 
gas. 
  
FUMO ALLA DERIVA – drift smoke – fumée traînante – Rauchschwaden – humo 
disperso. 
Fumo che si è diffuso lontano dalla sua origine e che distendendosi ha perso 
la sua forma originaria. 
 
FUMO AUTORIZZATO – legitimate smoke – fumée légitime – fuegos permitidos. 
Fumo emesso da combustioni autorizzate e riconosciute (locomotive, officine, 
abbruciamento dei rifiuti, ecc. ) e, quindi, non significativo ai fini della 
segnalazione di incendi. 
 
FUMO FALSO (= falso fumo ) – false smocke – fausse fumée - falscher Rauch – 
falsa humareda. 
Qualsiasi fenomeno che può essere scambiato per fumo come nebbia, 
polvere, ecc. 
 
FUNZIONARIO ANTINCENDIO – fire warden – officier de la défense contre les 
incendies – sobrestante de incendios. 
Funzionario incaricato dell’attività antincendio in un dato territorio. Cfr. 
CAPO DEL CENTRO OPERATIVO, CAPOFUOCO, SORVEGLIANTE 
ANTINCENDIO, CAPOVEDETTA. 
 
Fuoco v. BRUCIARE. 
 
fuoco controllato v. ABBRUCIAMENTO CONTROLLATO.  
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FUOCO DA ESTINGUERE – actionable fire – feu dangereux – zu bekämpfender 
Waldbrand – fuego, incendio forestal. 
Qualsiasi fuoco che deve essere spento perchè costituisce pericolo d’incendio. 
 
FUOCO DI TESTA – head fire – foyer (d’incendie) – vor dem Wind laufendes 
Feuer – fuego a favor del viento. 
Incendio o fuoco che si estende o che viene fatto estendere in direzione del 
vento. NOTA: il termine francese indica piuttosto il punto d’inizio di un 
incendio che si estende in seguito, generalmente in direzione del vento. Cfr. 
CONTROFUOCO. 
 
fuoco prescritto v. ABBRUCIAMENTO PRESCRITTO.  
 
FUOCO VIETATO – actionable fire – feu delictueux – strafbarer – Waldbrand – 
fuego delictivo. 
Fuoco acceso o lasciato diffondere in violazione a disposizioni di legge. Cfr. 
PERIODO DI FUOCO VIETATO, INCENDIO DOLOSO, POSTO DI FUOCO 
AUTORIZZATO. 
 
 
 
 

GG  
 
GETTO D’ACQUA – cascanding – larguer en cascade – Kaskaden-Wurf – caida en 
lluvia. 
Lancio in caduta libera di *ritardanti liquidi oppure di materiali atti ad 
estinguere incendi non chiusi in contenitori. Cfr. BOMBARDAMENTO 
D’ACQUA.  
 
GRADO DI PREDISPOSIZIONE ALL’INCENDIO – fire hazard – risque 
immanent (d’ incendie) – Waldbrandgefahr – riesgo de ignición. 
Misura di quella parte della *pericolosità di un incendio dovuta alla quantità, 
al tipo, ed alle condizioni (soprattutto rispetto all’umidità) dei combustibili 
presenti. Cfr. INFIAMMABILITÁ.  
 



 
Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana  -  Servizio Antincendi Boschivi 

Manuale di formazione avanzata in materia di incendi boschivi - Edizione 2010 

 

24 

guardiafuoco v. SORVEGLIANTE ANTINCENDIO. 
 
 
 
 

II  
 
IGNIFUGARE – fire proofing – ignifugation – Feuerfest machen – ignifugaciòn. 
Trattare legnami o altri materiali combustibili con sostanze *ritardanti che 
riducono il pericolo di incendi. NOTA: propriamente detto per trattamenti a 
legname da costruzione, il termine può essere esteso a trattamenti a margini 
di strade, aree di camping, ecc.  
 
INCENDIO ALTO (= incendio di chioma) – crowing fire, crow fire. 
Un incendio che si diffonde tra chiome di alberi o arbusti. NOTA: si può 
distinguere tra incendio totale o incendio di chioma indipendente secondo 
che si accompagni o meno ad un incendio superficiale. 
 
INCENDIO BOSCHIVO (= incendio boschivo) – forest fire - ≈ feu de forêt – 
Waldbrand – incendio forestal. 
Qualsiasi incendio che può verificarsi in foresta escluso l’*abbruciamento 
prescritto o controllato.  
 
INCENDIO DA FOCOLAIO RESIDUO – hangover fire – feu résurgent – fuego 
reavivado.  
Incendio che torna a manifestarsi dopo essere stato apparentemente estinto. 
 
INCENDIO DA GRANDE ORGANIZZAZIONE – campaign fire – incendie  
campagne – Grossbrand – gran incendio. 
Un incendio di proporzioni e complessità tali da richiedere una grande 
organizzazione di mezzi e probabilmente un lavoro di molti giorni o 
addirittura di settimane per essere estinto. 
 
