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1. IL PROGETTO 

"MED-Star - Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell’area Mediterranea" 
è un progetto strategico integrato tematico che affronta la sfida di potenziare le capacità di previsione, 
prevenzione e soppressione degli incendi nell’area di cooperazione, per proteggere e valorizzare le 
risorse ambientali, culturali e turistiche dello spazio Marittimo.  
 

 

Figura 1: Logo del progetto MED-Star. 
Obiettivo generale di MED-Star è contribuire al miglioramento della capacità delle istituzioni 
pubbliche coinvolte di prevenire e gestire, in forma congiunta, il crescente rischio di incendio 
derivante dai cambiamenti climatici, in aree a elevata presenza antropica e di rilevante interesse 
naturalistico, anche attraverso opportune azioni di adattamento. 
In particolare, il progetto intende: 

• Sviluppare modelli innovativi di governance, con la realizzazione di piani congiunti di 
prevenzione; 

• Trasferire modelli e metodologie innovative dal mondo scientifico alle amministrazioni 
pubbliche; 

• Creare un sistema congiunto di monitoraggio e coordinamento per la lotta contro gli incendi; 

• Sviluppare azioni di comunicazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alla popolazione 
residente, ai turisti e agli operatori del settore. 

La strategia di intervento è basata su investimenti specifici di natura materiale e prevede 
la realizzazione di piani di azione congiunti (PAC) su reti di monitoraggio e piattaforme di condivisione 
dati, sulla previsione e prevenzione degli incendi, sulla pianificazione strategica e la gestione, compresi 
i piani di adattamento ai cambiamenti climatici. 

L’approccio transfrontaliero 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 complesso, comprende i soggetti rilevanti e 
competenti in tema di prevenzione e lotta al rischio incendi delle Regioni dello spazio di cooperazione 
transfrontaliero, ed è composto dai seguenti 16 partner:  

• Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della Protezione civile 
 

• Regione Liguria Dipartimento Agricoltura, Turismo, Formazione e Lavoro - Settore Politica della 
Montagna e della Fauna Selvatica 
 

• ANCI Liguria 
 

• Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale Fondazione CIMA 
 

• Collectivité de Corse Direction de la Forêt et de la Prévention des Incendies 
 

• Université de Corse Pascal Paoli 
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• Office National des Forets - Direction Regionale de Corse 

 
• Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici Divisione Impatti in 

Agricoltura, Foreste e Servizi Ecosistemici - IAFES (Sede di Sassari) 
 

• Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la BioEconomia - IBE (Sede di Sassari) 
 

• Università di Sassari - Dipartimento di Agraria 
 

• Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Gestione della 
Programmazione LEADER. Attività Gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto - 
Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente 

 

 
Figura 2: Partenariato progetto MED-Star. 

Data l’elevata specializzazione che la realizzazione delle attività di MED-Star richiede e al contempo 
l’interesse comune su quelle tematiche, la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale 
della Protezione civile, ha scelto di avvalersi della collaborazione dell’ARPAS. L’Agenzia ha 
partecipato fin dalle fasi di predisposizione del progetto a quelle successive al suo avvio; nel dicembre 
2019 è stata stipulata un’apposita Convenzione (Det. DG ARPAS n.1880/2019) che disciplina 
l’assistenza, la consulenza tecnico scientifica e le varie attività che l’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Sardegna svolge a supporto della Regione nell’ambito del progetto 
strategico. In particolare l’ARPAS ha costituito un apposito gruppo di lavoro che cura non solo gli aspetti 
tecnico scientifici ma anche tutti quelli, non meno onerosi, di tipo gestionale, amministrativo e contabile. 

Il progetto MED-Star si inserisce nell’ambito delle priorità stabilite dall’Asse 2, Lotto 1, Priorità di 
investimento 5A del Programma Italia-Francia; è stato finanziato nell'ambito del III Avviso per 
l’importo complessivo di 6.790.523,12 euro (di cui 5.771.944,65 euro di contributo UE - Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale - FESR; / 1.018.578,47 euro di contributo nazionale). 

La Commissione europea ha recentemente pubblicato il rapporto "Incendi boschivi in Europa 2018", 
prodotto dal Centro comune di ricerca (CCR). Il rapporto contiene una sezione dedicata ai diversi Stati 
europei, con una panoramica degli sforzi intrapresi a livello nazionale e regionale, in cui l'ispirazione 
viene fornita ai paesi esposti al rischio di incendi boschivi. 

