
 
 

 

Ora e sempre resilienza, città più smart e più sicure anche con l’impegno dei 

cittadini 

 

03/07/2015 - La consapevolezza che la riduzione del rischio alluvioni nelle città passa dall’azione delle 

istituzioni con la realizzazione delle opere strutturali di prevenzione e dalla capacità dei cittadini conoscere il 

rischio cui sono esposti e di adottare comportamenti adatti a ridurre la possibilità che un evento alluvionale 

causi danni alle persone e ai loro beni. 
Una giornata di lavoro che ha messo al centro della discussione la necessità di condividere le esperienze 

virtuose già organizzate in alcune città italiane e quelle realizzate all’estero. Un lavoro di squadra che parte 

dal Governo, con il lavoro di #italiasicura nella realizzazione delle opere di prevenzione strutturali contro il 

dissesto idrogeologico e la protezione civile nazionale nel coordinamento dei soccorsi in caso di emergenza 

nazionale. Lavoro che prosegue con l’attività delle regioni e dei sindaci, in prima linea nei rapporti fra 

istituzioni e cittadini e delle associazioni di volontariato impegnate nella diffusione di campagne di 

sensibilizzazione ad hoc. 

 

Italia sicura, investimenti 16 mld al 2020 su dissesto suolo. Direttore Grassi, mettendo insieme piani e 

interventi dal 2000 
In tutto fino al 2020 arriveremo ad investire quasi 16 miliardi nella lotta al dissesto idrogeologico, mettendo 

insieme quanto fatto negli ultimi 15 anni, il piano per le aree metropolitane e gli interventi futuri. Cosi' il 

direttore di 'Italia sicura' Mauro Grassi raccontando, a margine del convegno 'Ora e sempre resilienza', il 

lavoro di analisi e monitoraggio messo a punto dalla task force ad hoc di Palazzo Chigi. 

La questione, osserva Grassi, riguarda ''un concetto ampio'' che e' possibile suddividere ''in quattro blocchi: 

grande manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi strutturali, interventi non strutturali tra cui la 

gestione delle crisi, azioni di autodifesa della comunita''' tra le quali trova spazio per esempio ''l'assicurazione 

dagli eventi disastrosi'' perche' serve ''una presa d'atto del cittadino anche da un punto di vista della difesa 

economica''. In base a un documento di monitoraggio degli ultimi 15 anni (2000-2014) - spiega il direttore di 

'Italia sicura' - sono 9,4 i miliardi investiti in dissesto idrogeologico, di questi 7 sono ''partiti: 5 miliardi con 

interventi conclusi, 2 miliardi in cantieri''; ce ne sono circa 2,5 ''ancora da avviare''. (ANSA). 

 

Dissesto idrogeologico. D'angelis: resilienza sia forza del Paese a emergenza non toccare cornetto ma 

agire in conoscenza rischio. 
"L'Italia e' tra i Paesi piu' a rischio" per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, per questo "la resilienza 

deve diventare la forza di questo Paese". Purtroppo "siamo tra gli ultimi Paesi per quanto riguarda la 

conoscenza del rischio, non solo nelle scuole, ma anche negli adulti e negli anziani soprattutto nei momenti 

di terrore. Non abbiamo una cultura del rischio. Partiamo da qui". Cosi' Erasmo D'Angelis, direttore 

dell'Unita' gia' capo della Struttura di missione di Palazzo Chigi #italiasicura contro il dissesto idrogeologico, 

intervenendo al convegno 'Ora e sempre resilienza', organizzato oggi presso l'Acquario romano di Piazza 

Manfredo Fanti a Roma, dalla Struttura di Missione di Palazzo Chigi #italiasicura contro il dissesto 

idrogeologico, insieme al Dipartimento della Protezione Civile, all'Istituto Nazionale di Urbanistica, al 

Consiglio Nazionale dei Geologi e all'Associazione Nazionale dei Comuni italiani, con la collaborazione 

dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio da Disastri. 

"Sul territorio vediamo situazioni imbarazzanti. I sindaci delle citta' devono avere coscienza che per legge 

sono loro i capi della Protezione civile sul territorio, 8100 persone in totale e in tutta Italia", ricorda 

D'Angelis. Ad ogni rischio alluvione "non si puo' toccare il cornetto o pregare ma bisogna agire prima 

dell'emergenza". È noto che "abbiamo costruito in zone dove non si poteva costruire. Ora dobbiamo lavorare 

sulla prevenzione e la conoscenza del rischio" che puo' "diventare anche un'opportunita' di lavoro", conclude 

il direttore dell'Unita'. (DIRE) 

 
Dissesto idrogeologico. Wahlström (onu): territori per riduzione rischio italia ha fatto tanto e può fare 

di più. Costruire città resilienti 



"Dopo molti anni di lavoro su riduzione e gestione del rischio abbiamo capito che l'approccio non funziona 

se non si coinvolge il territorio. I comuni sono il front desk delle preoccupazioni dei cittadini e l'Italia sotto 

questo punto di vista ha fatto tantissimo". Cosi' Margareta Wahlström, rappresentante Speciale del Segretario 