INCENDIO DERIVATO DA SALTO DI FAVILLE – spot fire – foyers 
disséminés – Springfeuer – fuegos salpigados. 
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Nuovo incendio provocato da faville o da altri materiali ardenti portati dal 
vento o rotolati oltre il margine dell’incendio in atto. 
 
INCENDIO  DI BOSCAGLIA – feu de brousse. 
Nelle regioni tropicali: un incendio più o meno periodico della boscaglia cui 
conseguono tipiche formazioni degradate: p. es. *savane arborate. 
 
incendio di cespuglieto v. INCENDIO DI INCOLTO. 
 
incendio di chioma v. INCENDIO ALTO. 
 
incendio di chiome indipendente v. INCENDIO ALTO. 
 
INCENDIO DI INCOLTO – wildfire, free burning fire, forest fire, ≈ bush fire – 
feu de friches – Wildfeuer – incendio forestal. 
Qualsiasi fuoco che non sia *abbruciamento controllato o prescritto, che si 
verifica in un terreno incolto. Cfr. INCENDIO DI PASCOLO, INCENDIO 
BOSCHIVO. 
 
INCENDIO DI LUNGA DURATA – extra-period fire – incendie prolongé – 
schwerer Waldbrand, Waldbrand von überdurchschnittlicher Dauer – fuego rebelde. 
Qualsiasi incendio che non sia controllato entro un periodo prescritto; nella 
pratica del Servizio Forestale degli Stati Uniti entro le 10 antimeridiane del 
giorno successivo all’*avvistamento. 
 
INCENDIO DI PASCOLO – range fire – Weideland-Feuer. 
(1) Feu de pâturage – incendio de herbazal. 
Qualsiasi incendio di pascolo in cui bruciano soprattutto erbe. 
(2) Feu de parcours – incendio de pastizal. 
Qualsiasi fuoco in zona di pascolo che non sia abbruciamento ai fini del 
miglioramento del pascolo. 
 
INCENDIO DI SUPERFICIE – surface fire, ground fire – feu de surface – 
Oberflächen Feuer – fuego de superficie. 
Fuoco che brucia solo la lettiera, altro materiale combustibile sul suolo e parte 
della vegetazione più bassa. 
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INCENDIO DOLOSO - incendiary fire - incendie criminel - Wald-
brandstinfstung - quema arbitraria. 
Incendio appiccato con consapevole volontà di infrangere la legge e di 
nuocere. Cfr. FUOCO VIETATO. 
 
incendio dormiente v. INCENDIO BOSCHIVO. 
 
INCENDIO ESTINTO DAL SERVIZIO FORESTALE - statistical fire - 
incendie répertorié - statisticher Waldbrand - incendio de extincion oficial. 
Nella pratica degli Stati Uniti, un incendio estinto totalmente o in parte da 
personale del Servizio Forestale o dai suoi *ausiliari antincendio, in quanto 
divampato in zone in cui il Servizio Forestale si è assunto l'onere della 
protezione. 
 
incendio forestale v. INCENDIO BOSCHIVO. 
 
INCENDIO FUORI CONTROLLO - free burning fire, uncontrolled fire - feu non 
maÎtrisé - frei brennend - incendio, fuego, sin dominar. 
Incendio o parte di incendio che non è stato domato né da interventi umani 
né da cause naturali (barriere, piogge, ecc.). Cfr. INCENDIO IN CORSO, 
CONTROLLARE UN INCENDIO. 
 
INCENDIO IN CORSO (= incendio attivo) - going fire - feu actif - activer 
Waldenbrand - fuego vivo. 
Qualsiasi incendio dal momento del suo inizio al momento in cui si è 
dichiarato estinto. 
 
INCENDIO LATENTE (= incendio dormiente) - smouldering fire - feu couvant - 
glimmendes Feuer - fuego vivo. 
Incendio che arde senza fiamma e che si diffonde molto lentamente. 
 
INCENDIO LENTO STRISCIANTE - creeping fire - feu rampant - kriechendes 
Feuer - fuego rastrero. 
Un incendio che si diffonde lentamente con fiamme basse. Cfr. INCENDIO 
VELOCE, INCENDIO STRISCIANTE. 
 
incendio per salto di faville v. SALTO DI FAVILLE. 
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incendio sotterraneo v. INCENDIO STRISCIANTE. 
 
INCENDIO SPERIMENTALE - test fire - feu éxperimental -Testfeuer - fuego 
experimental. 
Incendio appiccato per sperimentare il comportamento del fuoco in 
determinate circostanze, i modi di avvistamento, misure di estinzione, ecc.; 
possono essere utilizzati anche dei *simulatori di incendi. 
 
INCENDIO STRISCIANTE - ground fire - feu de profondeur - Erdfeuer - fuego 
terrero. 
Incendio che brucia la sostanza organica del suolo (p. es. torba secca o 
accumuli di humus) e la lettiera. 
 
incendio totale v. INCENDIO ALTO. 
 
INCENDIO VELOCE - running fire - feu courant - laufendes Feuer - fuego 
corredor. 
Incendio che si diffonde rapidamente con un *fronte ben definito. 
 
