
   
 

LA PROTEZIONE CIVILE IN APPENNINO 
quale capacità di risposta agli scenari di rischio locali? 

 

Venerdì 16 novembre 2018 ore 9.00 - 14.00 
SILLA di GAGGIO MONTANO (Bologna) 

Sala Civica, via Papa Giovanni XXIII, 19 - Silla di Gaggio Montano 
 

Il convegno si propone, nella ricorrenza dell’intitolazione al Prof. Fulvio Ciancabilla del Centro Sovracomunale 
di Protezione Civile di Sassuriano di Gaggio Montano (Bologna), di fare il punto sui temi della tutela del territorio 
e della Protezione Civile sia a livello normativo, alla luce della nuova legge quadro e del recente decreto 
attuativo, sia a livello operativo, con un focus sull’organizzazione di Protezione Civile a livello regionale e locale. 
 
Mentre le strutture nazionali di Protezione Civile si confrontano con i grandi eventi calamitosi, per i quali 
dispongono ormai di collaudata esperienza, proprio a livello locale le strutture di protezione civile e le 
amministrazioni sono di fronte a scenari di rischio certamente non inediti ma che, per vari motivi, si 
ripropongono con intensità crescente e frequenza significativa. 
 
Eventi calamitosi localizzati ma di fortissima intensità, di origine “naturale” come bombe d’acqua, tempeste di 
vento, eventi meteorologici estremi, o di origine antropica, come incidenti sulle infrastrutture di trasporto, 
attentati, esplosioni domestiche o industriali, molto impattanti e che possono anche innescare altri eventi 
calamitosi, si propongono come scenari che necessitano di una risposta operativa immediata e differente dagli 
eventi di scala maggiore. 
 
Anche solo nello scorso anno l’Appennino Bolognese ha visto numerosi eventi meteorologici di inedita intensità 
che hanno causato danni o innescato e aggravato altri scenari di rischio. 
 
Il convegno sarà quindi un momento di confronto fra gli attori della protezione civile a livello nazionale e 
territoriale, con un focus sulla gestione degli eventi a scala locale, anche alla luce delle nuove forme di 
aggregazione delle amministrazioni, estendendo le riflessioni anche ad altri inediti scenari, come la gestione 
delle emergenze nelle manifestazioni pubbliche, oggetto di recenti disposizioni normative.  
 
La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa iscrizione via mail a 
info@geologiemiliaromagna.it entro il 9/11/2018. 
 
Crediti APC Ordine dei Geologi – richiesti 
 

Con la collaborazione di 

  
Comune di Gaggio Montano Emilia Romagna 

 

PROGRAMMA 
 

9.00 Registrazione partecipanti  
9.30 Saluti di benvenuto Stefano Vannini  

Presidente Associazione Fulvio Ciancabilla 

Paride Antolini 
Presidente Ordine Geologi Emilia-Romagna 

Maria Elisabetta Tanari  
Sindaco di Gaggio Montano 

10.00 10 anni dall’intitolazione del 
Centro Sovracomunale di 
Protezione Civile di Sassuriano al 
Prof Fulvio Ciancabilla 

Alessandra Bonoli 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali Università 
di Bologna 

 
10.15 La riforma del Sistema Nazionale 

di Protezione Civile alla luce del 
nuovo decreto attuativo 

Roberto Bruno Mario Giarola 
Direttore Ufficio Volontariato e risorse del servizio nazionale di Protezione Civile 
 
Moderatore del convegno 

10.40 Gli scenari di rischio connessi ad 
eventi calamitosi di scala regionale 
e locale 

Maurizio Mainetti 
Direttore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Regione 
Emilia-Romagna  

Claudio Miccoli 
Responsabile Servizio Area Reno e Po di Volano - Agenzia per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile - Regione Emilia-Romagna 

11.10 L’organizzazione di Protezione 
Civile dell’Unione dei Comuni 
dell’Appennino Bolognese 

Alessandro Santoni 
Assessore delegato alla Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Appennino 
Bolognese 
Maurizio Sonori - Nicola Montiglioni  
Servizio Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Appennino Bolognese 

11.40 Il ruolo e le funzioni del Disaster 
Manager a supporto del sistema 
nazionale e locale di Protezione 
Civile 

Sergio Achille 
Presidente di ASSO-DIMA Associazione Nazionale Disaster Manager 

11.55 La gestione delle emergenze 
correlate a manifestazioni ed 
eventi pubblici sul territorio  

Alessandro Michelini 
Galileo Ingegneria 

12.10 Domande e dibattito  
12.30 Conclusioni Paola Gazzolo 

Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche 
ambientali e della montagna 

Angelo Borrelli 
Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale (invitato) 

13.00 buffet Offerto da ASSO-DIMA, presso la sala civica di Silla, adiacente alla Sala Convegni 

14.30 Visita al Centro Sovracomunale di 
Protezione Civile di Sassuriano  
A seguire 
Sopralluogo alla frana di Marano 

Ricordo del Prof. Fulvio Ciancabilla 
 

 


