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Introduzione 

Sviluppo delle competenze per affrontare le emergenze: Protezione Civile per le Persone è un 

progetto ERASMUS + - Partenariato strategico - Progetto di scambio di buone pratiche. 

Con questo progetto il partnerariato mira a formare le persone nelle comunità locali e prepararle ad 

affrontare le emergenze, come terremoti, alluvioni, condizioni meteorologiche estreme ecc. 

Il partenariato è composto da cinque organizzazioni europee, che si occupano di istruzione,  

formazione ed addestramento, attività e iniziative culturali e interventi di protezione civile. 

 

Partner Stato Sito web Indirizzo e-mail 

OIKO.POLI.S Greece http://www.oiko-

polis.com/ 

oikopolis2007@gmail.com 

TRAINING2000 Italy www.training2000.it training2000@training2000.it 

Falchi della 

Rovere 

Italy http://www.falchidellarov

ere.it 

falchidellarovere@pec.it 

 

Georgian 

Technical 

University (GTU) 

Georgia http://www.gtu.edu.ge info@gtu.ge 

 

Akdeniz 

University 

Turkey  http://www.akdeniz.edu.t

r 

gcetinkaya@akdeniz.edu.tr 

 

La durata del progetto è di due anni,  inizia novembre 2017 e termina  ottobre 2019.  

 

 

 

Il progetto 

Il progetto intende fornire supporto per la formazione alle associazioni di protezione civile al fine di 

migliorare le loro conoscenze e competenze per la risposta immediata alle calamità naturali o agli 

incidenti causati dall’uomo, in modo che sia possibile ridurre l'impatto ambientale e accelerare il 

recupero delle comunità. 
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I gruppi target del progetto sono organizzazioni giovanili, scuole, associazioni di insegnanti, centri di 

assistenza per adulti, autorità locali, hotspot per rifugiati, associazioni di volontariato e networks 

rilevanti, collegati o meno al partnerariato, provenienti da paesi europei e non, principalmente 

nell’area del Mediterraneo.  

Il risultato finale è una raccolta di buone pratiche, casi studio e una guida di sopravvivenza realizzata 

dai Paesi partner. 

Il sito web del progetto è: https://cpp2018.wordpress.com/  e la pagina Facebook è 

https://www.facebook.com/CPP-

2095198254041416/?eid=ARBEvKQ5N4A8GMv40RAwexS_e_reWFTQnCrTJnqqs_qqqqs_qc_s_mcc  

 

Metodologia 

Metodologia del progetto: 

Lavoro di gruppo, ricerca tramite questionari, analisi dei dati, presentazioni, creazione di video, uso 

di ICT, workshop, webinar, seminari, corsi di e-learning e attività di networking. In dettaglio: 

a) Le attività sono state rivolte a vari gruppi, ad es. cittadini, alunni, esperti del settore e si sono 

svolte attraverso seminari e workshops. 

b) I cinque incontri internazionali sono stati valutati tramite dei questionari rivolti a tutti i 

partecipanti. La Technical University di Tbilisi - Georgia era responsabile dei questionari e di 

fornire brevi resoconti.  

c) Periodicamente, il coordinatore ha inviato un modulo da compilare ai partner, relativo alla 

valutazione delle attività organizzate da ciascuno di essi nei rispettivi Paesi. 

d)  Ad ogni incontro internazionale ogni partner ha presentato tutto il materiale sviluppato 

(buone pratiche, casi studio, guida alla sopravvivenza), con relativa discussione. 

e) Dopo ogni attività svolta, è stato redatto un report secondo il modello delle buone pratiche, 

che è stato successivamente caricato sul sito web tramite il compendium.  

 

Sondaggi condotti durante il progetto 

1° sondaggio di progetto  

A dicembre 2017, tramite un google form, è stato somministrato un questionario ai cittadini che 

vivono nelle aree (e attorno ad esse) delle organizzazioni partner, al fine di indagare sulla 

consapevolezza dei cittadini riguardo le questioni sulla sicurezza civile.   

L’obiettivo principale del sondaggio consiste nel sensibilizzare i cittadini sulla protezione civile, creare 

gruppi di volontari, formare i membri di questi gruppi sulle azioni preventive, in collaborazione con le 

altre organizzazioni europee, ed informarli sulla reazione base durante un disastro ambientale e le 

azioni post-evento immediate.  
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Le domande riguardavano principalmente i rischi naturali e il livello di consapevolezza dei cittadini 

sui potenziali rischi.  Oltre il ruolo degli individui e delle organizzazioni statali durante questi 

fenomeni.  

Hanno risposto al questionario 217 cittadini, 120 uomini e 97 donne, contribuendo al nostro 

sondaggio: 53 dalla Georgia, 56 dalla Grecia, 57 dall’Italia e 51 dalla Turchia. 

La fascia d’età dei partecipanti è molto ampia: 75 partecipanti appartengono alla fascia d’età che va 

dai 15 ai 25 anni, 39 partecipanti appartengono alla fascia d’età che va dai 26 ai 35 anni, 82 

partecipanti hanno tra i 36 e i 60 anni, e 21 partecipanti hanno più di 60 anni. 

La maggior parte dei partecipanti (155) ha una laurea, altri (44) hanno un diploma di scuola superiore 

e pochi di loro (18) hanno la licenza media. 

 

Conclusioni 

Le conclusioni tratte dalle risposte date ai questionari possono essere riassunte come segue: 
� La maggior parte degli intervistati crede che la loro percezione sulla sicurezza sia 

significativamente influenzata dai pericoli naturali.  

� Tra i rischi naturali elencati, i terremoti e gli incendi sono considerati i più pericolosi, così 

come le alluvioni e le tempeste.    

� Molti degli intervistati non sanno dove poter ricevere informazioni sui potenziali rischi e su 

come prepararsi nel caso si presentassero; inoltre non sa dove potersi rifugiare e ricevere 

aiuto dopo una calamità naturale. Poco più della metà degli intervistati ha affermato di 

sapere cosa fare in caso di allerta per calamità. 

� Circa la metà degli intervistati ha affermato di essere consapevole dei rischi di disastri naturali 

nella loro regione, mentre non sono pochi quelli che affermano di non essere informati 

sull’argomento. 

� Gli intervistati, sulla base delle loro esperienze, hanno indicato i cittadini anziani e quelli 

disabili come i gruppi di persone più vulnerabili in caso di disastro naturale. 

