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1.
Plenaria

Le domande di partenza
Quale sarebbe l’avanzamento più rilevante per
l’Italia, raggiungibile in 10 anni a partire dalla
situazione attuale, in tema di prevenzione delle
emergenze e governance della ricostruzione post
catastrofe nella direzione del miglioramento della
qualità della democrazia?
•
•
•
•
•
•
•

Quali sono gli elementi più rilevanti dell’evoluzione normativa?
Quali e quanto adeguate le fonti di finanziamento nel tempo?
Quali punti di forza e di debolezza delle diverse esperienze?
Governance: guardando alle esperienze degli ultimi tre terremoti
è possibile arrivare a una modellizzazione standard delle
governance?
Quali forme di coinvolgimento e partecipazione delle popolazioni
colpite?
Come assicurare trasparenza e corretta informazione nelle varie
fasi (prevenzione, emergenze, ricostruzioni, rilancio territoriale)?
Quali sono gli elementi non sufficientemente studiati che
dovrebbero essere oggetto di ricerche specifiche?
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Le risorse da cui partire
• PRATICHE COMPARATE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Problematiche ricorrenti affrontate e risposte
Errori / successi nel coinvolgimento dei cittadini
Analisi comparata di risposta ad alcune emergenze
I tempi comparati dell’emergenza e della ricostruzione
Materiale informativo sistematizzato da Uffici (es. Emilia Romagna e USRA / USRC)
Iniziative di cittadinanza attiva (oltre la frammentazione)
Iniziative territoriali di prevenzione (es. MI – RM)
Tentativi di «legiferazioni» precedenti

• DATI
a)
b)

• NORMATIVA
a)
b)
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Le piattaforme di uso dati
Iniziative recenti da mettere a sistema (spt. su costruzione di conoscenza condivisa – dati)

La riforma di protezione civile
Sistemazione di problematiche di ordinario diritto amministrativo

1# Quotes - Prime evidenze
Disuguaglianze e prospettive
• Relativamente ai terremoti, esiste un problema di comparazione di eventi. Bisognerebbe capire caso per caso se già
esistono politiche sul territorio ed immaginare la prospettiva più adatta al caso specifico. L’uguaglianza sta nel diritto ad
avere una prospettiva futura, non nella modalità di risposta che appunto deve essere adatta al contesto

Produzione normativa e omogeneizzazione
• L’analisi della storia del territorio ha una grande importanza per capire il prima emergenza. Per quanto riguarda
l’esperienza del terremoto de L’Aquila, si è registrata una produzione copiosa di normative emergenziali. C’è stato un
primo tentativo di omogeneizzarli attraverso l’introduzione Uffici Speciali
Diritti
• Riscontra una mancanza di unitarietà nella fase del post emergenza. Aspetto che invece non manca durante l’emergenza
stessa. L’unitarietà non è solo normativa, ma riguarda anche e soprattutto i diritti dei cittadini che fino ad ora sono stati
molto disomogenei
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Modelli
• Il problema principale è che ogni volta che si verifica un’emergenza si ricomincia da capo. Sarebbero necessari dei modelli
d’intervento.
Partecipazione e senso di comunità
• In Emilia-Romagna la situazione era caratterizzata dalla partecipazione e da un forte senso di comunità. Anche per questo è
importante tenere unita la popolazione tramite la creazione di punti di aggregazione.

2# Quotes - Prime evidenze
Prevenzione e scelte politiche
• Prevenzione: un grande problema è l’assenza di una politica su cambiamenti climatici che sono causa di catastrofi
naturali

Organizzazione sul territorio
• Difformità di informazioni che rende impossibile prendere decisioni. Tante realtà lavorano sul territorio, ma in modo
disorganizzato e spesso scollegato: sarebbe il primo passo da fare nel senso della governance
Vulnerabilità e resilienza
• Capire il rapporto tra vulnerabilità e resilienza. Se quest’ultima è la capacità di rispondere alla crisi non ci si riferisce alla
prevenzione, cosa che invece si include nel concetto di vulnerabilità.
Beni culturali
• Il recupero di un bene culturale ha per la popolazione un valore fortissimo da tenere in considerazione
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Punti di forza e debolezza
• tenere conto dei punti di forza e di debolezza nelle varie esperienze pregresse, per non ripartire sempre da capo
Landscape e Mindscape
• La prima buona pratica è quella di guardare alla vulnerabilità, ma anche alle risorse e all’attivazione della mindscape,
partendo dalla formazione e dal sostegno delle figure leader, come ad esempio insegnanti e genitori, i quali possono
tornare a ricoprire il loro ruolo di punti di riferimento per le comunità, imparando come gestire l’emergenza.

Architettura unitaria da definire tra un’emergenza e l’altra?

1

2

VISIONE URBANISTICA
ARCHITETTURA e PAESAGGIO

ORIZZONTE

Sviluppo sostenibile
Capacitazione
Libertà sostanziale

Clusterizzazione su livello
sviluppo e uguaglianza

1. Analisi punto T0
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«Microzonazione sociale»
Vocazione territoriale

PRINCIPI
Cosa e’ GIUSTO?

LANDSCAPE
MINDSCAPE

2. Prospettiva territorio
DIRITTI
Ricchezza
comune

GOVERNANCE

Analisi risorse

FOCUS: scuole

Cittadini
Privati

➢ Uguaglianza e > crescita
➢ Supporto diverso per
bisogni differenti
➢ Possibili inversioni di
tendenze

FOCUS: beni Culturali

Istituzioni

RISORSE
ECONOMICHE
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FOCUS:
assicurazioni

Individui

Il diritto a una prospettiva
Condizionalità (es. uso)
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STRATEGIA
ADATTAMENTO CLIMATICO &
RIDUZIONE RISCHIO

STRATEGIA RESILIENZA
& PREVENZIONE

2.

