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Prefazione
Informazioni sulle linee guida
Le presenti linee guida, insieme al documento orientativo ESPREssO (versione disponibile
D5.5 “Documento orientativo ESPREssO”), sono la produzione finale del progetto ESPREssO
- “Enhancing synergies for disaster prevention in the European Union” (rafforzamento
delle sinergie ai fini della prevenzione delle catastrofi nell’Unione europea), un’azione
di coordinamento e di supporto di DG RESEARCH nell’ambito del programma H2020. Il
progetto ESPREssO si prefigge di contribuire ad una nuova visione strategica di riduzione
del rischio di catastrofi (Disaster Risk Reduction, DRR) e di adattamento ai cambiamenti
climatici (Climate Change Adaptation, CCA) in Europa, nonché di promuovere nuove idee
che porranno le basi per la creazione di una tabella di marcia e di un programma futuri per
la ricerca e la definizione di politiche riguardanti i pericoli naturali nei prossimi dieci anni,
alla luce del cambiamento dei modelli climatici e del nuovo panorama dei rischi.
Per maggiori dettagli consultare il sito web del progetto (www.espressoproject.eu).
Il progetto si concentra su tre sfide principali, proponendo misure atte ad identificare le lacune nelle capacità degli Stati membri di superare le barriere quando si tratta
di legiferare in materia di gestione delle catastrofi, riduzione del rischio e mitigazione all’interno dell’Unione europea:
º

Sfida n. 1: integrazione dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della riduzione
del rischio di catastrofi al fine di proporre misure per la creazione di approcci
nazionali ed europei più coerenti a DRR, CCA ed al rafforzamento della resilienza.

º

Sfida n. 2: integrazione di scienza e di questioni legali/politiche in DRR e CCA per
rafforzare la capacità di gestione del rischio, colmando le lacune presenti all’interno
di questi settori a livello locale e nazionale, in sei Paesi europei.

º

Sfida n. 3: migliorare i regolamenti nazionali per prepararsi alle crisi transfrontaliere
e per affrontare i problemi della gestione efficiente delle crisi che richiedono uno
sforzo coordinato da parte di due o più Paesi nell’UE e/o il supporto del meccanismo
unionale di protezione civile.

Le presenti linee guida sul rafforzamento della gestione dei rischi sono state redatte
alla luce delle dichiarazioni fatte nell’ambito della decisione su un meccanismo di
protezione civile per gli Stati membri dell’UE, al fine di valutare la capacità di gestione
del rischio di tali Paesi. Nella ‘decisione’ la capacità di gestione dei rischi viene definita
come “la capacità di uno Stato membro o delle sue regioni di ridurre, adeguarsi o
mitigare i rischi (impatti e probabilità di un disastro), individuati durante la fase di
valutazione dei rischi, fino a livelli accettabili in detto Stato membro” 1. Sono state
formulate altre linee guida per la valutazione della capacità di gestione dei rischi, anche

1 Parlamento europeo. 2013. Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 su un meccanismo unionale di protezione civile, pag. 919. URL:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1313&from=EN
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da parte dell’UE stessa, ovvero le Linee guida relative alla valutazione della capacità di
gestione dei rischi 2. Le linee guida dell’UE condividono importanti messaggi chiave
con le nostre proposte. Le presenti linee guida aggiungono tuttavia nuove dimensioni,
insistendo sulla necessità di focalizzarsi in maggior misura sulla governance, con lo
scopo di rafforzare le capacità di gestione dei rischi piuttosto che di valutarla.
Queste linee guida si basano su un corpus di conoscenze acquisite nel corso di diverse
ricerche ed attività di partecipazione nell’ambito del progetto ESPREssO.
Primo punto: i partner del progetto ESPREssO hanno esaminato la letteratura pubblicata
ed intervistato le parti interessate nell’ambito della gestione del rischio di catastrofi
(DRM) e del CCA. Tra le parti interessate vi erano, tra l’altro, accademici, funzionari
di governo, rappresentanti delle NGO, consulenti indipendenti, ecc. Questa ricerca
ha condotto a relazioni nazionali per l’Italia, la Danimarca, la Germania, la Svizzera,
la Francia e il Regno Unito, nonché richiesto l’analisi di approcci legali, di politica e
scientifici a DRM e CCA in ciascuno di questi Paesi. Relazioni simili sono state redatte
per l’UE ed i livelli globali. Una sintesi delle maggiori lacune, necessità e barriere delle
tre sfide di ESPREssO, in base ai risultati di queste relazioni, è stata presentata in un
report riassuntivo 3. Secondo punto: ESPREssO ha ospitato, inoltre, quattro eventi con
la partecipazione delle parti interessate al progetto, tra cui medici specializzati nella
gestione delle catastrofi, responsabili delle politiche, accademici e rappresentanti delle
NGO. Nel corso del forum delle parti interessate a Bonn, Germania, che ha avuto luogo
il 4 maggio 2017, le parti interessate hanno offerto la loro prospettiva sulle tre sfide
ESPREssO al plenum e focalizzato su discussioni di gruppo. In aggiunta, si sono tenuti
tre Think Tank (gruppi di riflessione) il 12 ottobre 2017 a Berlino, Germania, il 21 gennaio
2018 a Zurigo, Svizzera, e il 21 aprile 2018 a Napoli, Italia. Nel corso di questi tre eventi
le parti interessate ed i partecipanti al progetto sono stati coinvolti in un’esercitazione
di simulazione di diversi scenari a tavolino, conosciuta nell’ambito del progetto con il
nome di RAMSETE (Risk Assessment Model Simulation for Emergency Training Exercises 4,
simulazione di modelli di valutazione del rischio per esercizi di allenamento di situazioni
d’emergenza), concepita e preparata per stimolare il dibattito su ciascuna delle tre
sfide, seguita poi da un forum aperto. Terzo punto: il team ESPREssO ha creato un
database d’azione (‘ADB’), una specie di archivio online che raccoglie le azioni rilevanti
nell’affrontare le tre sfide. In questo ambito, le parti interessate e gli altri attori rilevanti
sono stati invitati a inserire cronologie di buoni casi d’esempio e di buone pratiche.
L’ADB è stato anche utilizzato per raccogliere ed organizzare in un sistema i risultati
dei Think Tank e gli altri risultati del progetto. Ciò è stato sintetizzato in una relazione

2 Commissione europea. 2015. Linee guida relative alla valutazione della capacità di gestione dei rischi		
(2015/C261/03). Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. URL:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0808(01)&from=EN
3 ESPREssO. 2017. Superare gli ostacoli nella prevenzione delle catastrofi: le difficoltà e le migliori pratiche 		
all’interno dell’UE e all’esterno. URL:
http://www.espressoproject.eu/images/deliverables/ESPREssO_D2.2_FINAL.pdf
4 ESPREssO. 2018. Rapporto sui metodi esistenti per lo sviluppo di scenari e l’estrazione di conoscenze per le
parti interessate. URL: http://www.espressoproject.eu/images/deliverables/ESPREssO_D3.2.pdf;
Strumenti per la progettazione di scenari ESPREssO 2018. URL:
http://www.espressoproject.eu/images/deliverables/ESPREssO_D3.3.pdf.
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che delinea i risultati dell’ADB. 5 Quarto punto: è stata condotta un’indagine mediante
un questionario online, chiedendo alle parti interessate di rispondere a una serie di
domande, allo scopo di sollecitare i loro punti di vista su necessità e priorità chiave nella
prevenzione dei disastri. In tal modo sono state raccolte 100 risposte da 13 Paesi diversi. 6
Le informazioni acquisite tramite le ricerche e le attività di partecipazione, indicate
in precedenza, sono state utilizzate quale base di sviluppo delle presenti linee guida.
Inoltre, sono stati consultati con la massima attenzione documenti strategici chiave,
strutture e studi in materia di prevenzione delle catastrofi, gestione e riduzione del
rischio e adattamento ai cambiamenti climatici, compreso l’Accordo di Sendai per la
Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030 7 ed il Piano d’azione dell‘UE per Sendai 8.

5
6

7
8

ESPREssO. 2018. Proposta di soluzioni per vincere le tre sfide ESPREssO. URL:
http://www.espressoproject.eu/images/deliverables/ESPREssO_D4.7_final.pdf.
ESPREssO. 2018. Processo di coinvolgimento delle parti interessate - comprendere le necessità, i punti di
vista e le opinioni delle parti interessate e identificare le loro priorità di innovazione. URL: (disponibile a
partire da ottobre 2018). Hanno partecipato al sondaggio persone dai Paesi seguenti: Danimarca, Germania,
Ungheria, Svizzera, Regno Unito, Francia, Svezia, Italia, Austria, Portogallo, Giordania, Slovenia e Romania.
http://www.espressoproject.eu/dissemination-results/deliverables.html.
Nazioni unite. 2015. Accordo di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030. URL:
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
Commissione europea. 2016. Piano d’azione concernente l’Accordo di Sendai per la Riduzione del Rischio
di Disastri 2015-2030 - Un approccio consapevole al rischio di catastrofi per tutte le politiche dell’UE. 		
Bruxelles, 17.6.2016 SWD (2016) 205 final/2. URL:
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/1_en_document_travail_service_part1_v2.pdf
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Introduzione
La gestione del rischio di
catastrofi nel XXI secolo
Negli ultimi 30 anni la società ha gestito
le catastrofi naturali sempre più efficientemente. Ciononostante, la vulnerabilità
globale è aumentata in modo drammatico in seguito alla crescita demografica, all’urbanizzazione ed alla sempre
maggiore dipendenza dalle infrastrutture. L’Europa non costituisce alcuna
eccezione a tal proposito. Allo scopo di
ridurre ancora di più i rischi in futuro,
l’Europa deve affrontare tre sfide:
I cambiamenti climatici e la variabilità
del clima stanno cambiando il mondo e,
con esso, anche il profilo di rischio delle
catastrofi in Europa. 9 Ciò significa che si
prevede un numero maggiore di eventi
meteorologici estremi, probabilmente
anche in quei luoghi tradizionalmente
al riparo da tali pericoli. La complessità
che il cambiamento climatico porta con
sé e le difficoltà associate alla misurazione dei suoi impatti influenzeranno
l’abilità di prevedere, modellare e,
ultimamente, gestire i rischi naturali. Le
piattaforme europee di cooperazione
per previsioni e allarmi, come ad es.
COPERNICUS, mostrano una nuova
strada su cui incamminarsi. Tuttavia, gli
incendi boschivi che hanno devastato
la penisola iberica nel 2017 e quelli che
hanno sorpreso la Scandinavia nel 2018
sono solo alcuni esempi che mostrano i
potenziali pericoli futuri che costringe-

9

ranno gli Stati membri dell’UE ad essere
più proattivi in generale.
La società europea sta diventando
sempre più complessa. Oggi, allo scopo
di attenuare i rischi di catastrofi, non
è sufficiente solo disporre dei mezzi
necessari per rispondere a una catastrofe
o ad un evento dannoso. Ciò che serve è
una maggiore comprensione di tutti gli
aspetti di una società moderna e tecnologicamente avanzata inclusi, tra l’altro,
sistemi elettrici, pianificazione urbana,
sensibilizzazione al rischio da parte del
pubblico, comportamento del pubblico
nei confronti di tali rischi e strutture del
governo 10. Pertanto, per rispondere in
modo efficiente alle catastrofi naturali
occorre coinvolgere tutte le parti delle
società: i cittadini, le NGO, il settore privato, la comunità accademica, l’industria
assicurativa, nonché tutti gli organismi
a livello nazionale e subnazionale,
compresi i diversi livelli di organizzazione preposti alla protezione civile. Infine,
poiché le catastrofi possono superare le
frontiere nazionali, è essenziale rafforzare
il ruolo dell’UE nella ricerca di soluzioni
e di direzioni comuni che i singoli Paesi
devono seguire.
A causa di questi cambiamenti, le
conseguenze degli eventi diventano più
complesse e, quindi, l’abilità di prepararsi e rispondere a tali eventi risulta
oggi un compito molto più complicato.
Un’alluvione oggi, ad esempio, ha effetti
non solo su abitazioni e persone, ma
anche sulle infrastrutture e sull’industria,
il che - a sua volta - potrebbe avere un

Agenzia europea dell’ambiente. 2018. ‘National Climate Change Vulnerability and Risk Assessments in
Europe, 2018’ (vulnerabilità nazionale ai cambiamenti climatici e valutazione del rischio in Europa). URL:
https://www.eea.europa.eu/publications/national-climate-change-vulnerability-2018
10 Commissione europea. 2017. ‘Commission Staff Working Document Overview of Natural and Man-made
Disaster Risks the European Union may face” (documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla 		
panoramica dei rischi di disastri naturali e artificiali ai quali l’Unione europea potrebbe dover far fronte). 		
Bruxelles, 23/5/2017 SWD (2017) 176 finale. URL:
http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/swd_2017_176_overview_of_risks_2.pdf
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grande impatto anche su regioni distanti
dall’area direttamente colpita. In altre
parole, la gestione delle catastrofi è in
ultima analisi una questione di gestione
e riduzione del rischio; stiamo iniziando
a renderci conto che, a tale scopo,
abbiamo bisogno di strategie a lungo
termine con l’obiettivo di sviluppare
istituzioni, sistemi umani e società
resilienti capaci sia di assorbire gli shock
sia di riprendersi da questi shock in un
modo da rendere l’intera società più
forte.

Obiettivi delle linee guida:
Dalla gestione alla governance
Le presenti linee guida partono dall’idea
che - allo scopo di rafforzare la capacità
di gestione dei rischi dei Paesi e delle
istituzioni preposte ai compiti di
gestione del rischio di catastrofi - occorre
utilizzare nuovi metodi e nuove forme di
governance.
“Dalla gestione alla governance” è
un’affermazione usata molto spesso,
integrata anche nella priorità 2
dell’Accordo di Sendai “Rafforzamento
della governance per la gestione del
rischio da disastro”. L’idea di base di
queste linee guida è che la governance
sia essenziale per una forma di DRM 11
nel XXI secolo. Ciò sta diventando
sempre più evidente alla luce
dell’espansione e dell’aumento di
complessità del campo di attori in DRM
, ma anche in considerazione del fatto
che il settore privato e la società civile
in futuro avranno un ruolo maggiore e,

non da ultimo, quale conseguenza della
maggiore attenzione alla resilienza. 12
La governance del rischio di catastrofi
implica l’uso di misure di governance
a supporto della gestione del rischio 13
di catastrofi e delle attività di riduzione
del rischio. Ad esempio, invece che
far fronte alle catastrofi solamente
rafforzando la risposta degli attori
alle emergenze o sviluppando misure
preventive come dighe e argini, la
governance del rischio di catastrofe
implica la preparazione, il coordinamento
e l’organizzazione di priorità e di
strategie in tutti i settori e campi della
società, con l’obiettivo di ridurre e
gestire i rischi di catastrofi. Il messaggio
chiave incorporato nelle seguenti linee
guida è che le misure di governance
sono essenziali all’ottimizzazione della
riduzione e prevenzione del rischio di
catastrofi e della preparazione e risposta
a tale rischio.
L’affermazione precedente implica
anche la necessità che gli Stati membri
dell’UE sviluppino tutta una nuova serie
di capacità. Mentre, da un lato, rimane
cruciale disporre di conoscenze degli
esperti sul ciclo DRM tradizionale e sulle
fasi ad esso associate (ad es. risposta,
recupero, prevenzione, preparazione), di
quadri legislativi e di una forte struttura
organizzativa che provvede a farli
rispettare, dall’altro lato, per affrontare
efficacemente le sfide del XXI secolo,
occorre sviluppare una nuova serie di
capacità, compiti e responsabilità, come
ad es. un coordinamento intersettoriale
ed attività di coinvolgimento pubblico.

11 Tierney, K. 2012. ‘Disaster Governance: Social, Political, and Economic Dimensions’ (governance delle catastrofi:
dimensioni sociali, politiche ed economiche). Annu. Rev. Environ. Resource 37, pag. 341–63.
12 Chandler, D. 2014. ‘Resilience: The Governance of Complexity’ (resilienza: la governance della complessità).
Critical Issues in Global Politics 7. London/New York: Routledge.
13 Questa definizione di governance del rischio di catastrofi coincide quasi con quella della letteratura 		
scientifica. Ad esempio, la sociologa ed esperta leader sul tema del rischio di catastrofi Kathleen Tierney
definisce la governance del rischio di catastrofi come “l’interconnessione tra una serie di norme, attori
organizzativi e istituzionali e pratiche (che comprendono periodi prima, durante e dopo le catastrofi) concepita
con la finalità di ridurre impatti e perdite associati alle catastrofi derivanti da agenti naturali o tecnologici e da
atti di terrorismo intenzionali.” (Tierney 2012: 344).
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Anche se il modello DRM dovrebbe
essere considerato come un modello
volto alla gestione delle catastrofi,
invece che un modello di come queste
catastrofi si evolvono, è praticamente
impossibile effettuare una netta
separazione delle quattro fasi nel ciclo,
in quanto esse si sovrapporranno
sempre. Il ciclo DRM è stato, nonostante
tutto, un modello utile che ha aiutato i
responsabili ed i pianificatori coinvolti
nelle situazioni d’emergenza a prepararsi
per ogni tipo di emergenza e ad
affrontare ogni tipo di emergenza.
È pertanto assolutamente cruciale
migliorarlo.
Riconoscendo questo fatto, le presenti
linee guida esaminano le modalità
con le quali le misure di governance e
gestione possono sostenere il lavoro in
ogni singola fase DRM e, trasversalmente,
in tutte le fasi. Rafforzare le capacità di
gestione del rischio significa, dunque,
adeguare le misure che riguardano le
azioni nell’ambito delle fasi DRM tramite
la governance, investire in tali misure e
metterle in ordine di priorità.
Queste linee guida sono destinate
ad un target composto dagli Stati
membri dell’UE e, specificatamente, ai
quei funzionari ed a quelle istituzioni
pubbliche che producono valutazioni
nazionali del rischio, piani di risposta
alle emergenze e quadri in materia
di protezione civile. Le presenti linee
guida devono essere considerate
come una serie di raccomandazioni. Il
documento contiene inoltre un elenco
di domande di controllo che gli Stati
membri possono utilizzare quale punto
comune di partenza. Al tempo stesso, le
linee guida intendono fornire un input
a tutti i livelli governativi acquistando, in
tal modo, un’importanza rilevante non
solo a livello federale o nazionale, bensì

anche a livello subnazionale (regionale
e municipale). Infatti, le linee guida sono
scalabili e quindi rilevanti per tutti coloro
che lavorano con i rischi identificati, dalle
valutazioni della vulnerabilità di catastrofi
naturali a tutti i settori di DRM, riduzione
del rischio di catastrofi (DRR), CCA e
sviluppo sostenibile. Ove opportuno,
le linee guida specificano i gradi di
pertinenza per i diversi livelli e settori di
governance.

Il modello SHIELD
Le presenti linee guida si basano sul
cosiddetto modello SHIELD (vedere
Figura 1), sviluppato dal team ESPREssO.
Questo modello comprende una serie
di raccomandazioni generiche su come
ottimizzare la capacità di gestione dei
rischi mediante la governance del rischio
di catastrofi. Come illustrato, i sei settori
del modello sono imperniati sulle quattro
fasi tradizionali DRM, evidenziando
come gli aspetti pratici coinvolti in
risposta, recupero, prevenzione e
preparazione dipendano a loro volta da
tutta una serie di istituzioni, politiche e
strutture. Il modello, pertanto, illustra
interconnessioni ed interdipendenze tra
gestione e governance in DDR e CCA.
Ogni capitolo delle linee guida copre
un tema del modello SHIELD. Il capitolo
1 è dedicato a come la condivisione di
conoscenze può assistere DRR e CCA. Il
capitolo 2 riguarda l’armonizzazione delle
capacità tra regioni e comuni negli Stati
membri. Il capitolo 3 tratta il coordinamento
delle istituzioni sia per la prevenzione sia
per la risposta, compresa la prospettiva
di una gestione delle crisi transfrontaliera
nell’UE. Il capitolo 4 è dedicato alla sfida di
coinvolgere le parti interessate nel lavoro di
DRR, mentre il capitolo 5 tratta il difficile
argomento di come mobilitare maggiori
investimenti. Infine, nel capitolo 6 si affronta

13

14

Linee guida per il rafforzamento della capacità di gestione dei rischi

di controllo, al fine di verificare e valutare
come i lettori possano rafforzare le proprie
capacità di gestione dei rischi. In ultimo,
alla fine di ogni capitolo, viene fornito un
caso di studio utilizzando un progetto,
una strategia, un’idea ed una struttura per
affrontare la problematica, allo scopo di
trarre un esempio dalle buone pratiche
analizzate. La parte finale delle linee guida
contiene un poster pieghevole e staccabile
del modello SHIELD, insieme a tutte le
raccomandazioni.

la questione della sensibilizzazione del
pubblico al rischio e della generazione
di resilienza mediante lo sviluppo della
comunicazione.
Ogni capitolo contiene un numero di
questioni chiave seguite da una serie
di raccomandazioni. Segue, ad ogni
raccomandazione, una domanda di followup. Nell’ultima parte delle linee guida, tutte
le domande sono state raggruppate in
una tabella che funge da elenco completo

S

Sharing
Knowledge
(condividere
le conoscenze)

D

Developing
Communication

H

Harmonizing
Capacities

Risposta

(sviluppare
la comunicazione)

(Harmoniser les
capacités)
Preparazione

L

Il ciclo di
gestione delle
catastrofi

Prevenzione

Recupero

I

Leveraging
Investments

Institutionalizing
Coordination

(mobilitare maggiori
investimenti)

(istituzionalizzare il
coordinamento)

E

Engaging
Stakeholders
(coinvolgere le parti
interessate)

Figura 1: Il modello SHIELD incentrato sulle quattro fasi di gestione delle catastrofi.
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Capitolo 1
Condividere le conoscenze
Al giorno d’oggi, un valido impegno
DRM e DRR dipende fortemente
dalle diverse fonti di conoscenza. Di
conseguenza, un’azione efficiente
dipende dall’abilità di istituzioni,
organizzazioni e organismi, nel settore
privato e pubblico, di condividere le
proprie conoscenze e informazioni;
questo può assumere qualsiasi forma,
come ad es. output di modelli di
previsione, valutazioni del rischio,
analisi delle politiche gestionali,
conoscenze locali derivate da eventi nel
passato, ecc.
Una condivisione di conoscenze tra
tutte le diverse fasi della gestione
della catastrofe è essenziale. Nelle
fasi della prevenzione e preparazione,
la comprensione comune di idee e
concetti centrali è vitale per produrre
valutazioni del rischio complete
e consistenti o per impegnarsi
con le comunità locali per creare
resilienza. Nella fase di risposta, una
gestione efficiente della crisi si fonda
su informazioni fornite in modo
accurato e tempestivo allo scopo di
rendere possibile il coordinamento
e di focalizzare efficacemente le
azioni di risposta. Nella fase di
recupero è indispensabile disporre
di analisi dell’evento e conoscenze
aggiornatissime per produrre interventi
di recupero coerenti, sia all’interno
degli Stati membri sia a livello
transfrontaliero. La condivisione di
conoscenze nell’ambito del contesto
delle catastrofi non riguarda tuttavia
soltanto la condivisione in sé, ma anche
conoscere che cosa condividere, con chi,

quando, come e, soprattutto, per quale
motivo la condivisione di conoscenze è
di fondamentale importanza. Pertanto,
per essere in grado di condividere
conoscenze per DRM/DRR occorre,
innanzitutto, che le parti coinvolte
siano in grado di identificare il tipo
di conoscenza di cui hanno bisogno,
per quale scopo, quali sono le barriere
a livello nazionale e subnazionale
(regionale e locale) che potrebbero
impedire tale condivisione e, infine,
come definire i processi di gestione/
condivisione delle conoscenze in modo
tale da coinvolgere le giuste parti e
istituzioni.