INDICATORE DELLA FORZA DI ATTACCO - dispatcher' s meter - barême 
des forces nécessaires - Einsatztabelle - indicator de actuatión. 
Uno strumento che indica per ogni tipo di combustibile la forza di attacco 
necessaria per sopprimere un incendio, in base a determinati gradi di 
*rapidità di attacco. 
 
INDICATORE DELLA VELOCITÁ DI UN INCENDIO - rate of spread meter - 
indicateur de vitesse - Ausdehnungsgeschwindigkeits-Messer - medidor de 
propagación. 
Strumento che consente il calcolo della probabile *velocità di diffusione di 
incendi in base alla combinazione di diversi fattori come umidità dei 
combustibili, velocità del vento, ecc. 
 
INDICATORE DI INFIAMMABILITÁ - burning-index meter - indicateur de 
risque immanent d'incendie - Brandindex-Messer - indicator del indice de peligro. 
Semplice strumento meccanico-grafico a scale graduate scorrevoli che in base 
alle graduazioni relative alle misure dei fattori che influenzano momento per 
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momento dei materiali in bosco (velocità del vento, umidità dei combustibili, 
stato della vegetazione, ecc.) consente di elaborare prontamente un *indice di 
infiammabilità. 
 
INDICATORE DI PERICOLOSITÁ (DI INCENDIO) - danger meter - 
indicateur de risque immanent - Gefahrenmesser - indicator del peligro de incendios. 
Semplice strumento meccanico-grafico, spesso di forma circolare (simile ad 
un disco orario per la sosta delle automobili) con scale graduate scorrevoli 
sulle quali figurano i diversi gradi dei più importanti fattori di pericolo: 
velocità del vento, umidità dei combustibili, condizioni della vegetazione ecc. 
Combinando opportunamente queste scale si può prontamente calcolare la 
pericolosità dell'incendio del momento. Cfr. CARTELLO DI 
PERICOLOSITÁ, PRONTUARIO DI PERICOLOSITÁ, INDICE DI 
PERICOLOSITÁ. 
 
INDICATORE DI PREPARAZIONE - preparedness meter - barême de 
préparation - Bereitschafts-Messer - medidor de prevención. 
Strumento meccanico-grafico che, combinando le condizioni locali attuali 
dell'*indice di infiammabilità, delle *occasioni di incendio e della visibilità, 
fornisce un indice numerico del grado di mobilitazione preventiva. 
 
INDICATORE DI VISIBILITÁ - haze meter - visibilimètre - Sichtmesser - 
medidor de visibilidad. 
Strumento per misurare la distanza da cui una determinata colonna di fumo 
può essere avvistata ad occhio nudo nelle condizioni di foschia del momento. 
 
INDICE DI ARIDITÁ - drought index - indice de séchéresse - Trockenheits-Index - 
indice de sequia. 
Un numero che rappresenta gli effetti congiunti della *evapotraspirazione e 
delle *precipitazioni nel ridurre il contenuto di umidità nella lettiera o degli 
strati superiori del suolo. 
 
INDICE DI INFIAMMABILITÁ - burning index - indice de risque immanent d' 
incendie - Waldbrandrisko-Index, Brand-Index - indice de quema, de riesgo. 
Un grado di una scala numerica convenzionale, basata sul contenuto di 
umidità delle sostanze combustibili, sulla velocità del vento e su altri fattori 
prestabiliti da cui si può stimare la probabilità che si originino e si diffondano 
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incendi, nonché il loro probabile *comportamento. Cfr. INDICE DI 
PERICOLOSITÁ, INDICATORE DI INFIAMMABILTÁ. 
 
INDICE DI INFIAMMABILITÁ RELATIVA - relative flammability index - 
indice d'inflammabilité - Index der relativen Entflammbarkeit - indice de 
inflammabilitad relativa. 
Un numero che esprime la valutazione globale delle condizioni generali di 
infiammabilità in base al contenuto di umidità dei combustibili e la velocità 
del vento. 
 
INDICE DI PERICOLOSITÁ - danger index - indice de danger d' incendie - 
indice de peligro. 
Un numero che indica la pericolosità del verificarsi di un incendio 
determinata in base alle condizioni che influenzano la combustione e ad altri 
fattori variabili. NOTA: l'indice di Wright adottato in Canada varia da 0 a 16. 
Cfr. INDICATORE DI PERICOLOSITÁ. 
 
INDICE DI PREDISPOSIZIONE ALL’INCENDIO - fire hazard index - indice 
de risque immanent d' incendie - Waldbrandrisiko-Index. 
Un indice numerico relativo ai diversi *tipi di combustibile che ne indica 
l'attitudine a dare origine e a diffondere incendi, nonché le probabili difficoltà 
per estinguerlo. NOTA: è simile all'*indice di combustibilità ma non 
comprende la velocità del vento. Cfr. INDICATORE DI PERICOLOSITÁ, 
PRONTUARIO DI PERICOLOSITÁ. 
 
INFIAMMABILITÁ - flammability - inflammabilité - combustibilitad. 
La facilità relativa con cui una sostanza prende fuoco e mantiene la 
combustione. 
 
 
 


