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Perché Life Primes

Applicazione Direttiva Alluvioni - Prevenzione, allertamento e 
informazione sul rischio alluvioni 

Strategie europee di adattamento ai cambiamenti climatici
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Regione Abruzzo
Protezione Civile

Regione Marche
Protezione Civile

Università Politecnica delle Marche
Dipartimento di Scienze della Vita e 
dell’Ambiente



LIFE PRIMES un progetto innovativo 
al servizio delle comunità locali

 Avvio: ottobre 2015                                       
Termine: luglio 2018
L’importo assegnato al progetto è di 2.366.767 Euro – contributo UE 1.085.761 Euro (45,87%)

      LIFE PRIMES – Preventing Flooding risk by making resilient communities – è 
stato approvato nell’ambito del programma LIFE 2014-2020 sulle strategie di 
adattamento ai cambiamenti del clima

 Obiettivi:

Valutare lo stato climatico dell’Area (ER/MA/AB) (attuale e scenari) e gli 
scenari di rischio idraulico e marino connessi al Climate Change.

Migliorare i sistemi di allerta in ER/MA/AB.

Coinvolgere i territori, Sindaci e cittadini.

Ottimizzare i piani di emergenza attraverso una attiva  partecipazione delle 
comunità: piani civici di adattamento.

    
    





       LE AREE PILOTA 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 

Aree Test



Le azioni del Progetto
A AZIONI PREPARATORIE 

A1 la definizione  di scenari di riferimento di cambiamento climatico e del relativo impatto in 
modo integrato per le tre regioni 

C AZIONI DI ATTUAZIONE 

C1 omogeneizzazione dei sistemi di allertamento

C2 implementazione di uno spazio web condiviso

C3 sviluppo di un percorso di dialogo e responsabilizzazione della comunità attraverso la 
predisposizone di piani di sviluppo locale per le azioni civiche

D MONITORAGGIO DELL'IMPATTO DELLE AZIONI DEL PROGETTO 

D1 valutazione della percezione del rischio e dell’analisi della resilienza

D2 analisi degli impatti attesi sull'economia locale e l'ambiente

E COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO

F GESTIONE DEL MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO E 
SCAMBIO DI ESPERIENZE CON ALTRI PROGETTI EUROPEI (NETWORKING)  
F1, F2, F3



Azione di preparazione A

Azione A1 - Definizione  di scenari di riferimento di cambiamento climatico e del 
relativo impatto in modo integrato per le tre regioni (referente Arpae)

Stato dell’arte del clima 
presente e futuro in ER, 
MA, AB, utilizzando dati e 
modelli comuni

Principali impatti del 
cambiamento climatico in 
ambito idrologico e 
costiero in ER, MA, AB, 
utilizzando  dati e modelli 
comuni

Parte A Parte B 



Alcune proiezioni climatiche…

Diminuzione in 
estate, aumento 
in autunno e
inverno 

L’immagine riporta l’anomalia percentuale nel periodo 2071-2100 rispetto al periodo 
di riferimento (1971-2000) utilizzando lo scenario IPCC-RCP4.5.

Variazioni di precipitazione



Alcune proiezioni climatiche…

Diminuiscono in estate, 
aumentano in autunno‐
inverno – In ER aumento 
anche in primavera, MA e 
AB diminuzione in 
primavera

DJF (%)-RCP4.5 MAM (%)-RCP4.5

JJA (%)-RCP4.5 SON (%)-RCP4.5

L’immagine riporta l’anomalia percentuale nel periodo 2021-2050 rispetto al periodo 
di riferimento (1971-2000) utilizzando lo scenario IPCC-RCP4.5.

Variazioni di frequenza stagionale delle precipitazioni estreme



Le azioni di attuazione 

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

prevenzione e allertamento

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.

Azione C1 - Omogeneizzazione dei sistemi di allertamento
(Referente RM)



Le azioni di attuazione 

Obiettivo

Piani di sviluppo locale per 
le azioni civiche

Metodo

3 Workshop per Regione – 
supporto web

Piani di Emergenza 
Comunali (Integrazione)

Coinvolgere la comunità 
nell’elaborazione dei 

piani di sviluppo locale 
per le azioni civiche

Azione C3 - Sviluppo di un percorso di dialogo e responsabilizzazione della 
comunità attraverso la predisposizione di piani di azione locale (Referente 
Arpciv-ER)





Le sperimentazioni per i cittadini

 Simulazioni di allerta (1 per Regione)
 Dimostrazioni pratiche (1 per Regione)

Verifica delle azioni previste
 dai Piani di sviluppo locale per le azioni civiche 



Caratteristiche 
dell’intervistato

A: Valutazione della 
Percezione del rischio 

Voto 
Alto

Voto 
Medio

Voto 
Basso

B: Formazione 
(Tutorial β)

C: Formazione 
(Tutorial α) 

D: Proposte di 
adattamento

Controllo e merge da 
parte dei partner di 

Primes

F: Trasferimento al 
Comune

1. L’individuo

2. Il profilo di 
resilienza

3. Le azioni di 
adattamento

4. Il Comune

1 2 3

Piano di sviluppo locale per azioni civiche



WORKSHOP N°1

03-05-2017 Workshop I Ravenna

Sessione mattina 
Rivolta ai Sindaci delle aree campione di Emilia-Romagna, 
Marche e Abruzzo per la condivisione del percorso di 
coinvolgimento della comunità e del Piano delle azioni di 
adattamento civiche.

Partecipanti: n. 30
Comuni presenti: Imola, Lugo, Sant’Agata, Mordano, Ravenna, Poggio Renatico, 
San Benedetto del Tronto, Torino Val di Sangro  

Sessione pomeriggio 
Rivolta ai Sindaci delle aree campione della Regione Emilia-Romagna, per l’analisi 
degli aspetti tecnici ed organizzativi degli Workshop territoriali.




