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Prefazione
Le perdite economiche derivanti dagli eventi naturali catastrofici si sono quasi decuplicate negli ultimi quaranta
anni (Swiss-RE, 2015; Global Risk Report, 2018) e ammontano annualmente a circa dieci miliardi di euro nella sola
Unione Europea (UE). Cresce inoltre la consapevolezza che gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), l’Accordo di
Parigi del 2015 e l’Accordo di Sendai per la Riduzione del Rischio da Disastri non possono essere realizzati se non
con un approccio complessivo che sappia promuovere l’efficace attuazione di politiche e misure, supportate da
dati scientifici e di fatto, per la Riduzione del Rischio da Disastri (DRR, Disaster Risk Reduction) e l’Adattamento al
Cambiamento Climatico (CCA, Climate Change Adaptation). Questo ventaglio internazionale di accordi fornisce
per la prima volta un’agenda più complessiva per il raggiungimento degli obiettivi, con approcci adeguati alla
complessità dei problemi e che superano i limiti del tradizionale modo di procedere “a compartimenti stagni”.
Il previsto aumento e peggioramento delle conseguenze dei disastri prodotti in Europa dagli eventi naturali
comporta la necessità di un’azione coordinata tra gli Stati membri per rafforzare la capacità di resilienza del loro
patrimonio fisico e delle loro comunità, nonché la capacità di rispondere a molteplici tipi di pericolo.
Il Vision Paper di ESPREssO intende contribuire all’implementazione del Programma Quadro Horizon Europe
individuando le sfide future nel campo della ricerca sui pericoli naturali e la gestione dei rischi, relativamente
alle priorità definite nell’Accordo di Sendai per la Riduzione del Rischio da Disastri 1 e al relativo Piano d’Azione
UE 2015-2030 2. Quest’ultimo mira a introdurre i principi di DRR in tutte le politiche UE promuovendo la loro
attuazione nell’ambito del Programma Quadro Horizon Europe 2021-2027, in linea con le conclusioni e le azioni
chiave individuate dalla Roadmap su Scienza e Tecnologia dell’UNISDR 3 (Strategia Internazionale delle Nazioni
Unite per la Riduzione del Rischio).
Il progetto ESPREssO 4 “Enhancing Synergies for Disaster Prevention in the European Union” è un’Azione di
Coordinamento e Supporto per la Commissione Europea finanziata dal programma di ricerca e innovazione
dell’Unione Europea Horizon 2020 in base al Grant Agreement n. 700342.
In fase di attuazione, il progetto ESPREssO ha indirizzato la sua attività verso l’individuazione di lacune e i bisogni
esistenti nel campo della ricerca, delle politiche e della legislazione relative ai pericoli naturali, alla valutazione
dei rischi, alla preparazione, mitigazione e risposta alle emergenze, prendendo in esame le molte iniziative
attualmente in corso a livello europeo e globale riguardo a questi temi, con lo scopo di fornire un quadro
armonico in grado di cogliere la complessità di questo settore in termini di ricerca e innovazione, per fornire una
visione sintetica delle priorità emergenti.
Questo documento è il frutto di una intense attività di messa a rete condotta negli ultimi due anni e mezzo
attraverso forum con gli Stakeholder di ESPREssO e i Think Tanks che hanno trattato principalmente le
problematiche chiave individuate; a questi si è aggiunta la partecipazione dei partner del progetto ad eventi
esterni promossi dalle istituzioni UE e mondiali operanti nel settore.
Il documento si avvale, inoltre, di un’ampia attività di revisione che ha coinvolto, oltre ai partner del consorzio
e all’ Advisory Board, anche di una vasta rete di esperti nel campo della DRR, del CCA e della DRM (Disaster
Risk Management, gestione del rischi da disastri), rappresentanti del gruppo di Stakeholder di ESPREssO,
della comunità di ricerca FP7/H2020 e di istituzioni chiave a livello UE e mondiale quali l’Agenzia Europea per
l’Ambiente (AEA), la Conferenza dei Sindaci per il Clima e l’Energia, la Comunità degli Utenti per una Società
Sicura e Resiliente (CoU), il Centro Studi per la Gestione del Rischio da Disastri (DRMKC) facente parte del JRC
(Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea) e la Piattaforma di Scienza e Tecnologia dell’UNISDR.

1
2
3
4

https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/1_en_document_travail_service_part1_v2.pdf
https://www.preventionweb.net/files/45270_unisdrscienceandtechnologyroadmap.pdf
www.espressoproject.eu
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Sommario
Le politiche e strategie dell’Unione Europea nel campo della DRR stanno progressivamente passando dalla
mera tematica della “sicurezza” ad approcci di più ampia portata che coinvolgono l’area scientifica, sociale, della
governance e delle politiche, sottolineando la stretta interconnessione a livello globale tra riduzione del rischio e
sviluppo sostenibile. Inoltre, il significativo passaggio dalla gestione dei “disastri” alla gestione del “rischio”, messo
in evidenza dall’Accordo di Sendai per la Riduzione del Rischio da Disastri, sembra porre le basi e promuovere una
maggiore coerenza e un mutuo sostegno nell’attuazione dell’agenda post-2015, in modo che questo si rifletta
nelle azioni politiche delle istituzioni, negli obiettivi e nella implementazione di indicatori e sistemi di misurazione.
Questo documento rappresenta il contributo del progetto ESPREssO “Enhancing Synergies for Disaster Prevention
in the European Union” ad una nuova visione strategica per la riduzione dei rischi da disastri e l‘adattamento ai
cambiamenti climatici in Europa, al fine di promuovere nuove idee per la futura programmazione della ricerca sui
rischi naturali e sul processo decisionale da adottare nel prossimo decennio.
Il progetto si muove lungo tre direttrici tematiche principali definite “challenges”: 1) integrazione fra DRR e CCA
per promuovere la resilienza, 2) integrazione delle tematiche scientifiche e politico-legali in DRR e CCA e
3) miglioramento delle normative nazionali in preparazione alle crisi transfrontaliere. Questi tre argomenti
costituiscono la struttura portante attorno alla quale il progetto ESPREssO ha costruito nel corso di tre anni una
forte rete di stakeholder e istituzioni presenti su tutto il territorio UE. Le conclusioni dello Stakeholder Forum di
ESPREssO tenutosi a Bonn (maggio 2017) e i tre meeting dei Think Tanks che hanno avuto luogo a Berlino (ottobre
2017), Zurigo (gennaio 2018) e Napoli (aprile 2018) affrontano le quattro priorità dell’Accordo di Sendai per la
Riduzione del Rischio da Disastri 2015-2030 allo scopo di individuare in modo strutturato le problematiche
emergenti e gli elementi intersettoriali chiave per la futura Agenda UE per la Ricerca e l’Innovazione.
Per quanto riguarda la priorità della comprensione del rischio da disastri vi è la necessità di simulazioni e
valutazioni avanzate, della realizzazione di una ricerca interdisciplinare in una prospettiva sistemica, di migliori
gestione dei dati e aggiornamenti delle informazioni, di dati, protocolli e procedure armonizzati che
traggano vantaggio dall’innovazione tecnologica, della co-creazione di conoscenze da parte di tutti gli attori e
le comunità coinvolti, di efficienti piattaforme di comunicazione e divulgazione.
Il rafforzamento della governance per gestire il rischio da disastri richiederà procedure e strumenti per
migliorare i processi decisionali basati su effettive conoscenze, l’efficace attuazione di modelli di governance
di intere comunità, la promozione dell’uso delle esistenti sinergie politiche come quelle tra DRR, CCA e
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell’intero ciclo della
Gestione del Rischio da disastri e un migliore quadro giuridico che favorisca processi decisionali informati e la
costante consultazione delle comunità interessate.
Efficaci investimenti nella DRR per la resilienza richiederanno la conoscenza delle fonti di finanziamento
per anticipare e prepararsi alle situazioni di rischio emergenti; implementazione della diffusione delle buone
pratiche sperimentate in vari settori in tutta Europa; resilienza rischi multirischio per migliorare il rapporto
costo-efficacia degli investimenti; equilibrio tra specifiche priorità nazionali e priorità internazionali,
consapevolezza della resilienza per trarre vantaggio dall’azione comunitaria in DRR e CCA.
Accrescere il livello di preparazione alle catastrofi per attuare un’efficace risposta richiederà, inoltre, la
diffusa applicazione dei principi di “Build Back Better” nelle fasi di recupero, riabilitazione e ricostruzione
quale strumento per ottimizzare le risposte disponibili; l’evoluzione dei sistemi di allerta precoce sia dal punto
di vista tecnologico che organizzativo;un aggiornamento dei meccanismi di coordinamento e cooperazione
transfrontalieri che tengano conto dei rischi emergenti indotti dal cambiamento climatico; una migliore
comunicazione al pubblico che dia priorità ai temi della tutela delle comunità vulnerabili e alla trasparenza nei
processi decisionali.
Oltre a queste tematiche trasversali si dovranno affrontare notevoli lacune e fabbisogni che attualmente
esistono nel mondo della ricerca quando si vanno ad analizzare specifici pericoli. Fenomeni meteorologici
estremi, incendi boschivi, terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, Na-tech e idrogeologici vengono
mappati in base alla loro importanza in tutti i Paesi UE (inclusi gli Stati membri del Meccanismo Europeo di
Protezione Civile, cioè i 28 Paesi UE più Islanda, Montenegro, Norvegia, Serbia, Macedonia e Turchia), valorizzando
i relativi progetti di ricerca finanziati nell’ultimo decennio dalla Commissione Europea ed evidenziando le
principali priorità individuate dalla comunità scientifica.
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Il Progetto Europeo H2020 “ESPREssO” identifica le lacune e i bisogni in relazione ai temi della Ricerca e
Innovazione nel campo dei pericoli naturali che saranno oggetto del prossimo Programma Quadro
“Horizon Europe”, e li affronta attraverso cinque “mission” (terminologia introdotta da Horizon Europe) di ampia
portata che delineano il raggio d’azione delle attività proposte e gli effetti previsti.
Le cinque mission sono le seguenti:
1.Esplorazione di nuove frontiere nel campo dei modelli probabilistici di simulazione, vulnerabilità e
valutazione dei rischi, promuovendo i progressi teorici necessari per allineare i modelli dei diversi Paesi membri
UE e per inserire gli effetti a cascata, l’allerta precoce e le simulazioni in tempo reale in affidabili strumenti che
siano di ausilio ai processi decisionali.
2.Necessità di maggiore qualità, affidabilità e disponibilità di dati che consentano di effettuare valutazioni
quantitative a supporto di migliori politiche e misure di DRR e CCA lungo l’intero ciclo dell’emergenza.
L’approvvigionamento di tali dati dovrebbe avvalersi dell’innovazione tecnologica nel campo dell’osservazione
terreste, dell’acquisizione e gestione dei big data, delle infrastrutture IT e del cloud computing.
3.Sperimentazione di migliori approcci alla governance del rischio allo scopo di rafforzare il coordinamento
orizzontale, superare la divisione in compartimenti stagni esistente nelle istituzioni governative preposte alla DRR
e CCA, chiarire i ruoli e le responsabilità dei vari attori a tutti i livelli. Di ciò dovrebbe far parte anche lo snellimento
di politiche “top-down” e “bottom-up”, il passaggio a modelli di partecipazione che vadano oltre le mere
tematiche della consapevolezza del rischio e della comunicazione ma favoriscano invece meccanismi di impegno
comunitario per addivenire alla condivisione delle conoscenze in tutti i settori coinvolti (ad esempio scienze
sociali, ecologia, sicurezza, ambiente ecc.) e fornire un valore aggiunto in termini di prevenzione e gestione del
rischio.
4.Superamento del “divario attuativo”: ciò richiede la promozione di approcci innovativi affinché i
progressi della ricerca siano messi a frutto in investimenti orientati alla resilienza, al fine di mitigare
i rischi e adattarsi alle mutevoli condizioni sociali e ambientali, individuare percorsi di DRR e CCA che siano
economicamente efficaci e basati su concetti-chiave emergenti quali “totalità dei pericoli”, “mitigazione adattativa”
e approcci “build back better”.
5.Efficace integrazione delle scienze sociali e comportamentali nei settori della DRR, DRM e CCA, in termini
di metodi avanzati sia di formulazione dei modelli sia di valutazione, al fine di rafforzare la consapevolezza e
l’identità comunitaria quale strumenti per ridurre l’impatto socioeconomico dei pericoli naturali e migliorare le
procedure di gestione dell’emergenza.
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Figura 1: Le cinque “mission” di ESPREssO nel Vision Paper e le loro interconnessioni.
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1		 Introduzione
1.1		

Contesto generale

Gli eventi catastrofici passati e recenti, portatori
di gravi conseguenze, hanno dimostrato come la
società umana sia oggi più esposta e vulnerabile
al rischio legato agli eventi naturali estremi e
come le disuguaglianze globali, attualmente
esistenti, aggravino spesso sia l’esposizione che
la vulnerabilità di comunità, infrastrutture ed
economie.
L’evoluzione di concetti chiavi come vulnerabilità,
resilienza e sostenibilità dà vita ad una visione
più olistica che include tematiche quali la
quantificazione dei prevedibili effetti di pericoli
multipli sull’ambiente antropizzato e sulla società
nel suo complesso, e gli aspetti organizzativi
e le strategie di governance nelle varie fasi del
ciclo di gestione dell’emergenza (prevenzione,
preparazione, risposta, recupero).
Le politiche e strategie dell’Unione Europea
nel campo della DRR stanno progressivamente
passando dalla mera tematica della “sicurezza” ad
approcci di più ampia portata che coinvolgono
l’area scientifica, sociale, della governance
e delle politiche, sottolineando la stretta
interconnessione a livello globale tra riduzione
del rischio e sviluppo sostenibile. Inoltre, il
significativo passaggio dalla gestione dei “disastri”
alla gestione del “rischio”, messo in evidenza
dall’Accordo di Sendai per la Riduzione del
Rischio da Disastri, pone le basi per promuovere
una maggiore coerenza e un mutuo sostegno
nell’attuazione dell’agenda post-2015, in modo
che questo si rifletta nelle azioni politiche delle
istituzioni, negli obiettivi e nella implementazione
degli indicatori e sistemi di misurazione .
Capire e sfruttare gli attuali legami e sinergie tra
l’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico,
l’Accordo di Sendai e gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDG) rappresenta in tal senso una
priorità globale delle attività future di ricerca
e innovazione nel campo dei pericoli naturali.
I percorsi comuni di resilienza emergenti in
vari settori scientifici e operativi devono essere
ancora studiati dal punto di vista del loro
potenziale di attuazione. È altresì necessario un
potenziamento delle opportunità per impegni
comuni transdisciplinari e transfrontalieri al
fine di organizzare e costruire, insieme a tutti
gli attori coinvolti, una nuova strategia per il
Programma Quadro Horizon Europe. L’Accordo
di Sendai, in particolare, mira ad un significativo
passaggio dalla gestione dei “disastri” alla

5
6
7
8

https://ec.europa.eu/europeaid/general_en
https://ec.europa.eu/clima/
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
https://ec.europa.eu/echo/

gestione del “rischio”, individuando le premesse
e le opportunità per una maggiore coerenza e
un mutuo sostegno nell’attuazione dell’agenda
post-2015, due elementi che si rispecchiano
nelle politiche e istituzioni, negli obiettivi, negli
indicatori e nei sistemi di misurazione della messa
in pratica.
I diversi background dei settori della DRR e del
CCA (la prima derivante dal campo delle scienze
del rischio, della gestione dell’emergenza e
dell’aiuto umanitario; il secondo dalle scienze
ambientali, e sempre più riconosciuto come
sfida globale per la società nel suo complesso)
hanno finora posto dei limiti alla definizione di un
approccio metodologico e operativo integrato ad
entrambi, in una prospettiva di modelli a rischio
multiplo. L’Europa, oltre ad essere un partner
molto attivo nelle attività ONU di governance e
definizione delle politiche, fornisce un contributo
significativo, tramite le proprie normative e i
propri finanziamenti, all’impegno per colmare
il divario tra le due prospettive che soffrono
ancora di un “divario attuativo”. Si tratta di un
divario risultante dalla constatata disparità tra una
sufficiente base di conoscenze e un insufficiente
utilizzo da parte delle autorità, e che in alcuni
casi è stato attribuito agli incerti scenari del
cambiamento climatico e alla mancanza di
coordinamento tra i vari livelli governativi e le
fonti di finanziamento nazionali e internazionali.
Le sinergie tra DRR e CCA sono tuttavia enfatizzate
in tutte le principali strategie e i principali accordi
a livello di Unione Europea, quali la Strategia UE
per l’Adattamento al Cambiamento Climatico
(EUAS), la politica di coesione e le strategie
macroregionali. Una di tali sinergie consiste
nel fatto che strategie e accordi mirano ad un
obiettivo comune: ridurre le conseguenze delle
condizioni meteorologiche estreme e migliorare
la capacità di resilienza ai disastri, specialmente
tra le popolazioni vulnerabili. Considerando
DRR e CCA da questo punto di vista appaiono
evidenti i chiari vantaggi del collegamento e
dell’integrazione tra conoscenze di base, politiche
e pratiche.
DRR e CCA sono considerati settori trasversali
alle strutture di governance UE preposte alla
Cooperazione e Sviluppo(DG-DEVCO) 5, all’Azione
per il Clima (DG-CLIMA) 6, all’Ambiente (DG-ENV) 7,
alla Protezione Civile e Aiuto Umanitario
(DG-ECHO) 8. Ciò comporta la necessità di
individuare sinergie e opportunità di integrazione
in materia di uso del territorio, sviluppo
urbano, tematiche sociali, tutela ambientale,
pianificazione e risposta all’emergenza. Al
tempo stesso, il legame tra i processi globali
e la loro attuazione costituisce il fulcro delle

11
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politiche europee, il che comporta la necessità
di mantenere coerenza negli approcci fondati
sull’informazione riguardo ai rischi, come quelli
adottati nella cooperazione internazionale
(Accordo di Sendai per la DRR; Accordo di
Parigi sul Clima; Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile: Nuova Agenda Urbana).
Molti dei recenti eventi geofisici e legati
al clima quali l’eruzione dell’Ejafjallajökull
del 2010, il terremoto in Nepal del 2015, gli
straripamenti dell’Elba e del Danubio del 2013,
le temperature sempre più elevate, la siccità e
gli incendi boschivi hanno dimostrato come i
disastri causati da eventi naturali non tengano
in alcuna considerazione i confini. Ne consegue
la necessità della cooperazione transfrontaliera
sul piano dell’adattamento, della mitigazione e
dell’impegno per la preparazione a lungo termine,
per la gestione dell’emergenza e il coordinamento
delle risposte. Le conclusioni del Forum
Europeo 2017 sulla DRR promosso dall’UNISDR
rispecchiano l’allineamento delle posizioni UE con
quelle delle Nazioni Unite rispetto all’obiettivo
di potenziare l’integrazione fra DRR e CCA in una
prospettiva transfrontaliera.
Benché l’identità sociopolitica dell’Unione
Europea sia frammentata, grazie allo status
comunitario e ai principi di solidarietà che
uniscono i suoi 28 Paesi membri, l’Europa
rappresenta una delle aree più interessanti al
mondo per la sperimentazione e la validazione di
approcci evolutivi per le normative nazionali. Si
tratta di approcci basati su priorità transfrontaliere
e opportunità di attuazione, che derivano dalla
collaborazione tra molti Paesi diversi uniti nel
perseguire un obiettivo comune.
Alcune grandi iniziative UE attualmente in corso
stanno sviluppando strumenti e servizi condivisi
tra gli Stati membri e possono dare impulso alla
condivisione di dati e conoscenze e ai processi
di coordinamento. Alcuni esempi: Copernicus,
per mezzo del suo Servizio di Gestione
dell’Emergenza 9 & Cambiamento Climatico 10,
consente un accesso pan-europeo a dati satellitari
avanzati ad alta risoluzione; il Centro Studi per
la Gestione del Rischio da disastri (DRMKC) ha
lo scopo di migliorare la resilienza ai disastri da
parte dell’UE e dei suoi Stati membri insieme alla
loro capacità di prevenire, affrontare e rispondere
alle emergenze attraverso un’interfaccia
potenziata tra scienza e politica; l’ambizioso
progetto Aristotle (All Risk Integrated System
Towards Transboundary holistic Early-warning)
11 mira a fornire un sistema di simulazione in
tempo quasi reale e una valutazione rapida
d’impatto da utilizzare nell’ambito della gestione

9
10
11
12
13

http://emergency.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/
http://aristotle.ingv.it/
https://ec.europa.eu/jrc/en/grrasp
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en

dell’emergenza; il progetto GR2ASP (Geospatial
Risk and Resilience Assessment Platform) 12
dedicato alla vulnerabilità delle infrastrutture
critiche e alla valutazione di impatto e di
resilienza, che prende in considerazione anche
le interdipendenze di rete e i potenziali effetti
a cascata; e molti altri progetti finanziati dall’UE
(ad es. i progetti cluster H2020 DRS: EU-CIRCLE,
ANYWHERE, BRIGAID, RESIN, STORM, ecc.).
L’efficace attuazione di tali strumenti e servizi
consentirà agli Stati membri l’accesso a un
patrimonio fatto di conoscenze e di elementi
a supporto dei processi decisionali, utile ad
agevolare le politiche nazionali in campo DRR e
CCA migliorando la standardizzazione di approcci
e procedure. Esso semplificherà, quindi, anche le
procedure a livello UE in materia di finanziamento
delle misure transnazionali di adattamento
e mitigazione attraverso i programmi di
collaborazione esistenti (ad es. H2020; Life+),
nonché i fondi per lo sviluppo e la coesione (ESF,
ERDF).
Dal punto di vista della gestione dell’emergenza,
un’ulteriore importante conquista europea è
il Meccanismo UE di Protezione Civile 2013,
attualmente in corso di aggiornamento per
meglio rispondere a varie sfide legate all’aiuto
umanitario. Il meccanismo affronta esplicitamente
temi significativi quali: coordinamento delle
Protezioni Civili nazionali nell’ambito del
Meccanismo UE di Protezione Civile (EUCPM 13);
aiuto umanitario, cooperazione e ONG;
coordinamento di grandi progetti di investimenti
per la resilienza e l’adattamento nei Paesi
confinanti; miglioramento della cooperazione
internazionale (extra UE) per far fronte ai fattori
aggravanti dei disastri causati da eventi naturali
dovuti a specifiche condizioni del contesto
(migrazioni, guerre, epidemie, disuguaglianza e
ingiustizia sociale).
La posizione della Piattaforma Europea UNISDR,
espressa in occasione del Forum Europeo sulla
Riduzione del Rischio da Disastri tenutosi a
Istanbul nel 2017, rispecchia le sfide emergenti
legate alla DRR e al CCA che legano l’innovazione
scientifica e delle politiche europee nell’insieme
di una prospettiva internazionale condivisa.