� La maggior parte degli intervistati ritiene che le loro nazioni da sole non riescano ad 

affrontare i disastri naturali, e ritiene che sia necessaria un’azione coordinata dell’Unione 

Europea, con una specifica policy per la protezione civile.  

� I partecipanti hanno indicato come principali mezzi di comunicazione con cui preferiscono 

essere informati sui potenziali rischi naturali quelli elettronici (internet, social networks ecc.), 

le emittenti radiotelevisive e le dimostrazioni / forum. 

� Circa la metà degli intervistati non si ritiene sufficientemente informata sui rischi naturali 

quando si è in viaggio in un altro paese europeo, mentre molti di loro hanno affermato che 

dipende dalla nazione. 
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� Si potrebbe sostenere che gli intervistati si sentono in qualche modo informati sulla 

protezione civile nei loro paesi, poiché un numero quasi uguale di intervistati si sente 

"abbastanza bene informato" e "non molto bene informato". 

� Quasi la metà degli intervistati non sa se ci siano leggi e policy sulla gestione delle calamità 

naturali nella loro nazione, mentre poco meno della metà degli intervistati è consapevole 

della loro esistenza. 

 

2° sondaggio di progetto  

Nei mesi di settembre e ottobre 2018, lo stesso questionario, arricchito da quattro domande, è stato 

distribuito, tramite un Google form, tra i cittadini che vivono nelle aree (e attorno ad esse) delle 

organizzazioni partner, al fine di indagare sulla loro consapevolezza riguardo le questioni sulla 

sicurezza civile.   

L’obiettivo principale del sondaggio consiste nel sensibilizzare i cittadini sulla protezione civile, creare 

gruppi di volontari, formare i membri di questi gruppi sulle azioni preventive, in collaborazione con le 

altre organizzazioni europee ed informarli sulla reazione base durante un disastro ambientale e le 

azioni post-evento immediate.  

Inoltre, l'obiettivo delle quattro nuove domande era quello di testare le conoscenze dei partecipanti 

su come reagire in caso di terremoto, alluvione, incendio all’interno di un edificio o evacuazione 

durante un rischio tecnologico. 

Le domande riguardavano principalmente i rischi naturali e il livello di consapevolezza dei cittadini 

sui potenziali pericoli, oltre il ruolo degli individui e delle organizzazioni statali durante questi 

fenomeni. 

Hanno risposto al questionario 159 cittadini, 74 uomini e 85 donne, contribuendo al nostro 

sondaggio: 30 dalla Georgia, 63 dalla Grecia, 30 dall'Italia e 36 dalla Turchia. 

La fascia d’età dei partecipanti è molto ampia: 27 partecipanti appartengono alla fascia d’età che va 

dai 15 ai 25 anni, 24 partecipanti appartengono alla fascia d’età che va dai 26 ai 35 anni, 63 

partecipanti hanno tra i 36 e i 60 anni e 45 hanno più di 60 anni. 

La maggior parte dei partecipanti (113) ha una laurea, altri (32) hanno un diploma di scuola superiore 

e pochi di loro (14) hanno una licenza media inferiore.  
 

Conclusioni 

 

Le conclusioni per il sondaggio possono essere riassunte come segue: 

 

✔ La maggior parte degli intervistati ritiene che i pericoli naturali influenzino il loro senso di 

sicurezza. 
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✔ Dei pericoli naturali elencati, i terremoti e le alluvioni sono considerati i più pericolosi, così come 

gli incendi e le tempeste. 

✔ La maggior parte di loro sa come comportarsi durante un terremoto, un incendio all’interno di un 

edificio, un'alluvione e sono disposti a seguire le istruzioni fornite dalle autorità in caso di rischio 

tecnologico ed evacuazione.  

✔ Per quanto riguarda questioni come il rischio potenziale e come prepararsi ad esso, l'esistenza di 

un avvertimento locale su cosa fare in caso di catastrofe e dove è possibile ottenere aiuto e riparo in 

caso di un disastro naturale nel proprio insediamento, i partecipanti di Italia e Turchia erano più 

consapevoli rispetto ai partecipanti provenienti da Grecia e Georgia. 

✔ Solo alcuni dei partecipanti sono informati su cosa fare e su chi chiamare in caso di disastro e si 

sentono abbastanza consapevoli dei rischi. Tuttavia, il numero di coloro che non si sentono 

adeguatamente informati e consapevoli, oltre a quelli che non sanno niente è troppo elevato. 

✔ Gli intervistati, sulla base delle loro esperienze, hanno indicato i cittadini anziani e quelli disabili 

come i gruppi di persone più vulnerabili in caso di disastro naturale. 

✔ La maggior parte dei partecipanti ha concordato con l'idea di una politica coordinata della 

protezione civile dell'UE, nonché con la necessità di inviare esperti e attrezzature dell'UE nelle aree 

interessate dalle catastrofi. La maggior parte dei partecipanti ha concordato sulla necessità per l'UE 

di coordinare le azioni relative alle catastrofi. Più della metà concorda sull'inadeguatezza del proprio 

Paese nell'affrontare le catastrofi e ritiene che l'UE dovrebbe aiutare gli altri Paesi in caso di 

catastrofe con una politica di protezione civile. 

✔I partecipanti hanno indicato i mezzi elettronici come principali mezzi con cui preferiscono essere 

informati sui potenziali rischi naturali (internet, social networks ecc.), le emittenti radiotelevisive, 

forum e presentazioni presso le scuole e i luoghi di lavoro.  

✔ Circa la metà degli intervistati non si ritiene sufficientemente informata sui rischi naturali quando 

si è in viaggio in un altro paese europeo, mentre molti di loro hanno affermato che dipende dalla 

nazione. 

✔ La maggior parte dei partecipanti si sente "abbastanza bene informato" e "non molto bene 

informato “sulle attività di protezione civile nel proprio Paese. 

✔ La maggior parte dei partecipanti è a conoscenza dell'esistenza di leggi e politiche che si occupano 

della gestione delle catastrofi nel proprio Paese. 
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GUIDA ALLA SOPRAVVIVENZA 
 

“Sviluppo delle competenze per affrontare le emergenze: 

Protezione Civile per le Persone - CPP”, 

“2017-1-EL01-KA204-036189” 

 

 

 

Il supporto della Commissione Europea a questa 

pubblicazione non implica il sostegno ai contenuti 

riportati, i quali riflettono esclusivamente il punto di 

vista degli autori. La Commissione non può essere 

ritenuta responsabile dell’uso fatto delle informazioni in essa contenute. 
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Cos’è la protezione civile? 