Gruppo di Lavoro
Prevenzione ed
Emergenze

Prevenzione ed Emergenze
Due diverse posizioni in merito:
da una parte la necessità di una forte struttura centrale, con un approccio e una legislazione unitaria, chiara,
ispirata ad una uniformità di principi per la gestione dell’emergenza; dall’altra la consapevolezza della difficoltà di
una approccio simile di fronte a territori ed emergenze molto diversi tra loro.

Maggiore equilibrio tra le varie strutture e regole
Da non trascurare l’incertezza e le difficoltà di coordinamento tra i vari livelli amministrativi:
Governo e Protezione Civile, Regioni e Comuni.
(Nella gestione delle recenti emergenze la ripartizione delle competenze ha creato confusione, inefficienze e ritardi)

Necessità di visione comune, una strategia condivisa, da discutere prima di tutto con i territori e non nella fase
emergenziale, per creare un sistema organico, una cultura diffusa di risposta e gestione dell’emergenza. Il gruppo
ritiene fondamentale pensare l’ordinario in funzione dell’emergenza, includere nell’ordinario il fattore di rischio.

Prevenzione ed Emergenze
Tra le varie proposte emergono:
•
•
•

mappare strumenti urbanistici e analizzare la normativa
aggiornare e uniformare gli strumenti a disposizione (gli enti pubblici gestiscono informazioni e dati diversi)
educare la PA e digitalizzare informazioni -> dotare le PA di un cruscotto di controllo del proprio territorio

Last but not least
Necessità di maggiore consapevolezza del privato e del pubblico sulla prevenzione, sull’edilizia
antisismica e su tutti gli interventi possibili per la messa in sicurezza e la conoscenza del patrimonio del
territorio. Sono essenziali in questo contesto strumenti per incentivare i cittadini e le istituzioni locali a
intervenire sul patrimonio pubblico-privato al fine di minimizzare l’impatto di eventuali crisi (detrazioni
fiscali).
Questo tipo di impostazione nel lungo periodo, permetterebbe anche di evitare la percezione negativa
dei cittadini che si ritrovano ad affrontare, insieme all'emergenza, una schizofrenia istituzionale derivante
da questa confusione legislativa e organizzativa.

3.

Ricostruzione
post catastrofe
e il rilancio
territoriale

Ricostruzione e Sviluppo
Il lavoro del gruppo di lavoro è partito da un contributo elaborato dai tecnici dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere abruzzese (sisma 2009). Il contributo ha messo a paragone chi nei diversi
sismi è stato titolare di diritto alla ricostruzione con il 100% del contributo, gli interventi ritenuti ammissibili
secondo ogni normativa e il grado di sicurezza sismica raggiunto.
La riflessione ha portato il gruppo a comprendere come non solo tra i diversi sismi ma anche nel corso del tempo per un singolo territorio colpito - sono cambiate norme e diritti a seguito dell’evoluzione normativa.

#ISSUE 1
seconde case che non è mai stata
legata all’imposizione di uno
specifico vincolo d’uso. Prefigurando
scenari di sostanziale abbandono di
immobili ristrutturati con soldi
pubblici.

#ISSUE 2
Altro tema che ha segnato profonde
differenze negli interventi post i
diversi terremoto è la difformità
nella modalità di rilevazione delle
agibilità che ha creato difficoltà per i
tecnici e nella relazione tecnici proprietari.

#ISSUE 3
Nei dibattiti pubblici seguiti a catastrofi
spesso c’è stata una contrapposizione
tra un modello di stazioni appaltanti
centralizzate e un modello diffuso
distribuito ai proprietari o agli
amministratori di condominio. Il gruppo
si è interrogato se questi due modelli
siano realmente così contrapposti e se
non c’è possibilità di integrare punti di
forza e di debolezza dei due modelli.

Ricostruzione e Sviluppo
Tra le varie proposte emerge:
Uffici Speciali della Ricostruzione nei territori colpiti, patrimonio fondamentale know how per l’intero paese.

•

•

Costituzione di un ufficio permanente per la ricostruzione non straordinario ma ordinario e con un
ruolo di ponte tra tutte le istituzioni coinvolte. Questo nuovo ufficio dovrebbe avere un elevato grado di
discrezionalità ma con un forte controllo e coadiuvare le regioni colpite anche nella fase di
identificazione delle priorità strategiche per favorire lo sviluppo locale post catastrofe.
creazione di una e-room condivisa dove far confluire materiali, lesson learning e casi studio.

Altre evidenze
Legambiente ha presentato l’Osservatorio sulla Ricostruzione in
Centro Italia, sviluppato insieme a Fillea Cgil che mira a
promuovere una ricostruzione di qualità puntando sulla
sicurezza sismica, l’efficienza energetica, l’uso di nuovi
materiali. In questo ambito si inserisce anche il lavoro sulle
macerie che potrebbero essere recuperate al 98% ma su cui
non c’è una reale, e omogenea, politica di intervento anche
in ottica di una visione di sviluppo delle piccole filiere
locali.

Ruolo del no profit e del volontariato:
• volontariato e aiuto spontaneo che, se organizzato,
potrebbe svolgere un ruolo fondamentale.
• Le organizzazioni non profit non devono sostituire le
istituzioni competenti.

