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URAMET
PITEM Risk



Piano di Azione 
Comune

PREPARAZIONE E 
MONITORAGGIO

COMP4

Piano di Azione 
Comune 

COMUNICAZIONE
COMP2

Piano di Azione 
Comune

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

COMP3

rafforzare la capacità di risposta del territorio al rischio 
alluvioni attraverso la “costruzione” della consapevolezza delle istituzioni e 

delle comunità.

OBIETTIVO GENERALE DI PROGETTO
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Progetto pilota di 
realizzazione di parco 
urbano/raingarden
con funzione di vasca 
di laminazione: 2

Attuazione di 
interventi di flood
proof E retrofitting
per la riduzione della 
vulnerabilità degli 
edifici: 3 S
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Piattaforma di 
modellazione, 
simulazione e 
pianificazione a 
vocazione 
transforntaliera

Piattaforma di 
previsione

Implementazione di 
una infrastruttura 
GNSS Meteo per la 
raccolta di dati 
meteorologici su 
mare

S
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N
TA

Z
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N
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Potenziamento 
strumenti di 
previsione e 
monitoraggio- oltre 
60 centraline, 
telecamere di 
monitoraggio 
idrometrico

Potenziamento 
sistemi di 
comunicazione -
Totem, Attrezzature 
per la comunicazione

PRODOTTI



AZIONI PILOTA PER  
RIDUZIONE LOCALE DEL RISCHIO

CREAZIONE DI STRUMENTI CHE SIANO MULTILIVELLO E 
PARTECIPATI

AUMENTARE la capacità di pianificare IN MODO 
EFFICACE la gestione del rischio alluvione

MIGLIORARE la governance territoriale

REALIZZAZIONE della COMPONENTE 3



Obbiettivo 3

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA 

PARTECIPATA E CONTRATTI DI FIUME

❑ esiste un punto di contatto tra questi strumenti?
❑ possono essere inseriti uno nell'altro?
❑ l’assunzione di responsabilità che prevedono 

entrambi gli approcci può essere convergente e 
cooperante per la gestione del rischio

ALCUNE DOMANDE di CONTORNO



AZIONI PROPOSTE RISULTATI

Partecipazione

Componenti 
essenziali

Formazione

Piani poco 
conosciuti

Piani poco 
attuali

Piani confusi
Popolazioni 

passiva

PIANI 
CONOSCIUTI, 
ACCETTATI, 

AFFIDABILI E 
POPOLAZIONE 

ATTIVA

PROBLEMI

Obbiettivo 3

IL MODELLO PROPOSTO PER UNA 

PIANIFICAZIONE EFFICACE



Gli ATTORI

Facilitatori

Esperti in protezione

civile (ingegneri, 

pianificatori

territoriali, giuristi)

Sindaci, Tecnici

comunali e Politici

Gli STAKEHOLDERS

Volantari di PC

Municipalità

Mondo della Scuola

Cittadini

Mondo 

dell’associazionismo

IL MODELLO PROPOSTO PER UNA 

PIANIFICAZIONE EFFICACE



FORMAZIONE 
TECNICI E 

AMMINISTRATORI
Analisi del contesto 

ex post

PERCORSI PARTECIPATI

MICRO INTERVENTI

Obbiettivo 3

Analisi del contesto 
ex ante

APPLICAZIONE DEL MODELLO

PIANO DI PROTEZIONE 
CIVILE AGGIORNATO



Componenti 
essenziali

partecipazione

formazione

Obbiettivo 3



Art. 31
Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile 

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza 
delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e 
associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla 
pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la 
diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

LA PARTECIPAZIONE 
NELLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 18, 31,32 E 38 del Dl 1/2018

Partecipazione//
Le basi giuridiche 

Obbiettivo 3

Art. 18

Comma 2 E'  assicurata  la  partecipazione  dei  cittadini,  singoli  o 

associati,  al  processo  di  elaborazione  della  pianificazione  di 

protezione civile, secondo  forme  e  modalità  individuate  con  la 

direttiva di cui al comma 4  che  garantiscano,  in  particolare,  la 

necessaria trasparenza. 



Art. 32
Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale 

della protezione civile

Comma2……b) la partecipazione del volontariato all’attività di 
predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di 
previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di 
emergenza

Art. 38
Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di 

protezione civile

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività 
di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo 
forme e modalità da concordare con l’autorità competente, ……..

LA PARTECIPAZIONE 
NELLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 18, 31,32 E 38 del Dl 1/2018

Partecipazione//
Le basi giuridiche

Obbiettivo 3



➔ Indispensabile rafforzare l’accompagnamento ed il capacity
building degli enti locali coinvolti nel processo di 
pianificazione partecipata.

➔ Necessario coinvolgere gli stakeholders territoriali in processi 
di co-progettazione delle attività di comunicazione, 
monitoraggio, e cura e tutela del territorio.

➔ Cruciale consolidare il lavoro di coordinamento e 
armonizzazione fra i vari piani di emergenza. 

Province 
Liguria
focus groups
Resmar

Quiliano
percorso 
partecipato
Proterina 2

Sarzana
incontro 
partecipato
Risk kit

Prefetture
focus groups
Proterina 2

2018

Arenzano
percorso 
partecipato

Val Polcevera
Arcole e Ameglia
Albenga
percorso partecipato

Proterina 3

COSA ABBIAMO RICAVATO DALLE ESPERIENZE FATTE FINO AD OGGI

2012 2013 2014 2017

PERCORSI PARTECIPATI

Obbiettivo 3

Partecipazione// Da dove viene



Partecipazione//
Dove è arrivata

I PERCORSI PARTECIPATI PER LA  MITIGAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Val Polcevera (GE) Arcola e Ameglia (SP) Albenga (SV)

febbraio - marzo maggio-giungo settembre- ottobre

Campomorone, Ceranesi, 
Mignanego, Sant'Olcese,       
Serra Riccò, Genova      
(Municipio V)

162 km2.
160.000 abitanti ca.