La PROTEZIONE CIVILE è il coordinamento delle azioni di istituzioni, organi, strutture operative che 

intervengono in caso di disastri, situazioni di emergenza generali, a livello locale, nazionale e 

internazionale, al fine di garantire la sicurezza delle persone, dei beni e dell'ambiente. 

Se sei consapevole dei possibili rischi presenti nell'area in cui vivi, se sai come e dove informarti, se 

sai come organizzarti per affrontare qualsiasi situazione di emergenza, vivi in maggior sicurezza e la 

Protezione Civile può lavorare al meglio delle proprie capacità.  

Sì, perché tu sei il primo attore di questo sistema: sei tu quello che deve sapere come osservare, 

come avvertire, come collaborare con i soccorritori. 

Quando si verifica un'emergenza, quasi sempre in modo improvviso, tu e la tua famiglia potreste 

trovarvi da soli di fronte a situazioni difficili e pericolose, anche solo per il tempo necessario ai 

soccorritori per raggiungervi, tempo che può essere più o meno lungo a seconda delle dimensioni 

dell'emergenza e le condizioni ambientali in cui ci si trova. È quindi essenziale sapere cosa fare e 

come comportarsi in quei momenti. 

Questa guida di sopravvivenza vuole aiutare tutti a svolgere il proprio ruolo di protezione civile nel 

miglior modo possibile. Ricorda: siamo tutti protezione civile. 

 

L'azione dell'UE nel settore della protezione civile è disciplinata dall'articolo 196 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 

1. L'Unione Europea incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare 

l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate 

dall'uomo. 

L'azione dell'Unione Europea è intesa a: 

a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale 

concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli 

Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno 

dell'Unione Europea; 

b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i 

servizi di protezione civile nazionali; 
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c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione 

civile. 

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, 

ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 

membri. 

 

PER QUANTO RIGUARDA TURCHIA E GEORGIA: La Commissione Europea e il Servizio di gestione 

delle emergenze della Georgia hanno firmato un accordo amministrativo a Tbilisi per rafforzare i 

legami nella protezione civile e nella gestione del rischio di catastrofi. Inoltre, la Turchia ha aderito al 

quadro europeo per la cooperazione nella gestione delle catastrofi e nella risposta alle emergenze. 

 

 

Precauzioni generali per i disastri 

 

Terremoti, alluvioni, frane, siccità e altri pericoli naturali e antropici causano decine di migliaia di 

morti, centinaia di migliaia di feriti e miliardi di dollari di perdite economiche ogni anno in tutto il 

mondo. 

Prendere le dovute precauzioni e attivare azioni preventive prima delle emergenze è essenziale per 

ridurre al minimo i danni causati da calamità. 

A livello personale è bene conoscere alcune azioni per la prevenzione dei danni causati da calamità, 

come ad esempio: 

•  Essere informati sui rischi del territorio in cui si vive; 

•  In caso di costruzione di abitazioni in aree soggette a terremoti e / o rischi di alluvioni, tenere 

presente le norme di sicurezza; 

•  Fissare i mobili sfusi alle pareti in modo da evitare la caduta in caso di terremoto e 

posizionare gli oggetti pesanti a livelli più bassi; 

•  Conoscere il primo soccorso; 

•  Apprendere (e insegnare ai familiari) come chiudere le erogazioni del  gas, dell’acqua e della 

luce nel caso in cui occorre abbandonare l’abitazione; 

• Apprendere (e insegnare ai familiari) i numeri di emergenza del proprio Paese; 

•  Informarsi sui percorsi di evacuazione e come lasciare la propria area abitativa se necessario; 

•  Preparare un piano di emergenza per la famiglia; 

•  Tenere pronto un kit di emergenza per le necessità della famiglia (medicinali da prendere 

ogni giorno, fotocopie dei documenti, coltello multiuso, torcia, notes, penna e qualsiasi altro 

oggetto si ritenga utile). 
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Pianificando e facendo pratica con i membri della famiglia su cosa fare e dove andare in caso di 

disastro naturale o altra emergenza aumenteranno le possibilità di sicurezza.  

 

Terremoti 

Durante il terremoto 

 Se ti trovi in casa 

• Mantieni la calma e riparati sotto mobili robusti (tavolo, scrivania), inginocchiati e tieni le 

gambe con le mani. 

• Non tentare di uscire di casa. 

• Non uscire sul balcone. 

• Cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto un 

architrave.  

• Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore. 

  Se ti trovi in un edificio alto 

• Allontanati da vetri e dalle pareti esterne. 

 Se ti trovi in un luogo di svago, negozio o centro commerciale 

• Mantieni la calma. 

• Resta all’interno fino al termine del terremoto. 

• Allontanati dalla folla in preda al panico che si potrebbe muovere in modo disordinato verso 

le uscite, per evitare di essere calpestato.  

Se ti trovi all’ aperto 

• Allontanati da edifici, cavi elettrici o telefonici. 

• Copriti la testa con una valigetta o una borsa a disposizione. 

  Se ti trovi in un veicolo in movimento 

• Guida verso uno spazio aperto e ferma l'auto con attenzione per non ostruire il traffico. 

• Evita tunnel, ponti o cavalcavia pedonali. 

 

Dopo il terremoto 

Se sei in casa 

● Controlla la presenza di eventuali feriti. Non spostare persone gravemente ferite. 

● Esci dall'edificio utilizzando le scale (non utilizzare l'ascensore), dopo aver interrotto l’erogazione 

di luce,  gas e acqua. 

● Vai verso uno spazio aperto e sicuro. 

● Segui le istruzioni delle autorità e non prestare attenzione al fonti d’informazione non ufficiali. 
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● Non guidare se non in caso di emergenza, in modo da non bloccare il lavoro dei soccorritori. 

● Usa il telefono solo in caso di emergenza per evitare il sovraccarico della rete. 

● Non tornare a casa. 

 

 

In caso di Tsunami 

Se ti trovi nei pressi di una spiaggia  

● Non tuW i terremoX causano uno tsunami. Tuttavia, nel caso di terremoto, occorre stare in allerta. 

● Osserva se si verifica un aumento o una diminuzione significativa del livello dell'acqua. Questo 

fenomeno è un avvertimento fisico per uno tsunami in arrivo. 

