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Cari bambini, 
Con dei semplici accorgimenti,

potrete contribuire anche voi
alla conservazione del nostro

meraviglioso ecosistema.
Se volete diventare 
“Amici dei boschi” 

rispodete alle domande che trovate
qui sotto: 

1 È importante tutelare la natura contro l’effetto
serra prodotto dall’eccessiva produzione di ani-
dride carbonica? si no 

2 Bisogna difendere gli animali per tutelare la biodi-
versità? si no 

3 Vi piace fotografare la natura, le valli, i boschi,
le foreste, gli animali, i fiumi, il mare?

si no 

4 Gli alberi ci danno ossigeno per vivere?
si no 

5 È pericoloso accendere fuochi vicino ai boschi?
si no 

6 È pericoloso cercare di spegnere da soli un
incendio con fiamme già alte?

si no 

7 Se vedete un incendio, telefonate subito al 1515
per avvertire il Corpo forestale dello Stato?

si no 

8 Lo sapete che la legge punisce severamente
chi provoca gli incendi?

si no 

Se le vostre risposte SI, sono più di 6, siete

“Amici dei boschi”
Alla prossima!!! 

Ciao a tutti dalla vostra amica formichina. 
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Prevenire 
gli incendi

è un dovere di tutti

Attenti al fuoco!

I l fuoco è uno dei più insidiosi pericoli per i
nostri boschi. La distrazione, o peggio, il van-

dalismo e l’atto criminale, ogni anno riducono in
un pugno di cenere migliaia e migliaia di ettari
ricoperti da verdi e rigogliosi alberi. Alberi seco-
lari, che ci offrono l’aria che respiriamo e, attra-
verso una complessa catena alimentare, il cibo
di cui ci nutriamo.

I l vero nemico del bosco non è il fuoco, ma chi
incendia. Ogni 200 incendi, 199 sono colpa

dell’uomo, un incendio ogni quattro è provocato
volontariamente, uno ogni tre è causato dalla
sottovalutazione dei pericoli di chi accende un
fuoco per ripulire dalla vegetazione secca il ter-
reno o per distruggere i residui delle potature. 

P er evitare la maggior parte degli incendi
boschivi è sufficiente adottare alcune ele-

mentari precauzioni e seguire poche, ma impor-
tanti, regole.

Come evitare
gli incendi nei boschi
Nei periodi in cui il pericolo di incendi è mas-
simo e sono emessi gli avvisi degli Organi
regionali e dei Sindaci, si deve prestare
attenzione a:

N on bruciare le stoppie, la vegetazione secca
e i residui vegetali, se non lontano dai

boschi, e solo con le dovute misure di sicurezza,
seguendo le norme regionali in materia;

N on abbandonare i rifiuti sul terreno, neanche
per bruciarli;

A ttenzione a chi getta mozziconi di sigaret-
ta, o fiammiferi ancora accesi;

N on accendere mai falò, né fuochi nei boschi,
durante le scampagnate;

A ttenzione se vedi parcheggiare l’automobile
a contatto con l’erba secca: la temperatura

del tubo di scappamento può provocarne l’ac-
censione;

S tare attenti ai lavori che si effettuano nelle
zone vicine ai boschi, con apparecchi che

provocano scintille;

S tare attenti ai giochi pirotecnici che si
effettuano nelle zone vicine ai boschi duran-

te le feste e le sagre che possono provocare
incendi di vaste proporzioni.

Cosa fare in caso 
di incendio

C hiamare il Numero Verde 1515, o gli altri
numeri di Pronto Intervento;

S e c’è un principio di incendio, un piccolo
incendio, tentare di spegnerlo, solo se si è

certi di una via di fuga, tenendo le spalle al
vento e battendo le fiamme con un ramo verde,
fino a soffocarle;

A ttraversare il fronte delle fiamme dove sono
meno intense e passare nella zona già bru-

ciata;

N on sostare nei luoghi sovrastanti l’incendio;

P ermettere l’intervento dei mezzi di soccorso,
liberando le strade e non ingombrandole con

i propri autoveicoli.


