
BUONE PRATICHE
PER GLI INCENDI 
DI INTERFACCIA
Alcune importanti indicazioni
da seguire per evitare i rischi
collegati agli incendi di bosco o di 
vegetazione che possono svilupparsi 
in prossimità delle abitazioni.

FARE PREVENZIONE
Manutenzione dell’area “verde” confinante all’abitazione

l  taglia regolarmente l’erba;

l  mantieni la base delle chiome degli alberi a minimo 
  2.5 m dal terreno per evitare la continuità verticale 
  tra il suolo e la chioma;

l  mantieni le chiome degli alberi distanti tra loro almeno 
  2.5 m e distanti 5 m da tetti e strutture;

l  per scongiurare l’effetto “miccia” evita la presenza 
   di siepi senza elementi di discontinuità o siepi che 
   terminano adiacenti all’abitazione;

Gestione delle strutture e buone norme

l  mantieni i tetti e le grondaie pulite dal deposito 
   di aghi e foglie;
l  mantieni sfiati e altre aperture pulite da foglie ed aghi, 
  ed eventualmente installa una rete metallica a maglia 
  stretta;

l  nella prima fascia (10 m) è consigliato l’installazione 
   di un impianto di irrigazione;
l  è utile dotarsi di un tubo dell’acqua di una lunghezza 
    adeguata per poter operare su tutti i lati dell’abitazione; 
l  installa gazebi e tende da sole con telo richiudibile; 
l proteggi con particolare attenzione i serbatoi di gpl;
l non creare accumuli di legna e altro materiale facil-
mente combustibile adiacente all’abitazioni;

l ricorda sempre dove si trovano le valvole di chiusura 
 del gas ed il quadro generale della corrente elettrica;

l conosci il piano di protezione civile comunale ed i 
 numeri d’emergenza;

l conosci quali sono le aree di attesa dove recarsi in 
 caso d’evacuazione;

l consulta il bollettino sul rischio incendio boschivo.     

Nella prima fascia intorno all’abitazione, con un raggio 
di distanza di almeno 10 m, è consigliato adottare le mag-
giori precauzioni riducendo il carico di combustibile vege-
tale. In quest’area bisogna prioritariamente considerare la 
tipologia delle specie presenti, e la loro distribuzione nelle 
spazio è preferibile pertanto utilizzare piante a bassa ca-
pacità di infiammabilità (ad esempio, evitare l’uso di mac-
chia mediterranea, piante oleose e resinose), limitandone 
la distribuzione e la continuità nello spazio verticale e oriz-
zontale. 

Nella seconda fascia, di 10-30 m, è consigliato comun-
que operare una riduzione del carico, seppur in misura mi-
nore rispetto alla prima fascia. La copertura arborea non 
dovrebbe essere superiore al 40%. In caso di terreno in 
sensibile pendenza è opportuno aumentare la distanza tra 
le chiome, e tra queste e l’abitazione.

  Di seguito, si riportano alcune buone pratiche per creare 
e manutenere le aree sopra indicate:

Se la tua casa si trova in una zona in prossimità di aree boscate
o all’interno di aree caratterizate dalla presenza di una vegetazione molto densa,

è opportuno seguire alcune semplici regole di comportamento per ridurre il rischio
che gli incendi di vegetazione si propaghino alle abitazioni.

l mantieni le piante del giardino bene irrigate;

l predisponi una riserva idrica multifunzionale (1,5 m3

 di  acqua)