Questioni
chiave
______________________________________
Questione 1: Mancanza di		
				 consapevolezza della
				 necessità di condividere
Alors que l‘on constate un
accroissement des inquiétudes du
public concernant les problèmes
liés au changement climatique, aux
catastrophes et autres crises dans
toute l‘Europe, les fonctionnaires,
les chercheurs et les ONG signalent
une méconnaissance de la manière
optimale de partager les connaissances
et les informations, ainsi qu‘avec qui.
Aujourd‘hui, un grand nombre de
plateformes, de réseaux et de structures
de partage est apparu par rapport
aux dernières décennies. Cependant,
ces outils ne peuvent remplir leur
fonction que si les fonctionnaires et les
institutions publiques sont conscients
de la raison et de la manière optimale
de partager les connaissances et les
informations tout en étant capables
d‘identifier les avantages et les effets
positifs d‘un échange réussi de
connaissances.

15

16

Linee guida per il rafforzamento della capacità di gestione dei rischi

Questione 2: Rischio di un eccesso
				 di informazioni
Condividere conoscenze non significa
creare una serie di meccanismi tramite
i quali disseminare automaticamente
più informazioni e dati. Il problema di
un carico eccessivo di informazioni è
quasi tanto grave quanto la mancanza di
informazioni. 14 La mancanza di sinergie
tra le piattaforme di condivisione di
informazioni e conoscenze esistenti
è un problema correlato, in quanto
tende a causare replica, ridondanza,
contraddizione e quindi confusione. È
pertanto necessario sviluppare una pratica
qualificata integrata nel flusso di lavoro
di istituzioni e organizzazioni rilevanti.
Le istituzioni governative vengono
bombardate con richieste di leggere e
consultare relazioni o di partecipare a
workshop e seminari. Il problema, quindi,
non è solo di condividere più conoscenze
e informazioni (ad es. dati), bensì riguarda
la condivisione in modo ottimale di
tipi di informazioni e conoscenze
rilevanti, credibili e legittime, affinché
tali informazioni e conoscenze possano
risultare utili.
Questione 3: Il valore di dati
				 e informazioni
In alcuni casi, la sola creazione di
piattaforme e reti potrebbe essere
insufficiente, in quanto le agenzie e
istituzioni pubbliche, così come le parti
interessate del settore privato, sono
risaputamene riluttanti a fornire a parti
terze l’accesso a set di dati sensibili,
creando in tal modo ostacoli a una
maggiore condivisione di conoscenze
ed informazioni. 15 Nonostante la
protezione dei set di dati, ad es. dei

dati relativi all’utilizzo del territorio, sia
necessaria per ragioni di sicurezza o ai
fini della salvaguardia degli interessi
generali del pubblico, molti tipi di set
di dati hanno un valore economico
solo dal punto di vista di coloro che
possiedono i dati, mentre potrebbero
essere utili alle autorità o comunità locali
per progettare piani di protezione da
inondazioni o valutazioni del rischio
sismico. Un problema maggiore consiste
nell’esplorare soluzioni tramite le quali
sia gli attori pubblici sia gli attori privati si
rendano conto del valore della creazione
di politiche più aperte in materia di
dati e, pertanto, vengano incentivati a
condividere le proprie conoscenze e
informazioni senza violare la privacy o
incorrere in problemi di sicurezza.
Questione 4: Silo di conoscenze
Condividere in modo efficiente le
conoscenze diventa difficile a causa
di difficoltà derivanti dal fatto che i
diversi settori di conoscenza tendono
a operare in sili. Un esempio ricorrente
è la sovrapposizione di DRR e CCA. Le
organizzazioni tendono a focalizzare
o solo su CCA o solo su DRR e, molto
spesso, non comunicano o accettano
pratiche che potrebbero favorire sforzi
di coesione nella lotta contro i rischi
connessi al clima. Ne risulta che set di
dati e conclusioni scientifiche rilevanti
rimangono spesso confinate all’interno
di specifiche comunità di conoscenze.
Un altro esempio è la formazione
di sili tra i servizi sanitari e il lavoro
di DRR: in molti Paesi, a seguito di
restrizioni legali, i dati e le informazioni
riguardanti i cittadini non vengono
affatto condivise, ma potrebbero essere
di grande vantaggio per gli interventi

14 Bawden, D. e L. Robinson. 2008. ‘The dark side of information: overload, anxiety and other paradoxes and pathologies’
(il lato oscuro dell’informazione: sovraccarico, ansia e altri paradossi e patologie). Journal of Information Science 35(2),
pag. 180–191.
15 Nelson, B. 2009. ‘Data sharing: Empty archives’ (la condivisione dei dati: archivi vuoti). Nature 461(7261), pag. 160-163.
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di preparazione e risposta. Se operare
in tali sili potrebbe essere utile al fine di
distribuire e organizzare i compiti più
semplicemente all’interno di istituzioni,
settori o campi, la condivisione delle
conoscenze è fondamentale allo scopo
di individuare le migliori strategie
possibili per salvaguardare la società nel
suo complesso dalle catastrofi.

Raccomandazioni
______________________________________
1:

Mappatura del campo
dei principali attori coinvolti

Chiarire con chi è importante
condividere conoscenze ed informazioni
in futuro è il primo passo vitale verso
l’ottimizzazione della governance
del rischio di catastrofi. Per farlo, le
istituzioni devono investire le risorse
necessarie per effettuare un mapping
delle parti con le quali collaborano al
momento e di quelle parti con le quali
una futura collaborazione potrebbe
rilevarsi vantaggiosa. Si dovrebbe
prestare particolare attenzione a
creare collegamenti laddove DRR e
CCA attualmente si sovrappongono
e laddove non si sovrappongono (ma
dovrebbero), nell’ambito di un contesto
locale e/o nazionale.
Domanda 1: Siete a conoscenza
di chi deve fornire e ricevere
conoscenze e informazioni su DRR
e CCA? Questo compito è stato
delegato a una o più organizzazioni,
istituzioni e organismi idonei?
2:

Colmare le lacune di conoscenza
tra scienza e politica gestionale

L’identificazione dei partner capaci
di rendere possibile la condivisione
di conoscenze tra scienza e politica

gestionale dovrebbe avere la massima
priorità, in quanto gli input di esperti
scientifici sono di importanza vitale
quando si tratta di valutazioni del rischio
e di una maggiore sensibilizzazione del
pubblico al rischio. La localizzazione
di questi ‘intermediari della scienza
(come ad es. rilevanti NGO, outlet di
comunicazione scientifica, gruppi
di interessi, movimenti popolari o
intellettuali pubblici), capaci di facilitare
il trasferimento di conoscenze dalla
scienza alla politica gestionale, è vitale
soprattutto per gli organismi governativi
responsabili dell’implementazione
delle politiche gestionali per DRR e
CCA, laddove sia richiesto un input
scientifico di alto livello. D’altro lato,
tradurre e comunicare a scienziati e
ricercatori i problemi che i responsabili
delle politiche di gestione si trovano
ad affrontare è un obiettivo altrettanto
importante.
Domanda 2: Avete messo in atto
strategie o piani per impiegare
persone come intermediari o
per consentire a persone di agire
come intermediari sull’interfaccia
scienze-politica gestionale di DRR e
CCA, e avete identificato istituzioni
e team scientifici capaci di creare
valide conoscenze per la vostra
organizzazione?
3:

Creare reti diverse per la 		
condivisione delle conoscenze

Le reti di condivisione di conoscenze
hanno maggiore impatto se
raggiungono diversi settori: dalle
istituzioni governative, al settore
privato, fino alle NGO. In alcuni casi la
condivisione di conoscenze potrebbe
essere più efficiente se organizzata
intorno a reti più piccole, con aree di
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competenza altamente specializzate.
Nell’ambito di altri contesti, la
condivisione di conoscenze potrebbe
venire organizzata tra un determinato
gruppo di parti interessate, di
responsabili delle politiche gestionali e
delle decisioni, o tra l’intero pubblico.
È importante notare che sviluppare
diverse reti significa condividere
relazioni con organizzazioni e istituzioni
tra settori affermati (DRR, CCA, sviluppo
sostenibile, pianificazione urbana,
servizi sociali, salute pubblica, ecc.).
In ogni caso, se il mapping è stato
effettuato in modo accurato, sviluppare
queste reti e parteciparvi consente a
un’istituzione di sviluppare strategie
concernenti le parti con le quali è
importante condividere informazioni, e
sul modo in cui farlo.
Domanda 3: Siete a conoscenza
di attività di condivisione di
informazioni e conoscenze realizzate
dalla vostra piattaforma nazionale
per DRR e avete verificato se le
reti esistenti o programmate per
la condivisione di conoscenze di
DRR e CCA comprendono attori
in tutti i campi politici e i settori
organizzativi?
4:

DRR, le parti coinvolte nella risposta
alle emergenze, protezione civile,
prevenzione delle catastrofi, gestione
della crisi, CCA e resilienza possono
lavorare su piattaforme condivise
collegabili alle piattaforme nazionali
DRR. Questo può, ad esempio,
avvenire in forma di reti online virtuali
con database (le piattaforme di rischio
sul web ne sono un esempio 16), di
incontri periodici tra i rappresentanti
delle parti coinvolte o creando una
cultura molto più aperta, nella quale
si incoraggia e si premia l’interazione perlomeno a livello ministeriale - tra i
dipartimenti, invece della mentalità di
una “sicura salvaguardia del territorio”
molto spesso prevalente. L’obiettivo di
una simile piattaforma dovrebbe essere
quello di scambiare dati e conoscenze,
di condividere esperienze di buona
prassi e di coordinare elementi rilevanti
di strategie e piani. La direttiva INSPIRE,
ad esempio, ha definito una serie di
standard per la condivisione e l’analisi
dei dati tra gli Stati membri applicabile
nelle situazioni di crisi.
Domanda 4: Avete realizzato o
pianificato piattaforme (ad esempio
portali online) e/o forum faccia
a faccia, e quadri (ad esempio
linee guida) per la condivisione di
conoscenze che potranno aiutare
le reti ad operare in modo più
efficiente?

Creare strutture e piattaforme

La condivisione efficiente di
conoscenze per DRR richiede non
solo l’identificazione delle parti con
le quali condividere informazioni e
conoscenze, ma anche sul modo in
cui farlo. Questo, a sua volta, dipende
dall’abilità di organizzare le strutture
ed i quadri necessari. Per rendere
la condivisione di conoscenze una
pratica fondamentale del lavoro di

5:

Offrire incentivi
per incoraggiare la condivisione

Come descritto nella precedente
raccomandazione, occorre creare
piattaforme e reti allo scopo di
garantire che le istituzioni possano

16 Antofie, T. E., B. Doherty, e M. Ferrer. 2018. ‘Mapping of risk web-platforms and risk data: collection of good practices’
(il mapping delle piattaforme web di rischio e dati di rischio: una collezione di buone prassi). EUR 29086 EN, Publications
Office of the European Union. PUBSY n. JRC109146.

Linee guida per il rafforzamento della capacità di gestione dei rischi

collaborare, invece che contendersi
dati e informazioni. Se è possibile
utilizzare in una certa misura le strutture
esistenti, questo è anche estremamente
raccomandabile. Tuttavia, non è solo
importante creare e agevolare tali quadri
e piattaforme, ma anche creare incentivi,
mostrando alle parti coinvolte i benefici
che derivano dalla condivisione dei
propri dati (di cui abbiamo parlato in
precedenza con riferimento ai ministeri
governativi). In alcuni casi, per creare
condizioni favorevoli allo sviluppo di
reti e piattaforme, potrebbero essere
necessari quadri legali e una certa
influenza politica. Ciò potrebbe essere
richiesto, in particolare, quando si
desidera spingere gli attori privati a
essere meno esitanti a collaborare e
condividere dati, nel rispetto dei loro
interessi.
Domanda 5: Vi siete impegnati per
mostrare il valore della condivisione
delle conoscenze agli attori sia
pubblici sia privati, ad esempio
tramite workshop, conferenze o la
valutazione dei risultati di successo
dalla condivisione delle conoscenze
e avete rivisto la legislazione
nazionale valida in materia di
condivisione di dati e conoscenze in
relazione a DRR e CCA?

6:

Equilibrare le scale nazionali e locali

Condividere le conoscenze attraverso i
gradi verticali e orizzontali del governo
e dell’autogoverno è un presupposto
cruciale per garantire di ottenere il
giusto equilibrio tra sinergie e standard
nazionali, da un lato, e pratiche e knowhow locale dall’altro lato. Di conseguenza,
gli accordi politici esistenti in diverse
forme in tutta l’UE a favore di strutture di
governance centralizzate o decentralizzate
dovrebbero essere riconsiderati, tenendo
presente come tali accordi potrebbero
beneficiare o essere d’ostacolo a CCA,
DRR e alle risposte d’emergenza. Questa
è una sfida enorme e complessa.
Tuttavia, una possibile soluzione è di
coinvolgere sin dall’inizio tutti gli attori
rilevanti per creare piattaforme sicure,
sostenibili ed affidabili che consentano
un collegamento continuo tra scienza
e politiche gestionali, nonché scienza e
pratica.
Domanda 6: Vi siete impegnati per
garantire che vi siano credibili e
rilevanti piattaforme di condivisione
delle conoscenze, reti e/o eventi a
livello orizzontale tra tutti gli organismi
e i settori governativi, cosi come
verticalmente tra i livelli nazionali,
regionali e municipali/locali?

Caso di studio:
KomPass - Impatti climatici e misure di adattamento in Germania
Il centro di competenza ‘KomPass - Impatti climatici e misure di adattamento
in Germania’ è stato fondato dall’Agenzia federale per l’ambiente in Germania
nel 2006 per supportare lo sviluppo e l’implementazione della strategia di
adattamento tedesca. Funzioni chiave dell’Agenzia sono la condivisione e la
diffusione di conoscenze in materia di rischi ambientali e misure di adattamento.
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KomPass comprende una serie di strumenti che riguardano il modo in cui
affrontare CCA, rafforzare la sensibilizzazione al rischio ed aumentare la
preparazione per il lavoro di DRR, allo scopo di supportare comunicazione e
collaborazione tra le parti interessate. Questo centro di competenza assiste,
inoltre, le autorità locali ed i responsabili decisionali nello sviluppo di strategie di
adattamento adattabili alle specifiche esigenze delle comunità locali e municipali.
Il centro ha pubblicato una serie di linee guida con il nome ‘Klimalotse’, ovvero
navigatore del clima, che possono essere consultate dalle autorità locali e
municipali per ottenere consigli nel far fronte ai cambiamenti climatici. Il
navigatore del clima è strutturato in cinque moduli che partono dalle conoscenze
di base sui cambiamenti climatici ed identificano le vulnerabilità. Basandosi su
conoscenze di carattere generale, le linee guida aiutano a sviluppare gli interventi
da effettuare e la loro implementazione. Inoltre, vengono presentati metodi di
valutazione per aiutare le comunità e le autorità a valutare e migliorare le proprie
strategie e misurazioni.
Poiché l’impatto del cambiamento climatico - in termini di singoli eventi estremi
e di cambiamento a lungo termine delle condizioni metereologiche e del clima
- varia da regione a regione e da città a città, anche i requisiti delle misure di
adattamento e preparazione possono a volte risultare differenti. KomPass ha
sviluppato la cosiddetta ‘Tatenbank’ (banca delle azioni) per raccogliere e mettere
a disposizione diverse misure locali e regionali e progetti di adattamento volti
ad affrontare i cambiamenti climatici. Le parti interessate possono registrare e
caricare descrizioni di misure e progetti, traendo ispirazione dalla valutazione
di idee di terzi. I migliori progetti di adattamento locali e regionali vengono
premiati nell’ambito del concorso “Blauer Kompass” (la bussola blu). Sono invitati
a partecipare al concorso istituzioni scientifiche, imprese private, fondazioni e
organizzazioni non a scopo di lucro, mediante la presentazione delle misure di
adattamento da loro attuate. In tal modo si incoraggiano le azioni concepite ed
implementate a livello locale, incentivando le parti interessate all’azione.
Nel 2018 è stato sviluppato un nuovo concetto volto ad aumentare il
coinvolgimento del pubblico: i cittadini hanno potuto votare per il loro progetto
favorito di adattamento ai cambiamenti climatici. Allo scopo di garantire il
networking e la partecipazione di un’ampia gamma di parti interessate, compreso
il pubblico generale, KomPass facilita, inoltre, la condivisione di esperienze per
rafforzare la collaborazione e sviluppare nuove energie con workshop, seminari,
dialoghi tra le parti interessate ed a livello nazionale, sondaggi online e mercati di
collaborazione. Le informazioni vengono distribuite tramite diversi canali, come ad
es. newsletter, dépliant informativi e relazioni di ricerca. Le informazioni fungono
inoltre da collegamento tra le diverse parti interessate, come ad es. responsabili
delle decisioni, scienziati e pubblico in generale. Complessivamente KomPass
fornisce alle diverse parti interessate l’opportunità di collaborare tra loro, mette a
disposizione l’accesso a informazioni e rafforza la sensibilizzazione al rischio allo
scopo di far fronte alle sfide di CCA in una prospettiva locale e nazionale.
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Una bussola per l’adattamento – i compiti:

Consulenza strategica

Ricerca ambientale

• Sviluppo della strategia di adattamento tedesca (DAS)
• Monitoraggio degli impatti climatici e misure di adattamento
• Ottimizzazione del quadro di attuazione
• Partecipazione attiva nella strategia di adattamento europea

• Sviluppo di una futura Germania resiliente ai
cambiamenti climatici
• Elaborazione di un insieme di misure e strumenti
• Valutazione della vulnerabilità
• Ricerche connesse, ad es. per progetti comunali

Fornitura di informazioni

Networking e partecipazione

• Piattaforma online sul know-how di adattamento:
www.anpassung.net
• Newsletter KomPass
• Strumenti a supporto dell’adattamento collettivo
• Report di ricerca, documenti di analisi, opuscoli informativi

• Promozione di reti
• Implementazione di dialoghi tra le parti interessate
e di eventi di matchmaking
• Lavoro del Comitato, ad es. a livello federale e regionale,
anche per l’IPCC
• Implementazione di formati di partecipazione,
come ad es. la consulenza online

Figura 2: I compiti di KomPass
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Capitolo 2
Armonizzare le capacità
Un sistema di governance del rischio
di catastrofi di massima performance
richiede capacità specializzate, non solo
in termini di strumenti e attrezzature.
Nell’ambito di ogni sistema di
governance la capacità più importante
sono le persone: il loro know-how, la
loro esperienza e le loro conoscenze
locali sono tanto importanti quanto
le risorse fisiche e tecnologiche (ad
es. pompe, idranti o l’ultimissima
tecnologia) o, a volte, addirittura più
importanti. Di conseguenza, identificare
e garantire nell’ambito delle istituzioni
pubbliche il know-how, l’esperienza e
le altre forme di capacità necessarie è
vitale ai fini dell’implementazione della
governance del rischio di catastrofi.
Se è vero che l’estrema importanza del
giusto equilibrio tra le capacità che
gestiscono DRM dovrebbe essere ovvia,
è anche vero che l’analisi condotta
dal team ESPREssO su questioni legali,
di politica gestionale e scientifiche in
relazione a DRR e CCA ha rivelato una
mancanza di equilibrio tra le capacità
a tutti i livelli governativi verticali e
orizzontali.17 In particolare, sono in alta
domanda i funzionari pubblici con knowhow ed esperienza in materia di pericoli,
valutazioni e gestione del rischio e delle
vulnerabilità. Pertanto, è vitale sviluppare
e mantenere la necessaria ampiezza
di competenze, conoscenze ed abilità
tra i dipendenti in tutti i tipi ed a tutti i
livelli di enti governativi, e dare a ciò una
priorità e investimenti continui.