Componenti del progetto

Monitoraggio degli incendi (T1)
Piano di azione congiunto su reti di monito-
raggio e condivisione dei dati sugli incendi, 
piattaforma transfrontaliera di condivisione dei 
dati, ampliamento delle reti di monitoraggio

Surveillance des incendies (T1)
Plan d’action conjoint sur les réseaux de 
surveillance et de partage des données sur les 
incendies; plateforme de partage de données 
transfrontalière; extension des réseaux de 
surveillance

Previsione e prevenzione degli incendi (T2)
Piani di azione congiunti sulla previsione e 
sulla prevenzione degli incendi, potenziamento 
delle applicazioni modellistiche

Prévision et prévention des incendies (T2)
Plans d’action conjoints sur la prévision et la 
prévention des incendies, renforcement des 
applications de modélisation

Pianifi cazione e gestione degli incendi (T3)
Piano di azione congiunto sulla gestione e 
sulla pianifi cazione strategica, piattaforma per 
il test e l’applicazione di modelli operativi di 
intervento sugli incendi, piani di adattamento 
ai cambiamenti climatici e agli impatti futuri 
degli incendi

Planifi cation et gestion des incendies (T3)
Plan d’action conjoint sur la gestion et la 
planifi cation stratégique, plate-forme de test et 
d’application de modèles opérationnels d’inter-
vention en cas d’incendie, plans d’adaptation 
au changement climatique et impacts futurs des 
incendies

Comunicazione (C)
Formazione e scambio di esperienze degli 
operatori della previsione, prevenzione e lotta 
attiva agli incendi, realizzazione di eventi di 
disseminazione e sensibilizzazione, informa-
zione e coinvolgimento della popolazione

Communication (C)
Formation et échange d’expériences des 
opérateurs de la prévision, prévention et 
lutte active contre les incendies, diffusion et 
sensibilisation, information et participation de 
la population

Partenariato | Partenariat

Finanziamento | Financement 

€ 6.790.523, di cui FESR - dont FEDER € 5.771.944

Composantes du projet

Il progetto prevede Le projet prévoit

- Sviluppo di modelli innovativi di governance, 
realizzando piani congiunti di prevenzione 
- Trasferimento di modelli e metodologie inno-
vativi dal mondo scientifi co alle amministrazio-
ni pubbliche
- Creazione di un sistema congiunto di monito-
raggio e coordinamento per la lotta contro gli 
incendi
- Sviluppo di azioni di comunicazione, sensibi-
lizzazione e formazione rivolte a popolazione 
residente, turisti e operatori del settore.

- Développement de modèles innovants de 
gouvernance, en réalisant des plans conjoints 
de prévention
- Transfert de modèles et méthodologies inno-
vantes du monde scientifi que aux institutions 
publiques
- Création d’un système conjoint de suivi et 
coordination pour la lutte contre les incendies
- Développement d’actions de communication, 
sensibilisation et formation adressées aux 
populations résidentes, aux touristes et aux 
opérateurs du secteur.

Durata Durée

Maggio 2019 - Aprile 2022 Mai 2019 - Avril 2022

La “formula” MED-Star La “formule” MED-Star

- Riduzione dell’esposizione e vulnerabilità
- delle aree naturali e di interfaccia
- miglioramento degli interventi integrati
- e condivisi di prevenzione e gestione del
- rischio incendio
- sensibilizzazione e aumento
- consapevolezza della popolazione

Tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale
minacciato dal rischio di incendio

- Réduction de l’exposition et de la vulnérabil-
 ité des zones naturelles et des interfaces
- amélioration des interventions intégrées et
 partagées de prévention et de gestion des
 risques d’incendie

- sensibilisation de la population

Protection et mise en valeur du 
patrimoine naturel et culturel me-
nacé par le risque d’incendie

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au coeur de la Méditerranée

http://interreg-maritime.eu/it/web/med-star/progetto | MED-Star | info: medstar@regione.sardegna.it

+
+
=

+
+
=



Relazione attività annuali Progetto MED-Star          Anno 2021 

5 

 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – ARPAS.   

 

 

Figura 3: Rapporto della Commisione europea (link 
https://effis.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/40/jrc117883_annual_report_2018_final_d

raft_pdf_30.10.2019.pdf). 
Tra i progetti di ricerca rilevanti, il rapporto fa riferimento al Programma Marittimo Italia-Francia 
e ai progetti del gruppo incendi MED-Star, INTERMED, MEDCOOPFIRE, MEDFORESTE, MED-
PSS (l’Agenzia supporta la RAS e il partenariato anche per questi ultimi quattro progetti “semplici” 
collegati allo strategico MED-Star). 

Il rapporto, diciannovesimo numero del rapporto annuale dell’EFFIS - European Forest Fire Information 
System, è un documento consolidato e apprezzato che dà conto degli incendi boschivi in Europa, Medio 
Oriente e Nord Africa. Nelle sue diverse sezioni, il rapporto include informazioni sull'evoluzione del 
rischio di incendio nelle regioni europee e mediterranee, i danni causati dagli incendi e una descrizione 
dettagliata degli incendi rilevati nel corso della campagna antincendio del 2017 nei paesi della rete 
EFFIS. Quest'ultimo sostiene i servizi di protezione dagli incendi boschivi nei paesi dell'UE e fornisce 
alla Commissione europea e al Parlamento europeo informazioni aggiornate sugli incendi boschivi in 
Europa. 

