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8.3.3 PREVENZIONE del RISCHIO INCENDIO e RIPRISTINO delle AREE
INCENDIATE

7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOSDHVDJJLRFRQVROLGDWR

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR
Obiettivi correlati

0LWLJD]LRQHVRVWHQLELOHGHOULVFKLR

$]LRQHGLULIHULPHQWR

Azioni correlate 8.4 Supporto alle attività agricole amatoriali
Settore UNESCO TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- Necessità di avere uno strumento di supporto e d’indirizzo adeguato all’organizzazione
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- 5LIHULPHQWLQRUPDWLYLLQWHPDGL3LDQL¿FD]LRQH$QWL,QFHQGLR%RVFKLYL $,% 
1. legge 21.11.2000 n. 353; - LINEE GUIDA del Piano per la programmazione delle attività
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (art. 3 della Legge n.
 HPDQDWHFRQ'HFUHWRGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULSXEEOLFDWR
sulla G.U. del 26 febbraio 2002 S.G. n. 48
2. Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2019-2021 - Regione Campania.

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- $WWLYDUHXQVLVWHPDGLFRRUGLQDPHQWR$,%&RVWLHUD$PDO¿WDQDFRQLOFRLQYROJLPHQWRGLWXWWL
gli attori individuati;
- 0LJOLRUDUHLOOLYHOORGLFRQRVFHQ]DGHOWHUULWRULRLQRWWLFD$,%5HDOL]]D]LRQHGLFDUWRJUD¿H
WHPDWLFKH &DUWDGLULVFKLR&DUWDGLLQ¿DPPDELOLWj&DUWDGHOOHDUHHDPDVVLPDSULRULWjGL
tutela AIB; ecc.);
- Realizzare e ideare campagne informative di prevenzione e di educazione ambientale
(attivazione di progetti di servizio civile in AIB per giovani da utilizzare come crediti formativi;
progetti alternanza scuola-lavoro);
- Realizzare uno o più vivai forestali per la propagazione di specie indigene da impiegare in
attività di riforestazione post incendio (particolare attenzione dovrà essere posto a specie
tipiche di habitat che mostrano particolare vulnerabilità, con particolare attenzione alle
VSHFLHSUHVHQWLQHL6&,=361DWXUDHWXWWHTXHOOHGLDOOHJDWRGHOOD'LUHWWLYD+DELWDW
&((SUHVHQWLQHOWHUULWRULR

$WWRULFRLQYROWL

-

Regione
Comuni
Comunità montana
Corpo Forestale dello Stato
Vigili del Fuoco
Associazioni di Protezione Civile
Enti di gestione di Aree Naturali Protette
Istituti scolastici
Centri di Ricerca (Univ. Roma Tre, per esperienze già maturate sul territorio, con eventuali
altre sinergie).
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5LVRUVHGDLPSHJQDUH

8PDQH 0DWHULDOL

Regione Campania
Parco dei Monti Lattari
Comunità Montana Monti Lattari
Comuni del sito UNESCO
Associazioni locali
(VSHUWLGL$,%3URWH]LRQH&LYLOH
(VSHUR*,6HFDUWRJUD¿D
Biologo esperto di vegetazione
Esperto in programmi scolastici

- 6WDPSD GL GRFXPHQWL SUHSDUDWRUL GL DQDOLVL FDUWRJUD¿H  GL LQGLUL]]R H GL LQIRUPD]LRQH
pubblica

- Risorse da reperire all’interno delle misure previste dalle normative vigenti in materia di AIB
- 3RVVLELOLWj GL FRVWUXLUH XQ SURJHWWR D ¿QDQ]LDPHQWR HXURSHR HV /,)( 1DWXUD  SHU OD
)LQDQ]LDULH
realizzazione di azioni previste nella scheda (miglioramento della prevenzione, realizzazione
GLYLYDLFDPSDJQHLQIRUPDWLYHIRUPDWLYHHFF
'XUDWDSUHVXPLELOH

- DQQL

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- Alta

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Molto alto
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - Alto

5LVXOWDWLDWWHVL

- Miglioramento della Governance LVWLWX]LRQDOH DO ¿QH GL XQ PLJOLRU FRRUGLQDPHQWR QHOOD
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
- Maggiore partecipazione attiva della popolazione civile, in particolare dei giovani, ai temi di
prevenzione e protezione civile
- 5LGX]LRQHGHOODVXSHU¿FLHSHUFRUVDGDOIXRFR
- Riduzione dei tempi di recupero ambientale post-incendio con l’utilizzo di specie autoctone
derivanti dalle attività vivaistiche previste

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- 5LGXUUHVHQVLELOPHQWHODVXSHU¿FLHPHGLDDQQXDSHUFRUVDGDLQFHQGLSHULSURVVLPLDQQL
- Da realizzarsi in collegamento con gli interventi

NOTE

8.3.1 Incremento della resilienza del territorio rispetto ai disastri naturali
8.3.2 Mantenimento e recupero delle condizioni di naturalità
3UHYHQ]LRQHGHLULVFKLQDWXUDOLDUDSLGRLQQHVFR IUDQHDOOXYLRQL
&RQFRUVRSHUL³JLDUGLQL´WUDGL]LRQDOLHLQQRYDWLYL
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