1.2		

Il contesto del progetto ESPREssO

Il progetto ESPREssO - “Enhancing Synergies
for Disaster Prevention in the European Union”,
finanziato nell’ambito del Programma Europeo
Horizon 2020, intende contribuire ad una nuova
visione strategica della RDD e del CCA in Europa
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e promuovere nuove idee per la futura roadmap
ed agenda nel campo della ricerca sui pericoli
naturali e in quello delle politiche da adottare nel
prossimo decennio.
Il progetto ha individuato tre sfide (“challenges”)
fondamentali che costituiscono le nuove priorità
per la ricerca, le politiche e le pratiche relative a
DRR e CCA.
º

Integrazione di DRR e CCA per proporre
misure per la creazione di approcci nazionali
ed europei più coerenti per il rafforzamento
della resilienza.

º

Integrazione di scienza e di questioni legali/
ormative in DRR e CCA per rafforzare la
capacità di gestione del rischio, colmando
la lacuna all’interno di questi settori a livello
locale e nazionale.

º

Miglioramento dei regolamenti nazionali per
prepararsi alle crisi transfrontaliere e per
affrontare il tema di un’efficiente gestione
dei disastri indotti dagli eventi naturali (ivi
compresi i Na-tech e gli effetti a cascata) che
richiedono uno sforzo coordinato da parte
di due o più Paesi nell’UE e/o il supporto del
Meccanismo Unionale di Protezione Civile.

Queste tre “challenges” costituiscono la struttura
portante attorno alla quale ESPREssO ha costruito
le proprie attività: da un’attenta revisione delle
fonti documentali all’attività di networking a
livello europeo e globale ad eventi specifici,
organizzati dai partner ESPREssO, che hanno
coinvolto un’ampia gamma di stakeholder esterni
tra cui alcune piattaforme nazionali. È stato
inoltre realizzato un Action DataBase 14 (ADB) in
cui sono state inserite centinaia di voci. L’ADB di
ESPREssO offre l’opportunità di formalizzare le
discussioni e di archiviare contenuti in un formato
sintetico. Si basa su un breve questionario che
consente agli stakeholder di descrivere qualsiasi
progetto, programma o iniziativa inerente
le tematiche del progetto ESPREssO. I criteri
illustrati nel questionario sono utilizzati per
determinare l’efficienza di un’azione in vari campi
e consentono di effettuare velocemente ricerche
e modifiche. Una volta classificate le informazioni,
l’ADB di ESPREssO propone la stesura di idee e
buone pratiche che possano essere trasposte
su altri livelli o in altri contesti, al fine di aiutare
gli scienziati e i soggetti decisori a sviluppare
strategie efficaci.
Grazie a tutte queste attività il consorzio
ESPREssO ha potuto individuare, a seguito
dell’analisi della documentazione scientifica e
delle attuali politiche e norme legislative a livello
globale, europeo e nazionale, accompagnata

14 http://adb-espresso.brgm.fr

dall’opinione di gruppi mondiali ed europei di
primissimo piano operanti nel settore della DRR
e del CCA, lacune e significativi bisogni in termini
di azioni e attività che è opportuno mettere in
atto. Tra essi figurano UNISDR e la Comunità
degli Utenti per una Società Sicura e Resiliente
(CoU), il Centro Comune di Ricerca (JRC), il Centro
Studi per la Gestione del Rischio da Disastri
(DRMKC), l’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA),
i progetti FP7 e Horizon 2020 e la comunità degli
stakeholder di ESPREssO coinvolti in forum e
comitati di esperti.
Anche il Vision Paper ESPREssO è il risultato di
un intenso sforzo collaborativo: esso rispecchia
il feedback giunto da un’ampia comunità di
stakeholder che va al di là della competenza
specifica dei membri del consorzio e delle
specifiche problematiche chiave individuate.
A seguito dell’analisi critica delle possibili sfide
poste alla ricerca nell’ambito del prossimo
Programma Quadro Horizon Europe sono state
individuate cinque aree prioritarie o “mission”:
1.

Nuove frontiere nel campo dei modelli
probabilistici di simulazione, vulnerabilità e
valutazione dei rischi, ivi inclusi i progressi
teorici necessari per allineare i modelli
dei diversi Paesi membri UE e per inserire
gli effetti a cascata, l’allerta precoce e le
simulazioni in tempo reale in affidabili
strumenti che siano di ausilio ai processi
decisionali (ved. capitolo 4.3);

2.

Necessità di maggiore qualità, affidabilità
e disponibilità di dati che consentano di
effettuare valutazioni quantitative a supporto
di migliori politiche e misure di DRR e CCA
lungo l’intero ciclo dell’emergenza (ved.
capitolo 4.4);

3.

Migliori approcci alla governance del rischio
che puntino a rafforzare il coordinamento
orizzontale e a superare la divisione in
compartimenti stagni esistente nelle
istituzioni governative preposte alla DRR e
CCA, chiarendo i ruoli e le responsabilità dei
vari attori a tutti i livelli. A ciò si dovrebbe
accompagnare lo snellimento di politiche
“top-down” e “bottom-up” per creare modelli
di partecipazione che vadano oltre le mere
tematiche della consapevolezza del rischio
e della comunicazione e si concentrino
principalmente su meccanismi di impegno
comunitario per addivenire alla condivisione
delle conoscenze in tutti i settori coinvolti (ad
esempio scienze sociali, ecologia, sicurezza,
ambiente ecc.) e fornire un valore aggiunto in
termini di prevenzione e gestione del rischio
(ved. capitolo 4.5);
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Le figure da 5 a 7 illustrano la provenienza,
l’organizzazione e il Paese dei soggetti che hanno
risposto al questionario.
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La provenienza degli stakeholder, che hanno
compilato il questionario online, è equamente
distribuita tra i settori delle scienze naturali,
dell’ingegneria e dell’amministrazione/scienze
sociali (fig. 5). Nel loro insieme, questi settori di
attività forniscono un ventaglio di prospettive
diverse nelle risposte riguardanti le tre sfide del
progetto ESPREssO. Il tipo di organizzazione degli

stakeholder è prevalentemente istituzionale (47%)
ma con una forte presenza del mondo accademico
(38%); il settore privato e quello delle ONG sono
presenti con circa il 5% ciascuno (fig. 6). “Altre”
organizzazioni includono consulenti indipendenti
o freelance e istituti di ricerca. I rispondenti al
questionario rispecchiano un’ampia gamma di
Paesi, prevalentemente europei. La percentuale
maggiore di risposte proviene dalla Germania,
seguita da Italia, Regno Unito e Danimarca. Anche
Giordania, Portogallo, Svezia, Slovenia e Romania
hanno dato il loro contributo (fig. 7).
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Figura 7. Risposte al questionario: Paese di appartenenza degli stakeholder.
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2

Un quadro di
riferimento per il futuro
della ricerca: priorità
e raccomandazioni
dell’accordo di sendai

L’Accordo di Sendai è lo strumento globale per
la DRR. Adottato nel 2015 dalla Terza Conferenza
delle Nazioni Unite è il proseguimento ideale del
Quadro d’Azione di Hyogo e individua strategie
per il rischio da disastri.
L’Accordo non si propone né di colmare le lacune
degli strumenti normativi, né di regolamentare
il modo in cui ogni singolo settore o area deve
gestire il rischio da disastri (UNIDSR, 2015a); fornisce piuttosto una guida per la messa in pratica
di strumenti, politiche, programmi, linee guida
e standard sia nuovi che già esistenti, al fine di
contribuire alle strategie di riduzione del rischio in
quattro aree prioritarie 16:
º

Priorità 1. Comprensione del rischio da disastri;

º

Priorità 2. Rafforzamento della governance del
rischio da disastri per gestire il rischio stesso;

º

Priorità 3. Investimenti nella DRR per la
resilienza 17;

º

Priorità 4. Potenziamento della preparazione
ai disastri per un’efficace risposta e per
applicare principi di “Build Back Better” nelle
fasi di recupero, riabilitazione e ricostruzione.

La traduzione dell’Accordo di Sendai in azioni
pratiche, come precisato nell’Accordo stesso,
deve avvenire coerentemente con altre agende
e accordi post-2015 tra cui l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile 18, l’Agenda d’Azione di Addis
Abeba 19, l’Accordo di Parigi adottato nell’ambito
della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul
Cambiamento Climatico (UNFCCC) 20, il Summit
Umanitario Mondiale 21 e la Nuova Agenda
Urbana 22. Il Piano d’Azione dell’Unione Europea
sull’Accordo di Sendai 23 costituisce in tal senso
un’opportunità per guidare l’attuazione dello
stesso nel contesto delle politiche UE. Attualmente
la Commissione Europea è impegnata a rafforzare
le capacità di gestione del rischio in tutti i Paesi

membri tramite l’EUCPM, allo scopo di facilitare
e promuovere la cooperazione tra Stati membri
e potenziare la preparazione, la risposta e
il recupero in caso di disastri sia naturali sia
antropici.
Scopo di questo capitolo è mettere in relazione le
conclusioni del progetto ESPREssO con l’Accordo
di Sendai, trattando delle relative aree di ricerca
e innovazione che devono essere promosse a
livello UE per attuare con successo l’Accordo nel
prossimo Programma Quadro Horizon Europe.
Sul filo delle quattro priorità dell’Accordo di
Sendai sopra elencate, ogni sezione di questo
capitolo analizza le opportunità risultanti da
una visione integrata del ciclo della Gestione
del Rischio da Disastri (DRM) e i suoi legami
con tematiche chiavi di più ampia portata quali
emergono dalle attività di rete del progetto
ESPREssO come SF e TT: integrazione di DRR e
CCA, processi decisionali basati sulle conoscenze,
governance e gestione del rischio, cooperazione
transfrontaliera e transnazionale nel campo
della DRM, pianificazione della resilienza e
progettazione urbana, comunicazione e impegno
verso la pubblica opinione per favorire la
resilienza comunitaria.

2.1		
		

Comprensione del rischio
da disastrie

La comprensione e valutazione dei rischi e
delle loro conseguenze costituiscono una
tappa critica e fondamentale verso lo sviluppo
di strategie locali, nazionali e internazionali in
tutte le fasi del ciclo DRM. La disponibilità di
dati scientifici e informazioni affidabili utili a
prevedere eventi disastrosi futuri, nonché per
supportare efficacemente i processi decisionali
ad ogni livello, rappresenta una sfida globale sia
per la comunità della ricerca che per le istituzioni
di governance. Per fare fronte a tale sfida,
l’Accordo di Sendai fornisce una lista completa
di azioni che sarà di ausilio nelle valutazioni di
rischi pre-disastro e nell’attuazione di adeguate
misure di preparazione e risposta. Tale lista
include soprattutto azioni a livello nazionale/
locale e globale/regionale che affrontano il tema
della nostra conoscenza di tutti gli aspetti dei
rischi e della loro natura mutevole. Gli strumenti
utilizzabili sono le innovazioni scientificotecnologiche, la promozione di adeguati

16 https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework
17 In ambito ESPREssO la definizione di “resilienza” e la sua correlazione con il concetto di rischio sono in linea con quelle dell’UNISDR (2017) ossia
“la capacità di un sistema, di una comunità o di una società esposti a rischi di resistere, assorbire, adeguarsi, adattarsi, trasformarsi e riprendersi dagli
effetti di un pericolo in modo tempestivo ed efficiente, conservando e restaurando le proprie strutture e funzioni essenziali attraverso la gestione del
rischio”. Sono altresì in linea con quelle dell’IPCC (Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, 2014): “la capacità dei sistemi sociali,
economici e ambientali di far fronte ad eventi, trend o anomalie pericolosi, reagendo o riorganizzandosi in modo tale da mantenere la propria
funzione, identità e struttura essenziale e conservando al contempo la capacità di adattamento, apprendimento e trasformazione”.
18 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
19 https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2051&menu=35
20 https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
21 https://www.agendaforhumanity.org/summit
22 http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/
23 https://ec.europa.eu/echo/news/european-commission-launches-sendai-action-plan-disaster-risk-reduction_en
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investimenti per la riduzione del rischio e il
sostegno da fornire ai funzionari governativi e alla
società civile nel suo complesso.
L’Accordo di Sendai introduce un nuovo concetto
di comprensione del rischio che non è più basata
soltanto sulla registrazione di eventi passati ma
anche su previsioni e proiezioni più precise, che
tengano in considerazione le dinamiche e i trend
evolutivi che si verificano nel tempo e nello
spazio.
Risulta quindi chiaro che la raccolta di dati (e
anche ad es. l’aggiornamento periodico, il libero
accesso, la disponibilità in tempo reale) e l’analisi
delle conseguenze previste in settori specifici
(salute, ambiente, patrimonio culturale ecc.)
favoriranno la resilienza in una prospettiva di
lungo periodo e lo sviluppo di efficienti strumenti
strategici e operativi a supporto dei processi
decisionali; il tutto per migliorare il collegamento
tra risultati scientifici e processi decisionali.
La comprensione dei rischi dipende anche dalla
comune comprensione dei termini: l’Accordo
auspica la creazione di una terminologia su base
scientifica (UNISDR, 2015) che estenda i concetti
di rischio per inglobare tematiche emergenti
quali CCA, resilienza, conservazione di ecosistemi
vulnerabili e valutazioni del rischio di disastro nei
casi di pericoli multipli. Ciò implica la necessità di
favorire partenariati tra diversi settori della ricerca
(ad es. climatologia, scienze sociali, architettura
e pianificazione urbana ecc.) e tra mondo della
scienza e decisori politici, a cominciare da una
comune comprensione dei concetti e termini
chiave.
La comprensione del rischio si ricollega anche
alla percezione e accettazione di esso dal punto
di vista dei singoli individui, delle comunità e dei
governi. La comunicazione delle informazioni
alle varie categorie di utenti finali e stakeholder
deve fare i conti con problematiche legate
alle responsabilità legale a cui vanno incontro
coloro che forniscono informazioni e con la
tutela dei dati sensibili. Le organizzazioni su base
comunitaria, le ONG e le campagne regionali di
sensibilizzazione rivestono un ruolo chiave nella
diffusione di informazioni sul rischio da disastri
sotto tutti i suoi aspetti, per creare una cultura
della prevenzione e promuovere la resilienza delle
comunità tenendo in particolare considerazione
la memoria delle perdite causate dai disastri e
delle azioni intraprese in occasione di eventi
passati. Fondamentale è anche l’attenzione per
il contesto geografico: questa si deve esprimere
nell’integrazione delle conoscenze, dell’identità e
dei valori locali all’interno di politiche e strategie
governative formulate su misura per i diversi
contesti.

Le tematiche messe in evidenza da ESPREssO
Simulazioni e valutazioni avanzate
Per essere d’ausilio ai processi decisionali e
consentire scelte di DRM basate sulle migliori
conoscenze possibili, le valutazioni di rischio e di
impatto devono avvalersi di metodologie basate
su fatti concreti, come ad esempio affidabili
simulazioni probabilistiche di impatto e analisi dei
costi e benefici con adeguate prospettive spaziali
e temporali. Le metodologie di valutazione del
rischio e dell’impatto, basate su dati precisi relativi
all’esposizione e adeguate curve di vulnerabilità
per le varie classi di elementi a rischio, devono
fornire risultati quantitativi con unità di misura
comparabili nei diversi segmenti di rischio (in
particolare quando trattasi dell’analisi di rischi
multipli) per consentire la definizione delle
priorità. L’effetto delle azioni di riduzione del
rischio, concentrate se del caso sull’esposizione
di una determinata area a rischi multipli, deve
essere inserita nella valutazione di rischio in modo
da consentire il confronto tra misure alternative
di mitigazione e/o adattamento in termini di
conseguenze evitate e maggiore aumento della
resilienza a lungo termine. Le valutazioni di rischio
e d’impatto non devono limitarsi ad utilizzare le
conoscenze risultanti dagli eventi più recenti o da
quelli avvenuti in una determinata area, benché
questi costituiscano una fonte essenziale di
informazioni a supporto della fornitura di risultati
quantitativi. Tali valutazioni devono fungere da
supporto anche per la realizzazione di programmi
di DRM che tengano conto degli scenari a forte e
debole impatto (compresi quelli che vedrebbero
il fallimento delle misure preventive), il loro livello
di probabilità e gli effetti previsti sui settori e le
attività di rilievo. Lo spostamento di prospettiva
dalla gestione dei disastri alla gestione dei rischi
mette in evidenza come la valutazione del rischio
basata principalmente sulla comprensione dei
pericoli anziché sulle vulnerabilità di determinati
elementi a rischio (vulnerabilità fisiche, sociali e
psicologiche) non sia sufficiente per affrontare le
sfide sociali legate a disastri futuri e agli effetti del
cambiamento climatico. Sono quindi necessari
metodi coerenti e completi di valutazione della
vulnerabilità, in particolare delle vulnerabilità
legate al fattore tempo.
Ricerca interdisciplinare
Vi è la chiara necessità di una completa
integrazione tra i settori del cambiamento
climatico e dei pericoli naturali che, avvalendosi
della maggiore disponibilità di migliori
informazioni scientifiche (p. es. servizi meteo
online) nei due campi, colmi la distanza tra DRR
e CCA. Gli studi e le conclusioni sulla valutazione
dei rischi (rapporti, linee guida, quadri operativi
ecc.) conformi all’Accordo di Parigi debbono
includere anche osservazioni riguardo alle
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strategie di adattamento al cambiamento
climatico, per essere d’aiuto nell’attuazione
di strategie a lungo termine legate anche
alla riduzione delle emissioni e all’efficienza
energetica.
L’Accordo di Sendai esorta a maggiori
investimenti, necessari in campo scientifico
e tecnologico, nonché alla mobilitazione di
network scientifici e “partenariati per il rischio” tra
vari settori ivi inclusi gli studi sul cambiamento
climatico. Ciò influirà principalmente sulle
valutazioni di pericolo su scala regionale
(incluso il potenziale cambiamento di frequenza
e intensità dei diversi pericoli) e poi sulla
vulnerabilità e sulle modifiche dell’esposizione.
In una prospettiva di integrazione tra DRR e
CCA, la conoscenza dei rischi dovrà rafforzare
le attività interdisciplinari coinvolgendo campi
scientifici interconnessi: ad esempio geofisica
e geologia, climatologia e meteorologia,
ingegneria e scienze sociali. Le valutazioni e i
metodi multidisciplinari integrati nelle necessarie
valutazioni possono enfatizzare il “peso” di fattori
chiave quali globalizzazione, giustizia sociale
e diritti umani, qualità della vita, limitazioni
sociali ed economiche (immigrazione, sicurezza
alimentare, terrorismo, copertura mediatica ecc.),
eccessivo sfruttamento delle risorse, epidemie e
pandemie. Da questo punto di vista deve essere
potenziato il ruolo della competenza settoriale
in vari campi (ad es. salute umana, patrimonio
culturale, infrastrutture critiche ecc.) per fornire
un valore aggiunto ad una stima complessiva
dei rischi e dei conseguenti danni, sia materiali
che immateriali, per la società umana nel suo
complesso.
Gestione dei dati e aggiornamento delle
informazioni
Allo scopo di potenziare la comprensione
dei rischi, la loro conoscenza presuppone un
periodico aggiornamento delle valutazioni
che si esplica nel miglioramento dei set di dati
e dei modelli disponibili: ciò a supporto dei
processi decisionali in continua evoluzione nel
campo delle politiche e della pianificazione.
La definizione degli appropriati scenari di
riferimento e delle corrispondenti soglie di
rischio, unite all’efficace utilizzo del notevole
volume di dati potenzialmente disponibili (quelli
provenienti dalle osservazioni terrestri, i database
storici, gli archivi accademici e aziendali, ecc.) e
all’impatto della pianificazione urbana/cittadina
e delle strategie di progettazione che tengono
conto della DRM, sono tutti aspetti essenziali da
prendere in considerazione. È inoltre opportuna
un’ulteriore analisi di metodi avanzati di
integrazione delle informazioni nelle previsioni,
nei sistemi di allerta precoce, in simulazioni di

