Corso di formazione: il sindaco al centro della prevenzione e
della lotta operativa contro gli incendi boschivi
Questo corso di formazione è proposto dalla Regione Sud nell'ambito del progetto Marittimo
MED-Star, in collaborazione con l'Istituto di Formazione Forestale Comunale e le Associazioni dei
Comuni Forestali delle Alpi Marittime e del Var.
Si rivolge a sindaci e rappresentanti eletti dei comuni delle Alpi Marittime e del Var, del territorio
della Corsica e delle regioni italiane di Sardegna, Toscana e Liguria.
 4 possibili date per partecipare (sessioni di videoconferenza) per i partner Med-STAR:
• Martedì 16 marzo 2021
• Venerdì 19 marzo 2021
• Lunedì 22 marzo 2021
• Martedì 23 marzo 2021
 Dalle 9.15 alle 15.00
Per informazione :
 Martedì 16 marzo e martedì 23 marzo 2021 (Sindaci Alpi Marittime)
 Venerdì 19 e lunedì 22 marzo 2021 (Sindaci Var)

 Sarà fornito supporto formativo in italiano
Per le iscrizioni, contattare Laura CARLON: lcarlon@maregionsud.fr

Il corso si svolgerà in modo interattivo, partando dallo scenario di una città devastata da un
incendio. Casistiche, descrizioni di immagini, giochi (7 errori, 7 responsabilità, quiz, ...etc.) ma
anche e, soprattutto, discussioni e testimonianze che alimenteranno questa formazione e che
saranno integrate da contributi teorici.

PROGRAMMA
9h15 - 9h30 :

Accoglienza partecipanti

9h30 - 9h50 :

Introduzione al corso

09h50 - 10h15

Una regione soggetta a incendi boschivi
Le sfide e l'evoluzione del rischio di incendio nella regione e l'importanza
della pianificazione della prevenzione

10h15 - 10h25

Scenario immaginario: una città nel “Var marittimo" devastata dal fuoco
Come può agire i sindicaci per prevenire, combattere, ricostruire?

10h25 - 11h05

Fase 1 - Pianifico il mio territorio tenendo conto del rischio
Come e dove integrare il rischio di incendio boschivo nel Piano regolatore
generale ?

11h05 - 11h15

PAUSA

11h15 - 11h50

Fase 2 - Pianifico la protezione dei complessi boschivi
Piano intercomunale di decespugliamento e di pianificazione forestale:
chi, cosa, come?

11h50 - 12h30

Fase 3 - Pianifico la protezione delle persone e dei beni
Perché e come applicare gli obblighi legali di decespugliamento nel vostro
comune? Quali aiuti per la pianificazione?

12h30 - 13h30

PAUSA

13h30 - 14h05

Fase 4 - Pianifico la gestione della crisi
Il Piano comunale di salvaguardia: organizzarsi per essere pronti

14h05 - 14h30

Fase 5 - Dopo la crisi, imparo la lezione e ricostruisco
Ritorno di esperienza, un'analisi per il futuro. Azioni di recupero postincendio

14h30 - 14h50

Sintesi dell'azione del sindaco nella pianificazione della prevenzione
degli incendi boschivi

14h50 - 15h00

Fine del corso di formazione
Questionario di valutazione e conclusione

Nota: Gli argomenti possono essere affrontati in un ordine variabile secondo gli interventi degli eletti, in

modo da rispondere alle domande che emergeranno durante la discussione.

