
Incendi boschivi
PREVENZIONE E GESTIONE DEL

RISCHIO NEGLI STABILIMENTI BALNEARI
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INTRODUZIONE

BOSCO E INCENDI BOSCHIVI

Un incendio boschivo è un fuoco con caratteristiche per espandersi, che interes-
sa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno, comprese 

eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno di queste aree, op-
pure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree. 

Quando il fuoco si trova vicino a case, edifici, infrastrutture o luoghi frequentati da 
persone, si parla di incendio in “zona di interfaccia urbano-foresta”.

Il presente volantino è rivolto principalmente agli utenti degli stabilimenti balneari 
che si trovano in zone di interfaccia a rischio di incendio boschivo; con questo stru-
mento si vuole diffondere la conoscenza di alcune buone e cattive prassi che pos-
sono essere attuate prima o durante un incendio, soprattutto in riferimento alle aree 
dei campeggi ed alle spiagge che si trovano all’interno o a ridosso di pinete litoranee.

PINETE COSTIERE E RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO

Costituiscono bosco anche gran parte delle pinete costiere che caratterizzano i li-
torali toscani e sono incendi boschivi tutti gli incendi che interessano queste zone.
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Peraltro gli incendi che interessano le pinete litoranee hanno caratteristiche tali da 
essere particolarmente critici.
La presenza di conifere, caratterizzate dalla produzione di resine, spesso determina 
incendi più intensi e di veloce propagazione.

Molte di queste aree costituiscono le zone di interfaccia più complicate da gestire: 
il turismo estivo porta ad avere elevata presenza di persone all’interno delle pinete, 
presso le spiagge che le affiancano, all’interno delle strutture ricettive che si trova-
no a ridosso o all’interno della vegetazione, tutto questo nel periodo più a rischio: 
quello estivo.

Spesso le persone si trovano o rischiano di trovarsi in condizioni di massima espo-
sizione: in spiaggia con abbigliamento ed attrezzatura che non offre protezione 
da fuoco, fumo, tizzoni ardenti e calore, a piedi lungo percorsi pedonali interni alle 
pinete, in auto nel traffico.

Spesso si trovano all’interno di strutture con elevata vulnerabilità al fuoco: edifici 
circondati in tutto o in parte da boschi abbandonati con un elevato carico di com-
bustibile, tende, roulotte, camper, bungalow all’interno di campeggi ubicati sotto 
copertura di pinete, che sono caratterizzati dalla presenza di strutture composte da 
materiali infiammabili (legno, plastica, cannicci, ecc). 

Tutto questo fa sì che il danno potenziale di un incendio boschivo in queste aree è 
massimo, che in caso di incendio le operazioni di spegnimento sono più complesse 
e difficoltose, che un incendio boschivo possa trasformarsi in una vera e propria 
emergenza di protezione civile con rischio per l’ambiente, i beni, gli insediamenti 
e soprattutto la vita.

CONSAPEVOLEZZA, PREVENZIONE ED AUTOPROTEZIONE

Questo ci fa capire quanto è importante prevenire il rischio incendi boschivi in 
queste zone.

Per questo i campeggi, i villaggi turistici, gli stabilimenti balneari, le strutture ricet-
tive in genere sono soggette a norme di prevenzione incendi dedicate che permet-
tono di gestire e ridurre la loro vulnerabilità alle fiamme.
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Il gestore deve informare chi frequenta queste strutture affinché conosca gli ap-
prestamenti e le misure antincendio e possa contribuire a farle funzionare in caso 
di emergenza: ognuno ha un ruolo indispensabile e determinante per garantire 
sicurezza.

In particolare risulta fondamentale il ruolo di ogni singolo utente/cittadino che con 
il proprio comportamento può effettuare o evitare azioni pericolose che possono 
innescare un incendio, favorirne la propagazione, aumentarne gli effetti dannosi. 