impatto in tempo quasi reale; ad essa si deve
affiancare lo studio di schemi specifici e condivisi
per la raccolta collaborativa di informazioni su
eventi verificatisi nell’UE e al di fuori di essa. Una
rapida valutazione integrata delle perdite causate
dai disastri potrebbe fornire preziosi dati per un
sistema olistico di aiuto, risposta e recupero da
attuare nella fase post-disastro.
La limitata disponibilità di informazioni e risultati
scientifici dipende anche dalle incertezze delle
ipotesi scientifiche, dal grado di affidabilità dei
fornitori di informazioni e dal limitato accesso
dovuto ai diritti di proprietà intellettuale (come
accade per modelli e dati). Per poter migliorare
la comprensione dei rischi è di fondamentale
importanza che i ricercatori riconoscano la
complessità del processo di acquisizione delle
conoscenze, specialmente per quanto attiene
al livello (talvolta notevole) di incertezza ad
esso associato. Tale riconoscimento richiede
a sua volta un’attenta riflessione sul modo in
cui le conoscenze possono essere tradotte in
risultati praticabili da parte dei soggetti decisori:
come trovare nuovi modi per comunicare
con i politici e con l’opinione pubblica senza
trascurare di riconoscere il fattore di incertezza.
Gli elementi critici sono la traduzione dei risultati
in informazione utile, utilizzabile, credibile
e legittimata che possa favorire i processi
decisionali e le decisioni che ne risultano.
Dati, protocolli e procedure armonizzati
Gli Stati membri UE si stanno impegnando per
accrescere il livello di coerenza e trasparenza delle
valutazioni di rischio effettuate a livello nazionale,
anche al fine di renderle meglio confrontabili tra
Paesi. Purtroppo l’assenza di una metodologia
comune e la presenza di diversi standard di
raccolta dati, di analisi e valutazione del rischio da
disastri e del loro impatto (pericolo, esposizione,
vulnerabilità, conseguenze sulle comunità
sull’ambiente naturale/antropizzato) costituiscono
un elemento di debolezza nell’intero processo.
Sarebbe perciò opportuno riflettere ulteriormente
su come elaborare protocolli e procedure
armonizzate e come standardizzare le soglie di
valutazione nei vari Paesi. In tal senso l’impegno
per sviluppare adeguati standard ISO (ad es. ISO
14090, 14091 e 14092) diventa una tappa cruciale.
Per acquisire una più profonda e utile conoscenza
dei rischi transfrontalieri sono inoltre necessari la
condivisione delle esperienze, l’accreditamento e
l’integrazione transnazionali di metodi scientifici e
strategie operative, la realizzazione di database di
scenari di rischio/impatto a disposizione dei vari
Paesi.
Co-creazione della conoscenza
La comprensione del rischio non è legata soltanto
ai progressi scientifici e tecnologici. I ricercatori e i
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fornitori di dati possono colmare delle lacune, ma
soltanto l’efficace co-creazione di conoscenza tra
professionisti, comunità coinvolte e aziende può
garantire che quest’ultima sia utile e applicabile
(EEA, 2016).
Un approccio sistemico che affronti gli
aspetti economici, sociali e ambientali
in una prospettiva integrata deve saper
ottimizzare percorsi di ricerca e innovazione
interdisciplinari, rispondenti alle sfide del settore
e miranti a trovare soluzioni. Questo impegno
richiede il coinvolgimento di tecnologia, modelli
di business e di organizzazione economica,
finanza, governance e regolamentazione
ma anche creatività, capacità e innovazione
sociale: tutti questi elementi devono concorrere
alla definizione di metodi innovativi di cocreazione della conoscenza e co-generazione di
risultati attraverso la collaborazione di soggetti
economici, industriali e della ricerca, autorità
pubbliche e comunità.
A tal fine il ruolo delle scienze comportamentali
e sociali è importante per capire quanto e come
gli eventi disastrosi passati influenzino le scelte
dei soggetti decisori, i cambiamenti culturali e le
dinamiche relazionali ed emotive dei cittadini.
Un approccio co-creativo comune
consentirebbe anche una maggiore riflessione
sui temi delle responsabilità giuridiche e
dell’attribuzione e condivisione di responsabilità
nella gestione del rischio, introducendo processi
partecipativi e approcci su base comunitaria
nell’intero ciclo dell’emergenza che va dalla
preparazione a lungo termine fino al recupero
post-evento. Tali processi devono co-creare
conoscenza unendo le diverse prospettive
dei vari stakeholder e le informazioni da essi
fornite nella stesura dei programmi di resilienza,
emergenza e recupero.
Le iniziative attualmente in corso a cura del
JRC, del DRMKC 24 e dell’EEA 25 hanno bisogno
di sostegno per individuare nuovi percorsi
e reti attraverso i quali diffondere i risultati
e le innovazioni della ricerca accademica fra
i professionisti e l’opinione pubblica, con la
consapevolezza di non dover adottare percorsi
preferenziali e autoreferenziali bensì enfatizzare la
pluralità di partecipazione necessaria.
Piattaforme di comunicazione e divulgazione
Il maggiore dialogo e la migliore collaborazione
tra comunità scientifica e tecnologica,
stakeholder, decisori politici, ONG e
organizzazioni comunitarie può contribuire alla
condivisione e all’accumulo di conoscenze circa

i pericoli e i rischi ad essi collegati, per una più
completa consapevolezza del rischio a tutti i
livelli. La creazione di una “memoria dei rischi”
e l’attuazione di “lezioni apprese” nelle azioni
di gestione politica e governance, sia a livello
nazionale che transnazionale, può diffondere
nell’intera società la conoscenza dei rischi di
disastro e delle loro conseguenze. Scienziati
e decisori politici devono comunicare le loro
conoscenze per contribuire alla resilienza delle
comunità e ad una società ben informata sui
rischi. La comunicazione deve essere condotta
tramite attività educative formali e informali (senza
trascurare i concetti di probabilità e incertezza
della scienza), mobilitazione delle comunità e
azioni dal basso, organizzazioni comunitarie, ONG,
media tradizionali e sociali, tecnologie mobili
ecc. È necessaria una terminologia semplificata e
più accessibile per colmare il divario tra scienza
e decisori politici, ma anche un efficace uso
della tecnologia per potenziare la connessione
e la disponibilità di dati 26. Ciò presuppone
l’individuazione di nuovi modi di comunicazione
e la spiegazione di tematiche complesse in
maniera più comprensibile, adeguata ai bisogni
e alle capacità delle diverse categorie di utenti.
Alcuni esempi: la presenza di soggetti facilitatori,
istituzioni o piattaforme, che consentano un più
efficace, produttivo e soddisfacente trasferimento
della conoscenza dal settore scientifico o
accademico a quello politico e alle comunità.

2.2		
		

Rafforzamento della governance
per gestire il rischio da disastri

L’Accordo di Sendai introduce vari elementi miranti
a rafforzare la governance della DRR nei suoi aspetti
istituzionali e partecipativi a livello nazionale e
locale. Tale rafforzamento presuppone coerenza e
collaborazione tra istituzioni ed enti pubblici che
si esplicano nella definizione di leggi, regolamenti
e responsabilità. Vengono fornite indicazioni su
come potenziare i meccanismi di collaborazione
internazionale, riconoscendo l’importanza delle
strategie e dei piani regionali e sub-regionali
attualmente esistenti (UNISDR, 2015a).
In base all’Accordo di Sendai, ogni Stato è tenuto
a definire la propria strategia di DRR a seconda
delle vulnerabilità conosciute e della valutazione
della capacità tecnica, amministrativa e finanziaria
delle istituzioni di affrontare i rischi e di gestire le
specifiche situazioni regionali e locali. Il settore
pubblico e quello privato possono migliorare
la governance del rischio creando partenariati
per la ricerca e l’innovazione: ciò produrrebbe
miglioramenti nella formulazione di modelli
di rischio, nella gestione della conoscenza, nella

24 https://ec.europa.eu/jrc/en/network-bureau/disaster-risk-management-knowledge-centre
25 https://www.eea.europa.eu
26 https://www.placard-network.eu/words-matter-using-language-technology-to-better-inform-the-cca-drr-communities
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condivisione delle informazioni e nello sviluppo
di strumenti normativi e standard qualitativi. I
miglioramenti di cui sopra consentirebbero a
loro volta una più ampia e accurata formulazione
di politiche e programmi riguardanti anche
l’educazione al rischio, e una migliore resilienza
delle strutture, infrastrutture e servizi critici. La
governance del rischio risulterebbe in tal modo
migliorata e dovrà impegnarsi per la comprensione
dei rischi derivanti da pericoli multipli e
multisettoriali, al fine di evitare la divisione in
“compartimenti stagni” tra l’approccio scientifico e
quello delle politiche in materia di DRM.
Le tematiche messe in evidenza da ESPREssO
Processi decisionali basati sulle conoscenze
Il ruolo della scienza e della tecnologia quali
fonti di informazioni per i decisori politici è ormai
generalmente riconosciuto. Tale ruolo richiede
competenza nella valutazione del rischio e nella
comunicazione con istituzioni pubbliche, aziende
private e ONG, due attività ampiamente note
come aree prioritarie per il miglioramento della
governance del rischio. È altresì riconosciuto che
l’integrazione orizzontale con la comunità scientifica
richiede il coinvolgimento delle agenzie di ricerca
nella realizzazione di procedure e piattaforme
decisionali basate sulla conoscenza dei rischi, di
strutture adeguate e di efficienti management
cockpit. Il ruolo che la scienza deve svolgere è
impegnarsi in modo appropriato per promuovere la
condivisione delle conoscenze (dalla ricerca di base
a quella applicata) con le istituzioni governative,
stabilendo misure per evitare conflitti di interessi e
sovrapposizioni di responsabilità e compiti che si
sono dimostrati inefficaci e persino pericolosi.
Devono essere inoltre sviluppati e valutati, in
modo collaborativo, modelli di governance
multi-rischio e multi-livello che non si limitino
all’analisi di singoli rischi (compartimenti stagni)
ma adottino un approccio multi-rischio nella
cooperazione con le autorità tecniche e politiche.
Governance comunitaria globale
I nuovi “partenariati per il rischio” che riuniscono
conoscenze e competenze di diversi stakeholder,
collegati con il settore privato o industriale,
rappresentano il nuovo approccio migliorare
per la valutazione dei rischi a scale diverse. Un
approccio proattivo, che coinvolga vari stakeholder
tenendo conto delle loro capacità e risorse (ad
es. piattaforme multi-stakeholder, tavoli tecnici,
comitati di esperti ecc.), fornisce i mezzi per un
impegno attivo con le autorità al fine di attuare
strategie e programmi di DRR e CCA, sia nazionali
che locali.

27
28
29
30
31

Un approccio comunitario globale, come
delineato nell’Accordo di Sendai, richiede la
partecipazione di diversi stakeholder e della
società nel suo complesso, consentendo in
tal modo una corretta distribuzione delle
responsabilità e dei diritti tra tutti gli stakeholder
e le istituzioni. Nonostante i numerosi esempi
di coinvolgimento dei cittadini nella DRR e nel
CCA, solo da poco tempo sono state sviluppate
pratiche e regole efficaci e riconosciute
per istituzioni su base comunitaria che
rappresentano singoli cittadini, nuclei familiari,
associazioni ecc. nel sostegno ai programmi di
risposta alle emergenze.
Poiché l'interesse dei cittadini per i disastri
è elevato quando questi si verificano, ma si
riduce rapidamente post evento, è importante
sviluppare efficaci strategie di comunicazione
e sensibilizzazione, in modo da poter garantire
che i cittadini comprendano e interpretino
correttamente tutte le informazioni fornite e la
necessità di agire. È inoltre necessario coinvolgere
e sostenere i politici nella promozione di tali
campagne di sensibilizzazione e nella creazione
di una cultura di prevenzione delle calamità,
estendendo tali impegni oltre la tornata
elettorale.
Sinergia tra le politiche: DRR, CCA e Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile
A livello globale ed europeo si rende necessaria
una più forte integrazione tra le politiche di DRR,
CCA e SDG per ottenere maggiore coerenza
trai relativi quadri normativi. In molti Paesi,
e nella stessa UE, la divergenza tra strutture
governative nel campo sia del CCA che della
DRR è ampiamente riconosciuta come una delle
maggiori barriere verso l’integrazione. Linee
politiche divergenti promosse da istituzioni
diverse creano molti problemi: discrepanze nei
finanziamenti, rivalità tra agenzie, confusione
tra gli stakeholder (ad esempio a causa della
diversa terminologia adottata) e così via. Recenti
iniziative condotte a livello UE quali il Rapporto
DRMKC “Scienza per la DRM 2017” 27, il Rapporto
AEA 2017 su CCA e DRR 28, la Roadmap S&T per
l’attuazione dell’Accordo di Sendai 29 e l’agenda
per la resilienza 30 forniscono un quadro
d’azione sia a livello globale che nazionale.
L’essenziale è adesso fondare l’azione globale
e nazionale su questo quadro armonizzato e
formulare iniziative post-2015 che migliorino
le sinergie, anche attraverso la comunicazione:
un’opportunità può essere rappresentata
dal legame tra il ciclo della DRM e quello
dell’adattamento, entrambi comprendenti la
gestione del rischio climatico 31.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/science-disaster-risk-management-2017-knowing-better-and-losing-less
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-adaptation-and-disaster
https://www.preventionweb.net/files/45270_unisdrscienceandtechnologyroadmap.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/node/1418_es; https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
https://www.placard-network.eu/joining-forces-cca-drr-workshop
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È opportuno analizzare gli elementi di criticità
e i vantaggi derivanti dalla creazione di
istituzioni di alto livello che si occupino sia di
DRR che di CCA, in un’ottica di governance del
rischio multiplo. I fattori da analizzare sono i
vantaggi e le sfide derivanti dalle opportunità
di potenziamento della cooperazione e della
coerenza a livello nazionale e internazionale,
nella consapevolezza che l’obiettivo è quello
di abbattere le suddivisioni oggi esistenti ma al
tempo stesso evitare di creare meccanismi di
governance complessi e inflessibili. Le tematiche
trasversali utili a colmare il divario tra DRR e CCA
necessitano di un’efficace collaborazione e di un
coordinamento complessivo che consentano di
superare le barriere istituzionali.
L’analisi dei dati raccolti mostra che a livello
nazionale e locale molti Paesi hanno bisogno
di una revisione e ristrutturazione istituzionale
completa. Questa necessità dimostra che il
coordinamento tra DRR e CCA è insufficiente,
non solo su scala nazionale ma anche tra i diversi
livelli di governo (nazionale, regionale, locale e
municipale). È inoltre necessario chiarire i ruoli
degli enti locali e governativi (ad es. Ministero
dell’Interno e Ministero dell’Ambiente) e rafforzare
la partecipazione degli stakeholder locali e del
pubblico ai processi decisionali.
Le città dovrebbero svolgere un ruolo chiave
nell’integrazione di DRR e CCA 32. L’alleanza tra
scienza, azione pratica e linee politiche può essere
di supporto alla capacità tecnica delle città nelle
regioni in cui è attualmente carente, consentendo
anche futuri collegamenti orizzontali tra
contesti urbani in un’ottica di condivisione della
conoscenza.
Cooperazione transfrontaliera
Prendendo in esame una prospettiva di medio
termine per l’UE, deve essere intensificata e
armonizzata la cooperazione a livello scientifico
e amministrativo tra le istituzioni nazionali
e internazionali impegnate nel settore della
gestione dei pericoli naturali. La gestione del
rischio da disastri transnazionali e multinazionali
non può prescindere da accordi interregionali,
transfrontalieri, bilaterali e intersettoriali, ivi
compresi la condivisione e l’allineamento
della comunicazione. Ciò vale soprattutto se
consideriamo le implicazioni del cambiamento
climatico e di ciò che questo significa per gli
eventi estremi. È necessario mettere a punto
politiche coerenti e flessibili condivise da vari
Paesi e sviluppare accordi bilaterali sui problemi

32
33
34
35
36
37

comuni. Il coordinamento internazionale tra
governi può consentire la programmazione di
politiche e strategie specificamente studiate
per ogni contesto, che tengano conto delle
peculiarità dei diversi luoghi e tutelino la
sovranità qualora si debba gestire una minaccia
transfrontaliera.
Gli esempi positivi delle Strategie Macroregionali
UE 33 (per il Danubio 34, per il Mar Baltico 35, per lo
Spazio Alpino 36, per il Mare Adriatico e Mar Ionio 37)
costituiscono una base per il miglioramento
della cooperazione transnazionale in un’ottica di
condivisione UE. Revisioni paritarie e richieste/
esercitazioni internazionali, intese come
strumenti di governance per lo scambio di buone
pratiche, devono essere armonizzate in tutta
l’UE tenendo però sempre presente il necessario
rafforzamento dell’EUCPM. L’EUCPM, a sua volta,
deve adattarsi alla natura transnazionale dei
disastri e incoraggiare lo scambio di conoscenze
tra Paesi quale strumento per la futura attuazione
delle politiche e strategie UE di gestione del
rischio.
Adeguamento dei quadri giuridici
La chiara definizione delle responsabilità in tutte
le istituzioni coinvolte (con particolare riguardo
per le allerte precoci, la valutazione di rischio,
i regolamenti edilizi ecc.) richiede maggiore
efficienza sistemica e migliore comprensione
dei ruoli, dei diritti e dei doveri di tutti gli attori
operanti nel settore della governance e gestione
del rischio.
Nei Paesi in cui tale problematica non è stata
ancora affrontata, soggetti decisori, scienziati,
tecnici e personale operativo devono essere
tutelati contro le conseguenze legali ed
economiche delle proprie azioni in condizioni
di emergenza. Devono quindi essere individuati
adeguati quadri giuridici che prevedano
anche casistiche di attualità quali falsi allarmi
e incertezza delle previsioni. Una governance
del rischio basata sull’informazione presuppone
la consultazione di rappresentanti dei gruppi
della società civile, i quali potrebbe essere
in grado di influenzare “indirettamente” il
processo decisionale. Questi gruppi devono
poter cooperare in virtù di quadri giuridici
ad hoc, permettendo così una consultazione
continua con l’opinione pubblica che sviluppi
una nuova cultura della resilienza e della
riduzione del rischio. Tale cultura dovrà basarsi
sull’impegno della comunità, la consapevolezza
e la responsabilizzazione in merito alle scelte
politiche e alle procedure di DRR, CCA e DRM.

http://uccrn.org/files/2015/12/ARC3-2-web.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/cooperation/macro-regional-strategies
http://www.interreg-danube.eu
https://www.interreg-baltic.eu
http://www.alpine-space.eu
http://www.adrioninterreg.eu
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2.3		
		