Comuni dotati di un Piano 
Urbanistico intercomunale da 
subordinare necessariamente 
ad un piano di emergenza 
unico e da raccordare con il 
piano di emergenza del 
Comune di Genova. 

Val di magra 

30 km2
16.000 abitanti

Comuni  con un corso 
d’acqua con Tempo di 
risposta del bacino > 6 h e 
con almeno una scuola in 
area inondabile che 
accoglie alunni di un altro 
Comune all’interno dello 
stesso bacino

Riviera ligure di ponente, 
foce del Centa

36 km2
24.000 abitanti

Comune con più di un 
bene ambientale, storico 
e culturale di rilevante 
interesse in area 
inondabile e un numero 
abitanti > 10000.

Obbiettivo 3

Proterina3Evolution IN LIGURIA



EMERGENZA PARTECIPATA - PERCORSO PILOTA NELL’ALTA VAL POLCEVERA: 
le scuole al centro della prevenzione

Sopralluogo partecipato Raccomandazioni condivise

Una giornata di informazione/ 

formazione interattiva  con  l’obiettivo 

di costruire un linguaggio e una base 

informativa condivisi tra insegnanti, 

genitori, operatori scolastici e tecnici 

sui comportamenti in emergenza e 

sulla prevenzione.

Attraverso una “camminata” guidata dai 

tecnici e un laboratorio moderato da 

facilitatori professionisti i cittadini 

contribuiscono all’analisi partecipata del 

rischio. Si confronta così il rischio  percepito 

dalla cittadinanza con il “rischio oggettivo” 

individuato dai   tecnici.

Gruppi di confronto e discussione per

elaborare raccomandazioni che

incoraggino responsabilità e presa in

carico collettiva della sicurezza del

territorio.

Informazione

Obbiettivo 3

PERCORSI PARTECIPATI sviluppati 



EMERGENZA PARTECIPATA - PERCORSO PILOTA AD ARCOLA E AMEGLIA: 
le scuole e il volontariato al centro della prevenzione 

Sopralluogo partecipato

Raccomandazioni condivise

Una giornata di informazione/ 

formazione interattiva  con  l’obiettivo 

di costruire un linguaggio e una base 

informativa condivisi tra insegnanti, 

genitori, operatori scolastici e tecnici 

sui comportamenti in emergenza e 

sulla prevenzione.

Attraverso una “camminata” guidata dai 

tecnici e un laboratorio moderato da 

facilitatori professionisti i cittadini 

contribuiscono all’analisi partecipata del 

rischio. Si confronta così il rischio  percepito 

dalla cittadinanza con il “rischio oggettivo” 

individuato dai   tecnici.

Gruppi di confronto e discussione per

elaborare raccomandazioni che

incoraggino responsabilità e presa in

carico collettiva della sicurezza del

territorio.

Informazione

Obbiettivo 3

PERCORSI PARTECIPATI in corso



PIANO DI 
EMERGENZA 

(PE)

VALUTAZIONE 
DEL PE

FORMAZIONE 
SPECIFICA

Obbiettivo 3

FORMAZIONE TECNICI

Componente essenziale

A. ATTUALITÀ DEL PIANO

B. SCENARI DI RISCHIO

C. MONITORAGGIO

D. SISTEMA DI ALLERTAMENTO

E. MODELLO DI INTERVENTO

F. FASI OPERATIVE

G. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA 
POPOLAZIONE

H. ESERCITAZIONI

Formazione



Formazione&Partecipazione

Messa in opera di un rain
garden in una area verde di 
una scuola di Campomorone

Obbiettivo 3

INTERVENTI: «MICRO» INTERVENTI 
STRUTTURALI

Messa in opera in edifici scolastici di 
micro-interventi di difesa dalle alluvioni 
partecipati con la popolazione

▪ Studio preliminare per individuare le 
flood proof più efficaci per la 
mitigazione del rischio

▪ Condivisione dei risultati di tale studio 
con gli amministratori e tecnici

▪ Condivisione dei risultati con il mondo 
della scuola

VAL POLCEVERA ARCOLA E AMEGLIA



ANALISI DI CONTESTO 
PERCEZIONE DEL RISCHIO

Nel modello proposto i comportamenti 
individuali e la risposta collettiva della 
comunità costituiscono e determinano la 
resilienza del sistema territoriale. 

L’ipotesi è che 

una comunità locale con una governance 
istituzionale adeguatamente legittimata 
sul piano fiduciario, e una popolazione che 
condivida comuni responsabilità circa il 
territorio, possono influenzare gli 
atteggiamenti individuali nella valutazione 
e nella gestione delle situazioni esposte a 
rischi ambientali.

Obbiettivo 3
In collaborazione con VIE, UNIGE, UNIFI e Socialob



Innovazione nei 
procedimenti 
amministrativi

Aumento delle 
competenze/capacità

Percorso di 
responsabilizzazione 
degli attori

Governance 
condivisa multilivello

Vincolo/ norma da 
rispettare

PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA 

PARTECIPATA E CONTRATTI DI FIUME

Piani di Emergenza partecipati

Contratti di FiumeContratti di Fiume

Rischio Residuo accettato
Azioni in Emergenza condivise

la capacità di un 
sistema di assorbire 
l’evento e di 
riorganizzarsi in un 
sistema funzionante, 
che ha appreso 
dall’evento e ha 
subito un nuovo 
adattamento

RESILIENZA



Grazie per l’attenzione
Merci pour l'attention