A seguire alcuni consigli sulle buone prassi (cosa fare) e cattive prassi (cosa non 
fare). Dedica qualche minuto a leggerli e approfondirli, in molti casi si tratterà di ba-
nalità, cose scontate, generali, ma cerca di farle tue, contestualizzale nel campeg-
gio o nello stabilimento balneare, nelle aree di pineta o aree limitrofe che ti trove-
rai a frequentare, la sommatoria di tante piccole azioni, accortezze, attenzioni da 
parte di tutti può veramente essere l’azione di prevenzione collettiva più efficace 
da mettere in campo.

Io sono il personaggio
che ripetta 

tutte le buone prassi
Io sono il personaggio
che non rispettando

le buone prassi
si mette nei guai



stabilimenti balneari

PRIMA DI UN INCENDIO - PREVENIRE

Negli stabilimenti balneari che si trovano in prossimità di pinete il rischio incendio 
boschivo può generarsi all’interno dello stabilimento e propagarsi alla pineta, ma 
soprattutto dalla pineta verso lo stabilimento. Quest’ultimo caso si può verificare 
non solo con incendi che arrivano a ridosso della struttura con un meccanismo di 
propagazione diretto (conduzione o irraggiamento), ma anche con incendi boschi-
vi che si sviluppano a centinaia di metri dallo stabilimento balneare; in questi casi 
calore, braci e tizzoni ardenti possono essere trasportati anche per lunghe distanze 
ed andare a generare fuochi secondari ricadendo all’interno di aree dove è presente 
“combustibile”. Questo fenomeno, chiamato “spotting”, è particolarmente critico in 
caso di venti sostenuti, specialmente quelli in direzione mare (da est, nord est, sud 
est), che possono interessare anche le zone costiere Toscane; lo spotting può in-
teressare anche stabilimenti balneari distanti da pinete, in questi casi pensare che 
l’evento non possa accadere è un errore tanto diffuso quanto grave. 

In condizioni di vento sostenuto altro aspetto spesso sottovalutato è il fatto che 
uno stabilimento balneare può essere interessato in maniera grave anche dal fumo 
prodotto da un limitrofo incendio boschivo. Le previsioni meteo ti danno indicazioni 
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del vento locale ma ricorda che le zone costiere sono caratterizzate da brezze con 
un regime regolare: nella prima parte della giornata soffiano brezze da mare verso 
terra, nella seconda parte da terra verso mare.

E’ facile comprendere come uno stabilimento balneare risulti una struttura che, 
per sua natura, è particolarmente vulnerabile ai suddetti fenomeni, nella quale 
le persone si possono trovare in condizioni di elevata esposizione al rischio: tende, 
ombrelloni, lettini, asciugamani, passerelle e strutture in legno, sono strutture con 
una elevata infiammabilità ed una bassa resistenza al fuoco, in prossimità di essi 
le persone si trovano senza abbigliamento o con indumenti e calzature che garan-
tiscono poca protezione.

La Regione Toscana emette quotidianamente un bollettino 
giornaliero del rischio incendi boschivi disponibile al link

geoportale.lamma.rete.toscana.it/bollettino_incendi/index.
html

Consultalo per capire se nella tua zona il 
livello di rischio per lo sviluppo e la propa-
gazione di incendi boschivi è basso, medio, 
alto o molto alto.

Ricorda che uno stabilimento balneare è comunque una struttura che deve ris-
pettare delle norme di prevenzione incendi; le misure di prevenzione e gestione 
dell’emergenza presenti valgono anche nel caso in cui l’emergenza derivi da un in-
cendio boschivo.

In particolare al tuo arrivo allo stabilimento balneare preoccupati di individuare al-
cuni elementi importanti definiti nel piano di emergenza della struttura:

  percorsi di esodo e aree di sicurezza (punti di raccolta) che dovrai utilizzare in 
caso di evacuazione
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  mezzi estinguenti (estintori, manichette, idranti)

  indicazioni per la sicurezza antincendio che il gestore mette a disposizione 
dell’utenza

  i sistemi di segnalazione allarme esistenti (es. pulsanti)

  i sistemi di diffusione dell’allarme che il gestore utilizzerà in emergenza

  la posizione del bagnino e della squadra di soccorso della struttura

Nell’informarti su questi elementi, se presenti, coinvolgi anche i più piccoli.