● Dopo un forte terremoto, devi abbandonare la riva del mare e dirigerti verso l’area vicina più 

elevata. Uno tsunami di dimensioni relativamente ridotte sulla costa potrebbe trasformarsi in uno 

estremamente pericoloso a distanza di diversi chilometri. 

● Stai lontano/a dalle zone di mare fino a quando non verrai informato/a dalle autorità che il 

pericolo è finito. Uno tsunami non è una singola onda, ma una serie di onde in diversi momenti. 

● Non avvicinarti all’aera costiera per vedere arrivare uno tsunami. Quando lo vedi arrivare, 

probabilmente sarà troppo tardi per evitarlo. 

 

 

Incendi boschivi 

Se noti il fuoco 

Chiama IMMEDIATAMENTE il numero di emergenza europeo (115) e fornisci informazioni chiare 

su: 

✓ la posizione e il punto esatto in cui ti trovi, 

✓ la posizione, il punto esatto e la direzione del fuoco, 

✓ il tipo di vegetazione che sta bruciando, 

✓ Cerca un percorso sicuro: una strada o un ruscello, non sostare nei luoghi in cui soffia il vento, 

✓ Sdraiati a terra in un luogo dove non c'è vegetazione infiammabile. 

✓ Se non hai altra scelta, prova ad attraversare il fuoco dove è meno intenso, nelle zone in cui ha già 

bruciato. 
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Prepararsi 

Se il fuoco si avvicina alla tua casa 

• Apri il cancello del giardino per facilitare l'accesso del veicolo antincendio. 

• Mantieni la calma. 

• Rimuovi tutti i materiali infiammabili dall'edificio e posizionali in luoghi chiusi e protetti. 

• Chiudi tutti i passaggi (camini, finestre, porte ecc.) per impedire l'ingresso di scintille 

nell'edificio. 

• Chiudi tutte le forniture di gas e combustibile liquido all'interno e all'esterno dell'edificio. 

• Chiudi le tende da sole sui balconi e sulle finestre. 

• Collega i tubi dell'acqua con i rubinetti all'esterno dell'edificio e distribuiscili in modo che il 

perimetro dell'edificio sia coperto. 

• Se la visibilità è ridotta, accendi le luci interne ed esterne dell'edificio per renderlo più visibile 

attraverso il fumo. 

 

Se il fuoco ha raggiunto la tua casa 

• Non abbandonare l'edificio a meno che la via di fuga non sia completamente protetta. 

• Non rifugiarti in auto. La possibilità di sopravvivenza in un edificio costruito con materiali non 

infiammabili è maggiore di quella all'interno di un veicolo vicino a fumo e fuoco. 

• Se rimani in casa: 
- Chiudi saldamente tutte le porte e le finestre. 
- Blocca tutte le fessure con tessuti bagnati, al fine di prevenire la penetrazione del fumo. 
- Rimuovi le tende dalle finestre. 
- Sposta eventuali mobili al centro della casa, lontano da finestre e porte esterne. 
- Chiudi tutte le porte interne per rallentare l'incendio che si diffonde nell'edificio. 
- Riempi la vasca, i lavandini e i secchi in modo da avere acqua di riserva. 
- Tutti le persone devono stare dentro una stanza.  
- Tieni una torcia e batterie di scorta a portata di mano in caso di mancanza di corrente 

elettrica. 

• Se la tua casa è in legno, cerca rifugio in un edificio resistente al fuoco. 

• Se viene ordinata l'evacuazione, segui rigorosamente le istruzioni e i percorsi suggeriti dalle 

autorità. 

Dopo che l'incendio si è spento 

• Esci di casa e spegni immediatamente i punti ancora accesi.   

• Ispeziona per almeno 48 ore, a intervalli regolari, il perimetro e l'esterno dell'edificio per 

possibili riaccensioni. 
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Alluvione 

Durante l’alluvione 

Se sei in casa 

• Se devi uscire di casa, chiudi il rubinetto del gas ed interrompi  l'alimentazione elettrica. 

• Ricorda di conservare con te i tuoi documenti personali e le medicine che usi. 

• Indossa abiti e scarpe impermeabili. 

• Se non puoi uscire di casa, posizionati nel piano più in alto e aspetta l’arrivo dei soccorsi. 

• Non utilizzare il telefono, tranne nei casi di effettiva necessità. 

Se sei all'aperto 

• Non attraversare torrenti a piedi o in auto. 

• Stai lontano dai cavi elettrici. 

• Abbandona la macchina se immobilizzata, in quanto potrebbe essere spazzata via o 

sommersa. 

• Evita le aree in cui si sono verificate frane. 

 

Dopo l’alluvione 

Se sei all'aperto 

• Nelle ore successive allontanati dalle aree allagate o aree pericolose, poiché soggette ad 

alluvioni.  

• È probabile che l'alluvione abbia cambiato le caratteristiche dell'area e che l'acqua abbia 

spazzato via parti delle strade, i marciapiedi ecc. 

• Fare attenzione agli eventuali pericoli causati da pavimentazioni rotte, aree con pendenza 

pericolosa, frane, ecc. 

• E’ probabile che l'acqua sia inquinata da rifiuti, animali morti o altri materiali. 

• Fare attenzione a non ostacolare le squadre di soccorso. 

• Non avvicinarti alle aree in cui si sono verificate frane e cadute di rocce. 

• Controlla se la tua casa o il luogo di lavoro corre il rischio di una possibile frana. 

Se è assolutamente necessario camminare o guidare in aree allagate 

• Prova a cercare terreno solido. 

• Non entrare nell’acqua in movimento. 

• Se vedi una strada allagata, fermati e cambia direzione. 

• Evita il passaggio su acque stagnanti che potrebbero essere conduttori di corrente elettrica se 

vi sono cavi elettrici sotterranei o perdite. 

• Segui le istruzioni delle autorità. 
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Cosa fare durante il ripristino dei danni 

• Ricorda: anche quando le acque di inondazione diminuiscono, esiste ancora un pericolo. 

• Contatta le autorità per assicurarti che la posizione della tua casa o del luogo di lavoro siano 

sicuri per tornarci, in particolare in caso di evacuazione preventiva. 

• Interrompi l'alimentazione elettrica anche se il Gestore  elettrico ha disattivato l'intera area. 

• Chiudi l'alimentazione dell'acqua in caso di potenziale danno. 

Ispezionare un edificio allagato 

• Indossa scarpe protettive per non ferirsi a causa di oggetti o irregolarità del terreno nascosti 

dall'acqua. 