Una delle raccomandazioni chiave
è di sviluppare metodi per pensare
in modo più strategico e di essere
innovativi su come utilizzare le
capacità esistenti nel migliore dei
modi. Ciò ha particolare importanza
per quanto riguarda responsabilità e
domande esistenti ai diversi livelli di un
sistema di governo nazionale e locale.
Assicurare una distribuzione coerente
di risorse e mandati di preparazione,
risposta e recupero in tutte le regioni
a rischio è un obiettivo fondamentale
per l’armonizzazione delle capacità.
Questo riguarda non solo le istituzioni
pubbliche, a livello nazionale e locale,
ma anche il settore privato e la società
civile nel suo insieme, come risulta
ovvio dall’attenzione che i ricercatori
hanno posto recentemente sulle
capacità delle comunità locali.18

Questioni
chiave
______________________________________
Questione 1: Mancanza di dipendenti
qualificati per diversi
livelli governativi
Molti Stati membri dell’UE hanno a
disposizione una vasta gamma di
capacità e risorse. Tuttavia, a causa di
restrizioni di bilancio e di altre priorità
urgenti, i governi locali spesso non
dispongono di dipendenti con le
competenze necessarie per far fronte
ai rischi e sviluppare la resilienza.
Questo è confermato dal fatto che
i governi nazionali spesso, in alcuni
Paesi addirittura per legge, delegano
la responsabilità dell’implementazione
di piani CCA e DRR alle autorità locali
e regionali. In quest‘ambito occorre
prendere in debita considerazione

17 ESPREssO. 2017. Superare gli ostacoli nella prevenzione delle catastrofi: le difficoltà e le migliori pratiche
all’interno dell’UE e all’esterno. URL:
http://www.espressoproject.eu/images/deliverables/ESPREssO_D2.2_FINAL.pdf
18 Kuhlicke, C. e A. Steinführer. 2015. Prefazione: ‘Building social capacities for natural hazards: An emerging field
for research and practice in Europe’ (sviluppare capacità sociali per i pericoli naturali: un campo emergente
per la ricerca e la pratica in Europa). Natural Hazards and Earth System Sciences 15(10), pag. 2359-2367.
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(quale parte del focus di prevenzione)
se le autorità dispongono delle risorse,
delle conoscenze e delle competenze
necessarie alla gestione dei principi,
delle politiche e delle pratiche a loro
conferite, compresa l’abilità di integrare
i necessari sforzi nell’ambito di DRR e
CCA. Ciò dovrebbe avvenire quale parte
del focus di prevenzione e non lasciato
all’ultimo momento quando l’evento si
avvicina.
Questione 2: Adattamento
				 a nuovi pericoli,
				 rischi e vulnerabilità
I cambiamenti negli scenari di rischio
innescati, ad esempio, dagli sviluppi
della società e dai cambiamenti
climatici, creano nuove sfide ed
incertezze per coloro che sono
preposti alla gestione del rischio. In
questi nuovi scenari di rischio l’uso
efficiente, scalabile e flessibile delle
risorse diventerà sempre più urgente.
Per far fronte a questa sfida è cruciale
che le istituzioni sullo stesso livello di
governance - comunale, regionale e
nazionale - dispongano di una strategia
consistente per l’uso e l’allocazione di
risorse e capacità in base ai loro profili di
rischio e di pericolo presenti e futuri, ad
es. proiettati in modelli climatici.
Questione 3: Le catastrofi non si fermano
				 dinnanzi a strutture o
				 confini amministrativi
Mentre alcuni comuni e regioni
degli Stati membri hanno investito
grandi somme in CCA, in termini sia
di materiale sia di risorse umane, altri
Stati potrebbero avere indirizzato i
propri fondi ad altre priorità. Tuttavia, le
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catastrofi e gli effetti dei cambiamenti
climatici non si fermano dinnanzi ai
confini amministrativi. Questo potrebbe
creare problemi quando i governi
nazionali o locali devono pianificare
per eventi che coinvolgono diverse
giurisdizioni, ad esempio attraverso
piani di adattamento costiero che
affrontano i rischi di mareggiate
lungo zone costiere occupate non
solo da diversi comuni, ma anche da
autorità differenti (ad es. zone costiere
e marittime, industria della pesca,
autorità militari, ecc.) lungo i confini
amministrativi. Ciò vale sia all’interno
dei confini nazionali sia tra i diversi
confini nazionali.
Questione 4: Mancanza di continuità
Un problema comune con il modo in
cui i sistemi governativi gestiscono
le catastrofi è che i fondi e le
attenzioni sono abbondanti quando
il singolo evento si verifica o dopo
che è stato adottato un grande
accordo internazionale, come ad es.
l’Accordo di Sendai o l’Accordo di
Parigi. Tuttavia, quando l’attenzione
diminuisce, diminuiscono anche
i fondi ed il sostegno politico. 19
Questo ha naturalmente implicazioni
dirette sulle capacità delle istituzioni
pubbliche di affrontare i rischi. Le
istituzioni pubbliche devono garantire
un approvvigionamento ed un
possesso continui di materiali, modelli,
attrezzature e know-how quale parte
di ogni strategia di prevenzione, anche
durante eventuali cambiamenti nella
struttura dei membri dello staff. In
modo simile, il ricorso a consulenti
esterni può condurre a disparità
tra documenti e know-how, che

Walker, P., B. Wisner, J. Leaning, e L. Minear. 2005. ‘Smoke and mirrors: Deficiencies in disaster funding’ (fumo
e specchi: deficit nel finanziamento di catastrofi). British Medical Journal 330(7485), pag. 247-250.
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rimangono al di fuori dell’istituzione
responsabile, in alcuni casi ostacolando
la continuità. Le capacità devono
essere garantite nel lungo termine. Ad
esempio, non è possibile effettuare un
monitoraggio della vulnerabilità se gli
esperti competenti non monitorano le
valutazioni per diversi anni, in quanto
le vulnerabilità sono dinamiche e si
modificano nel corso del tempo. 20

Raccomandazioni
______________________________________
1:

Mapping delle capacità esistenti

Il primo passo consiste nel creare una
panoramica delle capacità tecniche ed
umane già esistenti nelle organizzazioni
ed istituzioni chiave che gestiscono la prevenzione, la preparazione, la risposta ed il
recupero in materia di catastrofi. I governi
a livello nazionale e subnazionale devono
creare una panoramica delle diverse forme di know-how e risorse disponibili allo
scopo di ottenere una visione d’insieme
di ciò che è accessibile ai pianificatori
del rischio, ai gestori dell’emergenza ed
agli altri attori rilevanti, compresi knowhow e risorse richieste dai governi negli
anni passati. Il focus specifico dovrebbe
essere posto su campi per i quali gli attori
hanno lamentato la mancanza di risorse
specifiche e di dipendenti qualificati per
affrontare i diversi rischi ed assumere
compiti associati per ridurli e gestirli. Per
la mappatura delle capacità potrebbe
essere utile distinguere tra due diversi tipi
di capacità: per capacità materiali si intendono le infrastrutture fisiche che rendono
possibili le capacità di risposta, le forme
strutturali di prevenzione come argini per
la protezione da inondazioni e dighe ma-

rittime, il monitoraggio geografico e metereologico ed i sistemi di early warning,
le capacità di comunicazione, compresi
set di dati e modelli corrispondenti. Le
capacità umane comprendono una forza
di lavoro qualificata con i necessari tipi di
know-how ed abilità per implementare
azioni di prevenzione, preparazione,
risposta e recupero in DRM. I governi e gli
organismi pubblici dovrebbero focalizzarsi sulla combinazione e sull’equilibrio
di entrambe queste capacità, materiali
ed umane. Infatti, l’Accordo di Sendai
richiede specificatamente il rafforzamento
delle capacità scientifiche e tecniche a
livello nazionale e locale, il che implica
una combinazione delle capacità delle
infrastrutture tecniche e scientifiche e
delle forme umane di know-how.
Domanda 7: Avete condotto o
pianificato un’esatta mappatura delle
capacità esistenti per la prevenzione
di catastrofi, la gestione del rischio
e la riduzione del rischio nel vostro
Paese, sia in termini di capacità
tecniche/materiali sia in termini di
capacità umane?
2:

Valutare ed equilibrare le capacità

Nonostante i fondi siano sempre
limitati e non sia possibile soddisfare
tutte le esigenze, è molto importante
comprendere quali tipo di capacità sono
richieste e quali sono in eccedenza, al
fine di conoscere quali siano le capacità
disponibili nei sistemi di gestione e
governance del rischio all’interno di
un Paese o di un comune. Un buon
punto di partenza è, naturalmente,

20 Fondo di finanziamento globale per la riduzione delle catastrofi e la ripresa. 2014. ‘Understanding Risk in
an Evolving World: Emerging Best Practices in Natural Disaster Risk Assessment’ (comprendere il rischio in
un mondo in evoluzione: le migliori pratiche emergenti nella valutazione del rischio di catastrofi naturali).
Washington, DC: Banca mondiale. URL:
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Understanding_Risk-Web_Version-rev_1.8.0.pdf
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quello di ascoltare il personale chiave
con conoscenze specializzate nella
risposta alle emergenze ed alle catastrofi,
dando importanza alle preoccupazioni
e valutazioni di tale personale. Vi
sono vantaggi nel bilanciamento
delle capacità tra regioni e livelli
amministrativi locali, nonché tra ministri
e dipartimenti a livello di governo
nazionale. Le competenze ed i gradi di
know-how tra i dipendenti dovrebbero
essere sincronizzati all’interno dei
diversi livelli amministrativi, in modo
tale che i funzionari pubblici a livello
ministeriale siano in grado di convogliare
messaggi verso i comuni. Assicurare
che i funzionari pubblici abbiano le
abilità necessarie, vale anche per la
condivisione di conoscenze e per
lo scambio di informazioni a livello
orizzontale tra comuni, città e piccoli
centri cittadini.

membro. È impossibile prevedere con
precisione le esigenze di gestione del
rischio di ogni regione o comune, poiché
i rischi ed i pericoli naturali sono sempre
circondati da un ampio grado di
incertezza. Tuttavia, gli Stati membri
dovrebbero considerare attentamente i
modelli di asimmetria tra gli organismi
governativi subnazionali. Ciò che è
chiaro, comunque, come indicato anche
nel meccanismo unionale di protezione
civile, è che il profilo di rischio
dell’Europa intera sta cambiando: non da
ultimo a causa dei cambiamenti climatici,
ma anche in seguito ai cambiamenti
della vulnerabilità e delle condizioni
socio-economiche, alle minacce in
materia di sicurezza - come ad esemio il
terrorismo - ed all’evoluzione
demografica - come ad esempio la
migrazione.
Domanda 9: Avete garantito che i
piani volti a migliorare le capacità a
livello nazionale e subnazionale siano
conformi ai profili di pericolo e rischio
della regione in questione e che
rispecchino la valutazione del rischio
più attuale, comprese le proiezioni di
modelli climatici su scala regionale
di organismi internazionali, come ad
es. l’IPCC?

Domanda 8: Avete confrontato le
capacità all’interno degli organismi
nazionali e subnazionali per
valutarne l’equilibrio, assicurando
in tal modo iniziative armonizzate
nell’affrontare i rischi di catastrofi?
3:

Abbinare capacità e rischi

Occorre, inoltre, valutare le capacità in
funzione di pericoli, vulnerabilità e
valutazioni del rischio esistenti.
L’armonizzazione delle capacità, in
questo senso, non è una questione di
distribuzione delle capacità in ugual
misura all’interno del Paese, bensì di
collegare queste capacità ai profili di
pericolo, vulnerabilità e rischio che ogni
regione o comune si trova davanti. In
altre parole, le capacità e le risorse
necessarie devono essere basate sui
profili di rischio invece che sulle altre
risorse disponibili per ogni Stato

4:

Valutare e imparare

Mappare le capacità esistenti comporta
anche valutare se la configurazione
attuale sia sufficiente o meno. In
questo contesto, è cruciale imparare
dalle catastrofi precedenti, così come
richiesto anche nell’Accordo di Sendai.
È importante sottolineare che si
può apprendere molto, in termini di
capacità richieste ed identificazione di
potenziali ostacoli, tramite le catastrofi
avvenute in altri luoghi, anche al
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di fuori dell’UE. Questo significa,
inoltre, che l’identificazione delle
necessità dovrebbe avvenire in modo
continuato e non essere riservata solo
a parti specifiche del ciclo DRM (ad
es. recupero o prevenzione). Uno dei
termini dell’equazione deve essere
l’aggiornamento continuo su dove
sia necessario armonizzare le capacità
e ridistribuirle. Le piattaforme che
consentono un confronto tra i settori per
i diversi tipi di capacità, come ad es. il
know-how nella valutazione del rischio
o il numero di veicoli d’emergenza,
sono strumenti vitali in quest’ambito. La
creazione di piattaforme di governance
orizzontali e verticali per il dialogo
continuo tra regioni e organismi
governativi locali è un ottimo modo
per garantire la continuità, come ad
es. il Greater Manchester Resilience
Forum (vedere capitolo 4), così
come l’investimento in programmi
educazionali sui rischi e vulnerabilità in
relazione alle catastrofi, tramite i quali
viene educata la futura forza lavoro
qualificata (vedere capitolo 6).
Domanda 10: Avete istituito
meccanismi volti a garantire che
dopo catastrofi, emergenze e crisi
vengano effettuate valutazioni
corrispondenti (ad es. lezioni
imparate), che le parti interessate
siano coinvolte in tali valutazioni,
mediante processi di partecipazione
‘bottom-up’, e che adottino le
raccomandazioni risultanti?

5: Creare partenariati a livello locale
Un modo per alleviare la pressione sui
governi locali potrebbe essere quello di promuovere il coinvolgimento
del settore privato in DRR e CCA. Gli
attori privati hanno spesso la capacità
finanziaria per contribuire e, in alcuni
casi, hanno addirittura assunto un ruolo
guida nelle azioni di DRR e CCA. Le
società di assicurazione, ad esempio,
hanno interessi personali nelle catastrofi
naturali, a seguito del grande numero di
domande di risarcimento di sinistri che
potrebbe risultare da queste. Tuttavia,
se è possibile coordinare obiettivi e
priorità degli attori del settore privato
e pubblico, tali goal e priorità possono
diventare un’importante componente
nel garantire la necessaria continuità
delle capacità di gestione del rischio e
delle capacità in Europa. La creazione di
partenariati tra città (o regioni), capaci
di fornire assistenza reciproca in casi di
emergenza, è già una pratica molto in
uso in tanti Paesi europei ed è un modo
concreto per affrontare la questione.
Le piattaforme o le reti di scambio tra
città e città, tramite il coordinamento e
la condivisione di conoscenze, possono
aumentare le capacità e le conoscenze
tecniche nelle regioni in cui attualmente mancano, nonché contribuire a
fornire ulteriori collegamenti orizzontali tra le località, come dimostrato da
iniziative quali la Rockefeller Foundation
100 Resilient Cities 22, l’iniziativa C40
Cities e il Covenant of Mayors for Climate and Energy 23. In ogni caso, è import-

21 100 Resilient Cities – Questa iniziativa pionieristica lanciata dalla Rockefeller Foundation (100RC) è dedicata ad
aiutare le città del mondo a diventare più resilienti alle difficoltà fisiche, sociali ed economiche sempre più
crescenti del XXI secolo. URL: https://www.100resilientcities.org/
22 L’iniziativa C40 consiste in una rete di megalopoli del mondo, impegnata ad affrontare i cambiamenti climatici.
C40 assiste le città a collaborare in modo efficiente e a condividere conoscenze, e promuove azioni significative,
misurabili e sostenibili in materia di cambiamenti climatici. URL:https://www.c40.org/
23 L’iniziativa ‘Covenant of Mayors for Climate and Energy’ (patto dei sindaci per il clima e l’energia) è stata creata dalla
Commissione europea nel 2015 per promuovere e integrare l’approccio al clima e all’energia tra le città. URL:
https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/covenant-of-mayors
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ante ricordare che i governi nazionali
hanno un ruolo chiave nel consentire
questi partenariati subnazionali o transfrontalieri, incentivando città e regioni
e consigliando loro di intensificare la
cooperazione internazionale.
Domanda 11: Avete incoraggiato
ed aiutato la creazione
di partenariati locali tra il
settore pubblico e privato e la
partecipazione in partenariati tra
città e comuni, sia nel vostro Paese
sia a livello internazionale?
6:

Creare una continuità
per le capacità

Anche se la valutazione, la mappatura
ed il monitoraggio delle capacità
esistenti ed il raggiungimento di un
equilibrio a tutti i livelli governativi
sono passi fondamentali, tali azioni -da
sole - non sono tuttavia sufficienti a
garantire che le politiche gestionali ed i
piani di DRR e CCA avranno un impatto
(positivo) sostenibile a lungo termine
sulla società. È pertanto essenziale
assicurare che, dopo avere mappato
ed equilibrato le capacità, tutte le
lacune identificate vengano colmate,

garantendo così la continuità di tali
capacità. Come affermato nell’Accordo
di Sendai, è necessario un piano che
consenta e definisca il know-how
richiesto e che assicuri, inoltre, che gli
esperti in un determinato campo - ad
es. gli operatori sanitari d’emergenza comprendano l’approccio complessivo
di gestione strategica del rischio dei
governi nazionali e subnazionali. 24
Creare un continuità significa anche
sostenere finanziamento e supporto,
per la giusta forma di know-how
umano e tecnico, nel lungo periodo,
così come generare sinergie tra diversi
tipi di soccorritori, responsabili della
gestione di emergenze, esperti di
valutazione del rischio ed ufficiali
pubblici in tutti i diversi dipartimenti,
come ad es. DRR, CCA, pianificazione
dell’uso del territorio e sviluppo
sostenibile.
Domanda 12: Avete preparato piani
capaci di assicurare la continuità delle
capacità di gestione del rischio nel
vostro Paese/nella vostra regione, sia
impegnando le risorse necessarie a
lungo termine sia consentendo la
generazione di sinergie tra diversi
settori di politica e conoscenza?

24 Nazioni unite. 2015. Accordo di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri, pag. 19. URL:
https://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework. “Migliorare la resilienza dei sistemi sanitari 		
nazionali, anche attraverso l’inclusione, nella sanità primaria, secondaria e terziaria, della gestione del rischio di
disastri, specialmente a livello locale; sviluppare negli operatori sanitari la capacità di comprensione del rischio
di disastri, applicando e implementando la riduzione del rischio di disastri nelle professioni sanitarie;”
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Caso di studio:
CADRI – Capacity for Disaster Reduction Initiative (capacità per l’iniziativa di
riduzione delle catastrofi)
L’iniziativa Capacity for Disaster Reduction Initiative (CADRI) è stata lanciata nel
2007 dal Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (Programme of United
Nations for Development, PNUD), dall’Ufficio di coordinamento per gli affari
umanitari dell’ONU (Office for Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA)
e dall’Ufficio delle Nazioni unite per la riduzione dei disastri (United Nations
International Strategy for Disaster Reduction, UNISDR). L’obiettivo del programma
CADRI è di consentire alle Nazioni Unite ed agli altri membri del sistema UNISDR di
sostenere i governi nei loro sforzi di implementazione di un quadro consistente per
rafforzare le capacità nazionali in materia di DRR e preparazione. Se è vero che il
programma CADRI è implementato specificatamente nell’ambito del contesto dei
Paesi in via di sviluppo, è anche vero che gli Stati membri dell’UE possono imparare
molto dagli strumenti e dalle raccomandazioni, come ad es. dall’inclusione
multilaterale delle parti interessate, dal miglioramento della sensibilizzazione e dai
programmi di formazione.
Gli obiettivi per l’implementazione di un quadro sono i seguenti:
1. Assistenza tecnica dei governi – e di altre parti interessate nazionali –
nello sviluppo di quadri nazionali volti a creare capacità,
in modo coordinato e coerente.
2. Elaborazione e diffusione di moduli di formazione, strumenti e metodologie
per lo sviluppo di capacità per DRR a livello nazionale, regionale e locale.
Il programma CADRI è stato concepito per riconoscere il progresso comparativo di
ciasun partner nazionale nel sostenere lo sviluppo di capacità tramite un approccio
coordinato, coerente e basato su partenariati, che eviti la duplicazione degli sforzi
e ottimizzi le risorse. Questo supporto si basa su un approccio a tre fasi:
Fase 1: Effettuare una valutazione delle capacità di DRR attraverso un processo
multilaterale delle parti interessate. La valutazione delle capacità per identificare
i punti di forza e di debolezza di un paese, nella sua abilità di riduzione del rischio
di catastrofi, comporta anche la valutazione del grado di capacità richieste per
farlo. Il team di valutazione delle capacità del Paese è formato dai rappresentanti
del governo e dal personale di CADRI. La metodologia applicata, implementata dal
team nazionale, è basata su i) interviste con funzionari di governo, agenzie ONU ed
altre parti interessate nazionali; ii) analisi di documenti strategici e programmatici;
e iii) revisione delle informazioni disponibili su DRR nel Paese. Viene redatto un
rapporto di valutazione nazionale nel quale sono riassunte le raccomandazioni in
merito alle capacità DRR a livello nazionale.
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Fase 2: Sostenere il governo nello sviluppo di un piano d’azione nazionale
per la creazione di capacità in DRR. Il piano d’azione nazionale, concernente
lo sviluppo di capacità in DRR, affronta il tema delle azioni prioritarie, secondo
quanto identificato dalla relazione di valutazione nazionale. Assume la forma
di una matrice che include: effetti e conseguenze, attività programmate, parti
responsabili, risorse necessarie e piani di implementazione. L’implementazione
della relazione di valutazione nazionale presenta i ruoli e le responsabilità degli
attori principali, con il sostegno di adeguati meccanismi di supporto globale e
regionale. Lo sviluppo del piano è affidato allo stesso team nazionale, allo scopo di
garantire la coerenza e la sostenibilità del processo.
Fase 3: Fornire assistenza per implementare e monitorare il piano d’azione
nazionale. Dopo che il piano d’azione nazionale è stato convalidato dal governo
e dalle parti interessate nazionali, la sua implementazione viene assistita dal
team nazionale. Il programma CADRI fornisce una serie di strumenti, metodi
e reti di esperti per sostenere l’aspetto della capacità di sviluppo di questa
implementazione. Ciò promuove una maggiore coerenza e migliora la qualità
del sostegno allo sviluppo delle capacità fornito dai partner nella realizzazione
dei loro programmi nazionali. Il supporto tecnico fornito dal programma CADRI
comprende l’organizzazione di workshop di formazione e sensibilizzazione volti a
responsabilizzare il governo, il team e le parti interessate ad ottenere un concetto
operativo di DRR. Il programma CADRI monitora l’impatto delle misure di sviluppo
della capacità implementate nell’ambito del piano d’azione nazionale.

