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Premessa 
 
 Lo sviluppo di una appropriata cultura del rischio costituisce l’elemento fondante di 
una politica di gestione delle alluvioni efficace ed in grado di integrare le azioni di 
preparazione, protezione, previsione ed ritorno alla normalità. 

E’ un obiettivo ambizioso e non facile da raggiungere che richiede il coinvolgimento 
continuo di esperti, ricercatori, pianificatori, amministratori e cittadini. 

Si tratta di attuare azioni strategiche prioritarie quali: 

− realizzazione di un sistema permanente  di relazioni fra esperti, ricercatori,  
pianificatori, decisori e cittadini al fine di produrre, diffondere ed applicare le 
conoscenze necessarie per la gestione integrata delle alluvioni; 

− realizzazione di un sistema permanente di relazioni tra gestori del rischio e operatori 
della comunicazione; 

− sensibilizzazione dei Sindaci sulle loro responsabilità in materia di informazione sul 
rischio d’inondazione; 

− diffusione delle informazioni disponibili per informare i cittadini sulle inondazioni; 

− sviluppo della consapevolezza degli effetti dei cambiamenti ambientali sul rischio di 
alluvione; 

− coinvolgimento degli operatori economici nella gestione del rischio; 

− sviluppo di una  offerta di formazione sul rischio di alluvione; 

− fare del rischio di alluvione una componente della conoscenza del territorio. 
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Programma della giornata 
 
9,30 Registrazione partecipanti 

10,00 – 10,15 Saluti e introduzione  
  Francesco Puma, Segretario Generale  Autorità di bacino del Fiume Po 

10,15 - 10,35  Migliorare la conoscenza del rischio: problemi e azioni  nel distretto  
padano 

Ing. Cinzia Merli Autorità di bacino del Fiume Po 

10, 35 - 10,55   Il PGRA: scelte di piano e incertezza 

Ing. Andrea Colombo Autorità di bacino del Fiume Po 

10, 55 - 11,15  Il PGRA e il sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai 
fini della protezione civile 

Dipartimento nazionale della Protezione Civile 

11,15 - 11,30  Progetto KNOW 4 DDR: il ruolo della conoscenza scientifica nella 
gestione del rischio di alluvioni 

Professoressa Scira Menoni Politecnico MI 

11,30 – 11,45 La comunicazione del rischio nella fase di allertamento 

Dott. Sandro Nanni Centro Funzionale e reti di monitoraggio ARPA Emilia-Romagna 

11,45 - 12,00 Limiti nella comunicazione del rischio 

Federico Pedrocchi Giornalista scientifico 

12,00 - 12,15 L'osservatorio dei cittadini: una misura di preparazione nel piano di 
gestione delle alluvioni 

Ing. Michele Ferri Dirigente Area Sviluppo Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico 

12,15- 13,00 Discussione 

13, 30 Fine lavori 
 


