
Protezione civile: verso una governance più forte
per la riduzione del rischio
webinar sul miglioramento della prevenzione non strutturale del rischio idraulico 
e idrogeologico nella Regione Calabria

25 ottobre 2021
Link streaming: https://us06web.zoom.us/j/84421622289?pwd=aFVIWkk3K2RuZFhPQjJCNlZ1bGVYdz09

La Regione Calabria, anche grazie alle attività realizzate nell’ambito del Programma per la riduzione del rischio del Dipartimento della 

Protezione Civile, intende proseguire nella sua azione di potenziamento della prevenzione non strutturale e dare piena attuazione alle 

recenti norme in materia di indirizzi per la pianificazione di protezione civile. Riferendosi a tale percorso e per favorirne l’attuazione, nel 

seminario online vengono esposti i risultati principali delle attività svolte per il miglioramento della pianificazione di protezione civile e 

per la realizzazione del Presidio Territoriale idraulico e idrogeologico a scala regionale e locale. L’evento è organizzato nell’ambito del 

Programma Protezione civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischio, realizzato dal Dipartimento della Protezione Civile 

all’interno del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

  PROGRAMMA

 9.30 Saluti e introduzione

  Immacolata PostIglIone

  Vice Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

  Fortunato Varone

  Dirigente dell’Unità Organizzativa Autonoma della Protezione Civile della Regione Calabria

 9.50 Livelli essenziali di sicurezza di protezione civile e resilienza alle catastrofi 

  Fausto guzzettI

  Direttore Ufficio Attività Tecnico-Scientifiche di Previsione e Prevenzione dei Rischi del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza 

  del Consiglio dei Ministri

 10.10 Gli “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” – Direttiva del Presidente 

  del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 

  lugI D’angelo

  Direttore dell’Ufficio del Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza 

  del Consiglio dei Ministri

https://us06web.zoom.us/j/84421622289?pwd=aFVIWkk3K2RuZFhPQjJCNlZ1bGVYdz09


 10.30 Le attività del Programma PON Governance per il miglioramento della prevenzione non strutturale del rischio 

  idrogeologico e idraulico

  angelo corazza 

  Unità di coordinamento della Struttura responsabile per l’attuazione del Programma del Dipartimento della Protezione Civile 

  della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 10.50 Lo stato dell’arte delle attività del Programma PON per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico in Calabria

  eVa trasForInI

  Fondazione CIMA 

 11.10 Mappe di suscettività da alluvione e da frana a supporto della pianificazione di protezione civile   

  gIoVannI menDunI  

  Fondazione Politecnico di Milano 

  Paola reIchenbach 

  Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche

 11.40 Scenari di evento e di rischio e attività di Presidio Territoriale idraulico e idrogeologico

  Pasquale Versace

  CAMIlab-Laboratorio di Cartografia Ambientale e Modellistica Idrogeologica dell’Università della Calabria

 12.10 Le attività regionali per il miglioramento della prevenzione non strutturale in Calabria

  luIgI marIa mollIca

  Unità Organizzativa Autonoma della Protezione Civile della Regione Calabria

 12.30 Domande e dibattito

 13.00 Chiusura lavori