• Esamina pareti, porte, scale e finestre. 

• Controlla le reti di energia elettrica, acqua e rete fognaria.  
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Rischi tecnologici 

Se risiedi o ti trovi spesso in un'area con rischi tecnologici, ci sono due scelte: rimanere / rifugiarsi in 

uno spazio chiuso o evacuare. Le autorità competenti decideranno in merito alla soluzione 

appropriata. 

Per questo motivo è importante 

• Seguire le istruzioni fornite dalle autorità competenti. 

• Informarsi, acquisire familiarità e seguire le seguenti istruzioni generali, fino a quando non 

vengono fornite istruzioni specifiche in caso di incidente. 

Durante l’incidente 

Rimani o riparati in un'area chiusa 

• Il tuo obiettivo è proteggere la tua salute da sostanze chimiche pericolose che potrebbero 

entrare nella tua casa, proteggerti da possibili esplosioni (frammenti primari e secondari) e 

dall'esposizione a radiazioni. 

Se ti trovi in macchina 

• Chiudi e tieni i finestrini chiusi, spegni l'aria condizionata ed i ventilatori. 

• Cerca un edificio in cui rifugiarti e ferma l'auto con attenzione. Altrimenti rimani in macchina. 

• Tieni la radio accesa, in modo da ascoltare gli annunci e seguire le istruzioni fornite dalle 

autorità. 

Se sei in casa e c'è tempo disponibile 

• Mantieni la calma. 

• Tieni radio e / o TV accese, guarda gli annunci e segui le istruzioni delle Autorità. 

• Chiudi tutte le finestre e le porte esterne e interne della tua casa senza bloccarle. 

• Non utilizzare l'ascensore. 

• Spegni tutti i dispositivi di aria condizionata che appartengano o meno al sistema centrale, 

spegni i ventilatori e le ventole. 

• Copri le fessure (tutti e quattro i lati) di porte e finestre utilizzando del nastro isolante. È 

possibile utilizzare anche asciugamani o coperte umidi. 

• Copri la serratura e la maniglia della porta con il nastro. 
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• Copri ermeticamente l'ingresso del camino con nastro adesivo e teli di plastica, così come 

tutti i sistemi di riscaldamento, le prese di ventilazione, le porte e le finestre. 

• Non utilizzare bombole di gas liquido. 

• Chiudi le porte interne della tua casa. 

• Vai in una stanza prescelta per ripararti.  

• Stai lontano dalle finestre. 

• Non utilizzare il telefono (linea fissa o cellulare). 

• Se, nonostante tutte le azioni intraprese, gas pericolosi entrano nell'edificio, arrotola più 

volte un asciugamano o un panno bagnato, copri bocca e naso e fai piccoli respiri. 

In caso di ordine di evacuazione da parte delle autorità 

• Mantieni la calma. 

• Segui le vie di fuga consigliate. 

• Accendi la radio, ascolta gli annunci e segui le istruzioni fornite dalle autorità. 

• Se hai abbastanza tempo, chiudi le porte, le finestre e spegni i dispositivi di climatizzazione 

della tua casa per limitarne l'inquinamento. 

Se ti trovi all'aperto e vicino al luogo dell'incidente 

• Mantieni la calma, cerca di proteggere principalmente te stesso. 

• Offri il tuo aiuto solo se sai come agire. 

• Allontanati il prima possibile dal luogo dell'incidente. 

• Non calpestare o toccare senza motivo punti inquinati da sostanze chimiche. 

• Non fumare. 

• Cerca di coprire il più possibile il tuo corpo. 

•  "Filtra" l'aria che respiri dai gas, polvere o goccioline pericolose arrotolando un asciugamano 

o un panno e coprendo bocca e naso e facendo piccoli respiri. 

Se ti trovi in un altro edificio 

• Mantieni la calma. 

• Partecipa all'attuazione del piano di emergenza dell'edificio. 

Se ti trovi 

• Sottovento al luogo dell'incidente (nella figura: B, in basso) allontanati verticalmente nella 

direzione del vento. 

• Sopravento al luogo dell'incidente (nella figura: A, in basso) allontanati nella direzione 

opposta al vento o flusso delle acque.  
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• In generale, spostati nelle zone più in alto dell’area in cui ti trovi, poiché molte sostanze 

tossiche sono più pesanti dell'aria. 

La distanza di sicurezza dal luogo dell'incidente dipende da molti fattori (quantità e tipo della 

sostanza chimica, se l’incidente avviene di giorno o notte, condizioni meteorologiche, ecc.). Durante 

le fasi iniziali di un incidente tecnologico le seguenti distanze possono essere considerate sicure: 
� 800 metri (in caso di perdite) 
� 1600 metri (in caso di incendio o esplosione) 

In casi speciali (grandi quantità di sostanze pericolose, sostanza chimica estremamente pericolosa, 

condizioni meteorologiche avverse) le distanze di sicurezza possono essere molto maggiori. 

Se noti un incidente, raggiungi la distanza di sicurezza, poi chiama il numero di emergenza europeo 

112 (in Italia il 115).  

 

In caso di esposizione a sostanze chimiche 

 

Chiama immediatamente l'assistenza medica al numero di emergenza europeo 112 (in Italia è attivo 

in Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Valle D’Aosta; 

parzialmente attivo in Sicilia e Lazio;  nelle restanti Regioni è ancora attivo il 118). 

 

Non è possibile fornire istruzioni generali per ogni caso di esposizione a sostanze chimiche pericolose 

(avvelenamento, ustioni chimiche). Tuttavia, se si prendono alcune misure appropriate, è possibile 

ridurre la possibilità di contaminazione e relative conseguenze. 

• Se una sostanza pericolosa viene a contatto con gli occhi, è importante agire 

IMMEDIATAMENTE. Qualsiasi ritardo aumenta la possibilità di gravi danni. A meno che 

l'acqua non possa essere utilizzata per la particolare sostanza chimica, è necessario: 

� Risciacquare rapidamente le mani 

➢ Rimuovere le lenti a contatto 
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➢ Sciacquare gli occhi senza troppa pressione usando acqua tiepida, con movimenti che 

vanno dal naso alla parte esterna dell’occhio, per almeno 15 minuti.  Continuare fino a 

sentire sollievo dal disagio.  

