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Union Civil Protection Mechanism

EU Action Plan on Sendai framework for DRR

EU Floods Directive 

EU Climate Adaptation Strategy

EU Green Infrastructure Strategy

Le principali azioni

a livello europeoa livello globale

Sendai Framework for DRR

Sustainable Development Goals

UNFCCC Paris Agreement



Strategia Internazionale per la riduzione del rischio da disastri

(International strategy for Disaster Risk Reduction)

… from disaster response to disaster risk reduction …

Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio Disastri istituito nel 1999

facilitare l’implementazione della Strategia Internazionale per la Riduzione del
rischio da Disastri e assicurarne il coordinamento con le altre attività delle UN

Accordo volontario e non vincolante adottato nell’anno 2015 a Sendai in occasione

dellaTerza Conferenza Mondiale sulla DRR

Approvato dall’Assemblea Generale delle UN dopo la Terza Conferenza Mondiale di

Sendai

The Sendai Framework for DRR 2015-2030



substantial reduction 

of disaster risk&losses
prevent new risk / reduce existing 

risk / strengthen resilience

1. Understanding disaster risk;

2. Strenghtening disaster risk

governance to manage disaster risk;

3. Investing in disaster risk reduction for

resilience;

4. Enhancing disaster prepareness for 

effective response and to «Build Back 

Better» in recovery, rehabilitation and 

reconstrunction

Global outcome

Priorities

Goal

The Sendai Framework for DRR 2015-2030



INDICATORS !

The Sendai Framework for DRR 2015-2030

ENTRO il 2020 – Target E



38 indicatori globali

33 + 5 (compound)

Report of the open-ended intergovernmental 

expert working group on INDICATORS and 

TERMINOLOGY relating to DRR

Substantially reduce global disaster mortality by 2030, aiming to lower average

per 100,000 global mortality between 2020-2030 compared with 2005-2015.
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A-1
compound

n. of deaths and missing persons attributed to disasters, per 100,000 
population.

A-2 n. of deaths attributed to disasters, per 100,000 population. 

A-3 n. of missing persons attributed to disasters, per 100,000 population. 



Inter-Agency and Expert Group on 
Sustainable Development Goal Indicators

17 goals

169 targets

240 indicatori



… al livello nazionaledal livello globale …

Definizione della strategia nazionale DRR

MATTM



Definizione della strategia nazionale DRR

…verso una strategia integrata

che conduca al finanziamento e all’implementazione di azioni 

win-win condivise a livello nazionale

e multirischio …



Lo strumento: la Piattaforma Nazionale per la 

riduzione del rischio da disastri (PNRRD)

❑ Istituita nel 2008 - DPCM n.66 del 2008

univocità di indirizzo delle politiche di riduzione del rischio.

raccordo tra gli ambiti politico, amministrativo, tecnico, scientifico e sociale;

coinvolgimento del sistema-Paese nella riduzione del rischio.

coerenza tra l’indirizzo e la gestione delle risorse mediante attività di concertazione.

❑ Dir.P.C.M. 6 aprile 2013 - affidato al Dipartimento della protezione civile

ruolo di coordinamento, in quanto referente per l’Italia dell’attuazione

della Strategia internazionale di Sendai

Comitato di indirizzo e coordinamento (→ DPC)

Comitato esecutivo

Gruppi di lavoro tematici 



Lo strumento: la Piattaforma Nazionale per la 

riduzione del rischio da disastri (PNRRD)

Gli ultimi step:

Convocazione 
PNRRD 

21/05/2018



Come?...tenendo conto dei possibili scenari futuri…

incendi boschivi e di interfaccia

Diminuzione della produzione agricola

periodi di siccità

diminuzione del quantitativo di acqua disponibile

patologie (nuove) ed effetti negativi sulla salute

rischio idrogeologico e idraulico

problemi di desertificazione ondate di calore

problemi di approvvigionamento

richiesta di energia

Peggioramento della qualità della risorsa idrica

[…]

[…]



… mettendo a sistema il patrimonio di conoscenze 

acquisite, la pianificazione e la programmazione 

già definita e le buone pratiche in essere

Un esempio virtuoso di definizione di una strategia integrata: 
la Direttiva 2007/60/CE - Floods Directive (FD) 

AUTORITÀ COMPETENTI

▪ MATTM
▪ DPC
▪ Regioni e Province 

Autonome
▪ Autorità di Bacino 

Distrettuali

→ISPRA (reporting to CE)



… mettendo a sistema il patrimonio di conoscenze 

acquisite, la pianificazione e la programmazione 

già definita e le buone pratiche in essere

Definizione di misure win-win

Possibili effetti dei Cambiamenti climatici 
devono essere considerati

I sistemi di allertamento rivestono 
fondamentale importanza

Un esempio virtuoso di definizione di una strategia integrata: 
la Direttiva 2007/60/CE - Floods Directive (FD) 



❑ Definizione a partire dagli indicatori globali, ma non solo
❑ Possibilità di misurarli
❑ Livello di dettaglio dei dati necessari alla loro misura: scala nazionale
❑ Necessità di stimare o misurare le perdite economiche
❑ Tempistica
❑ Approccio multi-hazard

… misurandone gli effetti:

la definizione di indicatori NAZIONALI

Alcuni dati sono stati già raccolti? Se sì, per quali indicatori? Da chi, per 
quali scopi, con quali modalità? Sono dati pubblici?

