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Più governance per ridurre il rischio

pongovernancepongovernance1420.gov.it

Obiettivo principale del progetto è quello di definire una nuova ed 
efficace proposta di governance nelle aree tematiche rilevanti per la 
riduzione dei rischi, avvalendosi di un partenariato diffuso sia per la 
definizione delle politiche di intervento che per gli aspetti tecnici di 
implementazione.

Con questa finalità verrà supportata la realizzazione di progetti stan-
dard per la programmazione degli interventi e di modelli e criteri a sup-
porto del decisore pubblico per assegnare correttamente ed efficace-
mente le risorse destinate all’obiettivo di riduzione del rischio ai fini di 
protezione civile, allo scopo di facilitare l’assorbimento e l’impatto degli 
investimenti sostenuti, anche con interventi di affiancamento istitu-
zionale e avvalendosi di specifiche competenze professionali per 
accompagnare i governi regionali nel processo di adozione e applica-
zione degli strumenti.

I progetti standard verranno definiti attraverso l’analisi dei fabbisogni e 
individuazione dei contesti territoriali; l’analisi per tipo di rischio e defi-
nizione di scenari di rischio (rischio idrogeologico e idraulico, rischio 
sismico); l’analisi, l’eventuale aggiornamento e implementazione dei 
piani di emergenza comunali, intercomunali, sovracomunali e regionali; 
la verifica dell’operatività del sistema di risposta in caso di emergenza 
e la programmazione degli interventi per il miglioramento 
dell’operatività della gestione dell’emergenza e della mitigazione delle 
condizioni di rischio; la valutazione complessiva dell’efficacia degli 
interventi.
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