➢ Richiedere cure mediche 

• Se si hanno forti sospetti di essere stati esposti a una sostanza pericolosa: 

➢  Togliere immediatamente gli indumenti che si ritiene possano essere contaminati; 

toglierli in modo che non tocchino il viso e, se ciò non è possibile, strapparli o tagliarli con le 

forbici. 

➢ Mettere gli indumenti in sacchetti di plastica o in un bidone chiuso saldamente. 

➢ Lavarsi con acqua. 

 

Link ai siti della protezione civile dei Paesi partner 

Grecia: https://www.civilprotection.gr 

Italia:       http://www.protezionecivile.gov.it/ 

Georgia: http://ema.mia.gov.ge/   

Turchia:   https://www.afad.gov.tr/ 

 

Referenze 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/ 

https://www.civilprotection.gr/en/ 

https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3449/xfiles/ilk72saatyetiskin.pdf  

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/home.wp 
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Casi studio 

Caso studio I- Georgian Technical University  

1. Ricordiamo un incidente recente nelle vicinanze della nostra zona, oggetto del caso studio.  

Incubo al centro della città 

 

2. Dai un titolo al caso studio e descrivi brevemente il fenomeno (categoria, data, conseguenze, ecc.) 

e l’ambiente (bio-geo-naturale) in cui si è verificato. 

 Alluvione a Tbilisi 2015 

I fenomeni di forti temporali e conseguente frana che hanno causato la rovinosa inondazione del 13 

e del 14 giugno, si sono verificati a Tbilisi, in Georgia.  

Mentre il fiume Vere causava un’inondazione improvvisa, si è creata una grossa frana proprio sul 

pendio ripido della riva a causa del forte temporale che stava riempiendo d’acqua un bacino già 

saturo. Tutto ciò è avvenuto vicino al paese di Akhaldaba (a circa 20 km da Tbilisi). Inoltre, 

distruggendo parte della strada che porta a Tbilisi, si è creata un’ondata di fango che è entrata nel 

fiume Vere già colmo ed ha aggravato il fenomeno idrogeologico apportando grandi quantità di 

fango, legname, alberi e altri detriti creando una seconda sorgente per i flussi di inondazione 

insolitamente elevati. 

Ci sono stati in totale 25 morti e 108 famiglie sfollate. Inoltre, circa 40 strade, infrastrutture urbane e 

sistemi di comunicazione sono stati gravemente danneggiati e lo zoo di Tbilisi è andato distrutto 

completamente.  

 

3. Secondo il fenomeno, descrivi se ci sono piani di intervento relativi ad esso e descrivili 
brevemente. 

Dopo l’inondazione, il governo di Tbilisi insieme alla Croce Rossa Georgiana ha attuato le seguenti 

strategie: Acqua, servizi igienico-sanitari e promozione dell'igiene; Sicurezza alimentare, 

alimentazione e mezzi di sussistenza; Distribuzione di ripari di emergenza e articoli per la casa; 

Miglioramento della situazione igienica delle famiglie; I pacchi alimentari sono stati consegnati alle 

famiglie vittime dei disastri; Le ONG locali e i comuni hanno fornito supporto in acqua e servizi 

igienico-sanitari, salute e assistenza; Valutazione dettagliata dei bisogni e completamento dell'elenco 

dei beneficiari concordato con le autorità locali. 

 

4. Fai un sondaggio sui dettagli relativi all’incidente (interventi umani, legislazione correlata, impatto 
ambientale, ecc.), usando diverse fonti di informazione. 

Il sondaggio è stato fatto dalla Banca Mondiale per identificare le cause dell’inondazione del 13 e 14 

giugno. Le questioni che sono state trattate includono (i) perché si è verificata -  probabile sequenza 
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di eventi, (ii) se fosse stato possibile prevenire le conseguenze - fattori che hanno contribuito e 

conclusioni principali (iii) cosa bisogna fare per ridurre l'impatto di tali eventi nell'immediato, medio 

e lungo termine per prevenire il ripetersi di simili eventi catastrofici in futuro (iv) interventi necessari 

per integrare gli investimenti già identificati per ricondurre servizi e infrastrutture ad una situazione 

relativamente normale e già descritti nella relazione della Banca mondiale presentata in precedenza, 

(v) i costi delle misure proposte per la protezione dalle alluvioni e l'attenuazione degli impatti e (vi) le 

misure essenziali complementari da introdurre in materia di allarme rapido, controllo degli edifici, 

designazione dell'area di controllo delle inondazioni, applicazione delle azioni intraprese e una scala 

temporale stimata per l'attuazione. 

 

5. Elabora le informazioni ottenute e chiedi una documentazione scientifica, al fine di cercare punti 
che possano essere usati per limitare o perfino evitare simili incidenti in futuro (prevenzione, terapie 
efficaci, supporto psicologico).  

A tal proposito, queste sono le principali attività identificate per i piani di prevenzione, necessari per 

ridurre l’impatto di simili catastrofi naturali: 

         - Miglioramenti che il governo deve introdurre per una maggiore sicurezza delle persone che 

vivono a Tbilisi e nelle aree circostanti, come i sistemi di allarme rapido relativi al monitoraggio 

meteorologico in tempo reale; 

          - Misure di controllo, come la pianificazione e il controllo degli edifici e le norme che devono 

essere attuate per garantire che le persone non possano costruire dove vogliono, specialmente 

vicino a zone di alluvione designate, né svolgere determinate attività all'interno delle stesse aree, 

incluso il parcheggio di veicoli, campeggio, scarico di materiali; 

          - Misure per ridurre il verificarsi di frane in aree già relativamente instabili; 

           - Interventi di bacino per ridurre l'impatto delle grandi inondazioni e dei fanghi associati, in 

particolare negli affluenti adiacenti alla capitale; 

        - Studi e pianificazione per quantificare i livelli di rischio e mettere in atto misure e interventi 

essenziali, nel medio-lungo termine, non solo per ridurre e mitigare i flussi di alluvione nel bacino 

fluviale, ma anche per ridurre la probabilità che eventi catastrofici simili si verifichino in futuro. 

 

6. Pubblica e diffondi le conclusioni documentate e scientificamente provate, così come le azioni da 
intraprendere prima, durante e dopo un’emergenza, mirando ad accrescere la consapevolezza del 
pubblico in generale ed a prevenire il più possibile i danni. 