DURANTE UN INCENDIO

  Se si verifica un incendio presso lo stabilimento aziona il sistema di segnalazione 
allarme della struttura ed in ogni caso avvisa il personale della stessa affinché 
possa intervenire la squadra di emergenza; se avvisti un incendio boschivo nella 
pineta limitrofa avvisa subito il gestore, chiama o se non conosci bene il posto, 
fai chiamare subito il numero unico di emergenza (NUE) 112 o il numero verde 
regionale 800 425 425 e cerca di dare i riferimenti più precisi di cui disponi per 
la localizzazione del fumo e delle fiamme che hai avvistato

 ✗ Non ti avvicinare all’incendio per curiosare, scattare foto o fare filmati il tuo 
veicolo e la tua presenza possono costituire ostacolo per l’attività di soccorso e 
potresti rischiare di essere interessato dall’evento

  Nel caso in cui si verifichi un incendio boschivo 
nella pineta vicina allo stabilimento, mantieniti in-
formato tramite il gestore o gli strumenti di comu-
nicazione ed informazione che utilizza il comune 
e gli altri canali informativi dei soggetti che fanno 
parte del Sistema Regionale Antincendi Boschivi 
e di Protezione Civile, ma ricorda: in emergenza 
consulta e condividi solo l’informazione ufficia-
le proveniente da fonti istituzionali accreditate, 
la circolazione di fake news può rappresentare 
un’emergenza nell’emergenza

  In condizioni di vento favorevoli, da un incendio della vicina pineta potrebbero 
essere trasportate, anche per lunghe distanze, braci, tizzoni, cenere e fumo ver-
so lo stabilimento balneare, ricorda che in questi casi ti potrebbe essere richiesto 
di abbandonare in maniera preventiva e precauzionale la struttura, in ques-
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to caso se le condizioni lo consentono collabora con il gestore per richiudere 
ombrelloni e lettini, rimuovere velocemente il tuo materiale infiammabile (teli 
mare, zaini, materiale plastico, ecc), sono tutti elementi sui quali potrebbero ri-
cadere tizzoni e braci generando fuochi secondari

 ✓ Ricorda: nel caso che tu avverta il segnale di emergenza, significa che lo stabili-
mento è a rischio di propagazione o interessato delle fiamme, dovrai agire con 
rapidità, ma senza fretta.

  Al segnale di allarme dovrai effettuare a piedi nella maniera più veloce l’eso-
do dalla struttura utilizzando, se possibile, i percorsi di esodo segnalati fino ad 
arrivare all’area di sicurezza (punto di raccolta) previsto, in questo percorso se-
gui comunque le indicazioni del personale dello stabilimento o delle eventuali 
squadre di soccorso intervenute, abbandona senza indugio ogni bene che ti è 
di ostacolo per evacuare velocemente, nessun bene vale quanto la vita di una 
persona, se ti è possibile farlo in sicurezza aiuta le persone in difficoltà nell’es-
odo, se non ti è possibile aiutare direttamente 
in sicurezza, segnala che ci sono persone in diffi-
coltà al personale del campeggio o alle squadre 
di emergenza

 ✓ Se presenti, preoccupati di mettere in sicurezza 
i tuoi animali domestici

  Segui le indicazioni della squadra di emergenza della struttura o delle autorità 
per una evacuazione corretta e tempestiva e mantieniti in contatto con il Co-
mune, il Sindaco è l’autorità di protezione civile che ha il compito di assistere ed 
informare la popolazione

