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3.2.1 ATTIVAZIONE delle PAGINE “NSN-NSD”  (Non Solo Notizie, Non Solo 
Dopo) nei MEDIA LOCALI

Obiettivi correlati per l’evoluzione compatibile del sistema

Azioni correlate 1.1 Costruzione di una struttura di 

Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - MONITORAGGIO

- Quasi dopo ogni disastro i media registrano interviste con abitanti del posto che 
conoscevano e avevano segnalato i rischi locali, senza risultato

- 
diventano solo dopo

- Molti dei disastri derivano dalla mancanza di manutenzione del territorio, ma questa 
attività è di rilievo mediatico nullo, quindi di scarso interesse per i decisori politici

- Le conoscenze locali sui rischi e sulle collaudate tecniche tradizionali per ridurne 
l’impatto diventano quindi un patrimonio di saperi non utilizzato

- 
non intervenendo si espongono a responsabilità penali

- 
fondata

- Dare rilievo mediatico alle conoscenze della popolazione sui rischi locali, in modo 

manutenzione permanente ed appropriata del territorio
- 

anche attraverso il supporto alla produzione di pagine periodiche dedicate, da 
considerare come strumenti di prevenzione dei disastri

- Attivare un team di esperti, capace di valutare criticamente le segnalazioni dei 
cittadini, in modo da evitare falsi allarmi o strumentalizzazioni

- Stimolare le istituzioni presenti a coinvolgere la popolazione nelle attività che mirano 
a ridurre le situazioni di rischio

- Coinvolgimento dei media locali per organizzare pagine periodiche e tematiche su 
stampa, radio e TV, dedicate alle segnalazioni dei cittadini sulle situazioni di rischio 
e sulle modalità tradizionali con cui i rischi venivano mitigati

- 
ricevute

- 

- 
pagine

- 
sulle azioni intraprese per la riduzione dei rischi segnalati
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- Editori e direttori dei media locali
- Responsabili di Protezione Civile degli Enti Locali
- Esperti di rischi idrogeologici e incendio

- 
- Esperto di gestione partecipata dei progetti
- Esperto di amministrazione pubblica

- € 40.000 per la progettazione dell’intervento e la stesura degli atti necessari ad 
avviarlo. N.Q. per la sua attuazione

- 12 mesi (per l’avvio dell’intervento)

- Alta

- Media (reperimento fondi, struttura di validazione)

- Medio

- Alto

- 4 totalmente condiviso

- Recupero dei saperi antichi consolidati
- Riduzione delle situazioni di rischio 
- Promozione di politiche di manutenzione del territorio
- Avvio di interventi ad alta intensità di lavoro

- Numero di pagine NSN-NSD  pubblicate ad 1 anno dall’avvio dell’intervento
- Numero di pagine NSN-NSD  pubblicate a 3 anni dall’avvio dell’intervento
- Trend del numero di segnalazioni pervenute
- % di rischi eliminati su rischi segnalati
- Numero di eventi disastrosi rispetto alla media (per tipologia di evento) degli ultimi 

100 anni.

NOTE
- 

1.1.1 Attivazione della Struttura di Supporto alla Decisione (SSD)