Investimenti in DRR
per la resilienza

Questa priorità riguarda il tema degli investimenti
nei settori della DRR e del CCA, indicando
possibili azioni miranti a conferire coerenza e
coordinazione alle politiche e ai programmi.
L’Accordo di Sendai non intende con ciò
proporre precise politiche relativamente alle
varie problematiche economiche e/o ambientali,
bensì sottolineare l’importanza degli investimenti
economici, sociali e culturali miranti a creare
resilienza ai disastri (UNISDR, 2015a).
Nonostante il cambiamento radicale nel quadro
di Sendai da una cultura di risposta a una cultura
della prevenzione, persiste uno squilibrio negli
investimenti dei governi UE in DRR e DRM.
L’Accordo contiene una forte esortazione ad
investire maggiori risorse nella resilienza, in
modo che siano adeguatamente implementati
investimenti (sia pubblici che privati) basati
sull’informazione riguardo ai rischi e che le
misure di DRR siano integrate negli appropriati
strumenti finanziari e fiscali (UNISDR, 2015a). Gli
investimenti per la resilienza devono andare oltre
le hard infrastructure (cioè strutture fisiche quali
terrapieni, dighe ed edifici anti-disastro) e curare
sistematicamente le soft infrastructure come
ad esempio soluzioni naturali, educazione, reti
d’emergenza e di supporto e la cosiddetta “rete
di sicurezza”. L’insieme di tali misure contribuirà
a salvare vite e ridurre le perdite economiche,
favorendo al contempo la crescita economica
locale e nazionale e la creazione di posti di
lavoro. Gli incentivi e le agevolazioni finanziarie
legate alla DRR devono riguardare settori chiave
quali l’uso del territorio, la pianificazione urbana,
le normative edilizie, la gestione delle risorse
ambientali e la promozione di standard qualitativi.
L’Accordo sottolinea in particolare l’importanza
di costruire “meglio fin dal principio” gli impianti
e le infrastrutture critiche, potenziando quindi
le normative edilizie, le misure di manutenzione,
migliorando la resilienza delle strutture sanitarie
ed educative e del patrimonio produttivo. Questo
aspetto è legato anche alla conservazione e
promozione del patrimonio culturale nonché
alla gestione sostenibile dell’ecosistema, due
componenti di una strategia generale mirante alla
resilienza delle comunità e delle città che pone in
un’ottica di DRM e CCA anche il rafforzamento di
settori economici dell’UE quali il turismo.
Le tematiche messe in evidenza da ESPREssO
Finanziamenti per la conoscenza
La valutazione e previsione della portata
economica e sociale dei disastri (ad esempio
analisi costi-benefici e analisi multicriteriali)
aprono nuovi orizzonti per lo studio di strumenti

finanziari a supporto delle conoscenze preliminari
in materia di rischi e potenziali effetti (UNISDR,
2015a). Sono necessari investimenti non strutturali
destinati a sistemi integrati di monitoraggio,
previsione e allerta precoce, a misure preventive
e alla promozione di investimenti per ridurre gli
elementi di incertezza; il tutto tenendo conto
sia dei trend già identificati che degli eventi
inaspettati. Non è stato ancora adeguatamente
verificato il presunto ampio potenziale di
contributi esterni da parte di stakeholder privati
quali società di assicurazione, partenariati
pubblico-privati, gruppi di volontariato;
anche i vantaggi derivanti dal coinvolgimento
dell’industria, dall’innovazione tecnologica e
da altre fonti di competenza devono essere
ulteriormente analizzati ed enunciati.
Finanziamenti per la messa in opera
Per ridurre il rischio da disastri sono necessari
investimenti per i piani di prevenzione strutturali,
da programmarsi in una prospettiva di lungo
termine. In alcuni casi gli edifici pubblici (scuole,
ospedali, servizi) e le infrastrutture strategiche
sono costruiti da privati proprietari che ne curano
anche la manutenzione. È quindi opportuno uno
sforzo coordinato per garantire la loro continuità
operativa e resilienza, nonché un quadro di
responsabilità chiaramente delineato che assicuri
il loro funzionamento in condizioni di emergenza.
Un’area d’azione fondamentale è rappresentata
dalla gestione delle risorse naturali e
dell’ecosistema attraverso un’innovativa
pianificazione dell’uso del territorio in aree
urbane e rurali, nonché da nuove soluzioni basate
sulle caratteristiche degli ecosistemi. È un’area
che richiede notevoli investimenti sia in termini
di ricerca che di messa in pratica da parte del
settore pubblico e privato. Tali investimenti in DRR
devono essere convogliati verso metodi di ricerca
multidisciplinare e il coinvolgimento di diverse
competenze settoriali attinte da tutti i campi
pertinenti, tenendo conto al tempo stesso delle
applicazioni pratiche delle nuove metodologie.
Finanziamenti per la resilienza multi-rischio
I governi nazionali e locali possono promuovere
gli investimenti privati introducendo normative
e codici edilizi migliorati in grado di offrire dei
ritorni sugli investimenti, basati sugli incentivi
settoriali esistenti, integrando DRR (ad es.
miglioramenti strutturali), CCA (ad es. qualità
sociale, economica ed ambientale) e mitigazione
del cambiamento climatico (ad es. efficienza
energetica). Si noti che DRR e CCA sono legati
al concetto di efficienza energetica in edilizia o
“building better”.
In tal senso, è necessaria una maggiore efficienza
dei meccanismi di finanziamento per far confluire
i flussi finanziari per DRR e CCA favorendo
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e privilegiando misure di riqualificazione,
manutenzione, risposta e recupero concepite in
un’ottica multirischio. Si registra una generale
carenza di finanziamenti per attività combinate di
CCA e DRR, anche a livello UE e globale, pertanto
devono essere incoraggiati specifici progetti di
ricerca dedicati specificatamente a formulare
strategie economicamente convenienti per
affrontare in modo sinergico i temi della DRR e
CCA. Gli investimenti destinati alla ricerca per
strategie di resilienza devono tener presenti i
molteplici vantaggi che influiscono sulla vita
quotidiana delle comunità (salute, patrimonio
culturale e sua tutela, servizi energetici ecc.).
Finanziamenti per priorità specifiche dei singoli Paesi
La diversa distribuzione delle risorse a livello
regionale negli Stati membri dell’UE, spesso
dovuta alla scarsa capacità di alcune regioni di
attrarre e gestire fondi, è un notevole ostacolo
all’integrazione di CCA e DRR. Frequentemente le
municipalità non hanno le risorse, le conoscenze
e i mezzi pratici necessari ad integrare questi
diversi settori o a maturare la comprensione
della natura dei rischi nella prospettiva del
cambiamento climatico. Le amministrazioni
locali devono essere sostenute dalle agenzie
UE e dalle autorità nazionali nell’individuazione
dei finanziamenti prioritari, nell’assegnazioni
di budget appropriati e nelle valutazioni
costi-benefici nel lungo periodo (inclusa la
manutenzione). Sono inoltre necessari ulteriori
investimenti in capacity building in tutte le
istituzioni e a tutti i livelli, ed è opportuno
stabilire come avviare questo processo.
Finanziamenti per le priorità internazionali
A livello internazionale si rileva un bisogno
di coerenza ed equilibrio tra i fondi investiti
(Fondi Europei di Sviluppo Regionale 38, ONG,
finanziatori internazionali) e un più adeguato
equilibrio tra i finanziamenti nelle varie fasi del
ciclo DRM, con particolare attenzione a quelle
della preparazione e del recupero. Per garantire
un’efficace distribuzione e assegnazione si rende
continuamente necessaria un’accurata stima e
valutazione dei finanziamenti e degli effetti delle
azioni realizzate. Gli accordi di cooperazione
transnazionale possono rendere possibile la
creazione di budget adeguati per azioni di
miglioramento della gestione del rischio, ad
esempio sommando diversi piccoli budget.
La cooperazione e l’assistenza finanziaria
multilaterale sono già una realtà grazie a vari tipi
di accordi. Queste possono essere ulteriormente
migliorate mediante un preciso quadro operativo
dove i contributi sono specificatamente destinati

38 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

all’attuazione delle misure necessarie, che tenga
in considerazione le specifiche necessità di
un Paese o di una regione (condivisione delle
conoscenze, cooperazione tecnica, trasferimenti
tecnologici, formazione di esperti ecc.).
Finanziamenti per la consapevolezza e la resilienza
Per promuovere la resilienza delle comunità
vi è bisogno di considerevoli investimenti a
tutti i livelli, destinati a campagne pubbliche
di sensibilizzazione sui rischi e programmi
educativi da tenersi non soltanto nelle scuole
ma anche nei luoghi di lavoro, negli ambienti
sportivi ecc. La diversità sociale e culturale
all’interno dell’UE è una preziosa risorsa che
può nel suo insieme può potenzialmente offrire
una serie di alternative, capacità, punti di vista e
competenze che contribuiscono notevolmente
ad accrescere la resilienza ed aiutano a
garantire una governance democratica.
Nuovi investimenti dovrebbero andare alle
ricerche che promuovono la resilienza e la
responsabilizzazione locali, con un approccio
basato sui diritti umani che tenga conto della
diversità dei gruppi vulnerabili (rifugiati,
migranti ecc.), coinvolgendoli quali partecipanti
fondamentali nello sviluppo di strategie di DRR.
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Miglioramento della preparazione
ai disastri per una risposta
efficace e per l’applicazione dei
principi di “Build Back Better”
nelle fasi di recupero,
riabilitazione e ricostruzione

Il tema della preparazione ha enormi implicazioni
nell’intero ciclo DRM in virtù del suo riconosciuto
potenziale di riduzione delle perdite e
miglioramento della capacità operativa di
coloro che rispondono all’emergenza; ha inoltre
conseguenze rilevanti sulle fasi di pianificazione
e gestione dell’emergenza stessa. Questo tema
comprende aspetti organizzativi e tecnologici
che vanno dalla definizione dei livelli di comando
e controllo, alla disponibilità di sistemi di
simulazione, monitoraggio e allerta precoce,
unite all’efficacia dei mezzi di comunicazione,
specialmente nel contesto dell’approccio
comportamentale. Vengono inoltre individuati
aspetti chiave quali la necessità di valutazioni
in tempo reale o quasi reale, tra cui valutazioni
multisettoriali, di pericoli multipli e di effetti a
cascata.
Il concetto di “Build Back Better”, ossia la
preparazione al recupero, alla riabilitazione e alla
ricostruzione per aumentare il grado di resilienza
(UNISDR, 2015a), costituisce un’importante chiave
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di volta introdotta dall’Accordo di Sendai. Le
esperienze di ricostruzione post-disastro in tutto
il mondo hanno evidenziato gamma di scenari
molto vasta, dal migliore al peggiore possibili, che
comportano la necessità di tradurre in strategie
e politiche d’azione i principi fondamentali da
adottare per affermare principi di resilienza,
coerentemente con la promozione della resilienza
nelle misure di ricostruzione e progettazione
post-evento.
La necessità di includere tali principi nei
programmi di sviluppo a lungo termine richiede
un forte coordinamento istituzionale tra i vari
settori e livelli dell’amministrazione. Si dovrà
attuare l’obiettivo di integrare misure di DRR nella
ricostruzione, non solo delle infrastrutture fisiche,
ma anche dei sistemi sociali e nella rivitalizzazione
delle economie, dell’ambiente e della creazione di
mezzi di sostentamento.
Le tematiche messe in evidenza da ESPREssO
Ampia diffusione dei principi di “Build Back Better”
La generalizzata adozione dei principi di “Build
Back Better” richiede il potenziamento delle
capacità tecnico-scientifiche e politico-operative
per consolidare le conoscenze e le metodologie
di progettazione esistenti. Al tempo stesso si
dovranno sviluppare e attuare adeguate normative e regolamenti edilizi per definire standard di
riferimento per le prestazioni dell’edilizia resiliente. Città, edifici e infrastrutture resilienti presuppongono l’adozione di diversi criteri di progettazione che tengano conto dei rischi emergenti,
come quelli indotti dal cambiamento climatico.
Le diverse competenze settoriali, tecniche e
socio-tecniche, connesse alla DRR e al CCA (salute
umana, patrimonio culturale, sicurezza e tutela,
agenzie climatiche ecc.) devono essere coinvolte
al pari delle competenze professionali (progettisti,
architetti, ingegneri civili, costruttori, geologi e
geofisici) per sviluppare e sperimentare soluzioni
nuove e innovative. Il coinvolgimento di competenze settoriali nei processi di revisione delle
buone/cattive pratiche, ivi compresi le stime dei
danni post-evento e i meccanismi di valutazione
dei danni stessi, dovrebbe estendersi anche alla
formulazione e valutazione di strategie nazionali
di DRR. Queste possono fornire la base su cui attuare nuovi standard e regolamenti di “Build Back
Better” al fine di consentire maggiore flessibilità
e adattabilità delle misure e azioni di risposta al
cambiamento climatico e ai disastri attesi causati
da eventi naturali.
Evoluzione dei sistemi di allerta precoce
Anche i sistemi di early warning e near early
warning e i sistemi di allerta ad essi associati,
sono da sviluppare per essere impiegati in eventi
a livello nazione e transnazionale. Ciò significa

non soltanto migliorare le reti di monitoraggio e
i modelli di pericolo/rischio/impatto esistenti, ma
anche portare a termine l’attuazione delle misure
preparatorie che possono essere applicate alle
infrastrutture critiche e ai servizi a seguito degli
allarmi. Tali misure “intelligenti” devono essere
tuttavia accompagnate da quelle che affrontano
le implicazioni riguardanti la responsabilità delle
informazioni comunicate ai decisori politici e poi
all’opinione pubblica. In entrambe le fasi della
preparazione e del “Build Back Better”, una delle
principali sfide consiste nel garantire la continuità delle infrastrutture critiche che garantiscono
la fornitura di servizi essenziali al pubblico in
condizioni di emergenza. A livello di governance
è necessario promuovere la cooperazione tra
autorità pubbliche, operatori e altri stakeholder in
modo tale da costruire e potenziare la resilienza
dei sistemi infrastrutturali e stimolare investimenti
pubblici e privati da destinare a strutture critiche
e servizi di base; questo perché molte infrastrutture critiche svolgono un ruolo chiave nelle
operazioni di risposta ed emergenza.
Coordinamento e cooperazione transfrontalieri
A livello internazionale, il sistema di risposta
all’emergenza presuppone che la cooperazione
vada oltre il livello governativo. Lo studio di risposte ai disastri sia naturali che antropici ha comportato la nascita di un’ampia gamma di reti nelle
quali soggetti paragovernativi e non governativi
svolgono un ruolo importante, a seguito di esplicita richiesta oppure per propria iniziativa. Le varie
direttive e politiche UE (ad es. l’EUCPM) si sono
poste l’obiettivo di rafforzare la gestione delle crisi
transfrontaliere, specialmente per quanto riguarda
il fenomeno delle alluvioni per il quale sono in
vigore normative e accordi chiari in quasi tutte le
regioni potenzialmente esposte al rischio.
Le diverse capacità e competenze specialistiche
messe a disposizione dagli attori della protezione
civile nazionale sono importanti e devono essere
armonizzate tra Paesi, per esempio sviluppando
ulteriormente la condivisione di buone pratiche
ed esercitazioni comuni di addestramento.
Nella fase operativa le sinergie e la cooperazione
tra e con le ONG e le organizzazioni di volontariato devono coinvolgere rappresentanti delle
istituzioni coordinatrici a livello UE, nazionale e
locale, il che consente la sperimentazione di nuovi modelli di coordinamento.
Qualsiasi misura legislativa riguardante l’evacuazione deve tener conto appieno dei diritti umani
e delle competenze locali; deve essere inoltre
accompagnata da esercitazioni per l’addestramento, dalla creazione di gruppi di volontari e dal
continuo aggiornamento dei risultati dei piani di
emergenza.
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Migliore comunicazione all’opinione pubblica
Anche le difficoltà di comunicazione al pubblico
durante le fasi di preparazione e risposta sono
state segnalate come problematiche di primaria
importanza. Queste necessitano di attenzione
dal punto di vista legale e dello studio di forme
e strumenti innovativi che consentano una più
efficace condivisione delle informazioni. Da un
lato è necessario far fronte alle conseguenze
legali della comunicazione in materia di rischio,
prendendo in esame temi cruciali quali lo sviluppo di efficaci protocolli comunicativi (ad es.
catene di comunicazione delle allerte), il ruolo, i
compiti e le responsabilità dei consulenti scientifici, gli effetti collaterali del comportamento

difensivo dei professionisti (ad es. laddove la
volontà di sottrarsi alla responsabilità personale si
scontra con la tutela delle comunità vulnerabili o
la trasparenza dei processi decisionali). Dall’altro
lato, esiste il problema dello scetticismo rispetto all’informazione e alle notizie online dovuto
allo scarso impegno delle pubbliche autorità nel
campo dei social media. È stata inoltre rilevata
una scarsa consapevolezza da parte del pubblico
circa la preparazione alle risposta alle emergenze e in particolare alla previsione di allerte. Una
strategia complessiva per raggiungere il pubblico
con messaggi appropriati lungo tutto il ciclo DRM
richiede un programma specifico e chiaramente
comprensibile.
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Pericoli naturali,
DRR e CCA:
Priorità ue nel settore
ricerca e innovazione

Questo capitolo fornisce una breve descrizione
dei principali pericoli naturali che interessano i
territori dell’Unione Europea e le relative attività
di ricerca esposte nel Documento di Lavoro dei
Servizi della Commissione n° 176: “Overview
of Natural and Man-made Disaster Risks the
European Union may face” (“Quadro generale
dei rischi da disastri naturali e causati dall’uomo
che l’Unione Europea potrebbe affrontare”), 39 di
seguito definito “Overview”. A tale documento si
affiancano i risultati di recenti rapporti pubblicati da
AEA 40 (2017), DRMKC 41 (2017) e UNISDR 42 (2016).
Le Valutazioni Nazionali dei Rischi (NRA, National
Risk Assessments) dei 28 Paesi membri UE e dei
sei Paesi non-UE che fanno parte dell’EUCPM
si basano sulle Linee Guida della Commissione
Europea per la Valutazione e la Mappatura dei
Rischi. Tali linee guida forniscono un quadro
generale complessivo, trasversale a vari settori,
che periodicamente aggiornate riflettono la
natura dinamica dei rischi di disastro.
L’analisi delle NRA evidenzia la presenza di
diversi metodi di valutazione e di approccio
alla gestione del rischio, ma anche numerosi e
significativi elementi in comune. La valutazione
dei rischi, l’analisi di vulnerabilità e la gestione
dell’emergenza devono essere ulteriormente
armonizzate per tutti i tipi di pericoli naturali,
contribuendo in tal modo alla promozione
di attività congiunte per le priorità regionali
promossa dall’Accordo di Sendai e dagli obiettivi
dell’EUCPM. È opportuno mettere a frutto e
ampliare ulteriormente le iniziative riguardanti la

valutazione e gestione regionale e multinazionale
dei rischi, adottando strumenti quali ad es.
l’INTERREG 43.
L'impatto dei pericoli naturali che colpiscono
i paesi europei è in aumento. La crescita
popolazione (e quindi una maggiore esposizione)
e la sempre più ampia interconnessione della
società moderna causano una più alta probabilità
di effetti a cascata i quali, incidendo soprattutto
su infrastrutture critiche e reti di servizi,
interrompono il normale flusso di creazione
dei mezzi di sostentamento. Se finora i pericoli
naturali sono stati spesso presi in considerazione
separatamente, oggi è necessaria una maggiore
consapevolezza (come specificato nell’Accordo
di Sendai e in vari bandi UE) del potenziale
legame tra eventi diversi. Vi può essere ad
esempio un effetto a cascata, oppure il verificarsi
di alcuni eventi può accrescere la possibilità
che se ne verifichino altri: è questo il caso degli
incendi boschivi durante ondate di calore e
periodi di siccità, oppure delle frane causate
da forti piogge. Senza tale consapevolezza, la
nostra comprensione e capacità di reazione
possono essere ostacolate da scarse risorse e
limitate capacità di risposta. Inoltre, i processi a
lungo termine quali il cambiamento climatico
e la desertificazione, la migrazione urbana e
il diverso uso della terra, possono accentuare
le conseguenze sull’antropizzazione, le
infrastrutture critiche e la società nel suo
complesso.
Secondo il Global Risk Report 2018 44, le calamità
naturali rientrano tra i principali rischi a livello
globale in termini di probabilità e potenziali
conseguenze. Nel panorama globale dei rischi,
che include quelli economici, ambientali,
geopolitici, sociali e tecnologici, le condizioni
climatiche estreme sono ritenute gli eventi con
il maggiore impatto e la più alta probabilità di
verificarsi.