STABILIMENTO BALNEAREPINETA LITORANEA
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 ✓ In caso di fumo intenso stenditi a terra per poter respirare 
meglio, il fumo va sempre verso l’alto, copri naso e bocca 
con un fazzoletto bagnato, ti aiuterà a non intossicarti, pro-
cedi carponi o strisciando ed allontanati dalle zone verso 
le quali soffia il vento o dove c’è materiale infiammabile, 
secondo il percorso più breve verso una zona dove non c’è 
fiamma o fumo

 ✓ Ricorda che l’acqua è una risorsa: qualora non sia possibile 
utilizzare le vie di esodo potresti allontanarti lungo costa 
(sulla battigia) nella direzione che ti consente di uscire più 
velocemente dal fumo; l’acqua ti può servire anche per pro-
teggerti dalla ricaduta di braci e tizzoni ardenti: bagnati o 
bagna i tuoi indumenti, se necessario bagna un telo ed usa-
lo come protezione

 ✓ Appena ti trovi in sicurezza segnala tempestivamente ai 
soccorritori presenti o al Numero Unico per le Emergenze (NUE) 112 le necessi-
tà di soccorso sanitario di chi si è messo in salvo ed ha ustioni, intossicazioni, dif-
ficoltà respiratorie, malori o il fatto che alcune 
persone non sono riuscite a mettersi in salvo.

VENTO
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mappa stabilimento balneare



IN PINETA

PRIMA DI UN INCENDIO - PREVENIRE

La pineta di Viareggio è parte del Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massa-
ciuccoli, un’area protetta di alto valore ambientale. La pineta è attraversata da molte 
viabilità pedonali interne (vedi planimetria allegata), molte delle quali collegano l’a-
renile, che costituisce il margine ovest della pineta con Via dei Tigli che rappresenta 
il margine est.

Contribuisci anche tu a prevenire il rischio incendi boschivi in quest’area:

 ✗ Non gettare mai mozziconi di sigaretta 
o fiammiferi accesi, abituati ad usare por-
tacenere portatili all’aperto, un mozzicone 
o un fiammifero a contatto con la vegeta-
zione, soprattutto quella secca, potrebbero 
innescare un incendio.

 ✗ Non abbandonare rifiuti nell’ambiente. La 
carta e la plastica sono altamente combu-
stibili e facilmente infiammabili, possono 
costituire un accelerante di fiamma; an-
che bottiglie o bicchieri in vetro possono 
costituire un innesco creando l’effetto len-
te d’ingrandimento con i raggi del sole.

 ✗ Ricorda poi che 
molti rifiuti perico-
losi (contenitori con 
gas in pressione, 
idrocarburi, sostanze 
chimiche) possono 
costituire un serio 
pericolo per il perso-
nale AIB che opera 
nella lotta attiva in 
caso di incendio.

 ✗ In prossimità del-
la pineta sono pre-
senti diverse zone di 
parcheggio su sot-
tofondo naturale, 
ricorda di non par-
cheggiare veicoli (in 
particolare quelli a 
benzina) su erba o 
foglie secche, la mar-
mitta catalitica, che 
quando funziona cor
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 ✗ rettamente raggiunge una temperatura di eser-
cizio compresa tra 300 e 900°C, e la parti roven-
ti del veicolo possono incendiare la vegetazione 
arida.

 ✗ Ricorda che in tutta l’area del Parco Regionale 
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli è vietata 
l’accensione di qualsiasi tipo di fuoco, questa li-
mitazione vale anche per la spiaggia.

 ✗ Ricorda che anche l’utilizzo di lanterne volan-
ti costituisce l’accensione di un fuoco ed è una 
pratica ad alto rischio di innesco incendi boschivi, 
non solo nel periodo estivo, si tratta dell’accensione di un fuoco che sai dove par-
te ma non dove finirà la sua corsa, magari ancora acceso…

 ✗ Rientra nel divieto di accensio-
ne fuochi l’utilizzo di strumenti 
a fiamma libera, anche di quelli 
per la cottura di cibi, all’interno 
della pineta non è possibile uti-
lizzare fornelli a gas o similari.