Generale delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio da Disastri, intervenendo al convegno 'Ora e 

sempre resilienza', organizzato oggi presso l'Acquario romano di Piazza Manfredo Fanti a Roma, dalla 

Struttura di Missione di Palazzo Chigi #italiasicura contro il dissesto idrogeologico, insieme al Dipartimento 

della Protezione Civile, all'Istituto Nazionale di Urbanistica, al Consiglio Nazionale dei Geologi e 

all'Associazione Nazionale dei Comuni italiani, con la collaborazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la 

Riduzione del Rischio da Disastri.    Sulla gestione di rischio e delle catastrofi "le sfide sono molto pratiche. 

L'obiettivo della campagna delle Nazioni Unite e' quello di accendere i riflettori sul livello locale- sottolinea 

Wahlström- un Comune puo' e deve occuparsi della sua sicurezza" e "sono certa che anche in Italia la 

situazione decollera'".    Nel tempo, "siamo passati dalla gestione della catastrofe alla gestione del rischio. 

Oggi- aggiunge la rappresentante dell'Onu- dobbiamo prevenire l'accumulo dei rischi futuri" e  "costruire la 

resilienza delle citta' anche dal punto di vista sociale in termini di coesione, rispetto anche alle norme". 

(DIRE) 

 

Dissesto idrogeologico. Curcio: lavorare con cittadini su territori a rischio necessario patto. Non più 

logica emergenza ma consapevolezza 
"Dobbiamo lavorare con chi e' sul territorio e con i cittadini. La parte emergenziale oggi e' residuale, ma 

viviamo con difficolta' la situazione del cittadino legato al territorio da cui non si vuole allontanare". Per 

questo "e' necessario fare un patto sul rischio che c'e' nell'abitare in quei territori". Cosi' Fabrizio Curcio, 

capo del dipartimento di Protezione civile, intervenendo al convegno 'Ora e sempre resilienza', organizzato 

oggi presso l'Acquario romano di piazza Manfredo Fanti a Roma, dalla Struttura di missione di Palazzo 

Chigi #italiasicura contro il dissesto idrogeologico, insieme al dipartimento della Protezione civile, 

all'Istituto nazionale di urbanistica, al Consiglio nazionale dei geologi e all'Associazione nazionale dei 

Comuni italiani, con la collaborazione dell'ufficio delle Nazioni unite per la Riduzione del rischio da disastri. 

 "Le istituzioni e il cittadino devono assumersi la responsabilita' di viversi quel tipo di territorio", sottolinea 

Curcio. Poi, "non e' un caso che la campagna delle Nazioni unite sul rischio sia incentrata sui Comuni che 

sono il front desk del cittadino". Anche il dipartimento "ha iniziato la campagna su resilienza e 

sensibilizzazone- prosegue il capo della Protezione civile- e' necessario investire in protezione civile. 

L'emergenza esistera' sempre, ma un conto e' lavorare con consapevolezza, un conto improvvisare. Questo 

non ce lo possiamo permettere". (DIRE) 

 

Dissesto idrogeologico. degani: italia fragile, lavorare su regole emergenza servono cittadini più attenti 

e consapevoli 
"Il nostro e' un Paese fragile, dobbiamo essere piu' attenti e consapevoli di questa fragilita' che e' la fragilita' 

della nostra bellezza". Cosi' Barbara Degani, sottosegretario al ministero dell'Ambiente, intervenendo al 

convegno 'Ora e sempre resilienza', organizzato oggi presso l'Acquario romano di piazza Manfredo Fanti a 

Roma, dalla Struttura di missione di Palazzo Chigi #italiasicura contro il dissesto idrogeologico, insieme al 

dipartimento della Protezione civile, all'Istituto nazionale di urbanistica, al Consiglio nazionale dei geologi e 

all'Associazione nazionale dei Comuni italiani, con la collaborazione dell'ufficio delle Nazioni unite per la 

Riduzione del rischio da disastri. 

"Come governo abbiamo cercato dei punti saldi come la costituzione della Struttura di missione #italiasicura 

all'interno di Palazzo Chigi- ricorda Degani- bisogna uscire dalle deroghe dell'emergenza per creare le regole 

dell'emergenza". Sul consumo del suolo, strettamente legato al dissesto idrogeologico, poi, "bisogna 

cambiare percorso: riuso e rigenerazione urbana sono i punti cardine". Importante anche che "nella 

Buonascuola sia prevista una nuova materia, 'cittadinanza attiva consapevole e sostenibile'- conclude il 

sottosegretario- c'e' la necessita' non solo di far conoscere ai ragazzi le nostre istituzioni ma anche le regole 

per migliorare la situazione in cui siamo". (DIRE) 
  

 