Figure 3+4: Un esempio di un programma coordinato dell’ONU in merito alla gestione del
rischio di catastrofi in Namibia: un workshop volto a esplorare i vantaggi comparativi del
sistema ONU nell’aiuto al governo in questioni DRM.
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Capitolo 3
Istituzionalizzare il coordinamento
Nelle valutazioni che seguono le
catastrofi spesso vengono evidenziate
lacune nella comunicazione e nel
coordinamento tra le parti interessate.25
Per definizione, le catastrofi sfidano
l’ordinario assetto istituzionale e
richiedono nuove forme di cooperazione
e coordinamento. Di conseguenza,
non esiste un set-up predefinito e
perfetto per il coordinamento in
situazioni di catastrofi. Malgrado ciò,
come evidenziato da recenti report,
pubblicazioni di ricerca e quadri
internazionali, il coordinamento
costituisce un aspetto centrale di DRR,
e migliorandolo e dandogli priorità
si potrebbe contribuire a risolvere
altri problemi, come ad es. garantire
l’inclusione delle parti interessate
(vedere capitolo 4) o aumentare la
sensibilizzazione pubblica al rischio
(vedere capitolo 6).
È importante notare che il
coordinamento non è solo un
aspetto delle fasi di preparazione
all’emergenza, risposta e recupero. Una
governance efficiente del rischio di
catastrofi richiede un coordinamento
comprensivo e ben pianificato delle
attività durante tutte le tradizionali fasi
di gestione delle catastrofi. Pertanto, un
elemento chiave di un coordinamento
di successo consiste nell’adoperarsi
per schierare e coinvolgere gli attori
interessati in tutte le fasi DRM:
prevenzione, preparazione, risposta

e recupero. In questo contesto le
istituzioni coinvolte e tutti i partenariati
associati assumono un ruolo cruciale.
Allo scopo di ottimizzare le capacità di
gestione del rischio di un Paese o di un
organismo governativo subnazionale
è cruciale sviluppare strutture di
governance capaci di semplificare e
rendere coerente il coordinamento in
loco. Modificare in modo intelligente
le strutture all’interno del sistema
governativo è spesso un modo per
raggiungere questo obiettivo. Tuttavia,
è anche necessario allenare, mettere
in discussione e collaudare questo
sistema. Inoltre, un coordinamento di
successo richiede che esistano politiche
ed accordi necessari, in particolare
per quanto riguarda la risposta a crisi
transfrontaliere, dove il coordinamento
della lingua, il tempo di risposta delle
azioni, gli accordi richiesti, ecc. sono
questioni centrali e devono essere
risolte prima che si verifichi la crisi.
In questo capitolo verranno evidenziate
una serie di raccomandazioni e
passi per il coordinamento delle
catastrofi, con un focus specifico su
come migliorare le prestazioni delle
istituzioni governative. Le linee guida
mirano a risolvere una serie di difficoltà
tradizionali del coordinamento:
coordinamento verticale tra governi
nazionali e subnazionali, coordinamento
orizzontale tra governi subnazionali,
coordinamento transfrontaliero tra
diversi Paesi e, infine, questioni di
coordinamento tra organismi pubblici
e la società civile, le aziende private, le
società di assicurazione e le NGO.

25 Per una discussione generale su valutazioni post-catastrofi e lacune di comunicazione consultare Birkland, T.
2006. ‘Lessons of disaster, policy change after catastrophic events (American governance and public
policy)’ (lezioni imparate su catastrofi, cambiamenti di politica gestionale dopo eventi catastrofici. 		
Governance americana e politiche pubbliche). Washington, DC: Georgetown University Press.
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Questioni
chiave
______________________________________
Questione 1: Mandati
Come i ricercatori riscontrano da
decenni, le emergenze per catastrofi
come piene improvvise o terremoti
sono causate in genere da problemi non
affrontati correttamente dai mandati
tradizionali 26 e, di conseguenza, vi sono
spesso incertezze su chi dovrebbe agire,
accollarsi i costi finanziari o, addirittura,
essere responsabile. Questo problema si
verifica spesso, non da ultimo, in seguito
ai nuovi tipi di problemi che emergono
con le nuove catastrofi. Tuttavia, se
chiarire i mandati e introdurre nuovi
regolamenti potrebbe risolvere alcune
delle questioni, il problema è intrinseco
delle situazioni di catastrofe.
Questione 2: Coordinamento tra
livelli governativi
Per gli Stati membri sviluppare un
buon coordinamento e una buona
collaborazione verticali tra i livelli
nazionali e subnazionali del governo
rappresenta spesso una grande sfida. La
disconnessione tra il governo nazionale
o centrale ed i livelli locali può molto
spesso portare a decisioni contrastanti
o a decisioni che non rispecchiano
necessariamente le esigenze locali.

simili o correlate concernenti DRR
e CCA, a livello sia orizzontale sia
verticale, è una sfida che molti stati
membri dell’UE devono affrontare.
Una delle maggiori sfide nell’ambito
dell’integrazione di DRR e CCA sono
notoriamente le strutture governative
divergenti. In molti Paesi, DRR e CCA
sono gestiti da diversi organismi
governativi che operano in modo
separato.
Questione 4: Problemi di
coordinamento tra gli
Stati membri dell’UE
I problemi di coordinamento non
esistono solo all’interno dei diversi livelli
di sistema di governance nazionale,
bensì anche tra i governi. I tentativi
dell’UE di semplificare il coordinamento
transfrontaliero sono aumentati
significativamente negli ultimi 15 anni. 27
Ciononostante, il coordinamento
transfrontaliero rimane una grande
sfida in molte regioni, compresa, come
i ricercatori hanno dovuto constatare,
la questione se deve essere l’UE ad
assumere il ruolo leader nella risposta
a crisi e catastrofi o se invece tale
ruolo deve essere assunto da un
intermediatore della rete. 28

Raccomandazioni
______________________________________

Questione 3: Coordinare compiti
all’interno di DRR e CCA

1:

Chiarire i mandati
di coordinamento

Definire procedure e norme efficienti
per il coordinamento tra organismi
governativi che lavorano su questioni

Come primo passo per istituzionalizzare
il coordinamento, è di importanza vitale
analizzare il meccanismo corrente di

26 Ad esempio Dynes, R. 1970. ‘Organized behavior in disaster’ (comportamento organizzato nelle catastrofi), Disaster
Research Center series. Lexington, Mass.
27 Boin, A. e M. Rhinard. 2008. ‘Managing Transboundary Crises: What Role for the European Union?’ (Gestire le
crisi transfrontaliere: qual è il ruolo dell’Unione europea?) - International Studies Review 10(1), pag. 1-26.
28 Boin, A., M. Busuioc e M. Groenleer. 2014. ‘Building European Union capacity to manage transboundary
crises: Network or lead‐agency model?’ (Sviluppare la capacità dell’Unione europea di gestire crisi 		
transfrontaliere: rete o modello di agenzia guida?) Regulation & Governance 8(4), pag. 418-436.
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coordinamento e chiarire i mandati.
Questo richiede ai governi di esaminare
accuratamente e rivedere le valutazioni
delle questioni di coordinamento emerse
dopo catastrofi o emergenze. Nello
specifico, queste revisioni dovrebbero
avere lo scopo di identificare situazioni
specifiche, in cui i ruoli ed i mandati non
erano chiari, nonché analizzare la ragione
per cui tali situazioni si sono verificate
ed esplorare in che modo si potrebbe
arrivare ad una maggiore chiarezza.
Domanda 13: Avete identificato
barriere istituzionali e compiuto progressi nel chiarire o rivedere i ruoli
e mandati di diverse organizzazioni
e organismi coinvolti nella risposta
alle emergenze e nelle attività di
gestione del rischio?
2:

Riconoscere la necessità
di equilibrio e flessibilità

I problemi di coordinamento delle
catastrofi non sono necessariamente
risolti tramite il rafforzamento di
gerarchie formali. Esiste una differenza
tra coordinamento formale e
coordinamento effettivo che a volte
può comprendere relazioni informali o
ad hoc. Se è vero che uno non esclude
l’altro, è anche vero che spesso essi
si trovano in contrasto. 29 È pertanto
cruciale riconoscere che, durante le
crisi, le azioni di coordinamento spesso
eludono o addirittura mettono a dura
prova le vie di coordinamento formali.
Allo scopo di evitare queste difficoltà di
coordinamento, che causano più attriti
che benefici, è importate identificare,
integrare e facilitare il coordinamento
efficiente piuttosto che solo forzare

l’uso delle vie formali. Questo è di vitale
importanza per bilanciare chiarezza
e flessibilità e consentire agli attori di
utilizzare le vie di coordinamento più
efficienti.
Domanda 14: Avete favorito l’incontro
degli attori coinvolti nella risposta
alle emergenze e nella gestione del
rischio, con lo scopo di rendere i
meccanismi e le strutture più flessibili
attraverso l’integrazione di attori della
società civile e non-governativi?
3:

Allenare ed esercitare i ruoli

Il coordinamento non avviene in base
a un diagramma organizzativo; esso è
come un muscolo, che ha bisogno di
allenamento per svilupparsi e rimanere
forte. Allenamento e formazione sono
modi utili per esplorare le lacune
nel coordinamento o, addirittura,
per identificare nuove situazioni
e costellazioni che devono essere
chiarite. Queste attività mettono alla
prova ruoli, compiti e responsabilità e
contribuiscono a loro volta a sviluppare
strutture e culture di coordinamento
efficienti e sostenibili. La formazione in
preparazione a catastrofi ed emergenze
potrebbe assumere la forma di scenari
d’azione veri e propri in full-scale,
nazionali e internazionali. La DGECHO, ad esempio, fornisce un quadro
e finanziamenti per esercitazioni di
questo tipo. Tuttavia, la formazione
potrebbe avvenire anche sotto forma
di simulazioni, compresi giochi seri e
workshop, finalizzati al collaudo di diversi
scenari e ruoli. Ad esempio, ESPREssO
ha sviluppato, a tale scopo, una serie di
esercitazioni di simulazione a tavolino

29 Scanlon, J., I. Helsloot, et J. Groenendaal. 2014. Putting It All Together: Integrating Ordinary People into
Emergency Response (Intégrer tous les moyens : intégrer les citoyens ordinaires dans les interventions
d‘urgence). International Journal of Mass Emergencies and Disasters 31(1), p. 43–63.
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svolte nel corso di tre Think Tank e
workshop a Berlino, Zurigo e Napoli,
tra il 2017 e il 2018. Le tre esercitazioni,
conosciute nell’ambito del progetto
con il nome RAMSETE (Risk Assessment
Model Simulation for Emergency Training
Exercise) I-III 30, sono state concepite
per collaudare l’integrazione di CCA
e DRR (RAMSETE I), la cooperazione
transfrontaliera internazionale nella
gestione delle emergenze (RAMSETE
II) e l’interfaccia politica-scienza per
DRR (RAMSETE III). È importante notare
che la formazione, sotto forma sia di
esercitazioni sia di simulazioni, dovrebbe
comprendere un gruppo variegato di
parti interessate, comprese forze lavoro
di gestione delle emergenze, pianificatori
e istigatori di logistica tecnica, così come
volontari, che confluiscono quasi senza
eccezione sulla scena della catastrofe.
Queste esercitazioni e simulazioni sono
state richieste specificatamente anche
nell’Accordo di Sendai.
Domanda 15: Avete garantito
che i professionisti della gestione
del rischio e della risposta alle
emergenze partecipino alla
formazione e a simulazioni di crisi
mediante simulazioni in tempo reale,
giochi seri e altri formati rilevanti?
4:

Organizzare forum di 		
coordinament
		
L’istituzionalizzazione del
coordinamento dipende dalla creazione
e dal sostegno di reti, riesaminando e
valutando costantemente precedenti
esperienze di coordinamento. Come
anche affermato nell’Accordo di
Sendai, i governi dovrebbero essere
determinanti nella creazione di forum

di coordinamento composti da diverse
parti interessate a livello nazionale,
locale e internazionale. Ad esempio, allo
scopo di ingrandire la base di evidenze
richiesta per lo sviluppo di schemi
decisionali efficienti per DRR, gestione
del rischio e risposta alle emergenze,
occorre mobilizzare le reti e i forum
esistenti, creando - al contempo - nuovi
forum dedicati all’integrazione della
scienza nelle politiche per DRR. Questo
è di particolare importanza per quanto
riguarda la condivisione di conoscenze,
nonché per il miglioramento della
cooperazione e del coordinamento
di strategie e piani di riduzione del
rischio tra i responsabili delle politiche,
i consulenti scientifici ed i professionisti
della risposta d’emergenza.
Domanda 16: Avete dato vita a forum
che consentano il coordinamento
di attività e compiti tra gli organismi
responsabili della gestione di
emergenze, nonché tra attori
governativi e attori non statali,
come ad es. le NGO e il pubblico in
generale?
5:

Allineare e semplificare le priorità

Una priorità essenziale degli Stati
membri dovrebbe essere quella
di razionalizzare priorità, strategie,
politiche, mandati e terminologia in
DRR e CCA tra le istituzioni pubbliche
e con gli organismi non statali, sia a
livello orizzontale che verticale. Un
ragionevole punto di partenza consiste
nell’allineare le priorità di finanziamento
a livello locale e nazionale e nell’aiutare
i governi locali ad identificare le priorità
di finanziamento, la corretta allocazione
del budget e la valutazione costi-

30 ESPREssO. 2018. Rapporto sui metodi esistenti per lo sviluppo di scenari e l’estrazione di conoscenze per le
parti interessate. URL: http://www.espressoproject.eu/images/deliverables/ESPREssO_D3.2.pdf
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benefici nel corso del tempo (compreso
il mantenimento di schemi, programmi
o azioni sviluppati).
Domanda 17: Avete adottato misure
per assicurare che gli organismi
governativi (nazionali e subnazionali)
abbiano allineato le proprie strategie
e che utilizzino la stessa terminologia
e comprensione di concetti, quali
rischio e vulnerabilità, ad es. tramite
la creazione di una terminologia e
di metodi di valutazione del rischio
comuni che possano funzionare per
tutti i tipi di rischio?
6: Creare nuovi partenariati per la
gestione transfrontaliera delle crisi
Il coordinamento transfrontaliero ha un
ruolo cruciale. Nonostante l’elemento
transfrontaliero abbia ricevuto nel

corso degli ultimi anni una significativa
attenzione da parte delle autorità di
regolamentazione - non da ultimo
con l’adozione del meccanismo
unionale di protezione civile (UCPM) -,
il coordinamento effettivo continua ad
essere un problema. Sono richiesti una
migliore formazione ed un impegno
continuo allo scopo di integrare il
meccanismo unionale ed il Centro
di coordinamento della risposta alle
emergenze 31 (ERCC) nei sistemi
nazionali.
Domanda 18: Avete stretto accordi
con i governi limitrofi per la gestione
delle crisi transfrontaliere, compreso
il chiarimento di mandati, e avete
pianificato o intendete pianificare
esercitazioni di risposta alle emergenze e alle crisi con le rilevanti
controparti in questi Paesi?

Caso di studio:
Istituzionalizzazione del coordinamento e della cooperazione transfrontalieri a
Basilea, Svizzera
Basilea-Città è una città ed un cantone nel nord della Svizzera, con una superficie
di 37 km2, che condivide confini con la Francia e la Germania. La città è attraversata
dal fiume Reno e ha quasi 200.000 abitanti. Basilea-Città è frequentata intensamente
durante il giorno da pendolari e turisti. Da un punto di vista statistico, circa 100.000
lavoratori si recano a Basilea-Città durante la settimana, aggiungendo un buon 50%
alla popolazione qui residente.
Il suo sistema di protezione civile consiste in un sistema integrato di gestione,
protezione, soccorso e assistenza. Le risorse primarie di intervento sono la polizia, i
vigili del fuoco ed i servizi di primo intervento. Per catastrofi o emergenze maggiori
l’organizzazione cantonale per le situazioni di crisi (Kantonale Krisenorganisation,
KKO) fornisce una struttura e una rete di gestione comuni. L’organizzazione KKO di
Basilea-Città è composta da 140 persone che lavorano nei diversi campi

31 Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC). URL:
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
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dell’amministrazione cantonale. Sole tre persone, tuttavia, si occupano a tempo
pieno della struttura e delle capacità operazionali ed educative del sistema KKO. Tra
i loro compiti principali vi è l’analisi del rischio per il cantone in termini di catastrofi
(naturali) e di emergenze su scala più ampia.
Basilea-Città ha scelto un sistema di milizie (unità militari utilizzate solo
per attività di emergenza) che si comprova molto vantaggioso durante le
emergenze, in quanto riunisce esperti da campi molto variegati che possiedono
conoscenze aggiornatissime e forniscono un servizio nella propria città d’origine.
Quasi tutti i membri dell’organizzazione KKO vengono assunti direttamente
dall’amministrazione cantonale di Basilea-Città. La similarità è tuttavia solo
superficiale: le culture delle sette divisioni cantonali sono molto diverse per quanto
concerne il modo di comprendere le gerarchie, la gestione operazionale e la
responsabilità. Questo costituisce una sfida ma sicuramente anche un’opportunità
per un’organizzazione che cerca di riunire membri e know-how talmente diversi.
La diversità deve essere considerata come fattore chiave per raggiungere risultati
sostenibili.
Un altro svantaggio del sistema di milizie è costituito dal fatto che le misure di
preparazione e le attività educazionali necessarie allontanano i membri dal loro
lavoro quotidiano per periodi considerevoli. Infine, una struttura simile richiede
una forte volontà politica ed un forte consenso per quanto concerne i compiti
dei cittadini. In Svizzera è una tradizione cooperare invece che solo coordinare. La
cooperazione si riferisce allo sforzo collettivo di volontariato per ottenere qualcosa
di più grande. Il coordinamento definisce come un’azione deve essere svolta per
perseguire uno scopo comune, in genere sotto la supervisione di una funzione
superiore. È usuale per la Svizzera delegare competenze al più basso livello possibile
per avere un forte coinvolgimento locale ed una certa libertà nel modo in cui
raggiungere un determinato scopo. Basilea-Città comprova certamente la tesi
che pone la struttura in primo piano, per poi affrontare solo dopo i problemi che
potrebbero sorgere.
A causa della situazione geografica di Basilea-Città, le crisi spesso hanno una
dimensione transfrontaliera o internazionale. Durante un incidente si stabiliscono
linee di comunicazione transfrontaliere: esistono, ad esempio, moduli di reporting
uguali e funzionari di collegamento in situ nelle diverse sedi centrali. Le priorità
durante un incidente consistono nel contenere, gestire e risolvere il problema.
Le strutture esistenti sono state finora sufficienti a conseguire queste priorità e,
rispetto ad altre regioni, l’istituzione della Conferenza franco-germano-svizzera del
Reno superiore (ORK) sembra essere un gruppo ben funzionante, con legami molto
forti ai tre Paesi, che dimostra di essere capace di incoraggiare il coordinamento e la
cooperazione a livello transfrontaliero.
Un’altra sfida, oltre a lingue e culture diverse, è costituita dai diversi approcci
nazionali nella gestione di situazioni di crisi. A titolo di esempio, l’ORK ed i tre Paesi
intendono svolgere esercitazioni congiunte tra i tre Paesi. Tuttavia, lo scenario
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deve essere scelto in modo tale che tutti e tre i Paesi siano preoccupati per il proprio
territorio e non vengano solo ad assistere un Paese limitrofo, offrendogli risorse
gratuite. In secondo luogo, lo scenario deve presentare parecchie sfide da affrontare,
in modo tale che i Paesi debbano realmente lavorare insieme, stringendo legami di
cooperazione. In terzo luogo, la portata dello scenario deve essere sufficientemente
limitata in modo tale che un coinvolgimento internazionale o la prevalenza
nazionale non escludano le autorità locali dal processo decisionale e di gestione.
Analogamente alla sfida intra-cantonale, è nella preparazione e nell’educazione che
occorre stabilire una maggiore cooperazione, arrivando fino ad un coordinamento.
È qui che si prevedono e ci si prepara a future sfide, eventi insoliti ed emergenze
su larga scala. Il motto 3K, derivante dalla frase in lingua tedesca “In der Krise Köpfe
kennen” (conoscere le persone da contattare nelle crisi), può essere realizzato solo
tramite attività congiunte prima del verificarsi di una crisi. A tal fine, si incoraggiano
diversi esperti a partecipare a gruppi di lavoro della Conferenza franco-germanosvizzera del Reno superiore, in modo tale che l’organizzazione KKO - in modo
predominante il gruppo di lavoro “aiuto nelle catastrofi” - sia maggiormente coinvolta
con i sottogruppi “Trinat”, “esercitazioni”, “comunicazioni” e “miglioramento della
sicurezza e prevenzione dei pericoli lungo le rive del Reno”.
Ad oggi, è stata instaurata una cooperazione che per sopravvivere ed essere sempre
attuale richiede tuttavia un lavoro continuo. L’impegno personale è un fattore
essenziale, affinché le persone attraversino i confini, partecipino a esercitazioni in
altri Paesi ed imparino a conoscere la routine della vita quotidiana. Si dovrebbero
incoraggiare maggiormente anche le visite regolari e le conferenze nelle comunità
limitrofe transfrontaliere e presso le organizzazioni partner. Sfide più ampie,
come ad esempio affrontare il CCA, possono essere soddisfatte rafforzando le
azioni di adattamento a DRR, utilizzando le strutture create come modello per il
coinvolgimento.