39 Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione n° 176, vers. finale 23/05/2017, “Overview of Natural and Man-made Disaster Risks the European
Union may face”
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/swd_2017_176_overview_of_risks_2.pdf
40 https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-adaptation-and-disaster
41 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/science-disaster-risk-management-2017-knowing-better-and-losing-less
42 https://www.preventionweb.net/files/45270_unisdrscienceandtechnologyroadmap.pdf
43 https://www.interregeurope.eu/
44 Forum Economico Mondiale, The Global Risks Report 2018, 13a edizione, Ginevra.
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Figura 8: Mappa degli eventi naturali registrati nel database internazionale dei disastri EM-DAT e raggruppati
per aree geografiche europee. La mappa comprende gli eventi (1.402 in totale) registrati a partire dal 1903
(terremoti), 1906 (vulcanici e idrogeologici), 1928 (climatici) e 1949 (incendi). Gli eventi non sono registrati in
base all’intensità e alle perdite subite. Fonte: Catalogo EM-DAT, AEA.
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3.1		
		

Condizioni meteorologiche 		
estreme

Le condizioni meteorologiche estreme sono
considerate una notevole minaccia nella maggior
parte dei Paesi UE e gli effetti del cambiamento
climatico già avvertiti, hanno reso ancor più
evidente questa realtà, specialmente a causa
dell’interdipendenza con altri eventi naturali quali
allagamenti, siccità e inondazioni costiere. A ciò
si aggiungono gli eventi di lungo periodo, quali
l’aumento delle temperature e del livello di mari
e oceani, che alimentano le situazioni a rischio
introducendovi nuovi elementi. Il cambiamento
climatico ha influito anche sulla distribuzione
delle piogge stagionali, e in alcune aree
dell’Europa si assiste ad un notevole aumento
della temperatura e delle precipitazioni estreme.
Benché l’Europa sia ricca di risorse idriche, la
probabilità di scarsità d’acqua, siccità e ondate
di calore è molto elevata, specialmente nell’area
mediterranea. L’ondata di calore del 2003 ha
colpito più di 100 milioni di persone nell’Europa
nordoccidentale e sudoccidentale, con un
numero di vittime stimato nell’ordine delle
migliaia o addirittura decine di migliaia; i Paesi
più colpiti sono stati Francia, Italia e Portogallo.
Nel 2011 e 2012 la siccità ha colpito vaste zone
dell’Europa meridionale, occidentale e persino
settentrionale. Dal 2015 in poi si sono registrate
temperature record e gravi siccità in Francia,
Benelux, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca,
Polonia, Nord Italia e Spagna settentrionale,
con conseguente necessità di limitare l’uso
civile e industriale dell’acqua. Questo trend
si è drammaticamente confermato nel 2018:
temperature estive estremamente alte e ondate
di caldo hanno colpito ampie aree d’Europa
con gravi conseguenze anche nelle regioni
settentrionali. Il contemporaneo fenomeno della
siccità diffusa ha scatenato ampi incendi boschivi,
come ad esempio in Grecia e Svezia.
L’Europa settentrionale è anche maggiormente
esposta alle bufere invernali e alle ondate
temporalesche che giungono dalla regione
atlantica; tale minaccia si riduce gradualmente
scendendo verso l’Europa sudorientale. Nell’UE
alcuni dei principali rischi connessi con le
precipitazioni estreme sono le frane, l’erosione
costiera e l’intrusione di acqua salata favorita
anche dall’innalzamento del livello dei mari
dovuto al cambiamento climatico.
In base alle NRA le condizioni meteorologiche
estreme sono considerate rischi di livello medioalto con effetti sulle infrastrutture e, in alcuni
casi, effetti a catena quali frane e incendi. Si

45
46
47
48
49
50

osservano, inoltre, specifiche conseguenze sulla
salute umana (ad esempio tempeste invernali
in Finlandia, ondate di calore in quasi tutte le
regioni) e sull’identità locale ed economica
(effetti delle condizioni meteorologiche
estreme sull’industria del turismo maltese).
Le problematiche transfrontaliere legate alle
condizioni meteorologiche estreme non sono
state definite, ma è appurato che tali eventi
possono avere conseguenze su estese regioni che
comprendono, direttamente e indirettamente,
più di un Paese. Per esempio, le difficoltà causate
dai bassi livelli idrici in Francia durante i periodi
di siccità comportano potenziali problemi per il
funzionamento delle centrali nucleari.
I progetti europei di ricerca e capacity-building
quali MICORE 45, PEARL 46, RISC-KIT 47, RISES-AM 48
e SAVEMEDCOASTS 49 sono dedicati in particolare
agli eventi estremi nelle regioni costiere. Il
progetto portoghese SIAM 50, ad esempio,
ha contribuito all’identificazione di una serie
fondamentale di effetti socioeconomici e biofisici
sulla base di proiezioni climatiche che analizzano
settori quali pesca, silvicoltura e biodiversità,
salute, risorse idriche, agricoltura, zone costiere ed
energia.
Principali lacune e necessità della ricerca
º
Progresso dei sistemi di previsione
(transfrontalieri) e loro applicazione
nell’ambito della programmazione
d’emergenza e del miglioramento della
capacità di risposta.
º

Comprensione dell’evoluzione dei pericoli
nell’era del cambiamento climatico (nuovi
eventi quali ondate di calore nelle regioni
settentrionali, cicloni mediterranei o
“medicane”, ecc.).

º

Potenziali effetti a catena delle condizioni
meteorologiche estreme in una prospettiva
di cambiamento climatico (ad es. potenziale
ruolo delle precipitazioni estreme
nella formazione di frane e fenomeni
idrogeologici).

º

Proiezioni climatiche e scenari
socioeconomici più dettagliati per facilitare
la valutazione di impatto in vari settori e
migliorare l’attività di DRR e CCA dal livello
regionale a quello locale.

º

Monitoraggio degli effetti diretti e indiretti
degli eventi meteorologici estremi e dei
relativi dati; sviluppo di database su scala
nazionale ed europea per ottenere un

http://www.micore.eu/
http://www.pearl-fp7.eu/
http://www.risckit.eu/np4/home.html
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/adaptation-information/research-projects/rises-am/RISES-AM
http://www.savemedcoasts.eu/index.php
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/climate-change-in-portugal-scenarios-impacts-and-adaptation-measures-siam
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valido quadro d’insieme degli effetti e dei
luoghi a rischio, così da poter decidere gli
investimenti futuri tenendo conto dei trend
e segnali del cambiamento climatico.
º

Collegamenti e sinergie tra il ciclo DRM e
il ciclo di adattamento per una maggiore
coerenza tra CCA e DRR.

º

Maggiori scambi e supporto tra gli attori dei
cicli DRR/DRM e CCA, specialmente nelle
fasi di prevenzione e prontezza alla risposta,
fondendo il meglio delle conoscenze in
entrambi i settori.

º

Analisi complessiva degli effetti delle ondate
di calore in diversi settori e dell’interazione
tra effetti, al fine di pianificare misure di
resilienza.

º

Implicazioni del cambiamento climatico
dal punto di vista dell’efficacia dei servizi di
emergenza, nel contesto della prontezza e
capacità di risposta, applicando principi di
“build back better” alla costruzione di tali
capacità.

º

Utilizzo del valore aggiunto di soluzioni di
tipo naturale per la DRR in relazione ai diversi
tipi di pericolo.

º

Potenziamento dei servizi climatici a
supporto delle decisioni operative e
strategiche in tutto il ciclo della DRR
attraverso la progettazione, lo sviluppo e la
valutazione comuni dei servizi in base ad
una comprensione più globale dei rischi e
delle decisioni ad essi correlate.

3.2

Eventi idrogeologici

Dalle valutazioni degli Stati partecipanti
all’EUCPM risulta che allagamenti e frane – la cui
intensità varia di pari passo con il cambiamento
climatico - sono i pericoli naturali più frequenti
e con le maggiori conseguenze che le autorità
europee si trovano ad affrontare.
Le inondazioni comprendono vari tipi di eventi
tra cui inondazioni costiere, fluviali e di superficie,
alluvioni, nubifragi ecc. Si verificano in contesti
geografici molto diversi le cui caratteristiche
influenzano l’evoluzione del fenomeno stesso.
Precipitazioni violente, temporali, scioglimento
nivale e crolli di dighe sono le cause più frequenti
di questi eventi.

51
52
53
54
55
56

http://www.floodsite.net/
http://www.crahi.upc.edu/imprints/
http://www.starflood.eu/
http://aqua.upc.es/haren/
http://www.corfu7.eu/
http://www.achelous.eu/

Le frane non sono incluse nell’Overview
anche se pericolo è piuttosto diffuso in tutto il
territorio europeo. Il potenziale franoso aumenta
a causa di processi di erosione, degrado del
permafrost, terreni saturi d’acqua dopo pioggia e
scioglimento nivale, piogge successive a incendi
boschivi, deforestazione, impermeabilizzazione
del suolo causata dall’attività edilizia.
La probabilità che gli elementi esposti a tali
pericoli ne vengano colpiti dipende dalle
condizioni geografiche o ambientali (tipo di
suolo, capacità di ritenzione idrica del terreno
e della vegetazione), dall’uso della terra, dalla
pianificazione urbanistica e dalla natura e
struttura dell’antropizzazione.
Le grandi inondazioni possono avere una
notevole importanza in aree densamente
popolate soggette a vari tipi di allagamento. Le
loro conseguenze possono colpire la popolazione,
l’economia locale, le infrastrutture e i servizi, il
patrimonio ambientale e culturale.
Dieci NRA classificano le inondazioni come
rischi di alto livello, e undici riconoscono la
connessione tra inondazioni e cambiamento
climatico. Un effetto a catena ripetutamente
segnalato è rappresentato dall’interruzione
delle infrastrutture critiche e dei trasporti, dal
cedimento di terrapieni, dalle frane e come
nel caso di Malta, dalle dirette conseguenze su
turismo e pesca. È ormai ampiamente noto che
il cambiamento climatico e gli eventi idrologici
estremi possono incrementare la frequenza e
la portata di allagamenti e frane. Danimarca,
Norvegia, Romania, Ungheria, Regno Unito e
Italia riconoscono il cambiamento climatico e le
condizioni meteorologiche estreme quali fattori
aggravanti del rischio di tali eventi.
Il rischio transfrontaliero derivante dalle grandi
inondazioni è affrontato dalle NRA in relazione
ai bacini fluviali condivisi da Paesi diversi. Dalle
mobilitazioni dell’UCPM nel periodo 2006-2016
si evince che le inondazioni hanno colpito
prevalentemente l’Europa sudorientale (in
particolare i Paesi del bacino del Danubio), il
Sud-Est della Francia, la Germania centrale e
meridionale (bacino del Reno) e il Regno Unito.
Sono stati effettuati numerosi progetti UE di
ricerca sui rischi idrogeologici e geologici che
riguardano metodologie di analisi, controllo e
gestione del rischio (ad es. FLOODsite 51, IMPRINTS 52,
STARFLOOD 53, HAREN 54), inondazioni e resilienza
nelle aree urbane (CORFU 55, ACHELOUS 56),
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misure preventive (FLOOD CBA 57) e condivisione
del rischio (ENHANCE 58).
La Direttiva UE sui rischi di alluvioni 59 varata nel
2007 prevedeva la necessità di elaborare efficaci
valutazioni del rischio di alluvione per ogni bacino
fluviale presente nei territori nazionali europei,
mentre il Sistema Europeo di Allerta Alluvioni
(EFAS 60), parte integrante dei servizi Copernicus
di gestione dell’emergenza, ha il compito di
monitorare e prevedere le inondazioni in tutta
Europa.
Principali lacune e necessità della ricerca
º
Migliore comprensione dei collegamenti tra
cambiamento climatico ed eventi idrologici/
idrogeologici.
º

Miglioramento delle reti di monitoraggio e
dei sistemi di allerta precoce in aree soggette
al rischio di inondazioni (specialmente in
caso di nubifragio) e frane.

º

Migliore capacità di prevedere eventi
alluvionali, comprenderne gli effetti e
adottare strumenti di mitigazione delle
conseguenze.

º

Migliore monitoraggio delle perdite e dei
danni in collaborazione con il settore privato
(assicurativo) e attivazione di database, centri
direzionali o piattaforme condivisi a livello
UE.

º

Maggiore impegno per l’organizzazione di
sistemi su scala regionale di previsione e
allerta precoce in caso di frane.

º

Utilizzo del valore aggiunto di soluzioni di
tipo naturale per la DRR in relazione ai diversi
tipi di pericolo.

º

Ulteriore sperimentazione di metodi
probabilistici di previsione e di simulazione
delle conseguenze, ivi inclusa la chiarezza
comunicativa in condizioni di incertezza.

º

Utilizzo parallelo di approcci modellistici e
tecniche computerizzate ad alte prestazioni.

º

Integrazione fra previsioni meteorologiche,
previsioni quantitative delle precipitazioni ed
effettiva misurazione di queste ultime.

º

Ulteriore sviluppo dell’informazione
satellitare, in particolare dalla costellazione
Sentinel.

57
58
59
60

http://www.floodcba2.eu/site/
http://enhanceproject.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32007L0060
www.efas.eu

3.3		

Incendi boschivi

Gli incendi boschivi costituiscono un pericolo
frequente in tutta Europa. Le aree più colpite sono
il Sud del continente e la regione mediterranea,
mentre nella penisola scandinava e nella regione
baltica le probabilità di incendio sono basse. Gli
incendi boschivi verificatisi in Grecia nel 2007
e in Portogallo nel 2017, che hanno causato
rispettivamente 80 e oltre 100 vittime, sono solo
alcuni esempi di quanto può essere grave questo
pericolo. Nel 2018 in Grecia hanno perso la vita 99
persone, 2.500 sono state evacuate in Portogallo e
Spagna e 50 nel Regno Unito; la Svezia ha subito la
peggiore serie di incendi boschivi della sua storia
moderna, fortunatamente senza vittime.
Gli incendi boschivi sono un naturale processo di
pulizia delle foreste; la loro eliminazione può causare
un’eccessiva produzione di biomassa che con il
tempo può portare ad eventi ancora più catastrofici.
La maggior parte degli incendi boschivi è provocata
dall’azione dell’uomo, e questa è difficile da
prevedere sotto qualsiasi forma. Gli eventi incendiari
possono essere molto localizzati, e la loro probabilità
nonché lo loro conseguenze dipendono dal clima e
dalle condizioni meteorologiche (venti, temperatura,
precipitazioni, ecc.), dalla topografia, dal tipo di
vegetazione e dall’accumulo di biomassa morta,
dalla preparazione e capacità di risposta del locale
corpo dei vigili del fuoco.
Sei NRA individuano gli incendi boschivi quali
pericoli a forte impatto e legati al cambiamento
climatico. L’aumento delle temperature nell’Europa
centrale e settentrionale causerà probabilmente
un maggior numero di incendi boschivi nella
regione baltica e in quella scandinava. La perdita
di biodiversità derivante dalla distruzione di flora e
fauna può essere una conseguenza cruciale di tali
eventi (si pensi ad esempio alla deforestazione in
Polonia); inoltre il successivo degrado di aree ad
alto valore naturalistico può comportare notevoli
conseguenze, economiche e non, a livello di salute
umana, benessere e cultura. Al tempo stesso, la
presenza di determinate specie vegetali (ad esempio
la riforestazione tramite piantumazione di eucalipti
in Portogallo) è un notevole fattore aggravante. I
danni a carico di proprietà e infrastrutture critiche
possono causare fortissime perdite economiche,
soprattutto in aree con un’elevata commistione
di elementi naturali e artificiali dove il fenomeno
crescerà in termini di probabilità e impatto. Ulteriori
conseguenze, che spesso non vengono prese in
considerazione pur essendo molto importanti,
riguardano la qualità dell’acqua nel periodo
post-incendio: si tratta di una problematica

Vision Paper – ESPREssO Future strategie di ricerca nel quadro dell’Accordo di Sendai per la DRR 2015-2030

migliore inclusione dei dati meteorologici
nelle previsioni di incendio.

potenzialmente gravosa la cui conoscenza presenta
ancora molte lacune.
Problematiche transfrontaliere legate agli
incendi boschivi sono segnalate lungo i
confini tra Finlandia e Russia; effetti a cascata
quali interruzione dei trasporti e dell’energia
sono invece scarsamente rilevati in virtù delle
conseguenze strettamente locali degli incendi.
A livello UE sono già state introdotte misure e
azioni per prevenire gli incendi boschivi, prepararsi
ad affrontarli e ridurre i rischi ad essi associati.
In Europa la tutela delle foreste è oggetto della
Strategia Forestale UE 61 approvata a fine 2013, il
sistema di allerta precoce EFFIS 62 (parte integrante
dei servizi Copernicus di gestione dell’emergenza)
è uno strumento ausiliario per la tutela delle foreste
dagli incendi, e il Fondo Europeo per lo Sviluppo
Rurale (EAFDR, 2007) fornisce supporto per il
reintegro naturale e la prevenzione da effettuarsi
prima e dopo gli incendi boschivi.
Vari progetti europei di ricerca sono dedicati alla
correlazione tra cambiamento climatico e incendi
boschivi (PESETA II 63, FUME 64) e alle misure
preventive per una gestione sostenibile delle
foreste (FIRESMART 65). Sul fronte delle iniziative
nazionali l’Italia ha messo a punto uno strumento
per la mappatura del rischio di incendio, un
sistema di previsione del pericolo di incendio e
modelli di propagazione da utilizzarsi nelle fasi di
prevenzione e risposta all’emergenza. Il progetto
PLACARD 66 ha realizzato un documento di indirizzo
con raccomandazioni concrete per la ricerca.
Principales lacunes de recherche et besoins
•
Miglioramento della collaborazione
transfrontaliera e condivisione delle
risorse utili a rispondere all’emergenza, in
considerazione dei trend del cambiamento
climatico.
•

Miglioramento dei metodi di valutazione
del rischio che rispecchino gli effetti del
cambiamento climatico (siccità, ondate di
caldo, ecc.)

•

Migliore monitoraggio delle perdite e dei
danni (diretti e indiretti) causati dagli incendi
boschivi; utilizzo di un database che raccolga
le informazioni in modo coerente e costante
garantendone la custodia e il mantenimento
nel lungo periodo.

•

Estensione del monitoraggio, delle previsioni
e dell’allerta precoce coadiuvata da una

61
62
63
64
65
66

•

Migliore conoscenza di strategie associate
di prevenzione e recupero (ad es. gestione
forestale, modifiche nell’uso e nella copertura
del territorio compreso lo sconfinamento
della componente umana) nel contesto
del cambiamento climatico, e di come tali
strategie influirebbero su misure e programmi
di preparazione e risposta alle emergenze.

3.4		

Terremoti

La maggior parte dei terremoti che si verificano
nel mondo si genera lungo i confini delle placche
tettoniche. La placca euroasiatica confina a ovest
con la Dorsale Medio Atlantica che attraversa
l’Islanda e passa vicino alle Azzorre. Il suo confine
meridionale corre lungo il Nord Africa e prosegue
verso oriente passando per l’Italia meridionale, la
Grecia, la Turchia e Cipro. Qui si trovano anche tre
zone di subsidenza che notoriamente generano
i maggiori terremoti. Un altro confine tettonico
molto attivo è la Faglia Anatolica Settentrionale
ubicata nel nord della Turchia. Anche i terremoti
intracontinentali comportano notevoli rischi,
poiché, spesso la popolazione non è preparata
(England and Jackson, 2011); in Europa una delle
zone intracontinentali più attive è quella di Vrancea,
in Romania
.
L’intensità e la frequenza dei terremoti non
possono essere previste con precisione, ma sia i
singoli Stati Membri che l’intero continente hanno
a disposizione modelli probabilistici di elevata
qualità per la previsione a lungo termine del
pericolo sismico (ESHM13, Giardini et al., 2013).
Altri strumenti di simulazione dei presumibili danni
a carico degli elementi esposti al rischio (edifici,
infrastrutture critiche, servizi pubblici, vite umane),
sistemi di allerta precoce e strumenti di valutazione
delle conseguenze economiche possono essere
d’ausilio per una migliore gestione del rischio di
terremoti. I violenti terremoti verificatisi nell’ultimo
decennio in Italia (2002, 2009, 2012, 2016, 2017),
Grecia (2014, 2016), Islanda (2014) e Spagna
(2011) hanno causato la perdita di circa mille vite
umane e danni economici in tutta Europa. L’Italia
è caratterizzata da un livello particolarmente alto
di rischio sismico ed è la nazione europea più
colpita dal fenomeno dei terremoti. A partire dal
2003 è stata quindi realizzata una classificazione
sismica dell’intero territorio nazionale ed è stata
introdotta un’apposita disciplina giuridica relativa
alla mitigazione e alla prevenzione del rischio.

https://www.eea.europa.eu/policy-documents/the-eu-forest-strategy-com
http://effis.jrc.ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta
http://fumeproject.uclm.es/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/93946_en.html
https://www.placard-network.eu/impacts-of-fires-on-water-quality
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Gli effetti dei terremoti dipendono naturalmente
dalla collocazione geografica e dalla magnitudo:
nelle aree densamente popolate possono avere
gravi conseguenze a seconda dell’uso del territorio
e dalla vulnerabilità degli edifici, specie se il
patrimonio immobiliare esistente è stato costruito
prima dell’entrata in vigore dell’EUROCODE e delle
norme di edilizia locale che forniscono le direttive
tecniche per la costruzione di edifici antisismici.
Nell’Overview cinque nazioni hanno classificato i
terremoti nelle proprie NRA come eventi a bassa
probabilità ma con effetti gravi o catastrofici,
ipotizzando lo scenario più pessimistico
(magnitudo presunta in base ad eventi passati).

