FIERE E MANIFESTAZIONI

REAS 2022 verso
il sold-out: in crescita
il settore antincendio
Ambito fondamentale nella gestione dell’emergenza,
il settore dell’antincendio vive oggi una rinnovata
vitalità. Segnali positivi che trovano conferma ogni anno
nell’attenzione e nei crescenti spazi dedicati a questo
comparto da REAS-Salone Internazionale
dell’Emergenza, la fiera leader in Italia per l’Antincendio,
la Protezione civile e il Primo soccorso attesa
al Centro Fiera di Montichiari (BS) dal 7 al 9 ottobre

■ a cura della Redazione

C

rescono in maniera consistente gli spazi espositivi dedicati all’antincendio per
l’edizione 2022 di REAS-Salone Internazionale dell’Emergenza in programma dal 7 al
9 ottobre al Centro Fiera di Montichiari (BS), a
conferma di come le aziende specializzate del
settore stiano vivendo una fase di investimenti
e innovazione di prodotto. “Il numero di aziende
del settore antincendio che esporranno a REAS
è in forte crescita. Avremo la presenza e il ritorno in fiera di realtà produttive di livello nazionale
ed internazionale che scelgono REAS per presidiare al meglio il mercato italiano, uno dei più
completi e diversificati d’Europa. Durante la nostra presenza all’edizione di INTERSCHUTZ dello scorso giugno ad Hannover abbiamo raccolto conferme importanti e un notevole interesse
per REAS. Ci sono le premesse per un’edizione
2022 tra le migliori di sempre”, spiega Ezio Zor-
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Droni: cresce l’impiego di questi aeromobili a pilotaggio remoto (Unmanned Aerial Vehicles-UAV) nella gestione delle emergenze

zi, direttore del Centro Fiera di Montichiari. Oltre
alla crescita sul fronte espositivo, il settore antincendio sarà al centro della proposta convegnistica di REAS. In particolare il tema degli incendi
boschivi sarà oggetto della Tavola rotonda AIB
dal titolo ‘I gemellaggi estivi della Campagna
AIB 2022’ in programma venerdì 7 ottobre, a
partire dalle ore 14.30. L’appuntamento, coordinato da Franco Pasargiklian, direttore della
rivista ‘La Protezione civile italiana’, metterà a
confronto i principali attori del sistema nazionale AIB: Dipartimento della Protezione civile,
Comando nazionale dei Vigili del fuoco, regioni,
Volontariato AIB. L’estate 2022, infatti, vede il
perdurare di siccità e mancanza di precipitazioni, condizioni che non possono che aggravare
una situazione già critica. La Tavola rotonda sarà
l’occasione per tracciare un primo bilancio dei
‘Gemellaggi estivi AIB’, decisi dal Dipartimento
della Protezione civile e dalle regioni per intensificare la collaborazione operativa nella gestione
degli incendi boschivi. Altro appuntamento di
particolare rilievo nel programma di convegni di
REAS 2022 sarà quello dedicato ai droni, il cui
impiego nella gestione delle emergenze è sempre più capillare ed efficace. È in programma,
infatti, la seconda edizione del convegno nazionale ’Droni nelle emergenze. L’utilizzo di sistemi
unmanned per le attività di ricerca e soccorso’,
Anche in occasione della prossima edizione di REAS-Salone Internazionale dell’Emergenza (7-9 ottobre,
Centro Fiera di Montichiari, BS) il tema degli incendi boschivi sarà oggetto della Tavola rotonda AIB dal titolo
‘I gemellaggi estivi della Campagna AIB 2022’ in programma nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre
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Scorcio della Sala Scalvini che nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre ospiterà la seconda edizione del convegno nazionale
‘Droni nelle emergenze. L’utilizzo di sistemi unmanned per le attività di ricerca e soccorso’

che si svolgerà venerdì 7 ottobre, a partire dalle
ore 15, in Sala Scalvini. Questo appuntamento
segue il successo della prima edizione del convegno, che l’anno scorso aveva visto la partecipazione di importanti relatori e di un centinaio di
partecipanti tra professionisti e volontari. Il convegno vedrà gli interventi di esperti e operatori,
che presenteranno alcune recenti attività operative con l’impiego di piattaforme unmanned
in missioni di ricerca, soccorso ed emergenza in
occasione di catastrofi naturali, grandi incidenti
o operazioni di ricerca e salvataggio. L’organizzazione è a cura dalla società romana Mediarkè
in collaborazione con i due eventi professionali
di riferimento del settore droni in Italia, Roma
Drone Conference e Sea Drone Tech Summit.
Il programma di tutti i convegni ed eventi di
REAS 2022 in aggiornamento è consultabile nel
sito www.reasonline.it. Sempre dal sito è possibile, già da ora, prenotare la propria tessera di
ingresso, selezionando il giorno o i giorni di visita al Salone Internazionale dell’Emergenza (7-9
ottobre, Centro Fiera di Montichiari, BS).
■ Per informazioni:
www.reas.com
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