Allestire e gestire un centro di comando per
fauna selvatica imbrattata da idrocarburi
• Perché è necessario un centro di comando
• Cosa succede durante l’intervento a favore
della fauna selvatica
• Funzionamento di un centro di comando
• Allestimento
• Gestione quotidiana
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Perché è necessario un centro di
comando?
• Sovrintendere all’intervento sulla fauna
selvatica
– Gestire le risorse durante un intervento sulla fauna
selvatica
– Raccolta giornaliera di dati
– Pianificazione e processo decisionale

• Comunicazione con il centro di comando
incidenti
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Spiagge: Ricerca e raccolta
PRS: soggiorno temporaneo
CPA: Stabilizzazione, mantenere gli animali in vita
Trasporto

Funzionamento di un centro di
comando
Cosa succede oggi?
•Chi? Cosa? Dove? Come?
•Segnalare eventuali
difficoltà e vincoli

Pianificare il domani
•Chi? Cosa? Dove? Come?
•Assicurati che possa succedere

Decisioni del management
•Assicurati che siano messe in
atto

Allestimento
• Dove?
Uffici:
Scrivania/e
Computer
Telefono/i
Wifi/Internet
Fax/stampante/fotocopiatrice

– Tre possibilità:
• Centro comando incidenti
• In un ufficio (ministero?)
• Al centro recupero

Tavolo riunioni
Lavagna

Proiettore
Schermo proiettore

• Come?
– Ufficio (attrezzature)
– Sala riunioni
– Pannelli e bacheche (sul
muro)

Gestione quotidiana
Gestione incidenti
Intervento sulla fauna selvatica

Attività sul campo

Attività struttura

• Dividi ruoli e responsabilità
• Assicura collegamenti diretti con
il centro di comando incidenti
• Raccogli dati da:
– Attività sul campo
– Attività di trasporto
– Attività nella struttura

• Metti i dati raccolti su pannelli e
bacheche (controlla che siano
aggiornati)
• Adotta decisioni sulla gestione
– Riunioni programmate

Manuale POSOW

Esonero di responsabilità
Tutto il materiale prodotto nell’ambito del POSOW è disponibile gratuitamente. Nessuna parte di questa presentazione
PowerPoint può essere in alcun modo, sia a titolo commerciale o altro, prestata, venduta, noleggiata o diffusa per scopi
commerciali. Le informazioni disponibili in questa presentazione sono soltanto destinate a facilitare l'accesso alle
informazioni nell’ambito della preparazione e lotta contro l’inquinamento causato da navi nel Mar Mediterraneo. Le
presentazioni POSOW sono rese disponibili unicamente a scopo informativo. Qualsiasi modifica, revisione e
aggiornamento del materiale prodotto nell'ambito del progetto dovrà essere autorizzata/o dal REMPEC con il consenso
dei suoi Partner e dovrà fare riferimento al documento originale redatto nell’ambito del progetto. REMPEC e i suoi Partner
non asseriscono che il presente materiale sia esente da errori e non offrono alcuna garanzia, né assumono alcuna
responsabilità legale per l'accuratezza, la completezza o l'utilità delle informazioni contenute nella Presentazione. Rempec
e i suoi Partner non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall’utilizzo del
materiale disponibile nelle presentazioni PowerPoint del Progetto POSOW.
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