º

Caratterizzazione dei presunti movimenti
della superficie.

º

Miglioramento della raccolta dati a livello UE
circa l’esposizione al rischio.

º

Standardizzazione a livello UE delle
procedure di valutazione post-evento
e gestione tecnica dell’emergenza (ad
es. controlli di sicurezza sugli edifici
danneggiati).

º

Migliore conoscenza della vulnerabilità
dei diversi componenti dell’ambiente
antropizzato, in particolare delle
infrastrutture e degli edifici costruiti prima
dell’introduzione degli attuali codici
deontologici.

º

Sviluppo e collaudo di migliori metodi
di consolidamento degli edifici e delle
infrastrutture esistenti.

º

Miglioramento della capacità dei sistemi
di infrastrutture critiche di reagire
automaticamente alle allerte precoci.

º

Analisi delle conseguenze dei probabili effetti
a cascata dei terremoti.

º

Integrazione tra misure di resilienza e
tecniche di analisi predittiva.

º

Analisi dei big data e crowd-sourcing delle
informazioni per il monitoraggio sismico.

Nel caso di zone sismiche attive che attraversano
confini nazionali, gli eventi possono avere effetti
transfrontalieri come accade in particolare nei
Balcani e nelle regioni alpine.
I terremoti sono inoltre potenzialmente responsabili
di una serie di effetti a cascata tra cui frane, cadute
di massi, valanghe, tsunami, interruzione di
infrastrutture critiche ecc. Cinque nazioni hanno
segnalato nell’Overview effetti a cascata quali frane,
inondazioni, danni alle infrastrutture e tsunami.
I progetti di ricerca sul rischio sismico realizzati
nell’UE sono dedicati alla valutazione del pericolo
sismico, alla vulnerabilità, all’analisi del rischio per
edifici e infrastrutture critiche (ad es. Syner-G 67,
STREST 68, SHARE 69, NERA 70) e alla riduzione del
rischio in tempo reale (REAKT 71). Il progetto DACEA 72,
relativo ad un sistema transfrontaliero di allerta
sismica tra Bulgaria e Romania, ha migliorato la
capacità di risposta dei due Paesi e realizzato uno
strumento di valutazione dei danni in tempo quasi
reale che è di ausilio alle operazioni di salvataggio
e recupero. Il progetto SERA 73 combina dati,
prodotti, infrastrutture e know-how nel campo
dell’ingegneria antisismica e anti-terremoto per
creare un’alleanza tra le infrastrutture di ricerca UE.
Principali lacune e necessità della ricerca
º
Migliore monitoraggio del verificarsi di
terremoti in tutta la regione europea.
º

Miglioramento della raccolta di dati sulle
fonti sismiche dell’intera UE (ad esempio
faglie sismogeniche e zone di subsidenza) e
stima del loro potenziale sismico e della loro
efficienza.

º

Comportamento sismico/asismico delle zolle
tettoniche e andamento dei terremoti in
termini di magnitudo e frequenza nel corso
di diversi intervalli di tempo.

67
68
69
70
71
72
73

http://www.vce.at/SYNER-G/index.htm
http://www.strest-eu.org/opencms/opencms/
http://www.share-eu.org/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/96282_en.html
http://www.reaktproject.eu/
http://www.adodunav.org/en/page/dacea
http://www.sera-eu.org/

3.5		

Eruzioni vulcaniche

Il rischio vulcanico non è presente nell’Overview
sebbene esista in Europa una vasta gamma di
contesti. I vulcani attivi dell’Europa continentale
ed extra-continentale rappresentano una seria
minaccia per i cittadini europei in quanto le
grandi eruzioni vulcaniche esplosive possono
essere molto distruttive. In Europa il verificarsi di
tali fenomeni naturali è fortunatamente piuttosto
raro. La maggiore attività vulcanica è localizzata
lungo i confini della placca euroasiatica, nell’Europa
meridionale (Italia e Grecia), nelle Isole Canarie,
in Islanda, nelle isole norvegesi e nei territori
d’oltremare. Altre zone vulcaniche note sono ubicate
in Germania occidentale, Francia centrale e Spagna
continentale. L’area vulcanica attiva più pericolosa in
termini di potenziali effetti sulla popolazione locale
e sull’ambiente antropizzato è la Campania, regione
dell’Italia meridionale. Dei 15 milioni di europei che
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vivono nel raggio di 30 km da un vulcano attivo, oltre
2,2 milioni vivono a meno di 20 km dalla caldera dei
Campi Flegrei e oltre 800.000 a meno di 10 km dal
Vesuvio. Si tratta di vulcani ad attività esplosiva situati
in una delle aree più densamente popolate d’Italia:
sono quindi tra i vulcani più pericolosi al mondo e al
tempo stesso tra i più monitorati e studiati.
Gli effetti di un’eruzione vulcanica sono caduta
cenere, colate laviche, emissione di gas tossici, lahar
(flusso di materiale piroclastico misto ad acqua) e
terremoti vulcanici. L’estensione geografica caduta di
cenere dipende dal volume espulso e dalla direzione
del vento, mentre i lahar sono legati alla presenza di
pendii che consentono lo slittamento di depositi di
materiale instabile. Esiste inoltre una connessione tra
attività vulcanica, terremoti e tsunami, come nel caso
dell’Islanda o dei vulcani attivi delle Isole Eolie.
I progetti di ricerca e innovazione realizzati in UE
in materia di rischio sismico sono dedicati alla
valutazione del rischio, al monitoraggio e alle
previsioni di lungo periodo (ad es. EXPLORIS 74,
FUTUREVOLC 75, VUELCO 76, MIAVITA 77, DORIS ecc.)
e alle infrastrutture per la gestione del rischio
vulcanico (ad es. MED-SUV 78 ecc.).
Principali lacune e necessità della ricerca
•
Ulteriori studi per migliorare le previsioni
(“analisi predittiva”) circa l’intensità e le
tempistiche di eruzione presunte in base a
condizioni di instabilità.
•

Migliore conoscenza della fragilità
dell’ambiente antropizzato e delle attività
economiche per ognuno dei principali
pericoli vulcanici (fuoriuscita di tefra, flusso
piroclastico, lahar), singolarmente o in
combinazione tra loro.

•

Miglioramento delle valutazioni di impatto
dedicate al danno cumulativo causato dalla
potenziale sequenza di fenomeni vulcanici e
agli effetti a lungo termine sulle infrastrutture
critiche e sulle reti di servizi.

3.6		

Tsunami

L’area mediterranea è caratterizzata sia dalla
subsidenza che dalla collisione dei margini delle
zolle che corrono sul fondo del mare aperto
o in prossimità delle coste. I terremoti che si
generano lungo tali margini sono la principale
causa dei più vasti tsunami. Questi possono
essere causati anche da attività vulcanica o
terremoti sottomarini, nonché dal crollo e dallo
smottamento di sedimenti marini.
In Europa si rilevano differenze nei meccanismi
di produzione degli tsunami poiché diverse
sono le caratteristiche geologiche. L’attività
vulcanica è una causa frequente di tsunami
specialmente nelle Isole Canarie e Azzorre,
in Italia e in Grecia. Nel contesto delle isole
vulcaniche molti pendii sono potenzialmente
instabili e possono produrre movimenti massicci
oppure franare in mare durante una violenta
esplosione vulcanica, dando così luogo ad uno
tsunami.
Il principale tsunami causato da un terremoto
è anche il più antico tra quelli storicamente
documentati: si verificò a Creta nel 365 e portò
la distruzione nel Mediterraneo orientale. Altri
violenti terremoti e tsunami risalgono al 1693
(Sicilia orientale) e al 1755 (Portogallo). Un
fortissimo terremoto seguito da uno tsunami
ebbe luogo nello Stretto di Messina nel 1908,
causando gravi danni e moltissime vittime. Nel
Mar Nero i ricercatori hanno documentato nove
tsunami nel corso del XX secolo, compreso
quello che fece seguito al terremoto di Izmit
( Turchia) del 1999. I più recenti tra gli tsunami
generati da terremoti sono quelli del 2003 a
Boumerdes, in Algeria, e quello di Bodrum-Kos
del 2017 al confine tra Grecia e Turchia.

•

Migliore conoscenza delle misure di risposta
e recupero associate agli eventi vulcanici,
ivi compresa l’analisi degli effetti a cascata
derivanti dalla dipendenza e interdipendenza
dei componenti sistemici.

•

Sviluppo di approcci standardizzati ai danni
post-evento e alle valutazioni di impatto.

Dopo lo tsunami avvenuto nel dicembre 2004
nell’Oceano Indiano la comunità internazionale
si è mobilitata per creare nuovi sistemi di
allerta (tsunami warning systems). Da allora
la Commissione Oceanografica Internazionale
dell’UNESCO ha ricevuto il mandato di
coordinare l’attuazione di uno tsunami warning
systems (NEAMTWS 79) nella regione detta
NEAM (Atlantico nordorientale, Mediterraneo
e mari collegati) che riveste un ruolo cruciale
la presenza di una popolazione costiera in
continuo aumento e della presenza di numerose
infrastrutture critiche.

•

Miglioramento di studi ed esercitazioni per
verificare l’efficacia dei processi di gestione
dell’emergenza.

Gli tsunami sono anche oggetto del progetto
ARISTOTLE e di un modello probabilistico di
pericolo tsunami sismicamente indotti realizzato

74
75
76
77
78
79

http://exploris.pi.ingv.it/
http://futurevolc.hi.is/
http://www.vuelco.net/
http://miavita.brgm.fr/
http://med-suv.eu/
http://neamtic.ioc-unesco.org/
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nell’ambito del progetto TSUMAPS-NEAM 80 per
la regione NEAM, portato a termine alla fine del
2017.
Principali lacune e necessità della ricerca
º
Ulteriori studi e attuazione di sistemi di
allerta precoce: tra questi la stima dei livelli
di sommersione in base a modelli creati con
la tecnologia High Performance Computer.
º

Creazione di modelli dettagliati di
inondazione con vari scenari potenziali e loro
migliore integrazione nei piani di emergenza.

º

Miglioramento dei piani di evacuazione
e della comunicazione, educazione
all’evacuazione autonoma.

º

Più ampia e precisa mappatura delle faglie
costiere e delle zone di subsidenza con stima
del loro potenziale sismico.

º

Migliore comprensione delle particolari
condizioni fisiche che scatenano uno
tsunami a seguito di un evento sismico.

º

Sviluppo di schemi probabilistici per la
valutazione del pericolo di tsunami generato
da smottamenti e attività vulcanica.

3.7		

Na-tech

I pericoli naturali possono avere notevoli
conseguenze sulle strutture industriali e causare
la messa fuori uso di infrastrutture critiche,
dando così luogo ai cosiddetti rischi “Na-Tech”
(naturali-tecnologici). Tali rischi possono consistere
in fuoriuscita di sostanze tossiche, incendi,
esplosioni e interruzione dei servizi (trasporti,
elettricità, erogazione idrica, comunicazioni)
in aree industriali e densamente popolate. I
conseguenti effetti a cascata possono colpire
duramente le comunità e l’economia. Il disastro di
Seveso avvenuto nel 1976 è noto per il fatto che
la popolazione residente ha subito la maggiore
esposizione a diossina mai registrata nel mondo.
Questo evento di risonanza internazionale e portò
alle normative in materia di sicurezza industriale
note come Direttiva UE Seveso II 81, che obbliga
gli Stati membri dell’Unione Europea a munirsi di
politiche di prevenzione e risposta destinate agli
operatori industriali.

80 www.tsumaps-neam.eu
81 http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm

Uno dei più gravi incidenti Na-Tech degli ultimi
anni è quello avvenuto nel 2011 presso la
centrale nucleare di Fukushima, in Giappone,
causato da uno tsunami a sua volta generato
da un terremoto nel Giappone settentrionale. È
importante precisare che l’impianto era realizzato
in base alle specifiche normative antisismiche ma
non era adeguatamente attrezzato per affrontare
il rischio di uno tsunami. Il disastro di Fukushima
ha quindi decisamente evidenziato la necessità
di sviluppare valutazioni multi-rischio per le
grandi strutture industriali, che tengano conto
nella modellazione anche del fattore incertezza
(specie per le strutture critiche) e di un sistema di
back-up.
L’elemento fondamentale in tema di rischi Na-Tech
consiste proprio nella profonda conoscenza del
grado di vulnerabilità dei siti industriali e delle
infrastrutture critiche in riferimento ai potenziali
rischi naturali. Ciò comporta l’individuazione
della vulnerabilità sia fisica (sicurezza degli edifici
e delle strutture) che operativa (tempi di backup, sistemi ridondanti, ecc.), utili per affrontare
le frequenti situazioni di multirischio. In tale
operazione devono essere coinvolti i vari settori
di competenza, al fine di garantire un’affidabile
valutazione dei rischi che identifichi adeguate
misure di mitigazione e resilienza.
Principali lacune e necessità della ricerca
º
Ulteriori studi dedicati alla probabilità di
transizione da un pericolo all’altro negli eventi
a catena.
º

Metodi avanzati di creazione di modelli quali
modelli settoriali, approccio alla dinamica
dei sistemi, tecniche di data farming e
sperimentazioni applicative, incentrate
soprattutto sulle infrastrutture critiche e la loro
interdipendenza.

º

Integrated Reachback Information Systems
(IRIS).

º

Creazione di modelli di rischio onnicomprensivi
che ipotizzino gli scenari peggiori e tengano
conto degli effetti a cascata.

º

Miglioramento della comprensione e capacità
di individuare e mitigare i rischi legati alle varie
forme di interdipendenza tra infrastrutture e
altri sistemi umani (sociali ed economici).

Vision Paper – ESPREssO Future strategie di ricerca nel quadro dell’Accordo di Sendai per la DRR 2015-2030

4		 Prospettive della 		
		 ricerca futura
4.1		
		

Ricerca sui pericoli naturali
e campi di innovazione

Occuparsi di DRR e CCA in un’ottica di
resilienza significa rafforzare la collaborazione
interdisciplinare tra diverse materie e aree di
ricerca al fine di individuare risposte e soluzioni
che siano adeguate alla complessità sistemica
della sfida in atto.
Un approccio di questo genere parte dal
presupposto che l’ambiente urbano, suburbano,
rurale e naturale siano sistemi complessi risultanti
dall’interazione tra vari sottosistemi: quello fisico,
relazionale, funzionale e socioeconomico. Il
rischio di catastrofi e il cambiamento climatico
causano crisi sempre crescenti da cui derivano
profondi mutamenti in ognuno di questi
sottosistemi, con conseguenze per il futuro della
società nel suo complesso. La ricerca di adeguate
soluzioni deve quindi riconoscere la complessità
e la natura sistemica della DRR e del CCA,
riflettendo su di esse per individuare e realizzare
soluzioni.
La sfida da affrontare consiste nell’armonizzare
ricerca scientifica, innovazione tecnologica,
politiche nazionali e transnazionali, pratiche
operative, tutela culturale, identità e relazioni
locali. Ciò è fattibile usando un approccio
sistematico e multidisciplinare in cui tutti
i componenti (discipline architettoniche e
urbanistiche, ingegneria sistemica, scienze sociali,
scienze della Terra, IT e visualizzazione dei dati,
modelli probabilistici e analisi di scenario) sono
chiamati a concentrarsi sull’individuazione e
comunicazione di soluzioni efficaci e flessibili al
problema garantendo una crescita sostenibile in
un mondo globalmente connesso e gestendo
al contempo situazioni sempre più complesse
di rischio da disastri aggravati dal cambiamento
climatico.
A livello europeo tale approccio deve essere
realizzato snellendo i percorsi di ricerca e
innovazione che si avvalgono delle migliori
pratiche attuate dai singoli Stati membri, spesso
in relazione a specifiche priorità locali in termini di
frequenza dei pericoli. Quest’operazione implica
la promozione di “alleanze” geografiche e/o
tematiche per la DRR e CCA basate su pericoli/
rischi comuni e l’orientamento delle future
attività di ricerca in base a specificità e compiti
che accomunano varie regioni e nazioni europee
nonché i Paesi confinanti.

Le alleanze geografiche possono coinvolgere, per
esempio, Paesi situati in regioni soggette a rischio
sismico affinché sviluppino tecniche avanzate di
monitoraggio e di creazione di modelli sismici,
oltre a condividere le buone pratiche per la
pianificazione e gestione dell’emergenza e per il
recupero secondo principi di “build back better”.
Le alleanze tematiche possono consentire
processi di condivisione delle conoscenze
tra Paesi e contribuire alla loro capacità di far
fronte ai pericoli emergenti e a quelli indotti dal
cambiamento climatico. Il recente impatto di
ondate di calore, siccità e incendi boschivi nelle
regioni del Nord Europa può essere mitigato
accrescendo la collaborazione con i Paesi
dell’Europa meridionale in settori chiave quali la
progettazione urbana e la capacità di risposta alle
emergenze.
Rinsaldando le reti e i forum regionali e
internazionali su DRR/DRM (anche nell’ambito
dell’EUCPM) è possibile influenzare fortemente le
politiche e gli accordi transfrontalieri.
º

Come possiamo prevedere, predire ed
evitare i rischi di disastro causati da eventi
naturali?

º

Come possiamo filtrare, raccogliere e
utilizzare tutte le informazioni e i dati
esistenti in materia di rischi naturali?

º

I disastri causati da eventi naturali stimolano
i progressi? e come possiamo sfruttare al
meglio le innovazioni tecnologiche che
possono ridurre il rischio di pericoli futuri?

º

Possiamo comprendere meglio il
comportamento umano prima, durante
e dopo un evento catastrofico? e come
possiamo usare tale comprensione per
supportare la DRR?

º

Il grado di influenza della percezione del
rischio è diverso nei vari Paesi e nelle varie
culture?

4.2		
		

Il programma
quadro horizon europe

Con un budget totale di 97,6 miliardi di euro,
Horizon Europe sarà il più grande programma
di ricerca e innovazione mai finanziato dall’UE. Il
suo lancio è in programma per il 1 gennaio 2021.
Sarò strutturato su tre filoni principali: “Scienza
aperta”, “Sfide globali e concorrenza industriale”,
“Innovazione aperta”.
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Il filone “Sfide globali e concorrenza industriale”,
in particolare, dovrà combinare in un obiettivo
consolidato le “sfide sociali” e la “leadership
nella promozione delle tecnologie industriali” di
Horizon 2020. Le sette sfide sociali attualmente
presenti in Horizon 2020 dovranno essere
razionalizzate in tematiche ampie per “sostenere
le priorità delle politiche UE in settori quali il
raggiungimento degli SDG, salute, cibo e risorse
naturali, resilienza e sicurezza, clima, energia
e mobilità per garantire una società a basse
emissioni di carbonio, circolare e resiliente
al clima; concorrenza industriale e altre sfide
sociali”.

º

promuovere soluzioni multiple di tipo
“bottom-up”;

º

essere trasversali a discipline, settori e con
attori diversi.

