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Applicazione della «Direttiva Alluvioni» – PGRA Parte B
M4 Misure di preparazione

M42: Ridurre il rischio mediante azioni di protezione civile: sviluppo e
sperimentazione di Piani Civici di adattamento come strumento condiviso
con i cittadini finalizzato alla crescita della "consapevolezza del rischio" ed
elemento da integrare nei Piani di Protezione Civile

LIFE PRIMES un progetto innovativo 

al servizio delle comunità locali

Durata: ottobre 2015 - dicembre 2018

L’importo assegnato al progetto è di 2.366.767 Euro – contributo UE 1.085.761 Euro (45,87%)

LIFE PRIMES è stato approvato nell’ambito del programma LIFE 2014-2020 sulle 
strategie di adattamento ai cambiamenti del clima
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AZIONE A

Azioni preparatorie 

AZIONE C

Azioni di attuazione

AZIONE D

Monitoraggio dell’impatto 

AZIONE E

Comunicazione e diffusione 

AZIONE F

Coordinamento e networking

Le azioni del Progetto



Azione C1: omogeneizzazione dei 
sistemi di allertamento 

Obiettivo principale: individuare gli elementi comuni nelle procedure della valutazione del
rischio, dell’allertamento e della comunicazione delle 3 Regioni partner di progetto in
relazione al rischio alluvioni e mareggiate.

Manuale per l’omogeneizzazione e l’implementazione dei 
sistemi di prevenzione e allertamento

Protocollo 3 - Omogeneizzazione
delle procedure di informazione e
comunicazione

Protocollo 1 - Omogeneizzazione delle
procedure di raccolta dati, analisi della
pericolosità e gestione del rischio Protocollo 2 - Omogeneizzazione delle 

procedure di allertamento

L’ azione è stata sviluppata in raccordo con il percorso di omogeneizzazione del Sistema di 
allertamento nazionale



LE AREE CAMPIONE DI PRIMES 

In Emilia-Romagna sono state individuati i 
Comuni di Imola, Mordano (Bo), Ravenna 
(località Lido di Savio), Lugo, Sant’Agata sul 
Santerno (Ra) e Poggio Renatico – località 
Gallo (Fe); 

nelle Marche Senigallia (An) e San Benedetto 
del Tronto (Ap);

in Abruzzo Scerne di Pineto (Te) e Torino di 
Sangro (Ch)

Criteri di scelta:
- aree soggette ad alluvioni
- omogeneità tra i siti scelti dalle regioni partner del Progetto

Azione C3: percorso partecipato



✓ Coinvolgimento dei Comuni per l’individuazione di categorie portatrici di
interesse (stakeholder) rispetto alla comunità

✓ Incontri preparatori con i rappresentanti degli stakeholder per illustrare il
progetto e gli obiettivi

✓ Workshop nelle 3 aree pilota con compilazione dei Piani Civici di Adattamento
da parte degli stakeholder

✓ Diffusione da parte degli stakeholder agli appartenenti alle rispettive categorie
del Piano Civico di Adattamento

✓ Analisi dei risultati derivanti dalla compilazione dei Piani Civici di Adattamento e
restituzione degli stessi alle comunità

Azione C3: percorso partecipato

Confronto e condivisione tra cittadini e amministrazioni locali al
fine di creare una comunità in grado di collaborare e migliorare la
sua capacità di risposta alle emergenze: il Piano Civico di
Adattamento come strumento di partecipazione



Il Piano Civico di Adattamento
Strumento che ha l’obiettivo di:

Valutare la conoscenza
legata al fenomeno del rischio
alluvioni/mareggiate

Formarel’intervistato in 
base al suo profilo di resilienza

QUIZ

TUTORIAL

Coinvolgere AZIONI DI ADATTAMENTO



Azione C3: comunità resilienti

❑ Diffondere la conoscenza sui cambiamenti climatici

❑ Informare la popolazione sul funzionamento del sistema di allerta e della
protezione civile

❑ Rendere i cittadini consapevoli del rischio di alluvione che colpisce il loro
territorio (risultati dell’azione A1: scenari di riferimento di cambiamento
climatico e del relativo impatto)

❑ Rendere i cittadini consapevoli delle azioni che possono intraprendere
per ridurre i rischi



Regione WS1 WS2 WS3

Emilia-
Romagna

1 3 1

Marche 1 2 1

Abruzzo 1 2 1

Azione C3: Workshops

circa 2.100 persone coinvolte



Azione C3: esercitazioni e momenti 

formativi

Regione Esercitazione Formazione 

Emilia-
Romagna

1 1

Marche 1 1

Abruzzo 1 1



http://www.lifeprimes.eu

Azione C2: spazio web condiviso

http://www.lifeprimes.eu/


Azione C2: spazio web condiviso



Tool Kit Comunità Resilienti

Azione C2: spazio web condiviso




