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Sessione 2 (sale C e D)
Manuale per l’omogeneizzazione dei sistemi
di previsione e allertamento: criteri comuni
e buone pratiche per la gestione del rischio
alluvioni
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L’innovazione nella gestione
del rischio di alluvioni:
buone pratiche di governance,
partecipazione e comunicazione

Con la partecipazione di:
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile,
Regione Marche, Regione Abruzzo,
Regione Emilia-Romagna, Regione Umbria,
Regione Calabria, Regione Piemonte
Sessione plenaria conclusiva (sale C e D)
(16:30 – 17:30)
Risultati emersi e nuove proposte

With the contribution
of the LIFE financial
instrument of the
European Union

re

18 giugno 2018
Sale B, C e D Terza Torre | Regione Emilia-Romagna
Viale della Fiera, 8 - Bologna

Per iscriversi:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2018/conferenza-progetto-life-primes

www.lifeprimes.eu

National Networking Meeting
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a conferenza costituisce un importante
momento di confronto e sinergia tra diversi
progetti europei, sistemi di protezione civile
di livello regionale e nazionale, università e
organismi europei sul tema della innovazione
nella gestione del rischio di alluvioni.
Il meeting vede una prima sessione in
plenaria (mattina) con la partecipazione del
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
ed esperti italiani ed europei per parlare
dell’attuazione della Direttiva 2007/60/CE e una
sessione pomeridiana di lavoro e discussione
partecipata alla presenza di esperti invitati dal
mondo della Protezione Civile e dei progetti
europei su due tavoli distinti, per guardare
al futuro e riflettere su possibili azioni di
miglioramento degli strumenti informativi e di
coinvolgimento dei cittadini, chiudendo, infine,
con i risultati emersi e nuove proposte.
Il meeting è rivolto al Dipartimento Nazionale
di Protezione Civile, alle Regioni e Protezioni
civili regionali e comunali, Centri funzionali,
università e centri di ricerca, oltre che a
organismi europei attivi sui temi centrali trattati.
La Conferenza si svolge all’interno della
Settimana della Protezione Civile, evento
regionale dedicato agli strumenti, esperienze
e attività del tempo reale che possono rendere
il nostro territorio più sicuro e con un migliore
livello di qualità del vivere, anche attraverso un
pieno coinvolgimento delle comunità locali e
delle autorità.

programma
SESSIONE PLENARIA
(9:30 – 13:30, sale B,C e D)
9:30 > Registrazione partecipanti
10:00 > Saluto e apertura dei lavori, Paola Gazzolo,
Assessore alla difesa del suolo e della costa,
protezione civile e politiche ambientali e della
montagna
10:30 > Politiche per la sicurezza e la gestione del
rischio in Italia: il punto di vista del distretto padano,
Cinzia Merli, Autorità di distretto del fiume Po
10:50 > Il sistema di allertamento nazionale: lo
stato attuale e le idee per una sua evoluzione e
ottimizzazione, Italo Giulivo e Carlo Cacciamani,
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale
11:15 > Pausa caffè*
11:45 > The implementation of Flood Directive
in Sweden. Barriers and Achieved Results, Barbro
Naslund- Landenmark, Swedish Civil Contingencies
Agency, Resilience Development and Analysis
Department
* Sala Poggioli, piano terra

12:10 > Cosa ci suggerisce la semantica del
“rischio”? Costantino Marmo, Università degli Studi
di Bologna
12:30 > Innovation through serious gaming,
as a means to improve communication and
cooperation, Nikéh Booister, FloodCom
13:00 > Il Progetto PRIMES: introduzione ai primi
risultati, Maurizio Mainetti, Clarissa Dondi, Agenzia
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
13:30 > Pranzo*
SESSIONE POMERIDIANA
(14:30 – 16:30)
Sessione 1 (Sala B)
Strumenti informativi di supporto alla gestione del
rischio: come mettere a sistema le esperienze di
diversi progetti
Con la partecipazione di:
Life DERRIS, Life RainBO, Life FRANCA, Progetto
RESIN, Progetto CRISMAS, Proterina 3, LIFE
UrbanProof, LIFE SEC ADAPT, RESCCUE, IRIS, CoEvolve, Rebus, CUIDAR