Questo filone deve essere “basato su cluster
miranti a sfruttare i punti di forza e gli asset
europei generando nuove conoscenze e
traducendole in utili innovazioni, per sviluppare
e applicare tecnologie digitali e di base con un
nuovo approccio alla mission” e mantenere “la
leadership industriale” come elemento prevalente
“all’interno del filone e nell’intero programma”
(CE, Documento di lavoro 171, 2018).
L’approccio alla formulazione di politiche orientato
alla mission pone dei traguardi definiti, con
obiettivi specifici e una roadmap di attuazione,
al fine di massimizzare gli effetti di questo e dei
futuri Programmi Quadro UE per la Ricerca e
l’Innovazione. Affrontando sfide globali, questo
approccio intende massimizzare gli effetti
definendo in modo più chiaro gli obiettivi e le
conseguenze attese, cosicché sia più semplice per
i cittadini comprendere il valore degli investimenti.
Il Rapporto Mazzucato 82 evidenzia che tale
approccio alla risoluzione dei problemi possiede
il potenziale per avviare una crescita guidata
dall’innovazione, in quanto “fornirà un’enorme
opportunità di accrescere l’impatto della
ricerca e dell’innovazione europee, fare presa
sull’immaginazione della gente e realizzare
concreti progressi in problematiche complesse”
(Mazzucato, 2018).
La recente raccolta di feedback 83 sul Rapporto
ha messo in luce le principali caratteristiche delle
mission di Ricerca e Innovazione da realizzare,
indicando che dovranno:
º

condurre ambiziose ma realistiche azioni di
Ricerca e Innovazione;

Dal punto di vita dell’attuazione, le mission di
Ricerca e Innovazione (R&I) UE devono:
º

essere flessibili, avere una gestione proattiva
e formare capacità in-house;

º

avere uno scopo chiaro e tappe intermedie
sulle quali misurarne l’impatto;

º

coinvolgere una gamma diversificata di
stakeholder nazionali e regionali;

º

essere attuate per mezzo di una serie di
strumenti che favoriscano soluzioni
“bottom-up”.

Le future missioni della ricerca, aventi le
caratteristiche sopra elencate, potranno
contribuire a delineare una visione coerente su
come strutturare le mission e le azioni chiave
relative al settore dei rischi naturali del programma
Horizon Europe. Questo consentirà di rispondere
anche alle lacune e ai bisogni rilevati dalla rete
degli stakeholder impegnati nelle attività del
Progetto ESPREssO.
La comunità operante nel campo dei rischi
naturali deve rafforzare la propria cooperazione
per far fronte a sfide di interesse comune in
una specifica area di Ricerca & Innovazione,
fornendo supporto alla Commissione Europea
nella programmazione delle relative indagini
scientifiche 84.
I capitoli seguenti illustrano quattro ampie aree
di Ricerca e Innovazione proposte dal team e
dalla rete ESPREssO, strutturate come gli inviti a
presentare proposte: per ognuna di esse sono
specificati il campo d’azione, gli obiettivi e gli
effetti previsti.
1.

Miglioramento delle valutazioni
di rischio e d’impatto

2.

Dati migliori per un futuro resiliente

3.

Governance e partenariati per il rischio

º

essere coraggiose e stimolanti, con ampia
rilevanza sociale;

4.

Superamento del divario attuativo
in DRR e CCA

º

avere un indirizzo chiaro e degli obiettivi,
essere misurabili e definite nel tempo;

5.

Comportamento umano
e rischi naturali

82 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mazzucato_report_2018.pdf
83 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mazzucato_report_missions_feedback.pdf
84 https://www.scienceeurope.org/policy/policy-areas/framework-programmes/
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4.3		
		
		

MISSION 1.
Miglioramento delle valutazioni
di rischio e d’impatto

Mission specifica
Le valutazioni di rischio e d’impatto basate
su simulazioni, rappresentano un approccio
efficace per far meglio comprendere la scienza
ai soggetti decisori e per ottimizzare le attività di
mitigazione/adattamento a livello sia nazionale
che locale. Ciò vale in particolare nei casi in cui
esse sono integrate con strumenti di analisi costibenefici, analisi multicriteriale, sperimentazione
di data-farming, e strutturate su misura per i
fabbisogni degli utenti finali al fine di valutare
l’efficacia di opzioni alternative nelle diverse
fasi del ciclo DRM. Tale approccio significa
che le valutazioni specifiche devono essere
motivate da decisioni o richieste (e supportate
da dati scientifici) e che vi è un chiaro bisogno
di tradurre i risultati (scienza traslazionale)
affinché siano significativi, utilizzabili, fondati e
credibili dal punto di vista degli utenti. Da questo
punto di vista la progettazione, lo sviluppo, la
divulgazione e la valutazione effettuati con il
coinvolgimento degli utenti finali, rappresentano
elementi chiave di una migliore valutazione di
rischio e di impatto.
Nella fase di “prevenzione” la comprensione e
quantificazione degli impatti fisici ed economici
riconducibili a rischi naturali o Na-tech, può
efficacemente indirizzare la pianificazione di un
uso resiliente del territorio, l’adeguamento di
edifici, reti di trasporto e infrastrutture critiche,

nonché il migliorare la capacità di gestione del
rischio garantendo un’efficace pianificazione
dell’emergenza e fornendo al territorio le risorse
per rispondere all’emergenza stessa in base ai
rischi/effetti previsti.
Nelle fasi di “preparazione” e “risposta”, in
particolare nel caso di eventi prevedibili, il
miglioramento dei modelli probabilistici di
simulazione d’impatto, capaci di produrre risultati
eseguibili in tempo reale o quasi reale, può essere
di supporto all’attuazione di programmi operativi
e ai soggetti decisori in merito a specifiche
attività a breve termine quali evacuazioni, alloggi
provvisori e/o misure di protezione dei nuclei
familiari nelle zone colpite.
Nella fase di “recupero”, le stime dei danni
post-evento e la valutazione dei meccanismi di
danneggiamento degli elementi a rischio può
migliorare l’individuazione di possibili modi
per applicare i principi di Build Back Better e
per ripristinare la vita quotidiana, l’economia,
l’identità e la cultura locali. È quindi necessaria
una stima efficace e sistematica delle opzioni di
recupero e della loro attuazione.
Per fornire supporto all’enorme potenziale di
una prospettiva strategica riguardante i processi
decisionali e politici basati sulla conoscenza
dei fatti, la comunità scientifica è chiamata ad
un impegno coordinato per produrre metodi e
strumenti innovativi per affidabili simulazioni
di rischio e d’impatto, tra cui la valutazione di
opzioni alternative di resilienza e recupero.
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Figura 10: MISSION 1. Miglioramento delle valutazioni di rischio e d’impatto

Azione
L’azione specifica proposta per migliorare
le valutazioni di rischio e d’impatto consiste
nell’acquisire conoscenze più utili, utilizzabili
e basate su fatti provati; queste forniranno
informazioni su cui basare la progettazione e
pianificazione d’emergenza nonché misure di
gestione all’insegna della resilienza, facendo così
fronte all’intero ciclo DRM. Si richiede un impegno
interdisciplinare per poter trarre vantaggio dai più
avanzati metodi di valutazione del rischio/impatto
basati su dati scientifici e per ottimizzare il loro
contributo alla necessaria evoluzione di politiche
e norme di legge. È altresì necessario potenziare
le valutazioni di rischi multipli e le strategie per
far fronte a tutti i rischi, ivi inclusi il pericolo Natech e gli effetti a cascata, superando i limiti delle
valutazioni dei singoli rischi e mettendo a punto
misure di resilienza adeguate ed economicamente
vantaggiose in regioni potenzialmente soggette a
varie forme di rischi naturali.

Nell’ambito di tale azione sono state individuate
tre priorità:
º

favorire un modo di pensare orientato al
servizio, mirante a massimizzare la fruibilità e
la personalizzazione in base all’utente finale
sia dei modelli complessi di simulazione e
ottimizzazione, sia degli strumenti messi
a punto dalla comunità scientifica con la
collaborazione degli utenti previsti; il tutto
per contribuire al miglioramento tecnico delle
politiche e all’attuazione di misure specifiche;

º

promuovere lo sfruttamento dei big data e
dell’informazione satellitare/da telerilevamento
per migliorare la valutazione di alto livello e
individuare le priorità (in processi di reachback)
su scala internazionale e regionale;

º

ottenere un’affidabile stima quantitativa
delle perdite e vantaggi delle misure (fisiche,
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umana, patrimonio culturale, ambiente
e biodiversità, settori economici chiave
quali turismo e produzione industriale/
agricola ecc.) e distinguendo le diverse
vulnerabilità, ivi comprese quelle dei
gruppi più vulnerabili, anche alla luce del
cambiamento climatico;

funzionali ed economiche) di resilienza,
comprendendo la loro distribuzione tra aree
geografiche, reti infrastrutturali e settori
economici diversi.
Pericolo, esposizione e vulnerabilità sono
considerati le tre “componenti elementari” chiave
della valutazione di rischio e d’impatto, e quindi
componenti essenziali per individuare le azioni
necessarie a creare resilienza e adattamento.
Sono quindi necessari progressi specifici in
relazione a ciascuno di essi:
º

›

sviluppare metodologie per una stima
affidabile delle perdite economiche
indirette e delle conseguenze sociali;

›

standardizzare i metodi di analisi
dell’esposizione e vulnerabilità per
quanto riguarda rischi singoli, multipli,
effetti a cascata e Na-tech;

›

migliorare l’analisi dei rischi multipli.

Pericolo
›
migliorare la ricerca di base e capire le
dinamiche di pericolo basandosi
sui nuovi metodi che scaturiscono
dall’innovazione tecnologica nel campo
del monitoraggio e della previsione;
analizzare i processi di base degli eventi
pericolosi, in particolare nel settore dei
rischi legati al cambiamento climatico
quali ondate di calore e incendi boschivi,
ed eventi a bassa probabilità e alto
impatto quali i rischi Na-tech e/o le
eruzioni vulcaniche esplosive;

Sono necessarie innovative metodologie di
valutazione che forniscano ai soggetti decisori
e agli utenti finali informazioni fruibili, capaci
di colmare le maggiori lacune e soddisfare i
maggiori bisogni rilevati all’attuale stadio di
aggiornamento del settore, tenendo conto, anche
da un punto di vista sistemico:

›

º

delle implicazioni del danno cumulativo
derivante da effetti a cascata e Na-tech;

º

della valutazione delle variabili dinamiche
relative a spazio, tempo e comportamento
umano;

º

degli effetti della manutenzione e delle
operazioni di adeguamento degli asset
esposti;

º

della valutazione delle incertezze e della
propagazione dell’errore negli approcci e
modelli probabilistici;

º

dello sviluppo degli indicatori e unità
di misura per le stime di resilienza
multisettoriali strettamente connesse,
in termini di input/output, ai modelli di
valutazione/simulazione di rischio/impatto;

º

dell’addizione di dati quantitativi, parametri
e incertezze relativi alla vulnerabilità sociale
integrabili nelle analisi di rischio.

›

nel caso di eventi a bassa probabilità e
frequenza di lungo periodo (ad
esclusione dei rischi indotti o aggravati
dal cambiamento climatico), analizzare
in modo approfondito gli eventi passati
per valutare dove, quando e con quale
intensità si verificheranno eventi futuri. In
questa casistica rientra, ad esempio, una
maggiore completezza delle registrazioni
storico-geologiche delle eruzioni
vulcaniche, dei grandi terremoti, degli
tsunami ecc.;
ostandardizzare i metodi di
caratterizzazione dei rischi per quanto
riguarda rischi singoli, multipli, effetti a
cascata e Na-tech;

›

individuare le maggiori fonti di incertezza
nella valutazione dei rischi e promuovere
la ricerca mirante a ridurle;

›

armonizzare i parametri spaziali e
temporali di registrazione dei vari rischi
(ad es. su scala regionale e di un luogo
specifico; di breve e lungo termine).

º
›

Vulnérabilité et exposition
sviluppare innovativi metodi di analisi
dell’esposizione e vulnerabilità, tra cui
quelli che adottano una prospettiva
sistemica integrando competenza
settoriale e campi specifici di
conoscenza (scienze sociali, salute

Effetti previsti
Gli effetti previsti dell’azione comprendono:
º

crescente standardizzazione delle metodologie e procedure di formulazione dei modelli
di rischio e impatto (tra cui modelli di misure
di resilienza/adattamento e loro integrazione
nel flusso di lavoro) che sfruttano il poten-
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º

ziale derivante dall’integrazione di metodi e
strumenti sviluppati da un’ampia gamma di
attori all’interno della UE (governi, centri di
ricerca, industria, PMI ecc.);

orientato verso una progressiva armonizzazione
dei dataset, combinando dati e informazioni
acquisite dai satelliti con dati in situ in tutta
Europa.

migliore comprensione e formulazione di
modelli di processi operativi e organizzativi
(con aspetti comportamentali umani) per
realizzare adeguati modelli delle perdite
funzionali ed economiche quali priorità nella
stima della vulnerabilità sociale e sistemica;
a tal proposito si dovrà tenere conto dell’interruzione a catena delle reti di servizi e delle
infrastrutture critiche;

Anche i dataset e i geoportali pubblici, nazionali
e subnazionali, costituiscono una fonte essenziale
di informazioni dettagliate, spesso necessarie, ad
esempio, qualora si vogliano effettuare analisi di
vulnerabilità e valutazioni di rischio/impatto.

º

affidabili metodi di analisi con variabili
temporali e analisi multi-rischio dei sistemi e
dei loro elementi al fine di produrre valutazioni di rischio/d’impatto basate su indicatori
quantitativi, tra cui gli effetti delle misure di
resilienza/adattamento;

º

strumenti avanzati di supporto decisionale
basati su approcci integrati riguardanti tutti
i rischi, con scenari ipotetici per individuare
elementi di compromesso, vantaggi collaterali delle misure integrate di mitigazione e
adattamento, schemi di resilienza e approcci
gestionali comuni (integrazione di management cockpit intelligente).

4.4		
MISSION 2.
		
Dati migliori
		
per un futuro resiliente
		

Mission specifica
La ricerca nel settore dei rischi naturali dipende
in misura crescente dalla qualità e disponibilità di
dati, necessari per caratterizzare le condizioni di
pericolo, esposizione e vulnerabilità nelle diverse
aree geografiche e in contesti settoriali specifici
(ad. es. infrastrutture critiche) ma anche per
stimare e valutare la performance delle misure
introdotte per ridurre la vulnerabilità e potenziare
la resilienza.
Da questo punto di vista, i dati sono una
componente essenziale di qualsiasi affidabile
modello o strumento che intenda fornire
maggiori conoscenze e contribuire alla DRM, DRR
e CCA. Tuttavia l’enorme mole di informazioni,
che pur essendo disponibili sono sparpagliate
tra molteplici fonti, impedisce lo sviluppo e
l’implementazione delle azioni richieste dai
soggetti decisori (decison maker)per migliorare la
resilienza e individuare strategie realizzabili che
interessino l’intero ciclo dell’emergenza.
In questo senso, lo sforzo prodotto a livello
europeo con l'iniziativa Copernicus è stato

Insieme ai dataset, specificamente creati tramite
osservazioni sul territorio o dati censiti, la
sempre crescente presenza dei “Big data” in molti
settori, accelerata dai veloci progressi dell’ICT
conseguenti all’apprendimento automatico e alle
tecniche di estrazione dei dati dai social media,
pone il problema di come trasformare tutti questi
contenuti in dati e informazioni significativi,
utilizzabili, fondati e credibili da usare per
ulteriori analisi, oltre a quello notevole della
privacy e della proprietà intellettuale.
Inoltre, la piena operatività degli strumenti chiave
di DRR/DRM, come i sistemi di early warning e
i sistemi real-time o near-real-time, presentano
ancora il punto debole dell’accessibilità a dati
sensibili di proprietà privata, quali quelli relativi
alla sicurezza e gestione delle infrastrutture
critiche.
Le problematiche emergenti si riferiscono alla
condivisione di dati tra ricercatori, istituzioni
e stakeholder, alla loro gestione, ai processi
strutturati e coordinati di raccolta per colmare la
rilevata carenza di dati e soddisfare le necessità di
aggiornamento.
Nelle fasi di “preparazione” e “risposta”, dataset
più strutturati e ampiamente disponibili possono
essere di supporto sia alla pianificazione
strategica di lungo periodo, alimentando modelli
di simulazione del pericolo/impatto con il
necessario livello di dettaglio, sia alle strategie a
breve termine di gestione dell’emergenza (dati a
supporto dell’operatività tattica durante queste
fasi, ad es. spiegamento di risorse) attraverso la
loro connessione con i sistemi di early warning e
di alert systems.
Nella fase di “recupero”, tecniche armonizzate
di raccolta dati post-evento, quali verifiche
tecniche per stabilire il livello dei danni, report
finanziari e monitoraggio tecnico delle attività di
ricostruzione (ved. l’iniziativa USRA successiva al
terremoto dell’Aquila, www.usra.it).
Per fornire supporto ai necessari progressi
nel campo della raccolta, armonizzazione e
sfruttamento dei dati, la comunità scientifica è
chiamata ad uno sforzo coordinato mirante a
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produrre metodi e strumenti innovativi per la
raccolta dati avanzata e metodi analitici quali
specifiche procedure di gestione dati nell’ambito

di modelli di simulazione del rischio/impatto,
supporto ai processi decisionali, sistemi di allerta
precoce e di allarme.
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Figura 11: MISSION 2. Dati migliori per un futuro resiliente
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Azione
L’azione specifica proposta mira a promuovere la
diffusione di dataset strutturati e di alta qualità
che contribuiscano alla messa in atto di migliori
servizi a supporto della DRM, DRR e CCA.

º

La cooperazione tra pubblico e privato è ritenuta
cruciale per l’ottimizzazione dell’uso dei dati già
esistenti. La proposta comprende modelli innovativi
di sfruttamento per definire possibili strategie di
compensazione che consentano alle istituzioni UE
e nazionali di acquisire in ambito UE dataset open
source (ad es. i servizi Copernicus) e di proprietà
privata. Le tecniche avanzate di estrazione dei dati,
quali il data farming, meritano di essere analizzate e
ulteriormente sviluppate per ottimizzare un efficace
uso dei big data, fornendo così metodi innovativi
per migliorare l’integrazione in modelli e strumenti.
I vari dataset da tenere in considerazione sono:
º

Pericolo
›
miglioramento della disponibilità in
tempo reale dei dati provenienti dalle
reti di monitoraggio in una struttura
“reachback”;
›

›

›

º

espansione e miglioramento dei
database delle fonti di pericolo
(ubicazione, potenziale, distribuzione
per magnitudo e frequenza);
creazione e armonizzazione di database
relativi ad eventi passati (ubicazione,
magnitudo, intensità);
miglioramento della disponibilità di
dettagliate informazioni climatiche (fino
al livello di dettaglio città/quartiere)
utilizzando il ridimensionamento
dinamico e metodi statistici per
distribuire le incertezze sul piano
spaziale e temporale.

Esposizione
›
conoscenza più dettagliata delle
caratteristiche degli elementi a
rischio in relazione alle diverse fonti di
pericolo; costruzione di un magazzino
europeo di dati GIS sull’esposizione
attraverso l’utilizzo di dataset nazionali e
subnazionali, con particolare riferimento
alla popolazione (dati demografici,
distribuzione per sesso/età, dati
economici), all’ambiente antropizzato (uso
del territorio e Aree Funzionali Urbane,
altezza degli edifici, tecniche costruttive
ricorrenti, caratteristiche degli spazi aperti
e di quelli verdi), infrastrutture critiche, reti
di trasporto e servizi.

º

Vulnerabilità
›
creazione di classi di vulnerabilità UE
suddivise in base ai rischi specifici,
basate su dataset dettagliati relativi
all’esposizione;
›

sistematizzazione e armonizzazione delle
funzioni di vulnerabilità per ogni pericolo
e dei relativi elementi a rischio per creare
un magazzino a livello UE che funga da
supporto alle valutazioni di rischio e alle
simulazioni di impatto;

›

sviluppo di dataset relativi alla resilienza
e alle misure di adattamento, valutando
la loro efficacia e performance in
relazione alle vulnerabilità. Ciò
implica una maggiore disponibilità
di dati sulle azioni in corso e la
fornitura di informazioni a supporto
dell’apprendimento e della condivisione
di esperienze e problematiche.

Effetti
›
contributo al consolidamento
dell’iniziativa del JRC per la creazione di
un Database delle Perdite a fini DRM e
prevedere specifiche aree per dettagliate
informazioni nazionali.

