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PRIMO MODULO  Il progetto Medstar: obiettivi e formazione  
Il patrimonio forestale in Liguria e il rischio incendi boschivi a seguito dei cambiamenti 
climatici 
Gli strumenti a disposizione per la previsione ed il monitoraggio e la lotta attiva agli 
incendi boschivi 
Il Sistema regionale di protezione civile e i suoi attori 
 

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 
ORE 9 - 12 

  
SECONDO MODULO I Gruppi comunali di protezione civile  

Le convenzioni tipo in fase preventiva e in fase di emergenza in atto 
Mappature delle aree percorse dal fuoco e azioni di recupero del territorio 
La comunicazione alla popolazione in fase preventiva ed in fase di emergenza 
 

DA DEFINIRE 

  
TERZO MODULO Presentazione caso studio  

Divisione in gruppi ed illustrazione del lavoro  
Esercitazione/simulazione tipo 

DA DEFINIRE 

 
 

 

 

 

Il ruolo dei Comuni nella prevenzione e gestione degli 
incendi boschivi ed in aree di interfaccia urbano rurale 

Edizione riservata ai Comuni della Città Metropolitana di Genova e  

della Provincia della Spezia  

16 DICEMBRE 2021 
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OBBIETTIVO DEL CORSO 

L’ obiettivo generale del corso è di contribuire al miglioramento della capacità delle istituzioni pubbliche di 

prevenire e gestire il crescente rischio di incendio boschivo derivante anche dai cambiamenti climatici. 

Il corso si rivolge, tanto agli amministratori, quanto ai referenti degli uffici comunali, per poter impostare 

un sistema di prevenzione e gestione del rischio incendi boschivi, funzionale e adeguato ai nuovi “indirizzi 

per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” della Direttiva del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 30 Aprile 2021.   

Il corso vuole approfondire il ruolo del Sindaco che è autorità comunale di protezione civile a cui sono 

attribuite le funzioni e le responsabilità di referente comunale di Protezione Civile e deve lavorare 

congiuntamente con i suoi uffici. 

La figura che si intende formare deve sviluppare, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, 

adeguate conoscenze tecnico-amministrative sia in tema di prevenzione del rischio incendio boschivo, sia di 

gestione dell’evento in atto, acquisendo gli elementi base della cultura del rischio così come definita dal Dlgs. 

n. 1/2018.  

 

 

PRIMO MODULO: GIOVEDÌ 16 DICEMBRE ORE 9.00 – 12.00 
COD. 019-2021 VDC – Iscrizioni aperte fino a martedì 14 dicembre 

 
Programma: 

✓ Introduzione il contesto del progetto MedStar  

✓ Il patrimonio forestale in Liguria e il rischio incendi boschivi a seguito dei cambiamenti climatici  

✓ Gli strumenti a disposizione per la previsione ed il monitoraggio e la lotta attiva agli incendi boschivi; Cenni: 

a) Il Dlgs 1/2018 e Direttiva PCM del 30 Aprile 2021 recante “indirizzi per la predisposizione dei piani di 

protezione civile ai diversi livelli territoriali”   

➢ La responsabilità dei Sindaci: la pianificazione e l’emergenza 

➢ La pianificazione di protezione civile: lo scenario di rischio incendi boschivi e di interfaccia 

➢ B) La L. 353/2000 e il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 

✓ Il Sistema regionale di protezione civile e i suoi attori (Regione, VFF e AIB) 

 

 

DOCENTE 
Annalisa Cevasco | Anci Liguria  
Damiano Penco | Regione Liguria  
Silvia Fanti, Francesca Lantero, Paola Du Jardin e Massimo Galardi | Regione Liguria  
Ernesto Crescenzi | Vigili del Fuoco  
Volontari AIB 
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PER ISCRIVERTI 
VAI SU  

FORMAZIONE.ANCILIGURIA.IT 
REGISTRATI AL SITO, CERCA IL CORSO DI 

TUO INTERESSE E ISCRIVITI 

SECONDO MODULO: PREVISTO NELLA SECONDA META’ DI GENNAIO 
 

 
Programma: 

✓ Il Piano di Protezione civile e la costruzione dello scenario di rischio incendio boschivo ed in aree di 

interfaccia urbano rurale:  

➢ Mappatura delle aree a rischio incendi boschivi e di interfaccia urbano rurale 

➢ Mappature delle aree percorse dal fuoco e azioni di recupero del territorio (Strumenti)  

✓ Pianificare la gestione dell’emergenza: piano comunale, come organizzarsi e con chi: 

➢ I Gruppi comunali di protezione civile 

➢ Indicazione delle convenzioni “tipo” e dei contratti in essere per l’ottimizzazione degli interventi in 

emergenza; 

➢ Il censimento delle risorse e dei mezzi disponibili; 

➢ La comunicazione alla popolazione del piano di protezione civile e del rischio incendio boschivo e di 

interfaccia; 

➢ La comunicazione alla popolazione in fase di emergenza 

 

TERZO MODULO: PREVISTO PER FINE GENNAIO 
 
Esercitazione su caso di studio presso: Polo Provinciale di Santo Stefano Magra 

 

Programma: 

✓ Presentazione caso studio  

✓ Divisione in gruppi ed illustrazione del lavoro  

✓ Esercitazione/simulazione tipo 

 

 

 

Per partecipare al webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e di cuffie o 

casse  
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