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OGGETTO: Rilevamento ottico per l’Anti Incendio Boschivo 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, 
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente  

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

PIANGERELLI Marco     -       “ 

ROLDI Roberto     -      “ 

TEMPERINI Valerio      -     “ 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 

  



 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Premesso che il Parco San Bartolo, in cui un incendio quattro anni fa ha distrutto circa 100 ettari di 
territorio naturalistico protetto, si è dotato nel 2021 di telecamere antincendio di grande precisione ed a 
lunga gittata.  
Le telecamere di ultima generazione grazie all’ampio raggio di azione unite alla possibilità di avere una 
elevata qualità di dettaglio dell’immagine a grande distanza risultano essere un ottimo strumento per la 
sorveglianza di territori impervi e scoscesi. Le rilevazioni tempestiva dell’innesco di un incendio consente 
un intervento veloce e risolutivo riducendo i rischi connessi agli incendi boschivi. 
Per quanto sopra sarebbe utile che il Parco del Conero si dotasse di un sistema di sorveglianza e 
rilevamento degli incendi boschivi basato sull’utilizzo di telecamere a rilevamento ottico e termico. 
Con voti unanimi favorevoli 

 
DELIBERA 

 
 

Di dare mandato al Direttore di verificare la possibilità di dotare il Parco del Conero di un sistema di 
sorveglianza e rilevamento degli incendi boschivi basato sull’utilizzo di telecamere a rilevamento ottico e 
termico. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE 

      F.to Daniele SILVETTI                               F.to Marco ZANNINI 
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