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Protezione civile: verso una governance più forte
per la riduzione del rischio
webinar sulla prevenzione non strutturale del rischio idrogeologico e idraulico 
nella Regione Campania
20 gennaio 2021
Link streaming: https://global.gotomeeting.com/join/339065693

La Regione Campania, al fine di rafforzare competenze e capacità del proprio sistema di protezione civile, ha programmato una serie di azioni 

finalizzate al miglioramento della performance organizzativa e operativa delle attività di prevenzione non strutturale del rischio idrogeologico 

e idraulico, svolte con il concorso e la collaborazione dei soggetti istituzionali coinvolti nella governance territoriale di protezione civile.  

La tipologia delle attività programmate, lo stato di avanzamento, i risultati e gli obiettivi conseguiti, le strategie delineate nella più ampia 

prospettiva del potenziamento del sistema regionale di protezione civile, costituiranno i temi del webinar 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

  Maria Siclari 

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

 9.40 La governance regionale per la riduzione dei rischi naturali

  italo Giulivo

  Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania

 9.50 Le misure nazionali per la prevenzione non strutturale del rischio idrogeologico e idraulico

  FauSto Guzzetti

  Direttore dell’Ufficio Attività Tecnico Scientifiche per la Previsione e Prevenzione dei Rischi del Dipartimento della Protezione Civile 

  della Presidenza del Consiglio dei Ministri

10.00 La strategia del Programma “Protezione civile: verso una governance più forte per la riduzione del rischio” 

  anGelo corazza

  Struttura di coordinamento del Programma del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

10.20 Pianificazione di protezione civile e Ambiti Territoriali e Organizzativi Ottimali 

  Paola PaGliara

  Dirigente dell’Ufficio Gestione delle Emergenze del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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 10.40 Lo stato dell’arte delle attività del Programma PON per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Campania

  eva traSForini

  Fondazione CIMA 

 11.10 Scenari di evento e di rischio e attività del Presidio Territoriale Idrogeologico e Idraulico

  PaSquale verSace

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

 11.40 Ruolo, compiti e operatività del Presidio Territoriale nell’ambito del sistema di allertamento regionale per il rischio 

  idrogeologico e idraulico

  Mauro BiaFore

  Dirigente del Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile della Regione Campania

 12.10 La pianificazione di protezione civile in Campania: stato e prospettive

  celeStino raMPino

  Dirigente dell’Ufficio di Pianificazione di Protezione civile, Rapporti con gli Enti Locali, Formazione della Regione Campania

 12.30 Domande e dibattito

 13.00 Chiusura lavori