Il progetto è cominciato il primo maggio 2019, stabilendo un orizzonte temporale di tre anni per lo 
svolgimento delle attività; con il Piano di riconversione COVID-oriented, accettato dall'Autorità di 
Gestione, è stato adeguato il cronoprogramma alla situazione creatasi con la pandemia e la nuova 
scadenza è stata portata al trenta novembre 2022. 

Il progetto MED-Star promuove e facilita l’adozione, da parte delle istituzioni pubbliche dell’area di 
cooperazione, di strategie e piani di azione congiunti per l'adattamento e la mitigazione del rischio 
di incendio e si articola in tre componenti tecniche (T1, T2, T3), con gli annessi investimenti, e in 
una componente Comunicazione (C). 
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2. LA COMPONENTE T1: BASI DATI E MONITORAGGIO 

Obiettivo della componente T1 è la realizzazione delle attività e degli investimenti che renderanno 
disponibili reti di monitoraggio e piattaforme di gestione dei dati progettate e realizzate secondo 
gli standard tecnologici più avanzati. Ciò al fine di avere a disposizione un pacchetto standardizzato 
di informazioni, dati di monitoraggio e mappe da utilizzare per le azioni di previsione, prevenzione e 
lotta. 

Pertanto sarà ampliata l’operatività delle reti di monitoraggio dell’umidità del combustibile in Sardegna 
estendendola anche ad altre aree (Corsica, Toscana). 

Nelle cinque regioni di cooperazione saranno sviluppate e installate reti di 
videosorveglianza (telecamere, fototrappole, ecc.) da utilizzare per la prevenzione delle insorgenze e il 
monitoraggio degli incendi in atto, oltre ad app demo per la localizzazione delle squadre di 
soccorso. Sarà adottata una piattaforma transfrontaliera di condivisione dei dati con capacità di 
visualizzazione e condivisione in ambiente web-gis delle informazioni fornite dai partner, informazioni 
intese sia come dati e immagini da telerilevamento sia come output di modelli, ad esempio modelli 
meteorologici. Saranno installate apparecchiature per garantire il pieno accesso alla piattaforma e la 
condivisione dei dati in ambiente cloud e attraverso dispositivi mobili. 

Sarà inoltre realizzata un’analisi approfondita delle procedure di raccolta dei dati sugli incendi al fine di 
adottare una procedura standardizzata per la raccolta, gestione e archiviazione dei dati, comprese le 
procedure per la descrizione della propagazione delle fiamme di grandi incendi. Infine, tutte le attività 
sviluppate in questa componente porteranno alla redazione del piano di azione congiunto sulle reti di 
monitoraggio e condivisione dei dati, alla cui stesura parteciperanno tutte le aree di progetto. 

ARPAS ha partecipato all’avvio del tavolo tecnico della RAS per la definizione delle specifiche di base 
della “Piattaforma transfrontaliera di condivisione dei dati” e ha avviato le attività finalizzate ad 
acquisire le immagini dallo spettroradiometro MODIS o equivalenti (dei sistemi NASA o Copernicus) e 
a sperimentare alcuni indici di vegetazione (NDVI, EVI) per renderli disponibili ai partner di progetto. 

L’Indice di vegetazione da satellite NDVI esprime la biomassa fotosinteticamente attiva, sfruttando la 
diversa risposta della copertura vegetale alle bande spettrali del visibile e dell’infrarosso. L’indice varia 
da 0 a 1. Valori elevati dell’Indice corrispondono ad attività fotosintetica significativa (0,6-0,8), e sono 
rappresentati convenzionalmente con i toni del verde scuro. Valori bassi dell’Indice (0,2-0,4) 
corrispondono ad attività fotosintetica ridotta, come nel caso delle aree a forte presenza di necromassa, 
e sono rappresentate con toni di verde acido e giallo ocra, marrone, rosso ad indicare il rischio correlato 
alla potenziale necromassa presente. 

Le aree omogenee vegetate con macchia alta particolarmente fitta e bosco presentano valori NDVI 
abbastanza costanti nel corso dell’anno; quelle a prato pascolo e gli incolti periurbani sono 
maggiormente mutevoli nel corso dell’anno, hanno elevato valore di indice in corrispondenza della 
stagione delle piogge (ottobre – aprile), che cala invece sensibilmente in estate, stagione nella quale 
costituiscono le aree a maggiore rischio incendi. Queste caratteristiche rendono l’NDVI utile al fine di 
comprendere la diversa suscettibilità del territorio al rischio incendi: si tratta di un indice dinamico, a 
differenza ad esempio delle carte di uso del suolo che riflettono una situazione teorica senza la 
componente temporale. L’indice NDVI è comunque di tipo qualitativo e non quantitativo: non analizza 
la profondità degli strati di vegetazione ma, chiaramente, solo lo strato superficiale visibile da satellite. 

