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8.3.1 INCREMENTO della RESILIENZA del TERRITORIO rispetto ai DISASTRI
NATURALI

7XWHODHYDORUL]]D]LRQHGHOSDHVDJJLRFRQVROLGDWR

2ELHWWLYRVWUDWHJLFR

Obiettivi correlati 3. Recupero dei saperi a supporto tecnico all’adattamento compatibile

0LWLJD]LRQHVRVWHQLELOHGHOULVFKLR

$]LRQHGLULIHULPHQWR

3.1 Supporto tecnico a progettisti e costruttori per migliorare la qualità degli
interventi
Azioni correlate
3.2 Promozione di buone pratiche per la gestione del territorio e la riduzione del
rischio idrogeo-logico
Settore UNESCO CONOSCENZA - TUTELA E CONSERVAZIONE - VALORIZZAZIONE - MONITORAGGIO

0RWLYD]LRQLHVLJHQ]H

- Opportunità di incentivare azioni di supporto per sviluppare e incrementare la
capacità di continuare a funzionare a dispetto di eventi geo-idrologici di una certa
entità
- Utilità della creazione di ecosistemi resilienti come punto di forza di un sistema
DPELHQWDOHVRVWHQLELOHFKHVRGGLV¿OHQHFHVVLWjGHOSUHVHQWHVHQ]DLPSHGLUHDOOH
prossime generazioni di soddisfare le proprie
- Necessità di individuare misure di adattamento ai cambiamenti climatici

)LQDOLWjH&RQWHQXWL

- Fornire strumenti per tenere sotto controllo l’ambiente naturale e gestirlo come una
risorsa per lo sviluppo locale e la qualità della vita
- Integrare i punti di vista di tutti i soggetti interessati attraverso un coinvolgimento
collaborativo
- Diffondere una cultura del rischio e promuovere conoscenze sui processi geoidrologici

$WWLYLWjGDUHDOL]]DUH

- Istituire un forum di esperti che faciliti la partecipazione attiva degli abitanti e degli
attori locali
- Stimolare le relazioni e il confronto con le realtà imprenditoriali legate all’ingegneria
civile, idraulica e naturalistica
- 3LDQL¿FDUHLQWHUYHQWLVRVWHQLELOLSHUODSUHYHQ]LRQHGHOULVFKLREDVDWLVXXQDJHVWLRQH
dinamica e una manutenzione ordinaria del territorio
- Individuare procedure di gestione dell’emergenza prima che l’evento accada in
PRGRGDUHQGHUHWXWWHOHULVRUVHGLSUHYHQ]LRQHGLVSRQLELOLHGHI¿FLHQWL
- Creare un blog con aggiornamento periodico a cui tutti i cittadini e le parti interessate
possono accedere per inviare i loro commenti
- Revisione periodica dei contenuti e delle strategie di resilienza

$WWRULFRLQYROWL

- Cittadinanza, Prefettura, Protezione Civile, Comunità Montane, Comuni, Vigili
del Fuoco, Enti di Ricerca, Corpo Forestale, Ordini professionali, Associazioni
di Volontariato, Associazioni Locali, Imprese di ingegneria civile, idraulica e
naturalistica, Imprese agricole, Operatori agricoli, Autorità di Bacino, Consorzi di
%RQL¿FD
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5LVRUVHGDLPSHJQDUH

- Coordinatore dell’intervento con buone conoscenze dei rischi naturali con particolare
riferimento ai fenomeni a rapido innesco, che funga anche da interfaccia a monte e
a valle della partecipazione
8PDQH
- Esperto di comunicazione
- 0DQDJHU FRQ LO FRPSLWR GL DVVLFXUDUH OH ULVRUVH DPPLQLVWUDWLYH H ¿QDQ]LDULH
necessarie
- 'LUHWWLYDDOOXYLRQL GOJV
0DWHULDOL - Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
- 3LDQR6WUDOFLRGL*HVWLRQHGHOULVFKLRGLDOOXYLRQHDUW'OJV
)LQDQ]LDULH - € 40.000 per la progettazione e l’avvio.

'XUDWDSUHVXPLELOH

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

3ULRULWj

- Alta

'LIÀFROWj

- Media

,PSDWWRVX

3DHVDJJLR - Basso
)UXLELOLWjGHOVLVWHPD - Alto
6WDNHKROGHU - Totalmente condiviso

5LVXOWDWLDWWHVL

,QGLFDWRULGLULVXOWDWR

- Creazione di un Sistema di Supporto alle Decisioni in grado di analizzare le
FRQGL]LRQL DWWXDOL HIXWXUHGL SHULFRORVLWj FRQGH¿QL]LRQH GHLSULQFLSL JHQHUDOL SHU
l’adattamento ai cambiamenti climatici
- (OLPLQD]LRQHGHOOHVLWXD]LRQLGLFRQÀLWWXDOLWjOHJDWHDOOD³JHVWLRQH´GHOO¶HPHUJHQ]D
- Migliore bilanciamento fra azioni strutturali e non strutturali
- Individuazione e diffusione dei più corretti comportamenti da mettere in atto per la
tutela della vita in caso di eventi naturali a rapido innesco
- Sviluppo di presidi di monitoraggio locali che interagiscono con quelli centrali, con
¿QDOLWjGLSUHDYYLVRHDOODUPHLQFDVRGLHYHQWLPHWHRFOLPDWLFL
- Produzione di un piano di evacuazione in caso di eventi geo-idrologici estremi
-

Tasso di partecipazione al forum a 1 e 3 anni
Numero di stakeholder
6WDWLVWLFKHGLWUDI¿FRGHOVLWRGHGLFDWRDOEORJDGHDQQL
4XHVWLRQDULFKHYDOXWLQRLOJUDGRGLLQIRUPD]LRQHFRQRVFHQ]DGHOODFLWWDGLQDQ]DH
degli attori locali
- Produzione di linee guida tecnico-operative
- Produzione di documenti programmatici
- 'DUHDOL]]DUHLQFROOHJDPHQWRFRQJOLLQWHUYHQWL

NOTE

8.3.2 Mantenimento e recupero delle condizioni di naturalità
3UHYHQ]LRQHGHOULVFKLRLQFHQGLRHULSULVWLQRGHOOHDUHHLQFHQGLDWH
3UHYHQ]LRQHGHLULVFKLQDWXUDOLDUDSLGRLQQHVFR IUDQHDOOXYLRQL
3.1.1 Produzione del Catalogo degli interventi coerenti (soluzioni tradizionali e innovazioni compatibili)
3.1.2 Costruzione e diffusione del Tutorial per la progettazione di qualità
3.2.1 Attivazione delle Pagine NSN-NSD (Non Solo Notizie, Non Solo Dopo) nei media locali
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