Figure 5: Esercitazione pratica
svolta il 25 aprile 2018 a
Basilea-Città.
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Capitolo 4
Coinvolgere le parti interessate
Al giorno d’oggi, il tradizionale approccio
di comando e controllo non detiene
il monopolio nel modo di gestione
delle catastrofi, ma è integrato da
tutta una serie di iniziative di supporto
bottom-up e di forum multilaterali
delle parti interessate. Le richieste di
società resilienti e di comunità adattabili
segnalano un bisogno ed un desiderio di
mobilitazione di tutti i tipi di attori nella
società per governare i rischi di catastrofi.
I governi, il settore privato, le NGO, le
organizzazioni di base, le associazioni
locali, i gruppi di interesse ed i singoli
cittadini hanno interesse in come
gestiamo i singoli eventi di catastrofi e gli
effetti dei cambiamenti climatici.
Le richieste di integrazione e
coinvolgimento delle parti interessate
sono al centro di accordi e quadri
internazionali relativi a DRR, compreso
l’Accordo di Sendai. Se da un lato i
governi nazionali continuano a svolgere
un ruolo centrale, compreso quello di
facilitare il coinvolgimento delle parti
interessate necessarie, dall’altro lato, la
creazione di resilienza e la riduzione di
rischi stanno diventando sempre più
complessi, coinvolgendo una pluralità
di parti interessate dal settore privato,
dalla società civile, dalle comunità NGO
ed individuali. È ormai dato per scontato
includere o almeno menzionare questi
attori in politiche, programmi, piani e
progetti di DRR e CCA.
Tuttavia, in tutta Europa ed anche
nel resto del mondo, vengono
continuamente segnalati problemi

per quanto riguarda la mancanza di
coinvolgimento delle parti interessate.
La sfida è molto complessa, visto
il diverso tipo di coinvolgimento
richiesto alle parti interessate nelle
quattro diverse fasi DRM (prevenzione,
preparazione, risposta e recupero). Se
è vero che vi sono quasi sempre buone
intenzioni, è anche vero che nel creare,
facilitare e sviluppare la partecipazione,
il coinvolgimento e l’impegno costanti
delle parti interessate si devono
affrontare diverse questioni, che
abbiamo elencato di seguito.

Questioni
chiave
______________________________________
Questione 1: Chi sono
le parti interessate?
Negli ultimi anni, sono stati compiuti
notevoli sforzi allo scopo di sviluppare
il coinvolgimento e l’impegno delle
parti interessate in merito a DRR in
tutti gli Stati membri dell’UE. Tuttavia,
come identificato dalla ricerca condotta
dal team ESPREssO 32, spesso manca all’interno dei governi nazionali e delle
autorità locali - la consapevolezza di
chi siano le potenziali parti interessate.
Poiché la DRR riguarda il benessere
dell’intera società, tutte le istituzioni,
le organizzazioni ed i cittadini sono
potenziali soggetti interessati. Tuttavia,
pianificare DRR in modo efficiente
non significa includere ogni tipo di
attore, bensì includere gli attori giusti.
Di conseguenza, decidere chi è parte
interessata e chi dovrebbe essere
incluso e come coinvolgere questa
parte interessata nel processo di
consulenza risulta alquanto difficile,
poiché implica necessariamente
l’esclusione di alcuni gruppi durante il
processo di inclusione. La decisione su

32 ESPREssO. 2017. Superare gli ostacoli nella prevenzione delle catastrofi: le difficoltà e le migliori pratiche
all’interno dell’UE e all’esterno. URL:
http://www.espressoproject.eu/images/deliverables/ESPREssO_D2.2_FINAL.pdf
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quali parti interessate includere dipende
inoltre da molti fattori, compreso il
tipo di minaccia di catastrofe naturale
ed i diversi tipi di rischio che pone
alle singole parti interessate. Per
affrontare questa sfida, occorre chiarire
sin dall’inizio quale sia lo scopo del
coinvolgimento delle parti interessate
e del mandato di queste. Lo stesso
vale per quanto riguarda l’uso dei
risultati di questi processi. Bilanciare un
numero adeguato di parti interessate è
quindi una sfida, in quanto un numero
eccessivo potrebbe condurre a risultati
inefficienti e poco precisi, mentre un
numero ridotto potrebbe pregiudicare
un coinvolgimento sociale di più
ampia portata. Il coinvolgimento delle
parti interessate in entrambi DRR e
CCA soffre inoltre del fatto che ruoli e
responsabilità delle parti interessate
non sono chiaramente definiti.
Definizioni imprecise in merito alle
aspettative e responsabilità delle parti
interessate mettono in dubbio la chiara
identificazione dei loro ruoli (ad es. in
quale fase del ciclo DRM) e dell’atteso
contributo alla soluzione del problema.
Questione 2: Mancanza di una
comprensione comunee
Anche quando le parti interessate
sono state coinvolte con successo e
le piattaforme per la cooperazione
definite, l’enorme numero di tipologie
di capacità differenti delle parti
interessate rende spesso difficile trovare
un linguaggio ed una comprensione
comuni. Poiché DRR e CCA coinvolgono
una varietà di attori molto diversificata,
le varie parti interessate definiscono
i concetti DRR e CCA in base al loro
spettro di conoscenze. Questo ha
portato alla creazione di terminologie
diverse fra loro, ad esempio nel modo
di comprendere rischio, impatti,

vulnerabilità e resilienza. Al di là della
mancanza di una comprensione
comune della terminologia chiave,
anche l’assenza di interessi convergenti
e di una comprensione comune di
obiettivi, scopi e strategie di DRR e
CCA da parte delle parti interessate
coinvolte, è stata evidenziata come un
problema.
Questione 3: Interessi concorrenti
È importante rendersi conto che le parti
interessate hanno priorità, interessi
ed ordini del giorno differenti, che
vanno al di là dei problemi di DRR.
Molti gruppi ed istituzioni, con ruoli
rilevanti nel lavoro di DRR, sono state
fondate anche per altri motivi, ad es.
per supportare determinati interessi
locali, o per agire nel bene pubblico,
come ad esempio la pianificazione
urbana o il turismo. Le aree di conflitto
in merito a interessi economici o politici
tra i diversi organismi pubblici, così
come tra gli attori pubblici e privati,
sono notoriamente i maggiori ostacoli
alla vera integrazione richiesta per
agevolare forum delle parti interessate e
cooperazione intersettoriale sostenibili.
Gli obiettivi di rischio e le strategie
degli attori privati sono potenzialmente
fissati a un livello troppo basso
rispetto a quelli pubblici, se i risultati
economici previsti prevalgono sulle
preoccupazioni del pubblico in
generale. Tuttavia, secondo il contesto,
potrebbero anche essere stati definiti
ad un livello troppo alto rispetto alle
priorità scelte dal settore pubblico,
allo scopo di proteggere patrimoni ed
interessi economici. Il coordinamento
e l’allineamento dei vari interessi tra le
diverse parti interessate, in particolare
quando si tratta di preoccupazioni di
tipo economico, sono un’area dove
sono richiesti approcci innovativi.
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Questione 4: Mancanza di un 		
coinvolgimento duraturo
Nonostante l’inclusione e il
coinvolgimento delle parti interessate
debbano essere al centro di DRR, occorre
anche che essi siano più realistici ed
intelligenti. I governi dovrebbero prestare
attenzione affinché il coinvolgimento
delle parti interessate non diventi
un esercizio di “cosmesi”, volto
primariamente ad attrarre il supporto
pubblico per le politiche. Un numero
eccessivamente alto di progetti di
inclusione delle parti interessate potrebbe
generare pubblicità e supporto nella fase
iniziale ed in quella di implementazione,
ma subisce un rallentamento e si
estingue quanto l’impegno politico
e l’interesse iniziale cominciano ad
affievolirsi. In altre parole, vi è il rischio che
il coinvolgimento delle parti interessate
(in particolare quando considerato come
un progetto) non serva il proprio intento
anche quando le stime e valutazioni ne
proclamano il successo. Assicurare che
il coinvolgimento delle parti interessate
sia duraturo e che possa stimolare
cambiamento e dedizione reali è pertanto
una questione di primaria importanza.
Questione 5: Affrontare la questione
delle barriere nell’ambito
dei processi di 		
coinvolgimento delle
parti interessate
I processi di coinvolgimento delle parti
interessate si trovano ad affrontare
diverse sfide: ad es. garantire che le varie
prospettive delle diverse parti interessate 33
siano prese in considerazione in
modo serio e rappresentativo, tradurre
informazioni qualitative in opzioni DRR

quantitative tecniche, identificare e
sfruttare possibili sinergie, considerare
gli interessi contrastanti delle parti
interessate nel perseguire una soluzione
di compromesso o utilizzare in modo
efficiente nuove tecnologie per il
coinvolgimento delle parti interessate.
I ricercatori di DRR e CCA dovrebbero
rivestire un ruolo chiave in quest’ambito,
ma come in molti altri ambiti e questioni,
occorre dare precedenza al trasferimento
di conoscenze dal mondo accademico
e della ricerca alle politiche e necessità
pratiche in misura maggiore a quanto
avviene al momento.

Raccomandazioni
______________________________________
1:

Chiarire i ruoli delle parti interessate

Poiché aspirazioni, motivazione ed
interessi differiscono ampiamente nel
campo di DRR, i governi dovrebbero
riconoscere la complessità di trascinare
e coinvolgere le parti interessate.
L’esecuzione di un’analisi minuziosa
su chi sono le parti interessate (per i
diversi compiti/problemi all’interno di
DRR e CCA), quali sono i loro interessi,
cosa possono offrire e quali sono i loro
ruoli e le loro responsabilità potenziali,
dovrebbe essere considerata una priorità
chiave da tutti i governi. Nonostante sia
molto semplice mappare i campi delle
parti interessate, chiarire o specificare
quali dovrebbero essere i loro ruoli ed
obblighi è in realtà un compito più
arduo. I governi dovrebbero mirare ad un
approccio orientato al coinvolgimento
delle parti interessate che sia più chiaro
e realistico, nell’ambito del quale i ruoli
di ogni singola parte interessata siano
definiti e concordati più chiaramente
e le aspettative poste alle varie parti

33 Stringer, L.C., A.J. Dougill, E. Fraser, K. Hubacek, C. Prell et M.S. Reed. 2006. Unpacking “Participation” in the
Adaptive Management of Social–ecological Systems a Critical Review (Analyser la « participation » dans la
gestion adaptative des systèmes socioécologiques. Un examen critique). Ecology and Society 11(2), p. 39.
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siano state bilanciate. Un modo formale
per iniziare, potrebbe essere quello di
includere le parti interessate nei quadri
di governance e di assicurare che esse
siano esplicitamente riconosciute nelle
politiche. La loro partecipazione ed il loro
coinvolgimento devono essere garantiti
attraverso una pianificazione strategica
invece che sulla base di progetti ad
hoc. Considerare in modo strategico
il ruolo delle parti interessate in tutti
i campi del sistema DRR e CCA, che
comprende anche fornire loro accesso
a tutte le risorse, spargerà i semi del
coinvolgimento e della motivazione
tramite riconoscimento e apprezzamento.
Domanda 19: Vi siete impegnati per
mappare tutte le parti interessate
rilevanti nell’ambito della risposta
alle emergenze, DRR e CCA nel vostro
Paese e avete valutato nel contempo
se i ruoli delle parti interessate sono
chiari e comprensibili alle parti
interessate stesse?
2:

Creare incentivi per incoraggiare la
partecipazione delle parti interessate

I governi devono dimostrare alle parti
interessate quale sia il valore del loro
coinvolgimento. La pianificazione DRR a
lungo termine può avvenire solo in linea
con gli interessi delle parti interessate.
Il principio guida dovrebbe consistere
nell’includere intenzionalmente le
prospettive contrastanti delle parti
interessate nel processo decisionale
DRR. L’interesse pubblico e la pubblicità
dovrebbero essere un incentivo per il
coinvolgimento di alcuni degli attori,
mentre incentivi economici diretti
o l’accesso a dati ed informazioni
potrebbero rivelarsi interessanti per altri.
È necessario un allineamento di interessi
tra le parti interessate, nell’ambito del

quale ogni singola parte interessata
possa beneficiare chiaramente degli
sforzi delle altre parti e le proprie
azioni possano essere considerate
chiaramente come un apporto di valore
aggiunto al futuro delle società.
Domanda 20: Vi siete impegnati per
assicurare che il valore e i benefici
reciproci della partecipazione a reti,
piattaforme ed eventi siano stati
comunicati alle parti interessate?
3:

Creare piattaforme
online basate sul web

L’incorporazione ed il coinvolgimento
effettivi delle parti interessate richiede
l’uso di processi multisettoriali e
multilaterali delle parti interessate stesse,
allo scopo di sviluppare comprensione,
impegno e consenso comuni. Per
aiutare a comunicare e condividere le
conoscenze consistenti e complementari
in ambito DRR e CCA, è auspicabile
concepire portali di conoscenza basati
sul web e piattaforme di coordinamento
multilaterale delle parti interessate.
Le piattaforme dovrebbero anche
assicurare il coordinamento effettivo
multilaterale delle parti interessate, sia
a livello orizzontale sia a livello verticale,
e rafforzare la comunicazione bottomup dal livello locale al livello nazionale
o federale, consentendo una maggiore
partecipazione delle parti interessate
locali nel processo decisionale.

Domanda 21: Avete creato piattaforme
online basate sul web per assicurare
che tutte le parti interessate
abbiano un facile accesso e possano
partecipare ed essere coinvolte
efficientemente, e ciò a tutti i rilevanti
livelli governativi nel vostro Paese?
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4:

Individuare gli intermediari
e sperimentare con i ruoli

Se da un lato esistono molte piattaforme
e reti per la partecipazione ed il
coinvolgimento delle parti interessate,
dall’altro lato viene spesso constatata
un’insufficienza di intermediari, capaci
di collegare i diversi attori e settori
“nel mezzo”. Individuare e coinvolgere
gli intermediatori, capaci di colmare
il divario tra l’ampia area delle parti
interessate e gli organismi governativi,
dovrebbe avere un ruolo prioritario.
Inoltre, per sottolineare i benefici
derivanti dal coinvolgimento delle
parti interessate, potrebbe essere
utile sperimentare nuovi modelli di
governance, come ad es. il modello
statunitense nel quale una NGO
guida le altre NGO, concentrandosi in
particolar modo sulla fornitura di un
riparo, cibo e vestiti a chi ne ha bisogno
durante le operazioni di emergenza.
34 Questo tipo di coordinamento
non esiste al momento in Europa e,
nonostante il sistema statunitense sia
tradizionalmente diverso nel modo di
riconoscere i ruoli delle collettività e
associazioni di volontari - come ad es.
The National Voluntary Organizations
Active in Disaster (organizzazione
nazionale di volontari che operano in
situazioni di catastrofi) 35 -, si potrebbe
trarre ispirazioni ed imparare dal ruolo
di tali attori anche all’interno dell’UE. Le
NGO, inoltre, non sono sufficientemente
rappresentate nel sistema UE, e a livello
dell’UE manca un esame delle risorse
utilizzate dalle NGO nell’ambito dei
meccanismi di risposta. I rappresentanti
delle NGO più importanti, ritenute tali
dalla Commissione europea stessa,

potrebbero quindi avere un ruolo nel
coordinamento di istituzioni a livello
dell’UE, mentre si dovrebbe anche
assicurare la loro indipendenza.
Domanda 22: Vi siete impegnati
da un punto di vista strategico per
identificare, includere e rafforzare il
ruolo degli intermediari tra i settori
politici e quelli delle parti interessate,
e avete cercato di includere le NGO
nel processo decisionale laddove
rilevante?
5:

Utilizzare le conoscenze locali delle
parti interessate per le azioni DRR

Il coinvolgimento e l’inclusione delle
parti interessate dovrebbero anche
fornire risultati concreti che ottimizzino
e rinforzino gli sforzi di DRR. I governi
a livello nazionale e subnazionale
possono trarre grandi vantaggi dalla
cooperazione con le parti interessate
locali su una serie di attività chiave,
come l’integrazione delle conoscenze
di rischio e vulnerabilità locali nelle
politiche di gestione del rischio. 36
Le NGO, i gruppi di interesse e le
associazioni civili locali dispongono di
conoscenze importanti in merito alla
comprensione della cultura locale, il
che li rende ideali per sensibilizzare
il pubblico al rischio. Si dovrebbero
incorporare i rappresentanti delle parti
interessate di gruppi come giovani,
persone disabili, anziani e minoranze
etniche, poiché la sensibilizzazione
al rischio e l’informazione sul rischio
di questi gruppi può richiedere una
particolare cura. Le parti interessate
locali possono anche essere utili

34 Sylves, R. 2008. ‘Public Managers, Volunteer Organizations, and Disasters’ (manager pubblici, organizzazioni
di volontariato e catastrofi). Public Manager 37(4), pag. 76-80.
35 Per maggiori informazioni consultare l’URL: https://www.nvoad.org/.
36 Renn, O. 2015. ‘Stakeholder and Public Involvement in Risk Governance’ (coinvolgimento delle parti interessate e
del pubblico nella governance del rischio). International Journal of Disaster Risk Science 6(1), pag. 8-20.
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per produrre migliori valutazioni del
rischio, utilizzando le loro (importanti)
conoscenze sulla storia e sul paesaggio
locali, molto spesso non incorporate
nelle valutazioni scientifiche del rischio,
anche laddove rilevanti.
Domanda 23: Vi siete adoperati
per usufruire delle parti interessate
locali come risorse per prendere
decisioni migliori di DRR e CCA e
avete creato meccanismi capaci di
garantire che le voci delle minoranze
siano ascoltate dai responsabili delle
decisioni e delle politiche?
6:

Garantire un impegno costante

Affinché l’inclusione delle parti
interessate abbia un impatto a lungo
termine e duraturo sulle pratiche
DRR nelle diverse regioni e comunità
all’interno di un Paese, occorre non
solo incorporare le parti interessate, ma
piuttosto cercare di ottenere l’impegno
di tutte le parti. Sostanzialmente,
ciò comporta la creazione di nuove
culture di sensibilizzazione e
percezione del rischio, ponendo DRR
quale base delle relazioni tra le parti

interessate. L’interazione tra le parti
interessate scientifiche e politiche,
alla vigilia di una catastrofe, sembra
essere indispensabili per mantenere
un’affidabile strategia di coinvolgimento
delle parti interessate. I governi devono
prendere in considerazione i potenziali
benefici derivanti dalla creazione di
Think Tank e partenariati di rischio
multilaterali delle parti interessate,
a tutti i diversi livelli governativi e
settoriali, e devono utilizzare questi
strumenti per consolidare le conoscenze
e gli approcci che hanno funzionato in
passato (sebbene in fase di continua
rivalutazione, visti i cambiamenti
continui di circostanze ed ambiente). Le
sintesi e lezioni apprese da precedenti
progetti di coinvolgimento delle parti
interessate possono anche aiutare a
ridurre il rischio che le conoscenze
in merito a pratiche e strumenti utili
vadano perse.
Domanda 24: Vi siete impegnati per
rendere l’inclusione e il coinvolgimento delle parti interessate maggiormente sostenibile e autoproducente, assicurando la governance ed il
supporto finanziario necessari?