  La cottura dei cibi è possibile 
solo all’interno delle aree pub-
bliche o private autorizzate 
(es. punti di fuoco-barbecue di 
campeggi e stabilimenti balne-
ari) ma sempre nel rispetto del-
le prescrizioni.

PUNTO
FUOCOREGOLE
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 ✓ Riconoscere le viabilità interne alla pineta, 
sapersi orientare, conoscere i percorsi da 
utilizzare per allontanarsi, è fondamentale 
in caso di incendio boschivo.

Il Comune di Viareggio e l’Unione dei Co-
muni della Versilia hanno definito questi 
elementi da utilizzare in caso di incendio bo-
schivo nella pineta, in particolare:

  i percorsi da utilizzare come vie di allontanamento (esodo)

  la cartellonistica che individua i nomi delle strade, aiuta ad 
orientarsi e fornisce informazioni.

 ✓ Consulta la planimetria allegata per conoscere meglio la zona ed 
individuare le vie di allontanamento (esodo) presenti.

  Ogni viabilità interna alla pineta è stata indivi-
duata da apposito cartello, i cartelli sono presenti 
ad ogni intersezione tra viabilità,

  i percorsi di allontanamento dalla pineta sono evidenziati da apposita cartel-
lonistica

  all’inizio ed alla fine di ogni via di allontana-
mento è presente un cartello con semaforo, 
in caso di incendio se il semaforo è rosso si-
gnifica che quella strada non può essere uti-
lizzata

  lato spiaggia, in prossimità dei semafori, è presente un cartello informativo che 
riporta la planimetria della zona con le vie di allontanamento ed i recapiti del 
Comune di Viareggio da contattare in caso di necessità, ricorda che in caso di 
emergenza puoi rivolgerti anche al Numero Unico per le Emergenza (NUE) 112 
e puoi comunque far riferimento al personale operativo del Sistema Regionale 
Protezione Civile ed Antincendi Boschivi, consulta i cartelli informativi non ap-
pena arrivi in pineta o  ti rechi in spiaggia e non durante l’emergenza, potresti 
non avere tempo sufficiente

via Marinai



IN PINETADURANTE UN INCENDIO

 ✓ Nel caso tu debba segnalare un incendio chiama il NUE - Nu-
mero Unico per le Emergenze 112 o il numero 
verde 800 425 425 ed utilizza i nomi delle stra-
de per dare indicazione sulla localizzazione delle 
fiamme al personale operativo

  in caso di incendio boschivo in pineta se il 
percorso di esodo non è utilizzabile (semaforo 
rosso) e necessiti di assistenza ed informazione, 
la zona più sicura dove attendere è la spiaggia 
ed in particolare la battigia, puoi utilizzarla per at-
tendere assistenza ed informazione o spostarti in 
sicurezza;

  in caso di vento diretto verso la spiaggia po-
tresti essere comunque interessato da fumo, braci e tizzoni ardenti trasportati 
dal vento, in questo caso allontanati velocemente dal cono di fumo sempre 
lungo la battigia, proteggendo naso e bocca con un fazzoletto bagnato, ti aiu-
terà a non intossicarti 

 ✓ Ricorda che l’acqua è una risorsa: ti può servire anche per 
proteggerti dalla ricaduta di braci e tizzoni ardenti: bagnati 
o bagna i tuoi indumenti, se necessario bagna un telo ed usa-
lo come protezione

  Se hai dubbi su quale percorso di allontanamento utilizzare 
o per assistenza ed informazioni ricorda che ti puoi rivolgere 
al Comune di Viareggio o al personale operativo del Siste-
ma Regionale Protezione Civile ed Antincendi Boschivi.
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QUIZYAMO

DOVE DEVI STENDERTI IN CASO DI FUMO INTENSO? 

1 - DENTRO LA CABINA
2 - AL BAR
3 - SULLA BATTIGIA

IN CASO DI INCENDIO SE IL PERCORSO DI ESODO NON È UTILIZZABILE
E NECESSITI DI ASSISTENZA ED INFORMAZIONE DOVE TI DIRIGI? 