Nell’estate del 2020 ARPAS ha prodotto ogni 20 giorni una mappa di Indice di Vegetazione NDVI e 
sono stati sperimentati anche altri indici, fra cui quello per le zone collinari EVI; la fase sperimentale ha 
riguardato la sola Sardegna. 

Nell’estate del 2021 è stata ancora prodotta ogni 20 giorni una mappa operativa di Indice di Vegetazione 
NDVI per la Sardegna, ma nello stesso anno il calcolo dell’indice NDVI è stato esteso a tutta l’area di 
progetto. 

Nel corso del 2021 ARPAS ha assegnato un incarico individuale di elevata professionalità per la 
sperimentazione di una catena operativa open source per la previsione del rischio incendi boschivi 
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mediante sistemi satellitari. Sono stati anche acquisiti tre server, uno dedicato a processare dati 
satellitari e gli altri due sia per post elaborazioni sia per la rappresentazione degli output modellistici. 

 

 

 

Figura 4: Esempio di mappa indice NDVI ad alta risoluzione e dettaglio su una zona 
d’interesse, indicata nel riquadro dell’immagine a sinistra, pubblicata nel corso della prima 

decade di settembre 2020. 

 

L’immagine originale è acquisita liberamente dal sito del gruppo NASA https://earthexplorer.usgs.gov/ 
tramite il sensore MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) dei satelliti “Terra” e “Aqua” 
e successivamente elaborata su piattaforma GIS a seguito di correzioni atmosferiche. La risoluzione 
per pixel è pari a 250 m x 250 m. Il prodotto è ancora in corso di validazione, ed è pubblicato a livello 
sperimentale.  

È previsto che entro la fine del gennaio 2022 sarà trasmessa al Consorzio CIMA la carta NDVI, con la 
relativa scheda di metadato, elaborata per la sua prima pubblicazione sulla piattaforma condivisa 
DEWETRA; la trasmissione avverrà poi con regolarità tipicamente quindicinale, dipendente 
essenzialmente dalla disponibilità del dato grezzo. 

In figura 5 riportiamo un estratto di mappa con la vestizione del dato sulla base della legenda NDVI 
reperibile al sito https://custom-scripts.sentinel-hub.com/custom-scripts/sentinel-2/ndvi-on-vegetation-
natural_colours/ ma il riferimento per la materializzazione su DEWETRA potrà essere differente visto 
quanto già operativo sullo stesso argomento in quella piattaforma. 

La nuova catena operativa di prodotti telerilevati ad alta risoluzione a supporto della prevenzione AIB                      Paolo Capece, Ph.D 09 10 2020  

Le nuove mappe
NDVI 2020

Esempio di mappa indice NDVI ad alta risoluzione, pubblicata nel 
corso della prima decade di settembre 2020.

Oltre al reticolo geografico sono rappresentate anche le zone AIB.

La nuova catena operativa di prodotti telerilevati ad alta risoluzione a supporto della prevenzione AIB                      Paolo Capece, Ph.D 09 10 2020  

Le nuove mappe
NDVI 2020

Esempio di mappa indice NDVI ad alta risoluzione, pubblicata nel 
corso della prima decade di settembre 2020.

Oltre al reticolo geografico sono rappresentate anche le zone AIB.
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Figura 5: Esempio di mappa indice NDVI ad alta risoluzione, pubblicata nel corso della prima 

decade di settembre 2020, e relativa a tutta l’area di progetto. 
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3. LA COMPONENTE T2: PREVISIONE E PREVENZIONE DEGLI 

INCENDI 

Nell’ambito di questa componente saranno sviluppati prodotti transfrontalieri per la 
standardizzazione degli interventi di previsione e prevenzione degli incendi: verranno potenziate 
e armonizzate le applicazioni modellistiche, sia quelle meteorologiche sia quelle per la 
previsione della pericolosità di incendio, individuando le azioni da svolgere per un loro 
potenziamento. Diverse configurazioni di modelli meteorologici saranno in grado di operare a diverse 
risoluzioni e intervalli temporali, fornendo gli output per tutta l’area di programma, che saranno poi 
disponibili nella piattaforma di condivisione dei dati sviluppata nell’ambito della componente T1. 