Modalità di raccolta e trattamento?

Esistono già azioni di riduzione del rischio che possono essere integrate nella strategia 
nazionale? Sono accompagnate da indicatori?

Se ci sono indicatori per i quali non ci sono dati, come intendiamo 
procedere? Possiamo immaginare di raccoglierli? Chi lo farebbe?

INSTITUTIONAL MAPPING NECESSARIA!



www.protezionecivile.gov.it

• Strategia Nazionale per la Riduzione dei Rischi da 
Disastri. Prospettiva Strategica del Sistema Paese31 dicembre 2020

• Valutazione della capacità di gestione dei rischi
Comunicazione della Commissione Europea
2015/C 261/03

8 agosto 2018

• Rilascio dei primi dati online per il monitoraggio 
degli indicatori del Protocollo di Sendai1 ottobre 2018

• Forum Europeo sulla Riduzione dei Rischi da 
Disastri. Si svolgerà in Italia e il Dipartimento ha 
un ruolo nell’organizzazione

21-23 novembre 2018

• Valutazione nazionale dei rischi (aggiornamento di
quello del 2012)31 dicembre 2018 

Impegni e scadenze

Riunioni PNRRD ad hoc 

Collaborazione PNRRD

Riunioni PNRRD ad hoc 



www.protezionecivile.gov.it

Forum Europeo sulla Riduzione dei Rischi da Disastri

OBIETTIVI: 
▪ rafforzare l’impegno politico, a livello europeo
▪ attuare il Protocollo di Sendai 
▪ definire lo stato dell’arte dei risultati raggiunti a 3 anni dalla firma del 

Protocollo. 

ORGANIZZATORI:
DPC in collaborazione con UNISDR, CE, Consiglio d’Europa. 

PARTECIPANTI:
47 Stati di cui 28 UE – Istituzioni nazionali, comunità scientifica e 
accademica, società civile, settore privato, autorità locali, Org.ni int.li, UE. 

Roma, Auditorium della Tecnica della Confindustria

22-23 novembre 2018
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Impegni e scadenze

A cura DPC, condivisione con PNRRD

Riunioni PNRRD ad hoc
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Develope RISK ASSESSMENTS at National or Sub-National level and make available to the 

EC a summary of the relevant elements

conoscenza comune e condivisa dei rischi e della loro priorizzazione a livello

nazionale

Base per definire una solida Strategia nazionale DRR

Dicembre 2018

Sismico
Vulcanico
Idraulico
Idrogeologico

Sismico
Vulcanico
Idraulico
Idrogeologico
Incendi boschivi

Rischi elencati nel Codice 
di PC (art.16)

Sismico
Vulcanico
Da maremoto
Idraulico
Idrogeologico
Da fenomeni meteorologici avversi
Da deficit idrico
Incendi boschivi
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capacità di uno Stato membro o delle sue regioni di ridurre, adeguarsi ai o mitigare i rischi 

individuati nelle proprie valutazioni dei rischi fino a livelli accettabili in detto Stato.

Make available to the EC an assessment of their RISK MANAGEMENT CAPABILITY 

(capacità tecnica, amministrativa e finanziaria)

Inviato alla CE
Agosto 2018

!
Rischi già presenti nel 

NRA del 2015

Sismico
Vulcanico
Idraulico
Idrogeologico
Incendi boschivi



www.protezionecivile.gov.it

• Strategia Nazionale per la Riduzione dei Rischi da 
Disastri. Prospettiva Strategica del Sistema Paese31 dicembre 2020 

• Valutazione della capacità di gestione dei rischi
Comunicazione della Commissione Europea
2015/C 261/03

8 agosto 2018

• Rilascio dei primi dati online per il monitoraggio 
degli indicatori del Protocollo di Sendai1 ottobre 2018 

• Forum Europeo sulla Riduzione dei Rischi da 
Disastri. Si svolgerà in Italia e il Dipartimento ha 
un ruolo nell’organizzazione

21-23 novembre 2018 

• Valutazione nazionale dei rischi (aggiornamento di
quello del 2012)31 dicembre 2018 



www.protezionecivile.gov.it

italo.giulivo@protezionecivile.it


