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Il ruolo dei Comuni nella prevenzione e gestione degli incendi boschivi ed in
aree di interfaccia urbano rurale – modulo 1
MODALITÀ E-LEARNING

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.
✓ 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 diprotezione 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)
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