Per quanto riguarda la modellistica della propagazione degli incendi, a valle di quella meteorologica, in 
tutte le aree di programma verrà applicato un approccio modellistico semi-fisico che consentirà l’analisi 
della probabilità e la severità di propagazione nelle aree forestali e rurali nonché nelle aree di interfaccia 
urbano-rurale che saranno analizzate in relazione alla presenza della popolazione e delle attività umane 
(esposti e beni di interesse). Gran parte dei dati e delle mappe sviluppate verranno raccolte in un 
atlante che potrà rappresentare una base essenziale per i futuri interventi di prevenzione. Le 
applicazioni modellistiche forniranno un supporto cruciale per la definizione di classi di pericolosità 
dell’incendio, per la zonizzazione del rischio e per una più efficace organizzazione e tempistica di 
emissione dei bollettini di pericolosità che rappresentano uno dei prodotti fondamentali per la gestione 
della campagna antincendio. Verranno inoltre analizzate le cause di insorgenza e il regime degli incendi 
e verrà effettuata una dettagliata analisi dell’evoluzione del clima recente e dei potenziali impatti dei 
cambiamenti climatici nelle aree di programma, che rappresenterà una base conoscitiva importante per 
la proposta di metodologie e gli interventi di adattamento. I tavoli congiunti organizzati nell’ambito di 
questa componente, ai quali parteciperanno tutti i partner, porteranno alla redazione di due Piani di 
Azione Congiunta - PAC: 

• il PAC sulla previsione degli incendi conterrà una serie di linee guida e procedure per una più 
corretta pianificazione delle fasi che portano all’emissione dei bollettini di previsione della 
pericolosità, nonché alla standardizzazione dei loro contenuti; 

• il PAC sulla prevenzione degli incendi, orientata sugli interventi strategici di medio-lungo 
periodo, suggerirà alle amministrazioni l’adozione di interventi di formazione e/o di prevenzione 
strutturale. 

ARPAS, a gennaio 2020, in linea con il cronoprogramma della Componente T2, ha contribuito al 
completamento del prodotto 2.2.1 “Rapporto sull’attuale configurazione della modellistica a supporto 
della prevenzione degli incendi nei territori del Programma”. 

Punto cardine dell’azione portata avanti da ARPAS in questa componente è la complessa attività 
tecnico scientifica finalizzata al potenziamento della catena di modellistica meteorologica ad 
alta risoluzione spaziale (con passo di griglia orizzontale di circa 1.5 km) che sarà alla base dello 
sviluppo di nuovi prodotti per l’AIB (Anti Incendio Boschivo) e per l'incremento delle elaborazioni 
quotidiane. 

Le previsioni meteorologiche sono basate su complessi modelli fisico-matematici che cercano di 
simulare l'evoluzione dei vari parametri fisici caratterizzanti l'atmosfera fino ad un determinato numero 
di giorni. I parametri fisici rappresentano le variabili di un sistema di equazioni differenziali da risolvere 
nel tempo sulle tre componenti spaziali, necessariamente avvalendosi del calcolo numerico vista la 
mancanza di soluzioni analitiche. Risolvere le equazioni ad una risoluzione spaziale molto elevata, al 
fine di simulare un'atmosfera sempre più realistica, comporta che anche la scala temporale dei 
fenomeni meteorologici debba essere molto piccola; purtroppo c'è una limitazione a tale scelta 
legata alla velocità di calcolo dei computer disponibili. 
A partire dalle diverse elaborazioni dei modelli meteorologici a scala globale (GCM – Global Circulation 
Model) europeo e statunitense, rispettivamente ECMWF-IFS (European Center for Medium Range 
Weather Forecast – Integrated Forecast System) e NCEP-GFS (NationalCenters for Environmental 
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Prediction – Global Forecast System), disponibili a intervalli regolari durante ogni giornata, sono gestite 
delle catene modellistiche di modelli ad area limitata. Ciascuna catena consiste di passaggi sequenziali 
che, partendo dalla previsione su tutto il Globo dei GCM attraverso successive elaborazioni, in 
particolare con passi di griglia orizzontale via via più piccoli, consentono di focalizzare la previsione 
numerica su un’area specifica d’interesse. La complessità fisico-matematica di ciascuna catena risiede 
anche nelle continue “messe a punto” necessarie per mantenerla allo stato dell’arte e ottimizzarla al 
contesto operativo. I modelli ad area limitata utilizzati sono BoLAM – Moloch e WRF, con passi di griglia 
orizzontale che da circa 8km scendono sotto i 2km. 

 

Figura 6: Esempio di area di elaborazione dei modelli meteorologici. 
 

La nuova modellistica meteorologica che l’Agenzia sta implementando 
nell’ambito del progetto strategico interesserà l’intera area di progetto, 
risulterà quindi molto onerosa sul piano computazionale ed è stato 
necessario progettare un avanzato sistema di Supercalcolo, basato 
su più nodi di elaborazione e interconnessioni ad alte prestazioni, la cui 
realizzazione ad hoc è obiettivo dell’investimento I3 di progetto. 
Chiaramente gli investimenti devono essere calibrati su obiettivi 
realistici; la criticità nel reperire alcuni componenti essenziali per 
l’interconnessione ad alte prestazioni dei nodi di calcolo, indisponibili 
per via della pandemia, è stata trasformata in opportunità dedicandosi 
al consolidamento della modellistica sugli apparati acquisiti finora, dal 
momento che tale attività sarà comunque propedeutica per la completa 
realizzazione ad hoc del sistema di Supercalcolo; però è evidente che 
solamente quando il sistema sarà completo si potrà concludere la 
messa a punto della catena modellistica e infine validarne la ricercata 
fattibilità operativa e la sua efficacia per gli scopi prefissati. 