Caso di studio:
Greater Manchester Resilience Forum (forum di resilienza di Greater Manchester),
Regno Unito
Nel Regno Unito i cosiddetti forum di resilienza locali (LRF) vengono utilizzati per
coordinare la risposta agli incidenti di emergenza a livello locale. In Inghilterra
e nel Galles esistono 43 forum multilaterali composti da membri dei servizi di
emergenza ed organizzazioni volontarie pubbliche e private. Un esempio è il
Greater Manchester Resilience Forum (GMRF) che serve una delle maggiori aree
metropolitane del Regno Unito. Il forum GMRF è un ottimo esempio di sviluppo di
un forte partenariato multilaterale per la gestione delle situazioni di emergenza a
Greater Manchester.
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Originariamente, i forum LRF sono stati creati in virtù del Civil Contingencies
Act 2004, una legge del Parlamento che fornisce un quadro per l’approccio del
Regno Unito nella risposta alle emergenze. In base a questa legge, la categoria
1 di operatori di risposta alle emergenze è legalmente obbligata a partecipare
ai forum, assicurando in tal modo il coordinamento tra i servizi di emergenza.
Tuttavia, attingere da una varietà di conoscenze, abilità e know-how è essenziale
per sviluppare piani di emergenza di successo e, quindi, è altrettanto importante
coinvolgere un raggio più ampio di parti interessate. Il coinvolgimento nel GMRF
di altre parti interessate è stato un processo iterativo graduale, che dai suoi inizi
nel 2004 si è esteso oggi fino a comprendere, tra l’altro, agenzie specializzate,
società di servizi pubblici ed istituzioni accademiche, con oltre 100 partner
complessivamente.
Gli incontri trimestrali sono il metodo principale utilizzato per radunare tutte le
parti interessate intorno al tavolo, e vi partecipano rappresentanti senior delle
organizzazioni partner. Questi eventi forniscono ai partner una piattaforma
per interagire, condividere conoscenze e sviluppare piani che coinvolgono
tutte le agenzie, dalla conduzione di valutazioni del rischio al recupero dalla
catastrofe. Affinché ciò sia possibile, è importante che le parti interessate vengano
incoraggiate a partecipare e che rimangano coinvolte. I partner sono spesso
molto occupati, pertanto è essenziale che per loro valga la pena partecipare a
queste riunioni. Viene prodotto un programma di lavoro annuale che definisce
quali sono le priorità concordate e le aree di attività, assicurando che i partner
possano allineare i loro sforzi ed affrontare le priorità di tutte le agenzie. Definire
un chiaro ordine del giorno, garantire risultati trasparenti e contribuire a far sì
che le riunioni siano interessanti, aiuta ad aumentare la partecipazione delle parti
interessate. Inoltre, un programma di eventi organizzato - compresi workshop
e esercizi di formazione - offre ulteriori opportunità ai partner di interagire ed
instaurare rapporti di lavoro. In linea di massima, questi eventi consentono alle
parti interessate di comprendere ciò che gli altri possono fare, le loro capacità ed
i servizi che possono fornire, in modo tale che durante un’emergenza sia possibile
convergere efficientemente le risorse adeguate.
Andando ben oltre i requisiti del Civil Contingencies Act 2004, il forum GMRF è
diventato membro della campagna ONU Making Cities Resilient e di Rockefeller
100 Resilient Cities. La partecipazione a queste iniziative internazionali ha fornito
al forum GMRF l’opportunità di partecipare a scambi globali da città a città,
imparando da partner internazionali ed approfondendo i rapporti con le parti
interessate di Greater Manchester. Ad esempio, la compilazione dello strumento di
autovalutazione dei governi locali, fornito dalla campagna Making Cities Resilient,
ha richiesto la comunicazione con diverse parti interessate, alcune delle quali
precedentemente non coinvolte. Con una definizione di resilienza più ampia,
l’iniziativa 100 Resilient Cities ha ampliato il numero di parti interessate coinvolte
da GMRF, portando, in tal modo, un nuovo know-how al tavolo. Complessivamente,
queste iniziative internazionali hanno rinvigorito e rafforzato la base delle parti
interessate di GMRF.
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L’abbondante caduta di neve del marzo 2018 ha dimostrato come il lavoro tra
le diverse agenzie sia stato rafforzato grazie al fatto che il forum ha facilitato
l’incontro tra le diverse parti interessate. Diversi autoveicoli sono rimasti bloccati
durante la notte sull’autostrada M62, un collegamento stradale chiave per
Manchester. Tramite sforzi coordinati, le organizzazioni - tra cui il soccorso alpino,
la polizia ed il servizio militare - hanno collaborato con l’Highways Agency,
l’Agenzia autostrade britannica, e le autorità locali, contribuendo con le proprie
capacità in modo coordinato a fornire una risposta multi-agenzia molto efficiente.

Figure 6: I servizi di emergenza rispondono all’emergenza di autoveicoli bloccati nella neve
sull’autostrada M62 (un collegamento stradale chiave per Manchester, marzo 2018).
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Capitolo 5
Mobilitare maggiori investimenti
Investire in DRM e DRR aiuterà a ridurre
i costi di risposta e 37 ripristino nel
lungo termine. Il messaggio chiave di
organizzazioni internazionali come le
Nazioni Unite e la Banca mondiale 38
è che i governi dovrebbero riconoscere
che un modo ragionevole ed
economicamente efficiente per gestire
le catastrofi è quello di utilizzare
investimenti finanziari; tali investimenti,
devono essere mirati non solo alla
prevenzione, ma anche allo sviluppo
della resilienza, ad esempio tramite i
microfinanziamenti. 39 Nonostante il
rapporto costi-benefici delle misure DRR
sia difficile da definire esattamente 40,
diversi studi hanno rilevato che
investendo in modo efficiente nella
riduzione del rischio si contribuisce a
ridurre le perdite economiche a seguito
di catastrofi, così come cambiamenti
nelle strategie d’investimento, possono

giovare all’economia di un Paese, di
una regione, di una metropoli o di una
città addirittura, prima che si verifichi la
catastrofe. 41
Tuttavia, i leader governativi e politici
potrebbero rinunciare alle azioni DRR
se non ottengono anticipatamente
da esse benefici politici nelle proprie
circoscrizioni. Nonostante le buone
intenzioni e le innovazioni degli
ultimi anni, anche le società e le
corporazioni private si concentrano, forse
comprensibilmente, sui propri profitti
immediati, pittosto che considerare
gli investimenti in DRR non solo come
un interesse per il proprio business
specifico, ma anche per la società nel suo
complesso.
Nell’affrontare le questioni concernenti la
mobilitazione di maggiori investimenti,
occorre distinguere tra investimenti
economici ed investimenti politici,
che pur essendo diversi sono tuttavia
interconnessi. Gli investimenti economici
in DRR sono un’allocazione delle risorse

37 La priorità n. 3 dell’Accordo di Sendai dichiara che “gli investimenti pubblici e privati nella prevenzione
e riduzione del rischio di catastrofi tramite misure strutturali e non strutturali sono essenziali per migliorare
la resilienza economica, sociale, sanitaria e culturale di persone, comunità, Paesi e i loro patrimoni, nonché
l’ambiente. Essi possono essere elementi trainanti significativi di innovazione, crescita e creazione di posti di
lavoro. Tali misure sono efficienti in termini di costi e fondamentali per salvare vite, prevenire e limitare
perdite e garantire recupero e riabilitazione. Nazioni unite. 2015. Accordo di Sendai per la Riduzione del
Rischio di Disastri 2015-2030, pag. 18. URL:
https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
38 McDermott, T.K.J. 2016. ‘Investing in disaster risk management in an uncertain climate’ (investire nella 		
gestione del rischio di catastrofi in clima di incertezza, in lingua inglese) . Policy Research working paper;
n.WPS 7631. Washington, D.C.: World Bank Group. URL: http://documents.worldbank.org/curated/		
en/638091467986362765/Investing-in-disaster-risk-management-in-an-uncertain-climate
.
39 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (ufficio delle Nazioni unite per la riduzione del rischio di
catastrofi). 2005. ‘Invest to prevent disaster. United National World disaster reduction campaign’ (Investire
per prevenire le catastrofi. Campagna mondiale di riduzione delle catastrofi delle Nazioni unite). URL:
https://www.unisdr.org/files/4029_2005presskitenglish1.pdf
40 Schreve, C.M. e I. Kelman. 2014. ‘Does mitigation save? Reviewing cost-benefit analyses of disaster risk
reduction’ (Mitigare salva? Revisione delle analisi dei benefici-costi della riduzione del rischio di catastrofi).
International Journal of Disaster Risk Reduction 10 (parte A), pag. 213-235.
41 Hallegatte, S., M. Bangalore e M. Jouanjean. 2016. ‘Higher Losses and Slower Development in the Absence of
Disaster Risk Management Investments’ (perdite maggiori e sviluppo più lento in assenza di investimenti
nella gestione del rischio di catastrofi). Policy Research Working Paper n. 7632. Banca mondiale, Washington,
DC. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24205.
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finanziarie necessarie a finanziare
progetti orientati a specifiche azioni:
dalla costruzione di frangiflutti e dighe,
alle campagne di sensibilizzazione, al
rischio rivolte al pubblico. L’investimento
politico è, invece, la volontà dei
funzionari e dei governi eletti di
adoperarsi per conseguire gli obiettivi
ed attuare le strategie e le politiche
necessari all’implementazione delle
azioni DRR. Se è vero che gli investimenti
politici ed uno studio di fattibilità
credibile ed esauriente sono necessari,
prima di effettuare un investimento
economico, è anche vero che gli
investimenti economici, solidi studi di
fattibilità e l’impegno politico sono forse
i fattori più cruciali affinché il lavoro di
DRR abbia un impatto nella prospettiva
di lungo termine e, pertanto, dovrebbero
essere un punto centrale delle misure
legislative.

Questioni
chiave
______________________________________
Questione 1: Chi dovrebbe
assumersi i costi della
riduzione del rischio?
Il problema essenziale di molti
progetti di DRR consiste nel decidere
chi deve sostenere i costi della
riduzione del rischio a lungo termine,
laddove i benefici non siano visibili
immediatamente. Nonostante i
ricercatori DRR abbiano cercato di
effettuare stime accurate (vedere sopra),
è alquanto difficile calcolare e stimare i
danni potenzialmente evitati grazie alle
misure di prevenzione e preparazione,
in quanto si deve misurare l’assenza
di qualcosa. In quest’ambito, risulta
particolarmente difficile attribuire un
valore (politico, economico e sociale)
alle misure preventive e di sviluppo
della resilienza, così come decidere

chi deve assumersi i costi di tali misure
e continuare a investire nel lungo
termine. È inoltre essenziale riconoscere
che a beneficiare immediatamente di
tali investimenti, potrebbero non essere
solo coloro che sostengono i costi
delle misure di riduzione del rischio.
Assegnare un ruolo prioritario alla
condivisione del rischio è una questione
da sempre delicata, a volte controversa,
che i responsabili decisionali tendono
ad evitare. A seguito dei maggiori
eventi di catastrofi in Europa, come ad
es. le inondazioni nell’Europa centrale
del 2013, sono emersi dibattiti circa
il finanziamento corretto di perdite
e di danni tra governi, società di
assicurazione ed i singoli cittadini.
Le questioni nate a seguito delle
inondazioni non sono ancora state
risolte, tuttavia appare chiaro che, se
in futuro eventi simili inizieranno a
verificarsi a intervalli regolari, qualcosa
deve cambiare. Tali eventi mostrano
come affrontare gli aspetti economici e
finanziari sia una questione basilare che
riguarda, in un modo o nell’altro, anche
tutte le altre questioni.
Questione 2: Impegno politico
a breve termine
Una questione principale, per quanto
riguarda il confronto del potenziale
d’investimento in DRR, è che solo
raramente misure preventive di lungo
termine ed efficienti, in termini di costi,
risultano in un guadagno di capitale
politico (o sono vantaggiose per quanto
riguarda una rielezione politica), in
quanto tali misure tendono a non
mostrare il proprio impatto economico,
sociale e sanitario immediatamente.
Coloro che ricoprono posizioni di
potere sono alla ricerca di risultati
visibili e tangibili per le proprie spese
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e cercano visibilità per se stessi.
Conseguentemente, sono indotti a non
impegnare il proprio capitale politico in
misure di riduzione del rischio a lungo
termine, disseminando, invece, fondi
per la risposta e il recupero quando si
verifica una catastrofe, con lo scopo
di trarre benefici politici trasformando
l’assistenza alle catastrofi in una sorta di
azioni di relazione pubblica.
Questione 3: Focus ristretto per
investimenti per
preparazione e risposta
Come già affermato per la questione
precedente, gli investimenti messi
a disposizione per DRR sono diretti
principalmente a misure di risposta
e recupero di medio termine; sono
invece scarsi per quanto riguarda la
prevenzione, la preparazione ed il
recupero a lungo termine. Questo
focus è problematico per due ragioni
principali. Innanzitutto, nonostante
sia considerato come un intervento
responsabile, è difficile valutare i
benefici reali di investimenti nella
risposta e nel recupero di mediotermine. Nonostante i fondi dovrebbero,
naturalmente, essere abbondanti per
le attività in queste fasi del ciclo DRM,
affrontare un rischio quando si verifica
equivale ad agire dopo il fatto e ciò
porta a curare i sintomi della catastrofe,
invece che le cause. In secondo
luogo, focalizzando sulla situazione
immediata, potrebbe condurre a una
risposta troppo limitata, lasciandosi
sfuggire le opportunità di far fronte a
questioni più ampie che riguardano
non solo la situazione attuale, ma anche
eventi previsti in futuro (ad es. come
risultato delle modifiche nel rischio
associato ai cambiamenti climatici).
CCA ha una prospettiva più lunga

di DRR, nonostante i due campi si
sovrappongano in modo significativo,
pertanto gli investimenti economici
degli attori privati e pubblici devono
considerare prospettive diverse in
caso di pericoli associati a CCA e
laddove DRR e CCA si sovrappongono
(ad es. nell’interazione tra maree di
tempeste e innalzamento del livello del
mare). Alla fin fine, un focus continuo
sull’integrazione di DRR e CCA deve
considerare il problema che continua
ad esserci un’attenzione troppo ristretta
sulla risposta e, in una certa misura, sul
recupero.
Questione 4: Investimenti come
ostacoli allo sviluppo
della resilienza
Una quarta questione, derivante da
quelle precedenti, è che i politici
nazionali e locali tentano spesso di
attrarre capitale politico offrendo ai
cittadini delle proprie circoscrizioni
soluzioni preconfezionate, invece che
impegnarli nel processo decisionale,
consentendo loro di agire. Una serie di
azioni DRR, efficienti in termini di costi,
può essere attuata facilmente a livello
locale e dalle persone colpite, come ad
es. la trasformazione a posteriori delle
abitazioni, sensibilizzando il pubblico
locale al rischio e provocando un’azione
in caso di preallarme. Tuttavia, se i politici,
nel loro desiderio di ottenere benefici
dalle azioni di risposta e recupero,
si limitano a focalizzarsi solamente
sull’aiuto successivo alle catastrofi e su
ampie misure di prevenzione di tipo
strutturale - come ad es. frangiflutti e
dighe - le persone tendono ad essere
meno inclini a partecipare da soli, quali
attori attivi nella gestione del rischio,
ed a fare ciò che potrebbero fare per
ridurre i rischi. La conseguenza è, in
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definitiva, che i tentativi politici volti a
placare le circoscrizioni locali colpite
dalla catastrofe non contribuiscono
allo sviluppo di resilienza, ma invece
alimentano il compiacimento.

Raccomandazioni
______________________________________
1:

quelli futuri. Oltre alla minimizzazione
dei rischi materiali ed economici, le
stime dovrebbero anche considerare
tutta una serie di effetti benefici degli
investimenti in DRR, come ad es.
stabilità politica, benefici sanitari, salute
psicologica e coesione sociale.

Rendere visibile il valore
di investimenti DRR

Un aspetto centrale della mobilitazione
di maggiori investimenti e dell’impegno
politico è di rendere visibili i benefici
ed i guadagni degli investimenti a
lungo temine in DRR e CCA, quando
essi possono essere stimati con un
buon grado di certezza. I governi
nazionali e locali dovrebbero
adoperarsi a diffondere il messaggio
che gli investimenti in DRR possono
contribuire a rafforzare la fiducia nelle
istituzioni politiche, a salvare vite,
alla promozione della partecipazione
dei cittadini, alla protezione del
patrimonio culturale e, principalmente,
alla riduzione di perdite economiche
e sociali. Gli investimenti in DRR,
quindi, se comunicati correttamente,
contribuiscono allo sviluppo di eredità
politica, resilienza e forme più efficienti
di finanziamento del rischio tra governi,
società di assicurazione e cittadini. Una
raccomandazione specifica potrebbe
essere quella di mettere a disposizione
delle autorità locali un servizio - come
un set di algoritmi - capace di calcolare
stime delle perdite che si sarebbero
sostenute se l’investimento non fosse
stato fatto. Questo potrebbe mostrare
agli investitori, sia pubblici sia privati,
ed al pubblico in generale che gli
investimenti in DRR sono in grado di
fornire significanti benefici a livello
economico e sociale. È estremamente
importante sottolineare che ciò
riguarda sia gli investimenti già fatti sia

Domanda 25: Avete cercato di
stimare e dimostrare i benefici sociali ed economici a lungo e medio
termine delle misure ed azioni di
DRR e CCA ai funzionari eletti ed alle
comunità colpite, e avete definito
opportune procedure e linee guida
standard a tale scopo?
2:

Collegare personalità politiche
e comunità colpite

La mobilitazione di maggiori
investimenti economici e l’impegno
politico riguarda anche la creazione
di alleanze tra le persone colpite
dalla catastrofe e le entità con
potere decisionale. I funzionari eletti
dovrebbero evitare di concentrarsi
su progetti prestigiosi che forniscono
una rapida pubblicità politica. Invece,
i governi nazionali e locali dovrebbero
concentrarsi su soluzioni ai rischi
di catastrofe, discusse nelle fasi di
prevenzione, preparazione e recupero,
con le persone colpite, allineando
al contempo le priorità tra tutti gli
attori. Investimenti intelligenti in DRR
sono, quasi per definizione, quegli
investimenti incorporati, sviluppati e
realizzati in accordo con le comunità
locali. Sviluppando connessioni tra le
persone colpite ed i responsabili delle
decisioni, si incoraggia responsabilità,
fiducia e resilienza reciproca. In tal
modo, gli investimenti economici e
politici devono tenere conto di come
il capitale finanziario, sociale e politico
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possa rafforzare le culture di rischio,
promuovendo la sensibilizzazione e la
responsabilizzazione della popolazione
locale. In tal senso è vitale concentrarsi
sulla creazione di memorie concernenti
il rischio: le catastrofi precedenti
devono essere rese visibili, in modo tale
da non essere dimenticate; i politici
hanno una responsabilità a tal riguardo.
La sensibilizzazione al rischio potrebbe
essere supportata tramite la creazione
di monumenti e con commemorazioni,
anche in termini di investimenti
effettuati allo scopo di migliorare la
resilienza in seguito a catastrofi, nonché
incorporando le diverse questioni
in programmi educativi. I governi
dovrebbero, pertanto, collaborare con
le comunità locali, supportando lo
sviluppo di strategie di gestione del
rischio sostenibili.
Domanda 26: Avete preso iniziative
volte a garantire la comunicazione
tra i politici e le comunità colpite
da catastrofi, al di là del periodo
immediatamente successivo alla
crisi, focalizzando invece sugli
investimenti a lungo termine per
DRR?
3:

Innovare le strutture di
finanziamento del rischio di
catastrofi esistenti

Il finanziamento di DRM dovrebbe
essere una preoccupazione centrale per
i governi nella progettazione di strategie
e politiche di DRR e CCA. I diversi
Paesi differiscono molto in termini
di strumenti legali e norme etiche
che modellano il modo in cui i rischi
sono condivisi e trasferiti. Tuttavia, è
evidente che occorre sviluppare nuove
ed innovative forme di finanziamento
della gestione del rischio di catastrofi,

che siano trasparenti al pubblico. A
seguito delle crescenti richieste di
maggiore responsabilità del rischio
per le comunità ed i singoli cittadini,
nonché per le società di assicurazione,
i governi dovrebbero rendere chiaro e
trasparente chi sta sostenendo questi
rischi e chi è responsabile delle azioni.
Promuovere la condivisione dei rischi e
la responsabilità di risposta tra le diverse
parti interessate, incoraggerà anche una
nuova cooperazione e partenariati per
DRR.
Domanda 27: Avete condotto
valutazioni degli schemi attuali
di finanziamento del rischio di
catastrofi nel vostro Paese con
lo scopo di innovare tali schemi
ed avete identificato come
potreste rendere il finanziamento
del rischio più trasparente?
4:

Creare partenariati per gli
investimenti DRR
con il settore privato

Un aspetto chiave del futuro del
finanziamento del rischio in DRR, come
anche richiesto dall’Accordo di Sendai,
è di coinvolgere diversi tipi di attori
nella riduzione del rischio. In modo
specifico, il settore privato - imprese,
corporazioni ed associazioni di business
- ha un grande potenziale quando si
tratta di contribuire in tali investimenti.
È vitale dimostrare i benefici economici
derivanti dal rafforzamento del turismo,
dell’industria e dello sviluppo locale
ai dirigenti d’impresa ed ai politici.
Gli investimenti finalizzati a rendere
le infrastrutture pubbliche, come ad
esempio le strade, più resilienti ad
eventi estremi, producono benefici
per il trasporto di beni e servizi, che
è nell’interesse delle comunità di
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business locali e nazionali, come ad
esempio l’industria del trasporto e del
turismo. In conformità agli standard
di sicurezza, adottare valutazioni del
rischio standardizzate e proteggere
le infrastrutture critiche sosterrà
la creazione di posti di lavoro e di
investimenti privati in abitazioni,
attirando investimenti esterni. La
Natural Capital Financing Facility (NCFF)
dell’UE 42 è un esempio concreto
di istituzione dedicata a mostrare i
benefici e la redditività economica
di CCA al settore privato. I governi
nazionali dovrebbero impegnarsi
con tali organizzazioni, imparare da
esse ed implementare approcci simili
nel loro contesto nazionale. Allo
stesso tempo, le autorità pubbliche
dovrebbero riflettere sul fatto che
includere investimenti da parte del
settore privato è utile al bene pubblico,
del quale lo stesso settore privato fa
parte. Se da un lato i rischi dovrebbero
essere condivisi e distribuiti tra una
vasta gamma di attori, ciò non significa,
d’altro lato, che gli attori del settore
privato debbano avere voce nel definire
i livelli accettabili di rischio dei pericoli.
Ciò dovrebbe essere basato, invece, su
un più ampio mandato democratico ed
un partenariato condiviso che preveda
il coinvolgimento di governi, del
settore privato, della società civile, delle
comunità e dei singoli individui.
Domanda 28: Avete definito schemi
o quadri che consentano una
maggiore cooperazione e maggiori
co-investimenti tra i settori pubblici e
privati in modi conformi agli standard
di rischio definiti dalle autorità e
conformemente alle rilevanti parti
interessate nazionali e locali?