Effetti previsti
Gli effetti previsti dell’azione comprendono:
º

comprensione degli effetti dell’uso di migliori
protocolli e procedure comuni per la raccolta
e l’analisi di dati;

º

possibilità di aggiornamento continuo dei
dati e loro diffusione tra i soggetti decisori, il
pubblico e le comunità;

º

contributo al miglioramento dei Servizi
Copernicus per mezzo di nuovi dataset
paneuropei, collegando tra loro i dataset
esistenti a livello nazionale (ad ex. altezza
degli edifici, tipologie di costruzione, reti di
trasporto e servizi ecc.);

º

inclusione di partenariati pubblico-privati
(PPP) per ottimizzare la raccolta e l’uso dei
dati nell’ambito di sistemi di allerta precoce;

º

servizi web per l’utilizzo di big data
nell’ambito di strumenti di simulazione in
tempo reale e quasi reale inseriti in un ciclo
DRM, e processi olistici di reachback;

º

creazione di reti di servizi in cloud e nel web
che consentano la condivisione di dati e
applicazioni personalizzate.
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4.5		
		
		

MISSION 3.
Governance e partenariati
per il rischio

Mission specifica
Nelle complesse società contemporanee, la
capacità delle comunità e dei governi di gestire
eventi previsti e/o imprevisti dipende in gran
parte dall’efficace governance in tutto l’intero
ciclo DRM. Questa si estende dalla prevenzione
al recupero e consente meccanismi operativi
efficaci e la mobilitazione delle risorse per ridurre
l’impatto dei rischi naturali. Negli ultimi decenni
sono emerse tuttavia nuove problematiche
interconnesse con la DRR. Tra queste ricordiamo
il cambiamento climatico, la carenza idrica,
la crescita della povertà e l’inquinamento
ambientale che hanno messo in evidenza la
necessità di un approccio più complessivo alla
governance del rischio: dalla mera DRM a breve
termine si è passati a strategie di resilienza a
lungo termine.
A livello globale ed europeo, la coerente
integrazione tra politiche di DRR e CCA e gli
obiettivi di sviluppo sostenibile, promossa
dalle grandi iniziative ONU (Accordo di Sendai,
Accordo di Parigi, Nuova Agenda Urbana)
dovranno portare ad un quadro complessivo di
resilienza migliorando al contempo le sinergie e
il livello di coerenza tra le istituzioni e le agenzie
internazionali coinvolte. L’efficace applicazione
delle politiche globali ed europee a livello
regionale, nazionale e locale per un’efficiente
governance del rischio da disastri in tutte le
fasi, richiede la collaborazione e la condivisione
di informazioni tra tutte le istituzioni coinvolte,
incluso il settore privato. Gli accordi transregionali,

85 http://www.naturalhazardspartnership.org.uk

transnazionali e intersettoriali riguardanti tutte
le fasi di DRM possono migliorare la conoscenza
dei pericoli/rischi comuni e migliorare l’efficacia
della risposta e del recupero basati su specifiche
competenze ed esperienze nazionali o locali
(esercitazioni di addestramento e condivisione di
buone pratiche). A livello nazionale/regionale è
importante superare la rigida divisione tra autorità
tecniche e politiche e favorire l’integrazione tra
tutti i soggetti coinvolti. Da questo punto di vista
i partenariati per il rischio (ad es. Natural Hazards
Partnership 85 in UK) possono promuovere la
collaborazione tra soggetti pubblici e privati,
fornendo alle comunità e ai governi un’utile ed
efficace informazione sulla valutazione dei rischi,
degli effetti e dei rischi che può essere utilizzata
a fini di prevenzione, mitigazione, adattamento e
risposta.
Le strutture di governance multi-rischio, che
comportano nelle agenzie governative il
passaggio dal concetto di rischio singolo a
quello di rischio multiplo, rappresentano la
sfida chiave del futuro, se pensiamo a come
le misure di miglioramento della resilienza
dell’ambiente antropizzato e delle comunità
siano spesso in grado di fornire efficaci soluzioni
a situazioni concernenti molteplici rischi naturali.
È necessario far leva sull’impegno politico e sul
miglioramento della capacità e abilità di superare
il divario attuativo per innalzare il livello di
consapevolezza delle autorità locali. L’impegno
delle comunità locali nella DRM in favore della
prevenzione, preparazione, risposta e recupero a
supporto degli operatori della Protezione Civile
conduce ad un meccanismo di condivisione delle
responsabilità tra gli stakeholder coinvolti ad ogni
livello.
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Azione
Per migliorare la governance del rischio da disastri
nell’intero ciclo DRM vengono proposte specifiche
azioni a livello nazionale e transnazionale. Sono
necessarie una forte partecipazione pubblica e
un’attiva collaborazione tra enti subnazionali,
nazionali e transnazionali (sia pubblici che privati)
per potenziare il livello di impegno politico e
di finanziamento alle iniziative e politiche di
DRR. Ciò significa creare e sostenere un efficace
partenariato che sia trasversale ai vari livelli
governativi e coinvolga il settore privato, la
società civile, le comunità e i singoli individui:
tutti devono accettare le proprie responsabilità e
collaborare.
Per questa mission sono state individuate sei priorità:
º

consolidamento di PPP per migliorare il
dialogo e la cooperazione tra comunità
scientifico-tecnologiche, stakeholder e
decisori politici in materia di DRR e CCA;

º

istituzionalizzazione dell’impegno
comunitario ai fini della preparazione,
risposta e recupero, per mezzo della
promozione di adeguate conoscenze atte a
sensibilizzare il pubblico e responsabilizzare
organizzazioni di base e ONG affinché
si impegnino per la condivisione delle
conoscenze; ciò implica il coinvolgimento dei
volontari in attività di risposta alle emergenze
e quello dei professionisti nella pianificazione
e progettazione di misure di prevenzione e
ricostruzione;

º

º

º

arricchimento del panorama mediatico in
tema di DRR/CCA attraverso l’uso innovativo
di media sia tradizionali che emergenti,
analizzando il potenziale di nuovi strumenti
di comunicazione e di app utili per una
migliore preparazione e risposta;
introduzione di approcci innovativi
alla governance, appoggiati da accordi
transnazionali che si basino su competenze
ed esperienze locali, riguardanti tutte le
fasi della DRM per specifici rischi a cui sono
soggetti diversi Stati UE;
creazione di una rete di ricerca UE sui rischi
naturali finalizzata alla governance del rischio,
per fornire supporto alle attività delle DG e

86 https://www.unisdr.org/partners/academia-research
87 http://www.irdrinternational.org/

del JRC-DRMKC e interagire al contempo con
enti ONU per individuare efficaci strategie
di resilienza che leghino DRR e CCA agli
obiettivi SDG;
º

sviluppo di nuove strategie di governance e
solide metodologie di supporto decisionale,
specialmente per i contesti caratterizzati da
conflitti tra stakeholder, differenze di valore
(ad es. chi paga e chi trae vantaggio dalle
decisioni di gestione del rischio) e crescente
complessità sociale.

Effetti previsti
Gli effetti previsti dell’azione comprendono:
º

aumento della cooperazione tra soggetti
istituzionali e privati, garantendo la
disponibilità del necessario quadro giuridico
per la condivisione delle responsabilità
(ad es. eventi inaspettati, informazioni
inaffidabili, evacuazione ecc.) e per
l’armonizzazione della valutazione e gestione
del rischio/pericolo;

º

miglioramento della partecipazione
comunitaria e dell’azione decisionale in DRM
acquisendo una migliore comprensione
degli aspetti sociali delle fasi di preparazione,
risposta e recupero;

º

diffusione nella società dell’informazione sui
rischi attraverso programmi educativi per i
giovani e, nell’ambito delle comunità colpite,
misure di riduzione della disuguaglianza
incentrate su elementi specifici quali
migrazione, genere, età e disabilità;

º

garanzia di cooperazione internazionale
e mutua assistenza per problemi legati a
compiti specifici (ad es. raggruppamento di
iniziative transnazionali per rischi specifici)
e armonizzazione delle competenze EUCPM
nei vari Paesi;

º

migliore integrazione tra attività d i ricerca
a livello UE e ONU avvalendosi di iniziative
in corso quali il Comitato di Consulenza
Scientifica e Tecnologica dell’UNISDR 86, la
Ricerca Integrata IRDR sul Rischio da Disastri 87
e il JRC-DRMKC dalle quali attingere input
di alto livello per la ricerca e innovazione in
materia di DRR e CCA.
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4.6

MISSION 4.
Superamento del divario 		
attuativo in DRR e CCA
		

Mission specifica
Le lacune istituzionali, operative e della
ricerca constatate in questo settore minano
l’efficacia dell’attuazione di misure di DRR
e CCA nell’Unione Europea. Benché DRR e
CCA siano considerati principi fondamentali
dagli strumenti essenziali di finanziamento
UE quali ESF, CAP e ERDF, e benché siano in
atto specifiche strategie di integrazione tra
settori, queste due aree in alcuni casi restano
separate nei quadri giuridici e governativi.
Spesso ciò conduce ad una mancanza di
coordinamento nei processi attuativi. Un
efficace coordinamento in linea con un’agenda
complessiva per la resilienza è essenziale per
promuovere la pianificazione e progettazione
territoriale/urbana in un’ottica di resilienza, dove
un approccio multi-rischio ai nuovi progetti
possa generare una più efficace assegnazione di
risorse finanziarie e produrre molteplici vantaggi
collaterali alle comunità locali.
Le nuove frontiere della ricerca in questo campo
devono prendere in esame misure integrate
di DRR e CCA, promuovendo l’innovazione dei
metodi di condivisione della conoscenza, dei
meccanismi di assegnazione dei finanziamenti,
degli strumenti giuridici e delle misure
operative. A livello nazionale e locale, le attività
di ricerca interdisciplinare e le applicazioni
pratiche devono essere di supporto a maggiori
investimenti, perseguendo al tempo stesso lo
sfruttamento di nuove tecnologie e soluzioni
su base naturale per migliorare la resilienza di
edifici e infrastrutture. Vi è la necessità di una
ricerca interdisciplinare che elimini gli ostacoli
istituzionali e organizzativi (sia formali che
informali) ad un efficace coordinamento. Tali
attività devono comprendere lo studio di misure
alternative per incentivare investimenti privati
e pubblico-privati che aiutino a sviluppare e
attuare soluzioni innovative per la prevenzione,
preparazione, risposta e recupero e per l’unione
tra progettazione resiliente e concetti di Build
Back Better. I vantaggi e le compensazioni
derivanti da misure integrate devono spostarsi
dall’attuale fase sperimentale a quella di una
diffusa attuazione, agendo a livello nazionale/
locale e coinvolgendo autorità locali, imprese,
professionisti, nuclei familiari e comunità in
generale. Ciò consentirebbe di incentivare e
coinvolgere efficaci partenariati che includano
il settore pubblico e privato, la società civile, le
comunità e i singoli individui nella realizzazione
delle soluzioni da definire.

Azione
I possibili approcci della ricerca futura
dovranno far fronte alla necessità di una
migliore collaborazione e integrazione tra
CCA e DRR per colmare il divario attuativo
degli investimenti per la resilienza. L’azione
deve essere volta ad individuare e valutare
idee e strumenti a supporto di approcci
innovativi alla pianificazione urbana, alla
progettazione di edifici e infrastrutture (sia
per nuove realizzazioni che per adeguamenti
alle strutture già esistenti) caratterizzata
da un ragionevole margine di profitto sugli
investimenti e da un positivo rapporto costibenefici, e all’ottenimento di molteplici vantaggi
nel contesto di un’agenda complessiva per la
resilienza.
Sono state identificate le seguenti priorità:
º

migliorare l’integrazione di CCA e DRR
promuovendo l’istituzione di apposite
agenzie a livello nazionale e subnazionale,
evitando duplicazioni, la competizione per le
risorse e le inefficienze amministrative;

º

promuovere l’integrazione di DRR e CCA nelle
attività di pianificazione in una prospettiva
multi-rischio e multilivello (da regionale a
locale, da città a quartiere, ecc.) individuando
aree di pianificazione dello sviluppo a forte/
debole impatto (limitare l’espansione urbana;
gestire schemi di concentrazione della
densità; individuare strategie di resilienza a
medio e lungo termine);

º

migliorare la resilienza di edifici e
infrastrutture attraverso la progettazione in
base a principi di “mitigazione adattativa”,
fornendo efficaci soluzioni per la mitigazione
del rischio da disastri che includano al tempo
stesso l’adattamento climatico;

º

aumentare la flessibilità e adattabilità degli
standard e delle normative facendo leva su
investimenti congiunti pubblici e privati in
innovative soluzioni adattative;

º

adozione del principio di resilienza nella
pianificazione e progettazione di nuove
costruzioni, e di quello di Build Back
Better nella pianificazione e progettazione
di ricostruzioni, individuando forme di
finanziamento che colleghino meglio
prevenzione e recupero;

º

massimizzare l’applicazione di soluzioni
innovative, basate sugli elementi
dell’ecosistema, per potenziare la resilienza
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(prevenzione) e il recupero delle aree urbane,
con un’ attenzione particolare per le città
metropolitane, i contesti naturali fragili e i
centri storici;
º

º

migliore collegamento tra clima, rischi
e modelli di impatto e le attività di
progettazione/pianificazione; individuazione
di protocolli, linee guida e standard
innovativi per una progettazione
resiliente adattata al contesto UE, basata
sull’integrazione tra riduzione dei rischi
multipli e misure legate al cambiamento
climatico;

º

sperimentazione di nuovi metodi per il
co-sviluppo e la valutazione di soluzioni
alternative di pianificazione e progettazione
resilienti insieme ai soggetti decisori e ai
responsabili delle politiche;

º

miglioramento dell’interazione tra scienza del
rischio e professionisti dell’edilizia (urbanisti,
architetti, ingegneri civili, appaltatori) per
promuovere la diffusa adozione di principi di
progettazione resiliente;

º

consolidamento delle buone pratiche per
la riqualificazione e l’adeguamento delle
aree urbane secondo principi di resilienza;
formulazione e applicazione di nuove
normative e meccanismi di incentivi.

esaminare e misurare i molteplici vantaggi
sociali, economici e di vivibilità ambientale
in termini di maggiore resilienza e azioni di
mitigazione e adattamento climatico.

Effetti previsti
Gli effetti previsti dell’azione comprendono:
º

º

maggiore comunicazione e coordinamento
tra le autorità governative responsabili e tra
scienziati, soggetti decisori e professionisti, il
che porterà ad un più vantaggioso equilibrio
tra investimenti;
miglioramento del ruolo chiave delle
città quali facilitatori del cambiamento,
dimostrando (ad es. con analisi multicriteriali
e stime di costi-benefici) i molteplici vantaggi
legati all’attuazione di misure di resilienza
dell’ambiente antropizzato e tenendo conto
anche dei vantaggi ottenibili al di fuori dei
periodi di crisi;

Build Back Better
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4.7		
		
		

MISSION 5.
Comportamento umano
e rischio da disastri

Mission specifica
Le azioni e il comportamento dell’uomo possono
fortemente influenzare le conseguenze e le
dinamiche di un disastro e della risposta ad
esso. Prima di evento, per esempio, la carente
pianificazione dell’uso del territorio può indurre
una maggiore vulnerabilità della popolazione.
L’edilizia abusiva e la scarsa manutenzione delle
infrastrutture civili possono causare crolli a
seguito di un evento pericoloso. L’inadeguata
progettazione dei sistemi tecnologici può
invece favorire effetti a cascata dovuti a errore
umano; un carente livello di pianificazione,
addestramento e consapevolezza delle comunità
interessate può ostacolare gli sforzi per
rispondere all’emergenza.
Durante un evento il comportamento dei singoli
soggetti decisori può influenzare notevolmente
le conseguenze fisiche ed economiche, mentre il
comportamento della popolazione è influenzato
prevalentemente da fattori demografici (sesso,
età, reddito, tolleranza del rischio, connettività
sociale ecc.) e dalla percezione del rischio (ad es.
valutazione intuitiva del rischio) e dipende dalla
disponibilità di informazioni sulla crisi (dove si è
verificata? Quanto è pericolosa? A quale velocità
si propagherà?) e dall’accesso ad esse. Se tale
accesso è limitato può pregiudicare le misure di
emergenza quali ad es. l’evacuazione forzata.
La maggior parte delle analisi del
comportamento umano in situazioni di crisi,
condotte a livello europeo, è legata ad eventi
specifici o ad uno specifico comportamento.
È necessario indagare meglio quanto i fattori
emotivi (ansia, panico ecc.) influenzino i
comportamenti razionali, la valutazione delle
opzioni e la ricerca di informazioni durante il
verificarsi di un disastro.
Nonostante le carenze di molte autorità
pubbliche e di crisis managers nella gestione
della risposta ai disastri, è opportuno tenere
presente l’elevato peso psicologico che grava
su di essi in occasione di crisi e disastri di ampia
portata. Le autorità pubbliche e i crisis managers
devono confrontarsi con una serie di fattori
di stress connessi all’accumularsi di richieste
in merito ad attività operative e organizzative,
e anche con fattori ambientali quali tempi
limitati e livello di rischio. A causa dell’estrema
pressione esercitata dai tempi ristrettissimi, i
crisis managers sono spesso obbligati a prendere
decisioni basate su informazioni inadeguate.

All’indomani di un evento disastroso, nella fase
di recupero e ricostruzione, il comportamento
umano esprime prevalentemente un senso
di disorientamento, perdita, rassegnazione,
protezione verso i propri beni, paura dei
profittatori ecc. Il recupero dell’identità locale,
della vita quotidiana, dei servizi al cittadino
sono strettamente legati alla natura dell’evento
e alla sua intensità. La ricerca deve mirare a
comprendere i tempi e le modalità con cui le
conseguenze degli eventi e le azioni intraprese
durante le fasi di risposta e recupero possono
incidere sulle relazioni umane, sulla salute,
sull’identità (e senso di appartenenza) e sulla
cultura
Azione
Sono state identificate le seguenti priorità:
º

realizzare analisi qualitative e quantitative sul
comportamento dei vari gruppi della società
colpiti da un disastro naturale prima, durante
e dopo il verificarsi dell’evento;

º

realizzare analisi del comportamento umano
quale fattore scatenante o causa di effetti a
cascata dei disastri di origine naturale;

º

trasformare i dati delle analisi qualitative
in informazioni quantitative per migliorare
l’analisi della vulnerabilità e dell’esposizione;

º

individuare misure specifiche per rispondere
meglio alle necessità e alle richieste dei
gruppi più vulnerabili (malati cronici, persone
con disabilità, bambini, anziani ecc.) nelle
misure di pianificazione e recupero dalle
emergenze;

º

analizzare la natura e la portata delle
problematiche di salute mentale che
emergono durante e dopo eventi estremi e
disastri causati da eventi naturali, e le loro
implicazioni dal punto di vista della risposta
e del recupero; analizzare le possibili opzioni
per far fronte a tali problematiche anche
attraverso i servizi sociali e sanitari;

º

sviluppare e sperimentare l’efficacia di
innovativi strumenti di informazione e
management cockpit “intelligenti”, sia da fonti
formali e autorevoli (ad es. mezzi di stampa,
governo, datori di lavoro) che informali (reti
sociali preallestite o contingenti, cittadini nel
ruolo di sensori diffusi);

º

analizzare gli specifici fattori di stress che
incidono sui crisis managers e sulle autorità
governative e il modo in cui tali fattori
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influenzano il loro pensiero e le loro capacità
manageriali durante la fase di risposta al
disastro, esaminando opzioni con le quali far
fronte a tali dinamiche;
º

º

analizzare meccanismi e fattori (inibizioni,
mancanza di tempo, pressione,
disinformazione ecc.) che possono causare
falsi allarmi e azioni mal dirette nonché le
conseguenze dirette sulla popolazione e sui
soggetti decisori;
analizzare le conseguenze di eventi naturali
multipli e diversi sulla percezione umana
di spazi, storia, cultura e simboli (tra cui il
patrimonio culturale, i valori immateriali e
relazionali ecc.).

rischio/impatto dei disastri (“approccio
complessivo”);
º

adozione di un approccio ai disastri causati
da eventi naturali che sia inclusivo di tutti
i gruppi che compongono la società,
compresi quelli più vulnerabili;

º

una società più consapevole e più informata
sui rischi grazie alle nuove tecnologie
informatiche, al web semantico, all’Internet
delle cose e all’inclusione del concetto di
monitoraggio e allerta negli strumenti di uso
quotidiano;

º

addestramento e simulazioni, anche in forma
ludica, che consentano ai soggetti decisori
e ai crisis managers di migliorare le proprie
capacità, compresa quella di gestire i fattori
di stress durante la risposta a un disastro;

º

promozione di comportamenti di matrice
culturale e capacità locali di far fronte alle
fasi di ricostruzione e riabilitazione postdisastro.

Effetti previsti
Gli effetti previsti dell’azione comprendono:
º

inclusione totale della scienza
comportamentale e dei fattori umani
nelle analisi/nei modelli settoriali di
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