Sono stati pubblicati diversi documenti scientifici sull’inondazione di Tbilisi. Di seguito le liste di tali 

documenti: 

- Missione di Valutazione dell’Inondazione di Tblisi/Georgia, 2015; 

- Piano per la ripresa dalle catastrofi e la riduzione della vulnerabilità di Tblisi 2015; 

- Piano di azione d’emergenza (EPoA) Georgia: Inondazioni - IFRC 
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- Inondazione di Tbilisi Flood: Ripresa e Necessità Post Disastro | UNDP in Georgia 

-  Piano d'azione per l'energia sostenibile nella Città di Tbilisi.  
 

Conclusioni 
 

La valutazione degli eventi che hanno portato alle inondazioni catastrofiche che sono state vissute il 

14 giugno 2015 ha indicato che, inizialmente, c’è stata una combinazione di fenomeni naturali 

estremi, coincidenza che non poteva essere prevista in anticipo, e ci sono stati un numero di fattori 

che hanno contribuito e si sono aggiunti all’entità del danno successivo. L’uso di risorse finanziarie 

per rispondere a questa rara coincidenza di fenomeni naturali estremi  potrebbero essere meglio 

indirizzate ai meccanismi naturali che sono presenti nel bacino idrografico e che sono accelerati 

dall'intervento umano sia che si tratti di edilizia abitativa, costruzione di strade o, in misura minore, 

deforestazione e agricoltura. Nonostante le precedenti indicazioni sull'instabilità di alcuni dei bacini 

vicino a Tbilisi, non è stato predisposto un sistema di allarme rapido pratico ed efficace per guidare la 

popolazione in caso di eventi estremi. Erano presenti all'interno della città tecnici che avrebbero 

dovuto essere consultati quando le insolite precipitazioni persistevano, ma ciò non è avvenuto e 

quindi molti responsabili non hanno valutato con celerità la gravità degli eventi. Tuttavia, la risposta 

alla catastrofe è stata rapida ed efficace e questo è incoraggiante per il futuro. Ciò che è importante 

ora è che si è imparato molto da questi eventi, compresa la necessità di un migliore coordinamento e 

cooperazione con i dipartimenti tecnici e dell'istituzione di un sistema di allarme rapido efficace e 

pratico. Ci sono molte altre aree associate in cui sono richiesti sforzi maggiori e normative e questi 

sono descritti in altre sezioni del rapporto. 

 

Caso studio II- Georgian Technical University  

1. Ricordiamo un incendio recente nelle vicinanze della nostra zona, oggetto del caso  studio.  

Forti incendi nelle zone boschive in Georgia, 2017 

 

2. Dai un titolo al caso studio, e descrivi brevemente il fenomeno (categoria, data, conseguenze, 
ecc.) e l’ambiente (bio-geo-naturale) in cui si è verificato. 

Foresta e incendi selvaggi in Georgia, 2017 

Un incendio boschivo nella zona di Borjomi, in Georgia, è avvenuto per la seconda volta nel 2017. Il 

primo incendio si è verificato il 20 agosto, vicino al paese di Daba, nel distretto di Borjomi e si è 

diffuso verso l'area abitata. Poi, il 22 settembre, alle 16.00 ora locale, un altro incendio boschivo si è 

verificato nel distretto di Tsaghveri, comune di Borjomi, nella regione di Samtskhe-Javakheti, che si 

trova nella parte centro-meridionale della Georgia. 865 ettari di terreno sono stati distrutti 

dall’incendio. 
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3. Secondo il fenomeno, descrivi se ci sono piani di intervento relativi ad esso e descrivili 
brevemente. 

Più di 1500 tra pompieri, agenti forestali e volontari, dipendenti dei ministeri Georgiani hanno 

provato a spegnere l’incendio, anche con l’aiuto degli stati limitrofi. I residenti delle zone vicine al 

paese di Daba hanno postato foto su facebook per chiedere aiuto durante le fasi iniziali dell’incendio, 

ma gli aiuti sono arrivati troppo tardi e l’incendio si è propagato per  4 giorni successivi. La non 

accessibilità all’area ha reso difficile l’intervento dei vigili del fuoco e ciò ha permesso all’incendio di 

propagarsi velocemente a causa del vento. La prima area di incendio da spegnere era quella vicino al 

paese di Daba, ma anche quando furono introdotti gli elicotteri per scaricare l'acqua dalla sezione 

Tsagveri-Daba del fiume Gujarula, si poteva vedere la fiammata scoppiare sempre più alta sul 

costone opposto della zona elevata del paese Sadgeri. L'aiuto proveniva da molti paesi confinanti: 

due elicotteri Georgiani hanno combattuto il fuoco insieme a un elicottero Azero, uno Bielorusso, 

due elicotteri Turchi e un aereo Turco. Gli elicotteri non sono stati in grado di operare di notte a 

causa della mancanza di visibilità. Ognuno poteva trasportare cinque tonnellate di acqua alla volta da 

riversare nella foresta. Gli scavatori hanno reso più profonda un'area del fiume Gujarula vicino al 

paese di Daba per consentire agli elicotteri di abbassare le loro sacche d'acqua prima di volare 

intorno al fumo per scaricare il contenuto sulle montagne in fiamme. 

 

4. Fai un sondaggio sui dettagli relativi all’incidente (interventi umani, legislazione correlata, impatto 
ambientale, ecc.), usando diverse fonti di informazione. 

Secondo gli ultimi rapporti, si dice che molti ettari di terra siano stati danneggiati dall'incendio, 

anche se alcuni dicono che la stima ufficiale è inferiore alla realtà. 

L'incendio di Borjomi non è stato l'unico incendio a essere segnalato, poiché vi è stato un incendio 

poco dopo anche nella foresta di Ateni Gorge, nella Georgia centrale. Il Global Forest Watch (GFW) 

ha riportato un totale di 366 allarmi per incendi nel paese in quel periodo. L'organizzazione specifica 

che gli allarmi per incendio provenienti dalle regioni Georgiane, dal 16 agosto al 23 agosto, sono stati 

i seguenti: Samtskhe-Javakheti - 279, Kakheti - 51, Shida Kartli - 16, Kvemo Kartli - 7, Mtskheta-

Mtianeti - 6, Imereti - 5, e Abkhazia - 2. 

 

5. Elabora le informazioni ottenute e chiedi una documentazione scientifica, al fine di cercare punti 
che possano essere usati per limitare o perfino evitare simili incidenti in futuro (prevenzione, terapie 
efficaci, supporto psicologico).  