5:

Creare accordi politici
a lungo termine

Le catastrofi ed i cambiamenti climatici
sono questioni troppo importanti
per essere affetti da cicli politici e
programmi populisti del momento.
Un sistema politico che non include
gli impegni necessari ad affrontare i
cambiamenti climatici e la prevenzione
di catastrofi è destinato, nel lungo
termine, a fallire. Pertanto, queste
questioni devono oltrepassare le
tradizionali divisioni politiche tra destra
e sinistra nel sistema politico europeo
(e anche al di fuori dell’Europa). I partiti
politici ed i governi devono, quindi,
accettare il fatto che gli accordi politici
non saranno perfetti e che è necessario
ottenere un consenso in merito a
politiche e pianificazione a lungo
termine. Forgiare più ampie alleanze
politiche con attori e parti interessate,
all’interno ed all’esterno del sistema
politico, deve essere un obiettivo
centrale per lo sviluppo di robusti
accordi politici. Questo presuppone
anche la creazione di alleanze con le
comunità di business, le NGO, i gruppi
di cittadini ed i movimenti popolari.
È importante comprendere che solo
tramite alleanze ed accordi politici su
ampia scala sarà possibile garantire
le fondamenta necessarie per gli
investimenti continui e duraturi richiesti
per DRR e CCA.
Domanda 29: Vi siete impegnati a
implementare meccanismi e politiche
capaci di garantire che il supporto
ed il finanziamento continui siano
consistenti con quelle attività di DRR
e CCA che li proteggono dai cicli di
elezioni politiche?

42 Banca europea per gli investimenti – Natural Capital Financing Facility. URL:
http://www.eib.org/products/blending/ncff/index.htm
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6:

Identificare dove DRR
e CCA si sovrappongono

Gli investimenti da parte dei governi
nazionali e federali nello sviluppo di
capacità e nella sensibilizzazione a
livello locale contribuiranno a fornire i
benefici aggiuntivi di una maggiore
focalizzazione sull’armonizzazione e
l’integrazione di DRR e CCA nelle
politiche, nei programmi e nei progetti
connessi. Una chiara identificazione
delle sovrapposizioni tra DRR e CCA
consentirà di allocare le risorse in modo
efficiente e di ridurre il rischio di conflitti
e di sforzi duplicati, riducendo, pertanto,
il carico sulle risorse locali. Ad esempio, i
piani CCA che gestiscono la
prevenzione da inondazioni o la

protezione delle coste, sono
naturalmente molto rilevanti anche per
le politiche DRR, le istituzioni ed i
funzionari preposti a preparare,
sensibilizzare al rischio e pianificare la
risposta d’emergenza. Il caso seguente
della città di Vejle in Danimarca è un
esempio di come sia possibile affrontare
DRR tramite piani CCA e lo sviluppo di
resilienza mediante la partecipazione
multilaterale di parti interessate.
Domanda 30: Avete identificato aree
nell’ambito delle quali la sovrapposizione di attività di DRR e CCA
potrebbe svincolare fondi e risorse
da utilizzare più efficientemente in
altri settori?

Caso di studio:
Investire in resilienza in Vejle, Danimarca
Vejle è una città danese di medie dimensioni situata nella Jutland orientale, la
penisola principale della Danimarca. La città ha circa 55.000 abitanti e circa 113.000
persone vivono nelle altre località ubicate nella zona metropolitana. Vejle si trova
all’estremità di un lungo fiordo nell’entroterra, dove molti ruscelli - provenienti
dalle colline che circondano la città - si incontrano per sfociare in mare. La città è
soggetta a diverse fonti di rischio connesse all’acqua: nubifragi, inondazioni, innalzamento delle acque sotterranee e mareggiate.
Nell’ottobre 2013 Vejle ha risposto all’invito di partecipare alla campagna Rockefeller Foundation 100 Resilient Cities, e, con sua grande sorpresa, è stata accettata
immediatamente. Si pensava che le piccole dimensioni di Vejle ed i chiari confini
della città l’avrebbero resa un modello sperimentale valido da utilizzare come fonte
di ispirazione per città più grandi.
La questione del finanziamento è da sempre una barriera quando si tratta di
promuovere piani e progetti connessi ai cambiamenti climatici, anche prima che
queste attività fossero classificate in CCA. Alcuni anni fa, la modifica di una legge in
Danimarca ha consentito ai comuni la riallocazione di fondi e budget, precedendemente assegnati ai sistemi di reti fognarie, alla gestione delle acque di superficie, il
che si adatta meglio all’agenda di CCA e crea valore aggiunto.
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Il coinvolgimento del settore privato ha avuto un ruolo centrale nell’adeguamento
dell’organizzazione del lavoro del comune allo scopo di entrare a far parte della
campagna 100 Resilient Cities. Vi sono molti fondi e risorse provenienti dal settore
privato, in particolare i fondi LEGO, utilizzati per sviluppare la cooperazione tra i
settori pubblici e privati; quindi, in tal senso, esisteva già una cultura adatta alla
campagna Resilient Cities. Nel coinvolgimento della società civile e dei cittadini,
Vejle, come tutti gli altri comuni danesi, cerca di intraprendere le sue attività di mobilitazione e coinvolgimento tramite i media locali e le udienze di cittadini, nonché
supportando i gruppi di cittadini che vogliono essere coinvolti, in particolare nel
delineare le aree della città soggette a inondazioni. In quest’ambito, le associazioni
di proprietari sono state un punto focale per quanto riguarda la collaborazione
con il comune. Una parte dell’approccio alla resilienza di Vejle è focalizzato allo
sviluppo di strutture e meccanismi in grado di attivare, coinvolgere ed impegnare i
normali cittadini. Naturalmente, i cittadini si preoccupano di più quando le inondazioni riguardano il proprio quartiere. Il comune ha cercato di coinvolgere i cittadini,
ad esempio, fornendo loro sacchi di sabbia e tubi idrici e mantenendo i cittadini
informati tramite i social media.
Per Vejle non è stata una novità lavorare con tutti i settori del suo sistema comunale, ma la collaborazione con gli attori privati ha richiesto una certa organizzazione,
poiché si trattava di un nuovo tipo di modello e concetto portato al tavolo delle
discussioni dalla campagna. Una delle maggiori sfide in quest’ambito è stata quella
di riuscire a convincere i politici a partecipare e supportare questa agenda di
resilienza. Una delle sfide ricorrenti, quando si tratta di definire politiche sostenibili,
è che i politici vogliono vedere i risultati nel corso del proprio periodo di elezione, il che fornisce loro capitale politico e supporto. I progetti CCA hanno spesso
una prospettiva a lungo termine che in molti contesti, notoriamente, causa un
conflitto tra i pianificatori del comune ed i politici. I politici sono inclinati a pensare
che quando un progetto è stato implementato, l’agenda è terminata. Il ruolo dei
funzionari pubblici a Vejle è stato, quindi, quello di convincere i politici della necessità di continuare ad attuare i progetti e gli schemi richiesti. Gli ufficiali pubblici
di Vejle hanno tentato di attirare l’attenzione su Vejle ospitando workshop ed altri
eventi, compresi i partner internazionali interessati alla città di Vejle. Ciò ha reso
la città famosa, contribuendo a sua volta a garantire l’interesse dei politici locali.
L’aspetto pubblicitario e di branding dei progetti di resilienza ha assunto a Vejle un
ruolo centrale. Le linee di conflitto ed il disaccordo politico, per quanto riguarda
la pianificazione rurale e urbana tra le forze politiche della destra e della sinistra,
influenzano ancora, naturalmente, il modo in cui le strategie di CCA e di resilienza
possono essere implementate.
Ciononostante, a prescindere dai conflitti politici che sono sempre presenti in contesti locali come Vejle (o in qualsiasi altro contesto), il consenso dei funzionari eletti
è che Vejle deve essere tenuta asciutta. Questo è stato per molti versi il mantra che
i funzionari pubblici, che lavorano nell’amministrazione comunale, hanno dovuto
seguire: “Tenere Vejle asciutta”. Tuttavia, le implicazioni pratiche nel
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farlo sono molto più complesse di quanto i politici pensino. Con l’innalzamento
del livello del mare, accompagnato da eventi di pioggia gravi, l’interazione tra i
diversi tipi di pericoli richiede soluzioni più intelligenti ed innovative, piuttosto che
optare semplicemente per una protezione strutturale sotto forma di dighe e muri.
Ciò richiede investimenti finanziari da parte dei sistemi pubblici e privati, nonché
un impegno da parte dei politici locali, in particolare del parlamento municipale.
Questo deve condurre le diverse fazioni politiche a convenire fin dall’inizio che per
rendere Vejle resiliente occorre trovare un consenso a lungo termine, che vada al di
là dei cicli elettorali locali.

Figure 7: Riunione introduttiva sulla strategia di resilienza di Vejle nel marzo 2016, la prima
di questo tipo in Europa.
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Capitolo 6
Sviluppare la comunicazione
Da qualche tempo viviamo ormai in
quella che il sociologo Manuel Casells
ha definito la società dell’informazione:
il mondo dipende in maniera cruciale
dallo scambio e dall’uso di informazioni.
Il passaggio dalla società industriale
alla società dell’informazione ha avuto
conseguenze politiche, economiche
e culturali esorbitanti. Da un punto di
vista politico ed economico si parla oggi
di una società di conoscenza, che ha
sostituito l’era industriale, nella quale
il fattore trainante chiave di crescita e
prosperità non è più l’aratro o il motore a
vapore, bensì la conoscenza.
Questo, a sua volta, ha notevoli
implicazioni sul modo in cui affrontiamo
o non sappiamo affrontare le catastrofi e
su come possiamo essere maggiormente
efficienti nel prepararci a tali catastrofi.
Infatti, se la questione dello sviluppo
e della diffusione della comunicazione
nell’affrontare i rischi appare quasi
banale, nessuna delle raccomandazioni
contenute in queste linee guida sarà
produttiva se non verrà integrata
nelle pratiche e nelle strutture di una
comunicazione efficiente. Questo è
un dato di fatto, anche perché uno
dei problemi principali segnalato
costantemente in tutta Europa ed al di
fuori dell’Europa, è che la popolazione
non ha in generale una consapevolezza
aggiornata su rischi e sulle risposte
ai pericoli. La necessità di sviluppare
forme di comunicazione più complete
ed efficienti tra esperti, organi di

governo ed il pubblico ha pertanto
un’importanza centrale.
Adeguarsi ad un mondo in cui i social
media e le tecnologie digitali hanno un
ruolo fondamentale nella vita di milioni
di cittadini europei è una dimensione
molto importante della questione. In
molti Paesi, la maggior parte dei giovani
si informa utilizzando le piattaforme dei
social media, come Twitter, Instagram o
Facebook. Queste piattaforme svolgono
un ruolo cruciale in caso di emergenza:
in particolare, le agenzie di risposta alle
emergenze possono analizzare queste
fonti dei social media, rispondendo
tempestivamente quando si verifica
un’emergenza. 43 Sembra, quindi, che
esista una richiesta per la comunicazione
di emergenza tramite i social media,
nonostante le linee guida legali e
operazionali ufficiali su come gestirla
siano rare. Le linee guida, come quelle
fornite dal progetto di ricerca EMERGENT,
forniscono un esempio di tentativi di
portare avanti questa agenda.
Assicurare che le piattaforme gestite dal
governo siano in grado di convogliare
questi messaggi di rischio in modo
efficiente al pubblico interessato,
rappresenta sia sfide che opportunità.
Se da un lato, questi messaggi riescono
a raggiungere le persone interessate
nell’area di emergenza, dall’altro lato,
non è tuttavia chiaro come tali persone
agiranno dopo avere ricevuto queste
informazioni. I big data potrebbero
potenzialmente rivoluzionare i
meccanismi di risposta, ma potrebbero
anche causare un eccesso di
informazioni e rendere la comunicazione
ridondante.

43 Crowe, A. 2012. ‘Disasters 2.0: The application of social media systems for modern emergency management’
(catastrofi 2.0: l’applicazione dei sistemi social media per una gestione delle emergenze moderna).
Boca Raton, FL: CRC Press.; Meier, P. 2015. ‘Digital Humanitarians: How Big Data is Changing the Face 		
of Humanitarian Response’ (umanitari digitali: come i big data stanno cambiando il volto della risposta
umanitaria). Boca Raton, FL.: CRC Press.
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La rivoluzione dei social media e dei big
data condurrà l’era dell’informazione
in nuove direzioni che sono in parte
imprevedibili al momento. Per ora, non
è ancora sicuro quale sarà il significato
di tutto questo per il mondo di DRM,
tuttavia alcune indicazioni e tendenze
mostrano dove le nuove forme di
informazione e comunicazione possono
assistere e possibilmente rivoluzionare la
prevenzione, la preparazione, la risposta
ed il recupero alle catastrofi.

Questioni
chiave
______________________________________
Questione 1: La sensibilizzazione al
rischio del pubblico
continua a rimanere scarsa
La totale mancanza di sensibilizzazione
al rischio pubblico o la sua insufficienza
in molte parti d’Europa, indica che
esistono problemi continui nello sforzo
di comunicare i rischi e di avvertire
in modo efficiente. Anche nelle zone
dove i rischi di terremoti, tempeste ed
inondazioni sono molto conosciuti e
gli eventi sono ricorrenti, vi è ancora
una mancanza di conoscenza su
come adottare misure efficaci 44
(preparazione e risposta). Questo
riguarda anche la necessità di fornire alle
persone le competenze necessarie per
stimolare l’aiuto reciproco nell’ambito
delle comunità locali ed individuali,
supportando quindi i processi di
resilienza bottom-up. Inoltre, non è
possibile ipotizzare un collegamento
diretto tra una migliore sensibilizzazione
e la preparazione al rischio, se non
si comprendono meglio gli impatti
avuti da precedenti campagne di
sensibilizzazione al rischio.

Questione 2: Mancanza del know-how
sui media da parte di
organismi pubblici critici
Come accade per gli esperti nelle
valutazioni di rischio e vulnerabilità,
sembra che anche nelle istituzioni
pubbliche vi sia una mancanza di
impiegati qualificati nel campo dei
media. Il panorama mediatico sta
diventando sempre più complesso,
mentre in tempi di crisi ed emergenza
i flussi d’informazione scorrono più
rapidi che mai da diversi tipi di fonti.
Pertanto, è necessario che all’interno
degli organismi pubblici esistano le
competenze necessarie a concepire e
coordinare strategie di comunicazioni
efficienti. Tali azioni assicurano la
diffusione di avvertimenti, consigli
critici ed istruzioni di risposta al
verificarsi di una situazione di crisi,
nonché la comunicazione di rischio
e valutazioni di vulnerabilità su base
continua, in assenza di emergenze
imminenti.
Questione 3: Priorità del settore
dei media
Nonostante le organizzazioni dei
mass media siano tradizionalmente
efficienti nell’assistere le autorità
ed il pubblico, con informazioni
aggiornatissime durante le situazioni
di crisi, la necessità di chiedere di più a
questi attori appare evidente quando
si pensa ai casi di catastrofi recenti
nell’UE ed al di fuori dell’UE. Poiché i
gruppi mediatici privati cercano profitti
facendo notizia ed attirando, in tal
modo, più abbonamenti e sponsor
pubblicitari, la loro comunicazione in
casi di crisi non corrisponde sempre al

44 Wachinger, G., O. Renn, C. Begg e C. Kuhlicke. 2013. ‘The Risk Perception Paradox – Implications for 		
Governance and Communication of Natural Hazards’ (il paradosso della percezione del rischio: implicazioni
per la governance e la comunicazione dei pericoli naturali). Risk Analysis 33(6), pag. 1049-1065.
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desiderio dei gestori delle emergenze
o dei funzionari pubblici. Per questi
mezzi di comunicazione tradizionali,
ancora molto importanti, esiste quindi
il bisogno di trovare un equilibrio tra
la necessaria libertà di stampa ed un
migliore allineamento di priorità per la
comunicazione durante le crisi.
Questione 4: I social media
e le tendenze ai big data
Mentre le questioni concernenti i mass
media tradizionali sono conosciute
da anni, le sfide connesse all’ascesa
dei social media e dei big data stanno
iniziando a diventare evidenti solo ora.
Le persone si affidano sempre di più
alle piattaforme dei social media per
informarsi e queste piattaforme stanno
diventando sempre più non solo un
punto di convergenza, ma anche un
punto di conflitto. 45 Nel contempo,
l’uso di big data nelle catastrofi
ed emergenze sta aumentando
rapidamente: dalla ricerca di persone
scomparse, alla valutazione di danni,
alle previsioni circa il comportamento
del pubblico durante le emergenze, alla
raccolta di dati tramite gli smartphone.
L’uso di piattaforme ed analisi dei social
media può potenzialmente essere di
grande vantaggio, tuttavia, come anche
documentato dai ricercatori, le strutture
tradizionali di risposta e preparazione
alle emergenze fanno fatica a
collaborare con i volontari digitali
e viceversa. 46 Le sfide ed i benefici
associati a questo sviluppo diventano
sempre più evidenti e devono essere
affrontati in modo proattivo.

Raccomandazioni
______________________________________
1:

Creare piattaforme multimediali
per la sensibilizzazione al rischio

La comunicazione del rischio deve
essere concepita considerando tutti i
tipi di media e piattaforme necessari,
in base alla varietà delle abitudini del
pubblico nell’uso dei mass media e
dei modelli di consumo. Ad esempio,
i giovani tendono ad utilizzare nuove
alternative o piattaforme sociali meno
tradizionali (come ad es. Facebook).
Gli organismi governativi che operano
nell’ambito della comunicazione del
rischio dovrebbero, pertanto, consultare
o assumere esperti di media capaci di
fornire approfondimenti critiche per
quanto riguarda le nuove e recenti
tendenze demografiche dei media.
Domanda 31: Avete creato
piattaforme multimediali per
migliorare la sensibilizzazione al
rischio e la diffusione di preallarmi,
affrontando sfide di comunicazione
alternative e l’uso di piattaforme
sociali?
2:

Cooperare con i partner mediatici

Gli organismi di governo devono
raggiungere e collaborare con gli
operatori dei media, che comprendono
sia i tradizionali mezzi di comunicazione
di massa - come giornali, radio e
televisione - sia i meccanismi di
comunicazione della collettività, nonchè
piattaforme di social media come Twitter

45 Alexander, D. 2014. ‘Social Media in Disaster Risk Reduction and Crisis Management’ (i social media nella
riduzione del rischio di catastrofi e gestione delle crisi). Science Engineering Ethics 20, pag. 717-733.
46 Hughes, A. L. e A.H. Tapia. 2015. ‘Social Media in Crisis: When Professional Responders Meet Digital Volunteers’
(i social media nelle crisi: quando i soccorritori professionali incontrano i volontari digitali). Journal of 		
Homeland Security and Emergency Management 12(3), pag. 679-706.
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e Facebook. I governi dovrebbero,
inoltre, incoraggiare una maggiore
collaborazione tra i messaggi ed i servizi
forniti da queste parti interessate, per
esempio il servizio ‘Safety Check’ di
Facebook.
Domanda 32: Vi siete adoperati per
raggiungere accordi con gruppi
mediatici tradizionali e nuovi, per
quanto riguarda la comunicazione
della sensibilizzazione al rischio e
alle emergenze, tramite i quali sia
possibile, con uno sforzo consolidato,
trasformare la diffusione al pubblico in
una priorità chiave?

3:

Rafforzare e semplificare
le piattaforme di preallarme

Con l’avvento degli smartphone e dei
social media, gli aggiornamenti su
allarmi e crisi sono potenzialmente
migliorati e molti governi e gestori delle
emergenze hanno già utilizzato, in modo
efficace, queste nuove piattaforme e
tecnologie. Ciononostante, le nuove
capacità sono connesse anche al rischio
che gli avvertimenti possano essere
duplicati e/o interpretati erroneamente,
se diffusi sulle reti dei social media.
Allo stesso tempo, occorre sviluppare
forme più efficienti di emissione
di allerte al pubblico ed i governi
dovrebbero investire in un processo di
semplificazione dei sistemi di allarme
in regioni e comuni. È importante
sottolineare che, con il movimento
continuo di persone, business e beni
all’interno dell’UE, la semplificazione
dei sistemi di allarme pubblico, su
applicazioni e piattaforme tra gli Stati
dell’UE, diventi uno scopo specifico per
gli Stati membri dell’UE e le rispettive
agenzie di gestione delle emergenze.

