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Il progetto MED-Star
L’obiettivo generale del progetto MED-Star è contribuire al miglioramento della capacità
delle istituzioni pubbliche di prevenire e gestire il crescente rischio di incendio derivante
dai cambiamenti climatici, in aree a elevata presenza antropica e in aree di rilevante
interesse naturalistico, anche mediante opportune azioni di adattamento. MED-Star vuole
promuovere e potenziare la copertura e l’integrazione dei sistemi pubblici congiunti di gestione
del rischio incendi, laddove tali sistemi siano assenti o non sufficienti.
L’approccio transfrontaliero, il lavorare insieme è essenziale per l’integrazione dei sistemi
pubblici di gestione del rischio e per una più efficace cooperazione tra le amministrazioni
competenti in materia di rischio incendi.
Il partenariato di progetto è quindi particolarmente esteso e significativo e comprende i
soggetti rilevanti e competenti in tema di prevenzione e lotta al rischio incendi delle
Regioni dello spazio di cooperazione transfrontaliero.

Partenariato MED-Star

A MED-Star e ai 4 progetti semplici
collegati MED-Foreste, INTERMED,
MED-PSS e MEDCOOPFIRE
è affidata l’attuazione dell’intera
strategia di contrasto agli incendi
del Programma Italia-Francia
Marittimo

La struttura del progetto: 5 componenti

Gli output chiave di progetto
T1 - BASI DATI
E MONITORAGGIO

T2 - PREVISIONE E
PREVENZIONE

T3 - GESTIONE E
PIANIFICAZIONE

T.1.3 Ampliamento
delle reti di monitoraggio

T.2.1 PAC previsione
degli incendi

T.3.1 PAC sulla gestione
e sulla pianificazione
strategica

T.2.2 PAC prevenzione
degli incendi

T.3.2 Piattaforma per il test
e l'applicazione di
modelli operativi di
intervento sugli incendi

T.2.3 Potenziamento delle
applicazioni modellistiche

T.3.3 Piani adattamento
ai cambiamenti climatici
e agli impatti futuri degli
incendi

T.1.1 PAC su reti di
monitoraggio e condivisione
dei dati sugli incendi
T.1.2 Piattaforma
transfrontaliera
di condivisione dei dati

Avanzamento attività
e modalità di riutilizzo output
Il progetto è in corso e gli outputs sono tutti in divenire, alcuni ben avviati.
Tuttavia a causa dell’impatto sulle attività di progetto dell’emergenza Covid-19 le realizzazioni di
MED-Star non sono ad oggi allineate con il cronoprogramma iniziale di progetto: è quindi ancora
troppo presto per indicare e rendere interamente disponibili buone pratiche, già mature e
immediatamente trasferibili.
Di seguito abbiamo comunque messo in evidenza alcune delle modalità di riutilizzo dei nostri
output da parte di altri progetti, indicando alcune delle realizzazioni previste da MED-Star che
possono essere condivise, riutilizzate e integrate, in particolare nelle attività previste nell’ambito
del polo tematico.

Alcune delle realizzazioni previste da MED-Stare
che possono essere condivise tra gli altri progetti
del polo tematico / 1
- Il Piano di Azione Congiunto sui protocolli da seguire per la raccolta dei dati indispensabili
per il monitoraggio degli incendi, la condivisione dei dati e la realizzazione di database
armonizzati comuni, ovvero degli strumenti minimi necessari per migliorare la gestione e la
pianificazione delle campagne AIB
- Il sistema della piattaforma transfrontaliera, collegata alle piattaforme regionali di calcolo e
di archiviazione, che renderà accessibile un insieme di dati di interesse comune (ad es.
previsioni meteorologiche, indici e indicatori di pericolosità, dati satellitari, database incendi
storici, ecc.)
- L’ampliamento delle reti di monitoraggio incendi boschivi focalizzato sui punti di misura
delle caratteristiche del combustibile e le reti di videosorveglianza potrà costituire un esempio
di perfezionamento delle infrastrutture di monitoraggio degli incendi da replicare per migliorare
la prevenzione delle insorgenze e il monitoraggio degli incendi in atto

Alcune delle realizzazioni previste da MED-Stare
che possono essere condivise tra gli altri progetti
del polo tematico / 2
Segnaliamo inoltre per la Componente Comunicazione del progetto:
• Le linee guida per la gestione dei social media, la diffusione di comunicati stampa e
dati sugli incendi, e le interazioni con i media
• Le linee guida per protocolli di intesa per aumentare la consapevolezza del rischio
incendi nella popolazione

Contatti

medstar@regione.sardegna.it

http://interreg-maritime.eu/it/web/med-star/progetto