Intanto, nel corso degli ultimi due anni, le attività di studio e 
sviluppo negli ambiti modellistico meteorologico e Supercalcolo, 
svolte nell’ambito del progetto MED-Star, hanno permesso 
d’incrementare la frequenza delle corse quotidiane relative al 
territorio della Sardegna e allo stesso tempo di ridurre la loro 
tempistica di esecuzione. L’aver aumentato il panorama di 
informazioni previste e aver guadagnato tempo prezioso, grazie 
all’anticipo della disponibilità degli output, ha già determinato evidenti 
potenziali ricadute anche nelle complessive attività di previsione del 
pericolo incendi. 

Figura 7: Versione preliminare del Sistema di Supercalcolo. 

Prodotto / Produit Resp. Scadenza / 
Echéance

Status

T2.2.2: Rapporto sul potenziamento e sull’armonizzazione della
modellistica a supporto della previsione degli incendi nei territori
del Programma

P02 – CNR Apr./avr. 2022

T2.2 Potenziamento e armonizzazione delle applicazioni modellistiche
T2.2 Amélioration et harmonisation des applications de modélisation

(Resp. P02 – CNR) 

Componente T2 /  Composante T2

Propositi di potenziamento della modellistica meteorologica di RAS:

u Estensione del dominio dei 
modelli ad alta risoluzione 
sull’area di progetto

u Risol. spaziale  ~ 1.5 km

u Test su casi studio

u Tempistica e sviluppi legati 
alla disponibilità 
computazionale (rif. I3)

Criticità
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4. LA COMPONENTE T3: GESTIONE DEGLI INCENDI E 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

Questa componente è finalizzata a una più efficace pianificazione strategica e gestione della lotta 
agli incendi forestali che tenga conto dei diversi aspetti che concorrono a determinarne il 
rischio. Con il contributo di tutti i partner si eseguirà un importante lavoro di sintesi di tutte le 
informazioni e i risultati derivanti dalle attività condotte nelle altre componenti dello strategico e dei 
progetti semplici ad esso legati le quali, unitamente alle attività svolte all'interno della componente, 
consentiranno la redazione del PAC sulla pianificazione strategica e la gestione. 

A questo impegnativo aspetto di sintesi contribuiranno e si affiancheranno una serie di azioni specifiche: 

• tavoli congiunti per ottimizzare gli interventi di lotta sia nel caso di incendi transfrontralieri 
sia nel caso di grossi eventi di difficile controllo, sviluppatisi all’interno dei territori, per il cui 
spegnimento si richiede la collaborazione delle regioni confinanti e un impiego ottimale delle 
risorse aree e terrestri. In questa attività si dovranno anche identificare le catene di comando e 
i protocolli operativi da seguire per una efficace comunicazione, durante le emergenze, fra le 
diverse istituzioni operative preposte alla gestione degli incendi (VVFF, Protezione Civile, 
Volontari, Agenzie Forestali etc.) nelle diverse aree di programma; 

• test e armonizzazione di metodologie di pianificazione del territorio, finalizzate alla riduzione 
del rischio incendio in aree naturali e di interfaccia, a diverse scale di applicazione (regionale e 
locale) da proporre come approccio comune per la pianificazione del territorio in tutte le aree di 
programma; 

• tavoli congiunti per l'armonizzazione del linguaggio utilizzato e la definizione delle linee 
guida per la compilazione dei piani anti incendio (AIB) a livello comunale e regionale (tutti 
i partner). A queste attività si aggiunge un'azione specifica che consisterà nella realizzazione 
di infrastrutture che riprodurranno, a scala ridotta, le condizioni di un incendio reale e che 
potranno essere utilizzate da tutti i i partner per l'addestramento del personale operativo e 
per testare i diversi approcci di lotta. 

Infine, un'attività specifica sarà dedicata alle strategie e ai piani di adattamento per contrastare i 
possibili impatti negativi dei cambiamenti climatici sul rischio incendio. Questa attività sarà 
finalizzata a condividere fra i territori di programma le linee guida generali da seguire per la stesura di 
una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici e, attraverso focus tematici e tavoli partecipati, 
per individuare le possibili azioni di adattamento specifiche per i vari territori. 