Domanda 33: Avete identificato come
rendere i sistemi di preallarme e le
piattaforme di comunicazione più
efficienti, come ridurne la ridondanza
e come potreste cooperare con i Paesi
limitrofi e gli organismi dell’UE?
4:

Innovare le campagne
di sensibilizzazione al rischio
di catastrofi

Le campagne di sensibilizzazione al rischio di catastrofi non dovrebbero essere
concepite in base ad un principio di solo
invio dei messaggi al pubblico, aspettandosi che quale risultato il pubblico sia
in tal modo maggiormente informato.
Come emerge dagli studi effettuati, le
esperienze del passato (ovvero memoria)
sono uno dei fattori più determinanti nel
far sì che la percezione del rischio si trasformi in preparazione. La sensibilizzazione del pubblico, in particolare nelle zone
di pericolo, dovrebbe avere lo scopo di
stimolare culture di memoria delle catastrofi tramite attività di mobilitazione,
diffusione e partecipazione del pubblico.
È importante sottolineare che le persone
hanno un modo diverso di ricordare e
che anche la capacità di dimenticare gli
eventi del passato e le azioni intraprese
è molto forte. Sarebbe utile coinvolgere
esperti di memoria e psicologia comportamentale nella concezione di piani
per stimolare una cultura di memoria del
rischio (e di risposta), che a sua volta può
contribuire allo sviluppo della resilienza
locale.
Domanda 34: La stimolazione di
memorie del rischio (e di risposta)
per supportare la preparazione è
diventata una priorità nel quadro
delle vostre strategie e campagne di
sensibilizzazione al rischio?
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5:

Portare la gestione
del rischio di catastrofi
nelle aule scolastiche

La promozione di maggiori possibilità
educative di DRR e CCA nei sistemi
educativi pubblici è stata identificata
come un’area che potrebbe fornire
risultati positivi nella prevenzione e
preparazione alle catastrofi. Se è vero
che in molti Paesi in via di sviluppo,
sottoposti regolarmente ai rischi
di catastrofi, le lezioni e le giornate
tematiche su catastrofi e cambiamenti
climatici sono molto noti, è anche vero
che essi devono essere più diffusi in
Europa. Un maggiore coinvolgimento
degli studenti in queste questioni fin

dall’infanzia, potrebbe imprimere e
potenziare la sensibilizzazione e le
risposte al rischio. Questo, a sua volta,
potrebbe essere abbinato alla necessità
di educare più giovani specificamente
in quelle competenze necessarie a
valutare rischi e risposte o altre qualifiche
pertinenti quando raggiungono un’età
più avanzata.
Domanda 35: Vi siete adoperati
per integrare catastrofi, rischio,
vulnerabilità e risposta efficiente
(prevenzione, preparazione,
risposta e recupero) quali temi a
livelli differenti nel vostro sistema
educativo?

Caso di studio:
Ottimizzazione di allerte di inondazioni in Germania dal 2002 al 2013
I maggiori disastri in Germania sono causati dalle inondazioni. Dal 1990 al 2018 questi
eventi hanno condotto a perdite economiche di circa il 49 % e al 17 % di vittime
(escludendo l’ondata di caldo estremo nel 2003) rispetto a tutte le calamità naturali in
Germania. Sono in particolare due inondazioni ad avere contribuito a questi numeri,
ovvero l’evento del 2002 e quello del 2013, con rispettivamente 21 e 14 vittime e
11,6 e 8 miliardi di euro in danni. L’evento del 2002 ha innescato iniziative che hanno
contribuito a migliorare la gestione e la riduzione del rischio di inondazioni su più livelli
e ad un contenimento delle perdite durante l’evento del 2013. Di seguito, vengono
presentati alcuni dei miglioramenti, nell’ambito della condivisione di conoscenze, che
hanno contribuito a questo.
Il primo punto riguarda la diffusione di allerte di inondazioni. Il servizio metereologico
tedesco (DWD) ha aggiornato in modo significativo i propri modelli numerici per la
previsione meteorologica, nonché la forma dei livelli di avvertimento e la diffusione
degli allarmi. Esistono ora quattro livelli, compreso uno per eventi metereologici
estremi, diffusi tramite diversi media, tra cui Internet ed i social media. In generale,
gli allarmi vengono diffusi in tre fasi temporali con un livello di dettagli e certezza
crescente: preallarme, da 48 a 120 ore, allarme avanzato, da 12 a 48 ore ed avviso
d’allerta meteorologico e allerta tempesta, fino a 12 ore prima dell’evento, anche a
livello distrettuale rurale. Inoltre, i dati relativi alle precipitazioni ed alle temperature,
comprese le incertezze legate alle simulazioni, vengono ora forniti anche ai centri
d’allerta di inondazioni regionali o distrettuali come input per i modelli di pioggia-
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deflusso. Questo rende possibile migliorare le previsioni ed allerte di inondazioni sotto
la responsabilità dei Länder. In seguito all’evento del 2002, in alcuni Länder i servizi di
allerta in caso di inondazioni sono stati completamente riorganizzati. Ad esempio, la
Sassonia, uno dei Länder maggiormente colpito nel 2002, ha integrato i suoi quattro
centri di alluvione regionali in un unico centro, migliorando significativamente, in tal
modo, l’efficienza della raccolta dei dati e l’emissione di allarmi in base ad un principio
di autorità a voce unica. Inoltre, è stata creata una piattaforma di informazione
nazionale che mostra i livelli di allerta di inondazioni in tutta la Germania e nei Paesi
confinanti (www.hochwasserzentralen.de), consentendo sia alle autorità sia al pubblico
di valutare la situazione delle inondazioni oltre ai confini (regionali), cosa impossibile
prima del 2002.
Un altro risultato derivante dall’evento del 2002, che ha visto una mancata continuità
nella comunicazione delle informazioni sul rischio, è stata una serie di campagne di
informazione e forum pubblici che hanno diffuso informazioni su quali zone erano
sottoposte al rischio di inondazioni (comprese mappe dei rischi), e la presentazione
di strategie di preparazione e risposta per gestire il rischio di inondazioni. Questo,
tuttavia, è un processo continuo in quanto, ad esempio, le mappe non erano adatte
alle necessità del pubblico in generale e neppure propriamente allineate alle strategie
di reazione suggerite.
Ciononostante, se si effettua un confronto tra la proporzione di famiglie ed imprese
colpite, che non avevano ricevuto alcuna allerta nel 2013 rispetto al 2002, si nota un
notevole miglioramento, con solo il 5 % di famiglie colpite ed il 3 % di imprese nel 2013
che non avevano ricevuto alcuna allerta, rispetto al 27 % ed il 45 % rispettivo durante
l’evento nel 2002. Allo stesso modo, la proporzione di imprese che aveva preparato
piani di emergenza è aumentata dal 10 % nel 2002 al 34 % nel 2013. Miglioramenti
simili si riscontrano anche quando si considera la proporzione di famiglie private con
conoscenze su come proteggersi, con il 46 % nel 2013 che sapeva come proteggersi,
rispetto a solo il 14 % nel 2002. Un tale aumento potrebbe essere attribuibile alle
esperienze d’inondazione relativamente recenti (l’uso della memoria quale forma
di trasferimento di conoscenze, per esempio, ha portato alcune località ad erigere
marcatori che indicano i livelli storici ed i livelli raggiunti durante le ultime inondazioni),
così come alle campagne di informazione ed ai forum pubblici.
Nel 2013, la maggiore diffusione di Internet e dei social media in generale, ha anche
visto una rapida diffusione delle conoscenze sulla situazione delle diverse regioni.
Questo, ha consentito una mobilitazione più efficiente di volontari, che hanno agito
indipendentemente o parallelamente ad organizzazioni di risposta, le quali erano a loro
volta meglio preparate alla risposta grazie al miglioramento della comunicazione e del
coordinamento nel 2013 rispetto al 2002.
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Riepilogo
Raccomandazioni ed elenco di domande di controllo

Condividere le conoscenze

Capitolo

Raccomandazioni

Elenco di domande di controllo

Mapping del campo
di attori rilevanti

Domanda 1: Siete a conoscenza di chi deve fornire
e ricevere conoscenze e informazioni su DRR e
CCA? Questo compito è stato delegato a una o più
organizzazioni, istituzioni e organismi idonei?

Colmare le lacune
di conoscenza tra
scienza e politica

Domanda 2: Avete messo in atto strategie o piani per
impiegare persone come intermediari o per consentire
a persone di agire come intermediari sull’interfaccia
scienze-politica gestionale di DRR e CCA, e avete
identificato istituzioni e team scientifici capaci di creare
valide conoscenze per la vostra organizzazione?

Creare reti diverse
per la condivisione
delle conoscenze

Domanda 3: Siete a conoscenza di attività di
condivisione di informazioni e conoscenze realizzate
dalla vostra piattaforma nazionale per DRR e avete
verificato se le reti esistenti o programmate per la
condivisione di conoscenze di DRR e CCA comprendono
attori in tutti i campi politici e i settori organizzativi?

Creare strutture e
piattaforme

Domanda 4: Avete realizzato o pianificato piattaforme
(ad esempio portali online) e/o forum faccia a faccia, e
quadri (ad esempio linee guida) per la condivisione di
conoscenze che potranno aiutare le reti ad operare in
modo più efficiente?

Offrire incentivi
per incoraggiare la
condivisione

Domanda 5: Vi siete impegnati per mostrare il valore
della condivisione delle conoscenze agli attori sia
pubblici sia privati, ad esempio tramite workshop,
conferenze o la valutazione dei risultati di successo
dalla condivisione delle conoscenze e avete rivisto la
legislazione nazionale valida in materia di condivisione
di dati e conoscenze in relazione a DRR e CCA?

Equilibrare le scale
nazionali e locali

Domanda 6: Vi siete impegnati per garantire che vi
siano credibili e rilevanti piattaforme di condivisione
delle conoscenze, reti e/o eventi a livello orizzontale
tra tutti gli organismi e i settori governativi, così come
verticalmente tra i livelli nazionali, regionali e municipali/
locali?
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Armonizzare le capacità

Capitolo

Raccomandazioni

Elenco di domande di controllo

Mapping delle
capacità esistenti

Domanda 7: Avete condotto o pianificato un’esatta
mappatura delle capacità esistenti per la prevenzione
di catastrofi, la gestione del rischio e la riduzione del
rischio nel vostro Paese, sia in termini di capacità
tecniche/materiali sia in termini di capacità umane?

Valutare ed
equilibrare le
capacità

Domanda 8: Avete confrontato le capacità all’interno
degli organismi nazionali e subnazionali per valutarne
l’equilibrio, assicurando in tal modo iniziative
armonizzate nell’affrontare i rischi di catastrofi?

Abbinare capacità e
rischi

Domanda 9: Avete garantito che i piani volti a
migliorare le capacità a livello nazionale e subnazionale
siano conformi ai profili di pericolo e rischio della
regione in questione e che rispecchino la valutazione
del rischio più attuale, comprese le proiezioni di modelli
climatici su scala regionale di organismi internazionali,
come ad es. l’IPCC?

Valutare e imparare

Domanda 10: Avete creato meccanismi volti a garantire
che dopo catastrofi, emergenze e crisi vengano
effettuate valutazioni corrispondenti (ad es. Lezioni
imparate), che le parti interessate siano coinvolte in
tali valutazioni, mediante processi di partecipazione
‘bottom-up’, e che prevedono che le parti interessate
adottino le raccomandazioni risultanti?

Creare partenariati a
livello locale

Domanda 11: Avete incoraggiato ed aiutato la
creazione di partenariati locali tra il settore pubblico
e privato e la partecipazione in partenariati tra città e
comuni, sia nel vostro Paese sia a livello internazionale?

Creare una continuità
per le capacità

Domanda 12: Avete preparato piani capaci di assicurare
la continuità delle capacità di gestione del rischio nel
vostro Paese/nella vostra regione, sia impegnando le
risorse necessarie a lungo termine sia consentendo la
generazione di sinergie tra diversi settori di politica e
conoscenza?
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Istituzionalizzare il coordinamento

Capitolo

Raccomandazioni

Elenco di domande di controllo

Chiarire i mandati di
coordinamento

Domanda 13: Avete identificato barriere istituzionali
e compiuto progressi nel chiarire o rivedere i ruoli e
mandati di diverse organizzazioni e organismi coinvolti
nella risposta alle emergenze e nelle attività di gestione
del rischio?

Riconoscere
la necessità
di equilibrio e
flessibilità

Domanda 14: Avete favorito l’incontro degli attori
coinvolti nella risposta alle emergenze e nella gestione
del rischio, con lo scopo di rendere i meccanismi e le
strutture più flessibili attraverso l’integrazione di attori
della società civile e non-governativi?

Provare e allenare
i ruoli

Domanda 15: Avete garantito che i professionisti della
gestione del rischio e della risposta alle emergenze
partecipino alla formazione e a simulazioni di crisi
mediante simulazioni in tempo reale, giochi seri e altri
formati rilevanti?

Organizzare forum di
coordinamento

Domanda 16: Avete dato vita a forum che consentano
il coordinamento di attività e compiti tra gli organismi
responsabili della gestione di emergenze, nonché tra
attori governativi e attori non statali, come ad es. le
NGO e il pubblico in generale?

Allineare e
semplificare le
priorità

Domanda 17: Avete adottato misure per assicurare
che gli organismi governativi (nazionali e subnazionali)
abbiano allineato le proprie strategie e che utilizzino
la stessa terminologia e comprensione di concetti,
quali rischio e vulnerabilità, ad es. tramite la creazione
di una terminologia e di metodi di valutazione del
rischio comuni che possano funzionare per tutti i tipi di
rischio?

Creare nuovi
partenariati per la
gestione transfrontaliera delle crisi

Domanda 18: Avete stretto accordi con i governi
limitrofi per la gestione delle crisi transfrontaliere,
compreso il chiarimento di mandati, e avete pianificato
o intendete pianificare esercitazioni di risposta alle
emergenze e alle crisi con le rilevanti controparti in
questi Paesi?
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Coinvolgere le parti interessate

Capitolo

Raccomandazioni

Elenco di domande di controllo

Chiarire i ruoli delle
parti interessate

Domanda 19: Vi siete impegnati per mappare tutte
le parti interessate rilevanti nell’ambito della risposta
alle emergenze, DRR e CCA nel vostro Paese e avete
valutato nel contempo se i ruoli delle parti interessate
sono chiari e comprensibili alle parti interessate stesse?

Creare incentivi
per incoraggiare la
partecipazione delle
parti interessate

Domanda 20: Vi siete impegnati per assicurare che il
valore e i benefici reciproci della partecipazione a reti,
piattaforme ed eventi siano stati comunicati alle parti
interessate?

Creare piattaforme
online basate sul
web

Domanda 21: Avete creato piattaforme online basate
sul web per assicurare che tutte le parti interessate
abbiano un facile accesso e possano partecipare ed
essere coinvolte efficientemente, e ciò a tutti i rilevanti
livelli governativi nel vostro Paese?

Individuare gli
intermediari e
sperimentare con
i ruoli

Domanda 22: Vi siete impegnati da un punto di vista
strategico per identificare, includere e rafforzare il ruolo
degli intermediari tra i settori politici e quelli delle parti
interessate, e avete cercato di includere le NGO nel
processo decisionale laddove rilevante?

Utilizzare le
conoscenze locali
delle parti interessate
per le azioni DRR

Domanda 23: Vi siete adoperati per usufruire delle parti
interessate locali come risorse per prendere decisioni
migliori di DRR e CCA e avete creato meccanismi capaci
di garantire che le voci delle minoranze siano ascoltate
dai responsabili delle decisioni e delle politiche?

Garantire un
impegno costante

Domanda 24: Vi siete impegnati per rendere
l’inclusione e il coinvolgimento delle parti interessate
maggiormente sostenibile e autoproducente,
assicurando la governance ed il supporto finanziario
necessari?
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Mobilitare maggior investimenti

Capitolo

Raccomandazioni

Elenco di domande di controllo

Rendere visibile il
valore di investimenti
in DRR

Domanda 25: Avete cercato di stimare e dimostrare i
benefici sociali ed economici a lungo e medio termine
delle misure ed azioni di DRR e CCA ai funzionari eletti
ed alle comunità colpite, e avete definito opportune
procedure e linee guida standard a tale scopo?

Collegare personalità
politiche e comunità
colpite

Domanda 26: Avete preso iniziative volte a garantire
la comunicazione tra i politici e le comunità colpite
da catastrofi, al di là del periodo immediatamente
successivo alla crisi, focalizzando invece sugli
investimenti a lungo termine per DRR?

Innovare le strutture
di finanziamento del
rischio di catastrofi
esistenti

Domanda 27: Avete condotto valutazioni degli schemi
attuali di finanziamento del rischio di catastrofi nel
vostro Paese con lo scopo di innovare tali schemi
ed avete identificato come potreste rendere il
finanziamento del rischio più trasparente?

Creare partenariati
per gli investimenti
in DRR con il settore
privato

Domanda 28: Avete definito schemi o quadri che
consentano una maggiore cooperazione e maggiori
co-investimenti tra i settori pubblici e privati in modi
conformi agli standard di rischio definiti dalle autorità e
conformemente alle rilevanti parti interessate nazionali
e locali?

Creare accordi
politici a lungo
termine

Domanda 29: Vi siete impegnati a implementare
meccanismi e politiche capaci di garantire che il
supporto ed il finanziamento continui siano consistenti
con quelle attività di DRR e CCA che li proteggono dai
cicli di elezioni politiche?

Identificare dove
DRR e CCA si
sovrappongono

Domanda 30: Avete identificato aree nell’ambito
delle quali la sovrapposizione di attività di DRR e CCA
potrebbe svincolare fondi e risorse da utilizzare più
efficientemente in altri settori?
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Sviluppare la comunicazione

Capitolo

Raccomandazioni

Elenco di domande di controllo

Creare piattaforme
multimediali per la
sensibilizzazione al
rischio

Domanda 31: Avete creato piattaforme multimediali
per migliorare la sensibilizzazione al rischio e
la diffusione di preallarmi, affrontando sfide di
comunicazione alternative e l’uso di piattaforme sociali?

Cooperare con i
partner mediatici

Domanda 32: Vi siete adoperati per raggiungere
accordi con gruppi mediatici tradizionali e nuovi,
per quanto riguarda la comunicazione della
sensibilizzazione al rischio e alle emergenze, tramite
i quali sia possibile, con uno sforzo consolidato,
trasformare la diffusione al pubblico in una priorità
chiave?

Rafforzare e
semplificare le
piattaforme di
preallarme

Domanda 33: Avete identificato come rendere i sistemi
di preallarme e le piattaforme di comunicazione più
efficienti, come ridurne la ridondanza e come potreste
cooperare con i Paesi limitrofi e gli organismi dell’UE?

Innovare le
campagne di
sensibilizzazione al
rischio di catastrofi

Domanda 34: La stimolazione di memorie del rischio (e
di risposta) per supportare la preparazione è diventata
una priorità nel quadro delle vostre strategie e
campagne di sensibilizzazione al rischio?

Portare la gestione
del rischio di
catastrofi nelle aule
scolastiche

Domanda 35: Vi siete adoperati per integrare catastrofi,
rischio, vulnerabilità e risposta efficiente (prevenzione,
preparazione, risposta e recupero) quali temi a livelli
differenti nel vostro sistema educativo?
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1.
2.
3.
4.
5
6.

1. Creare piattaforme
multimedi ali per la
sensibilizzazione al rischio
2. Cooperare con i partner
mediatici
3. Rafforzare e semplificare le
piattaforme di preallarme
4. Innovare le campagne di
sensibilizzazione al rischio
di catastrofi
5. Portare la gestione del
rischio di catastrofi nelle
aule scolastiche

Mapping del campo di attori rilevanti
Colmare le lacune di conoscenza tra scienza e politica
Creare reti diverse per la condivisione delle conoscenze
Creare strutture e piattaforme
Offrire incentivi per incoraggiare la condivisione
Equilibrare le scale nazionali e locali

S

Sharing
Knowledge
(condividere
le conoscenze)

D

Developing
Communication

H

Harmonizing
Capacities

Risposta

(sviluppare
la comunicazione)

1. Rendere più visibile il
valore di investimenti DRR
2. Collegare personalità
politiche e comunità colpite
3. Innovare le strutture di
finanziamento del rischio
di catastrofi esistenti
4. Creare partenariati per gli
investimenti in DRR con il
settore privato
5. Prendere accordi politic
a lungo termine
6. Identificare dove DRR
e CCA si sovrappongono

(Harmoniser les
capacités)
Preparazione

L

1. Mapping delle capacità
esistenti
2. Valutare ed equilibrare le
capacità
3. Abbinare capacità e ris chi
4. Valutare e imparare
5. Creare partenariati a livello
locale
6. Creare una continuità per le
capacità

Il ciclo di
gestione delle
catastrofi

Prevenzione

Recupero

I

Leveraging
Investments

Institutionalizing
Coordination

(mobilitare maggiori
investimenti)

(istituzionalizzare il
coordinamento)

E

Engaging
Stakeholders
(coinvolgere le parti
interessate)

1. Chiarire i ruoli delle parti interessate
2. Creare incentivi per incoraggiare
la partecipazione delle parti inter essate
3. Creare piattaforme online basate sul web
4. Individuare gli intermediari e sperimentare con i ruoli
5. Utilizzare le conoscenze locali
delle parti interessate per le azioni DRR
6. Garantire un impegno costante

1. Chiarire i mandati
di coordinamento
2. Riconoscere la necessità
di equilibrio e flessibilità
3. Provare e allenare i ruoli
4. Organizzare forum
di coordinamento
5. Allineare e semplific are
e priorità
6. Creare nuovi partenariati per
la gestione transfrontaliera
delle crisi
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