DOVE DEVI STENDERTI IN CASO DI FUMO INTENSO? 

1 - SULLA SDRAIO
2 - A TERRA
3 - SUL MATERASSINO IN MARE

DOVE DEVI STENDERTI IN CASO DI FUMO INTENSO? 

DOVE DEVI STENDERTI IN CASO DI FUMO INTENSO? 

1 - RIORDINARE METICOLOSAMENTE TUTTE LE TUE COSE
2 - ALLONTANARTI IMMEDIATAMENTE MA SENZA FRETTA
3 - FARE LE FOTO E PUBBLICARLE SUI SOCIAL

COSA DEVI FARE IN CASO DI INCENDIO? 

IN CASO DI INCENDIO SE IL PERCORSO DI ESODO NON È UTILIZZABILE
E NECESSITI DI ASSISTENZA ED INFORMAZIONE DOVE TI DIRIGI? 
3 - SULLA BATTIGIA

DOVE DEVI STENDERTI IN CASO DI FUMO INTENSO?
2 - A TERRA
COSA DEVI FARE IN CASO DI INCENDIO?
2 - ALLONTANARTI IMMEDIATAMENTE MA SENZA FRETTA
CHI È IL TUO MIGLIOR  MIGLIOR ALLEATO?
1 - L’ACQUA
  

DOVE DEVI STENDERTI IN CASO DI FUMO INTENSO? 

1 - L’ACQUA
2 - L’OMBRA
3 - LA SABBIA

CHI È IL TUO MIGLIOR  MIGLIOR ALLEATO? 



DEFINIZIONI - ORIZZONTALI

DEFINIZIONI - VERTICALI

1 - È LA SIGLA DEL NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE
5 - COSA NON DEVI MAI GETTARE A TERRA?
6 - SU QUALE TIPO DI MANTO ERBOSO NON DEVI PARCHEGGIARE PERCHÈ PERICOLOSO?
8 - DEVE COLLABORARE ATTIVAMENTE CON LE ISTITUZIONI PER CONTRASTARE IL RISCHIO
9 - COME DEVE ESSERE IL FAZZOLETTO PER PROTEGGERTI DAL FUMO?
12 - LO LANCI PER CHIAMARE AIUTO 

2 - SI RIPETE DUE VOLTE NEL 112 (NUE)
3 - NEL CAMPEGGIO È IL PUNTO CHE DOVRAI RAGGIUNGERE IN CASO DI INCENDIO 
4 - QUELLA DI VIAREGGIO È IN UN’AREA PROTETTA 
7 - LO METTI IN SALVO IN CASO DI PERICOLO
10 - SIGLA DEL PERSONALE CHE OPERA NELLA LOTTA ATTIVA IN CASO DI INCENDIO 
11 - LO È LA LAMPADA CHE NON PUOI USARE IN CAMPEGGIO PER ILUMINARE

SOLUZIONI - ORIZZONTALI: 1 - NUE; 5 - MOZZICONI; 6 - SECCO; 8 - TU; 9 - BAGNATO; 12 - SOS
SOLUZIONI - VERTICALI: 2 - UNO; 3 - RACCOLTA;  4 - PINETA; 7 - CANE; 10 - AIB;  11 - GAS

1 2 3 4
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SE AVVISTI UN INCENDIO

chiama subito il numero unico di emergenza (NUE) 112 o
il numero verde regionale 800 425 425,

una tempestiva segnalazione è indispensabile per
un tempestivo intervento.

IIo sono il personaggio
che ripetta 

tutte le buone prassi

IIo sono il personaggio
che non rispettando

le buone prassi
si mette nei guai

I protagonisti

Io sono il pino
In tanti siamo la pineta

Io sono il fuoco
Sono l’incendio

I personaggi

Io sono l’acqua
Spengo il fuoco