In questo contesto ARPAS contribuisce alla realizzazione dei Piani di azione e delle Linee guida per le 
attività di propria competenza relative al Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile. 
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5. LA COMPONENTE C: COMUNICAZIONE 

Le attività messe in campo nella componente saranno volte a: 

• diffondere e promuovere le tematiche chiave del progetto strategico e dei progetti 
semplici attraverso un’informazione accurata e coerente sulle attività svolte e i risultati 
raggiunti, stimolando un interesse generale verso il tema della mitigazione del rischio incendi e 
verso la sensibilizzazione della popolazione alle condizioni di rischio; 

• realizzare azioni di promozione di pratiche efficaci e condivise per ottimizzare la 
comunicazione istituzionale sugli incendi (pre, durante e dopo un evento) nei territori del 
Programma; 

• creare una rete virtuosa di collaborazione e scambio di informazioni tra organismi di 
ricerca, amministrazioni pubbliche impegnate nella lotta agli incendi, amministrazioni locali e 
società civile organizzata. 

Le attività di comunicazione del progetto saranno sostenute da un intenso scambio di informazioni e di 
esperienze con i principali progetti e iniziative europee realizzate sul tema della mitigazione del rischio 
incendi. 

L’Agenzia ha portato il proprio contributo nei tre meeting di progetto (25-26.06.2019 a Cagliari, 10-
11.10.2019 a Loano, 29.04.2020 e 08-06.2021 sulla piattaforma LifeSize per via dell’emergenza 
COVID-19), e in altre attività di comunicazione come eventi promozionali, tavole rotonde e 
webconference, per le principali delle quali si da sinteticamente atto nel seguito. 

Il meeting di avvio del progetto MED-Star si è svolto a Cagliari il 25 e 26 giugno 2019, ospitato dal 
capofila Regione Sardegna - Direzione generale della Protezione civile. I partner di progetto si sono 
confrontati sugli obiettivi e I risultati attesi del progetto e hanno chiarito alcuni aspetti tecnico-procedurali 
al fine di rafforzare la consapevolezza rispetto alle attività che saranno svolte nei successivi tre anni. 

Oltre alle riunioni tecniche e al Comitato di pilotaggio del progetto, il 26 giugno si è svolta la tavola 
rotonda sul tema “Politiche per la gestione degli incendi e strategie innovative per la riduzione dei rischi 
connessi in ambienti forestali e di interfaccia”. L’evento ha inteso rappresentare l’occasione per 
presentare obiettivi, attività e risultati attesi del progetto strategico e dei progetti semplici collegati MED-
FORESTE, MEDCOOPFIRE, INTERMED e MED-PSS, condividendo con addetti ai lavori e cittadini/e 
il programma di lavoro congiuntamente strutturato dal partenariato. 

Nel corso della tavola rotonda i rappresentanti delle Regioni coinvolte hanno illustrato le proprie attività 
ed esperienze di pianificazione, prevenzione, previsione e gestione del rischio di incendio, in contesti 
geografici differenti ma caratterizzati da interesse naturalistico e da forte presenza antropica. 

All’evento pubblico sono intervenute quasi cento persone, tra referenti degli Enti partner, decisori politici, 
attori del sistema regionale antincendio, rappresentanti delle associazioni di volontariato di protezione 
civile e del mondo della ricerca. 

Gli interventi della tavola rotonda sono stati registrati per essere resi disponibili nella piattaforma 
multimediale a supporto della comunicazione transfrontaliera del progetto strategico e dei progetti 
semplici, d’imminente attivazione. 

L’evento “Innescare la comunicazione”, giornata di confronto e dibattito sullo stato dell’arte e sulle 
prospettive della comunicazione istituzionale sugli incendi, si è tenuto giovedì 24 ottobre 2019 ad 
Alghero, presso l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, con il patrocinio del Parco di Porto Conte e 
dell’A.M.P. Capo Caccia-Isola Piana. 

All’evento hanno partecipato oltre 50 ospiti tra i quali, oltre ai partner del progetto, i Vigili del fuoco, 
rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di volontariato di protezione civile e della ricerca 
universitaria. 
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I lavori sono stati moderati dal Direttore di ANCI Liguria, Pierluigi Vinai, che ha evidenziato come la 
giornata, strutturata nella forma del “living-lab”, abbia rappresentato un’importante occasione di 
confronto sulle modalità di comunicazione e informazione dei principali attori istituzionali coinvolti nella 
mitigazione e gestione del rischio incendi, nella prospettiva della redazione di linee guida per la gestione 
dei social media, la diffusione di comunicati stampa e dati sugli incendi, e le interazioni con i media, che 
saranno prodotti nell’ambito del progetto MED-Star. 

Dal confronto è in particolare emersa la necessità di pervenire ad un accordo strategico tra i diversi 
attori del sistema antincendio sui contenuti del messaggio da comunicare; è stata ribadita l’esigenza di 
una comunicazione verificata e immediata, coordinata e non autoreferenziale, insieme alla necessità di 
produrre messaggi diversificati per i diversi pubblici di riferimento (giovani, anziani, popolazione che 
vive in territori isolati), valutando quali siano, in tempo di pace e di emergenza, i canali più appropriati 
da utilizzare per la comunicazione. 

