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A Sanremo Sapeurs Pompiers visionano sistema per avvistamenti
e allertamento degli incendi boschivi
Tweet

Sanremo - "Con l'incontro odierno - afferma Carlo Boeri - è inequivocabile l'attenzione e l'interessamento che c'è anche in
Francia per questo sistema. Sirio sarà tra gli argomenti del prossimo incontro dei Sapeurs-Pompiers che si svolgerà in Francia"

Questa mattina presso la sede della Protezione Civile di Sanremo è giunta una delegazione dei Sapeurs Pompiers del Dipartimento
della Costa Azzura e delle Alpi marittime, per visionare dal vivo il sistema sperimentale Sirio per gli avvistamenti e l'allertamento
degli incendi boschivi, realizzato dal Politecnico di Torino. Oltre al Colonnello Erick Calatayoud dello Sdis-06 di Nizza, sono giunti a
Sanremo anche il Col. Claude Picard ed i funzionari Adrien Mangiavillano e Federique Giroud del CEREN di Valabre, ovvero lo
Stato Maggiore della Securite Civile ed Antincendio, che dipende direttamente dal Ministero dell'Interno Francese. Per il Politecnico
di Torino erano presenti i ricercatori Lorenzo Corgnati e Andrea Losso.
Presenti inoltre l'Ing. Natale Inzaghi, storica figura del Corpo dei Vigili del Fuoco, mentre per il Comune di Sanremo Renato
Retolatto, Antonio Giordano, presidente dell'Associazione Volontari Sanremo e Carlo Boeri, responsabile del settore tecnologico,
che segue il progetto per la Protezione Civile. Dopo una dettagliata presentazione operativa del sistema, lo si è visto anche
funzionare in "real-time", scansionando le zone sanremesi di copertura.
"Questo incontro - dice Antonio Giordano dell'Associazione Volontari Sanremo - avviene dopo la presentazione che nel mese di
marzo è stata effettuata a Nizza, dove questo sistema è stato presentato per la prima volta in Francia".
"Con l'incontro odierno - continua Carlo Boeri - è inequivocabile l'attenzione e l'interessamento che c'è anche in Francia per questo
sistema. Sirio sarà tra gli argomenti del prossimo incontro dei Sapeurs-Pompiers che si svolgerà in Francia".
La sperimentazione di SIRIO andrà avanti ancora per tutta la stagione estiva, mentre già dai prossimi giorni il sistema avrà delle
implementazioni importanti. Durante l'incontro inoltre si è anche discusso di un possibile coinvolgimento della Protezione civile
sanremese, del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco e del Politecnico di Torino in "ALPFFIRS", progetto finanziato dalla Comunità
Europea che grazie a partecipazioni di un cospicuo numero di partners di alto prestigio e tradizione, ha come obiettivo la definizione
di procedure e strategie comuni per la lotta agli incendi forestali, nell'intero arco alpino, coinvolgendo di fatto oltre all'Italia, anche
Francia, Svizzera, Austria e Germania.
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