La giornata ha inteso rappresentare il primo passo di un percorso che, trattando l’informazione come 
una risorsa importante tanto quanto le più tradizionali risorse tangibili, condurrà alla definizione di un 
modello comune di comunicazione che consenta di raggiungere più efficacemente la popolazione, 
contribuendo quindi alla costruzione di comunità più resilienti. 

La webconference “Giornata della Previsione e Prevenzione Antincendio in Sardegna”, 
organizzata dalla Regione Sardegna - Direzione generale Protezione Civile e dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - IBE Sassari, si è svolta lunedì 12 ottobre 2020. 

Gli attori del sistema antincendio della Regione Sardegna – la Direzione generale della protezione 
civile, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, l’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del 
Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS), l’Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) – hanno illustrato le proprie attività antincendio boschivo, in una 
giornata che è stata di base per il confronto che nei prossimi mesi porterà ai Piani di azione congiunta 
di Previsione e Prevenzione, che saranno definiti insieme ai partner del progetto MED-Star.  

L’evento ha inaugurato in Sardegna la seconda edizione della Settimana nazionale della protezione 
civile, istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2019. Quest’ultima iniziativa 
si svolge in corrispondenza del 13 ottobre, data della Giornata internazionale per la riduzione dei disastri 
naturali, dichiarata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, e mira a diffondere la conoscenza e la 
cultura di protezione civile, promuovendo tra i cittadini l’adozione di comportamenti consapevoli e di 
misure di autoprotezione, nonché a favorire l’informazione alle popolazioni sugli scenari di rischio, le 
buone pratiche da adottare e la conoscenza sulla moderna pianificazione di protezione civile. 

Nell’evento “MED-Star in azione”, organizzato nelle giornate 8-11 giugno 2021 a cura del partner 
INRAE, in videoconferenza per il persistere della pandemia di COVID-19, i partner hanno presentato i 
prodotti e le attività ritenute maggiormente esplicative tra quelle già svolte o in corso, con spazio per un 
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confronto con gli altri e con gli stakeholder locali sulle realizzazioni e i risultati fino ad ora conseguiti 
nell’ambito del progetto strategico e dei progetti semplici. 

Ci si è confrontati, in particolare, sugli interventi realizzati per il miglioramento delle fasi di monitoraggio 
e lotta agli incendi (partner Département Alpes Maritimes); sui primi risultati dell'attività di rilievo dei 
combustibili nelle province costiere toscane per la produzione della carta del rischio incendi (Università 
degli Studi di Firenze); sul lavoro di analisi svolto rispetto alle cause di insorgenza degli incendi e sui 
risultati preliminari della mappatura dei modelli di combustibile forestali nell'area di cooperazione 
(Università degli Studi di Sassari); sul percorso per lo sviluppo di strategie e piani di adattamento ai 
cambiamenti climatici e agli impatti futuri degli incendi (Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui 
Cambiamenti Climatici).  

Sono state illustrate le attività di formazione già svolte (per analisti incendi boschivi, Regione Sardegna; 
sulla ricerca delle cause degli incendi, Office national des forêts) e di prossima realizzazione (a favore 
delle amministrazioni pubbliche, ANCI Liguria). Si è fatto il punto sulle componenti di progetto 
(Componente T1, Fondazione CIMA), sugli investimenti (Piattaforma EXPLORII, Université de Corse) 
e sui prodotti di imminente rilascio (rapporto sulla zonizzazione del rischio al livello di paesaggio e di 
interfaccia urbano-rurale, partner IRSTEA).  

Nella prima giornata (8 giugno) si è anche svolto il Comitato di pilotaggio del progetto MED-Star. 

Nella giornata del 10 giugno, a cura della Regione Provenza Alpi Costa Azzurra, è stato illustrato il 
contenuto e avviato il confronto sulla comunicazione istituzionale del rischio incendi e sulla gestione dei 
social network per comunicare il rischio incendi boschivi, al centro di due rapporti realizzati nell’ambito 
della componente Comunicazione del progetto. Infine, la giornata dell’11 giugno, a cura del partner 
INRAE, è stata invece dedicata allo scambio e al confronto sulla gestione e pianificazione degli incendi, 
al centro del lavoro in corso sulla Componente T3 - Pianificazione e gestione degli incendi, di cui è 
responsabile la Regione Toscana. 
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6. LA COMPONENTE M: GESTIONE DEL PROGETTO 

Il monitoraggio, sia tecnico che finanziario, si avvale di report tecnici, redatti con cadenza semestrale, 
incentrati sul monitoraggio di ogni singola attività tecnica prevista dal progetto, e di rendicontazioni 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di spesa. ARPAS, sulla base della Convenzione, fornisce 
alla RAS le relazioni tecniche sulle attività svolte, accompagnate dal rendiconto delle spese sostenute. 