- Ripulire le foreste da materiali altamente infiammabili, inclusi alberi e erba secchi, in quanto 
questi prendono fuoco con le alte temperature. 
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- Investire nell’assunzione e formazione di un adeguato numero di persone per combattere e 
prevenire gli incendi, ed anche nella fornitura di un equipaggiamento necessario, nella costruzione di 
strutture appropriate, incluse strade forestali. 

- Migliorare la prontezza della nazione nell’affrontare disastri naturali. Questo significa finanziare 
un monitoraggio sofisticato, la prevenzione e i sistemi di comunicazione. Per esempio, il governo può 
sviluppare e usare modelli probabilistici, che consentono di fare previsioni sul rischio di incendi 
settimane o mesi in anticipo. In questo modo, le risorse disponibili possono essere più efficacemente 
impiegate e concentrate quando vi è alto rischio di incendi. Ciò richiederebbe la costruzione di 
sofisticati sistemi di raccolta di informazioni in tempo reale per monitorare l’evoluzione del 
paesaggio, del clima locale e delle condizioni meteo. 
- Adottare misure per ridurre le emissioni di CO2 (riconosciute come una delle principali ragioni del 
riscaldamento globale). In effetti, molti governi mondiali - tra cui quello Georgiano - hanno 
sottoscritto l'accordo di Parigi, che ha come argomento principale il riscaldamento globale e si sono 
impegnati ad adottare iniziative volte a contenere i gas serra. Tra le altre cose, i governi possono 
incoraggiare le persone ad aumentare la loro quota di fonti di energia rinnovabile nel loro consumo 
totale di energia; fissare limiti, oltre i quali i produttori non possono inquinare; aumentare le tasse 
sul carbonio basate sulle emissioni di carbonio (con i combustibili che portano a tassare 
maggiormente le emissioni); lottare contro la deforestazione (poiché tagliare e bruciare alberi non 
solo riduce la capacità di assorbimento dell'ambiente, ma rilascia anche più anidride carbonica 
nell'atmosfera. L'ultimo è un problema particolarmente rilevante in Georgia: il taglio illegale (e la 
combustione) degli alberi non è raro. Limitare il riscaldamento globale potrebbe anche aiutare a 
fermare un circolo vizioso in cui più incendi causano più emissioni di carbonio (e meno assorbimento 
di carbonio), il che a sua volta porta a un maggiore riscaldamento globale e così via. 
 

6. Pubblica e diffondi le conclusioni documentate e scientificamente provate, così come le azioni da 
intraprendere prima, durante e dopo un’emergenza, mirando ad accrescere la consapevolezza del 
pubblico in generale ed a prevenire il più possibile i danni. 

Nell'estate del 2017, la Georgia ha registrato un numero insolitamente elevato di incendi boschivi in 

tutto il paese. 35 incendi boschivi sono stati registrati solo ad agosto (i dati ufficiali che riportano le 

dimensioni dell'area bruciata da questi incendi non sono ancora disponibili). In quasi tutte le regioni 

del paese sono stati segnalati diversi incendi. Tra questi, la conflagrazione nella gola di Borjomi ha 

avuto le conseguenze più drammatiche: è durata sette giorni (20-27 agosto) e sono stati distrutti più 

di 100 ettari di foresta. Molte persone affermano che questi non possono essere tutti eventi 

accidentali. 
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Conclusioni 

Recenti eventi climatici estremi in tutto il mondo dimostrano ancora una volta che i disastri naturali 

non conoscono confini. Nell'agosto 2017 gli incendi boschivi si sono interrotti in Georgia - le regioni 

di Abastumani e Borjomi sono state le più colpite. L'intensità degli incendi boschivi richiede 

l'impegno di squadre di soccorso internazionali per assistere le forze nazionali.  

 

 

Caso studio III- Georgian Technical University 

 

1. Ricordiamo un incidente recente nelle vicinanze della nostra zona, che sarà oggetto del caso 

di studio.  

Tkibuli - una città della Georgia abituata alla morte 

 

2. Dai un titolo al caso studio, e descrivi brevemente il fenomeno (categoria, data, conseguenze, 
ecc.) e l’ambiente (bio-geo-naturale) in cui si è verificato. 

Problemi di sicurezza nelle miniere in Georgia 
Sedici minatori sono morti nella miniera di Mindeli in diversi incidenti dal 2011. Gli ultimi incidenti 
similari si sono verificati quest'anno (2018), quando i minatori sono deceduti o rimasti feriti. 
 

3. Secondo il fenomeno, descrivi se ci sono piani di intervento relativi ad esso e descrivili 
brevemente. 
Secondo quanto detto dal Primo Ministro della Georgia, la miniera di Mindeli di Tkibuli sarà chiusa. 
"Il governo della Georgia non metterà più a rischio la vita dei suoi cittadini!" 
"L'indagine è già iniziata e tutte le persone responsabili saranno punite nella misura massima 
consentita dalla legge". 
"La miniera non riprenderà il lavoro fino a quando le indagini penali e le perizie tecniche non saranno 
completate". 
6 minatori sono morti nella stessa miniera di Tkibuli ad aprile a causa del crollo del soffitto. 
L'inchiesta è iniziata ai sensi dell'articolo 240 sulla violazione delle norme di sicurezza in miniere, 
costruzioni o altri lavori. 
 

4. Fai un sondaggio sui dettagli relativi all’incidente (interventi umani, legislazione correlata, impatto 
ambientale, ecc.), usando diverse fonti di informazione. 
Le miniere situate nella regione Imereti in Georgia, in particolare nelle città di Tkibuli e Chiatura, 
hanno causato la morte di molti lavoratori.  
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Le statistiche sono abbastanza allarmanti. Più di 500 persone sono morte nella miniera di Chiatura 
negli ultimi 85 anni. Nonostante queste terribili statistiche, la discussione che si è aperta sulle 
condizioni di lavoro nelle strutture minerarie della Chiatura è ostacolata da molti fattori, il primo dei 
quali è la mancanza di alternative quando si tratta di cercare lavoro. Come spiegano i locali stessi, le 
miniere forniscono la maggior parte dei posti di lavoro della regione, che sono comunque molto 
limitati, rendendoli praticamente l'unico modo di sostentamento per molti di loro.  
 

5. Elabora le informazioni ottenute e chiedi per documentazione scientifica, al fine di cercare punti 
che possano essere usati per limitare o perfino evitare simili incidenti in futuro (prevenzione, terapie 
efficaci, supporto psicologico).  

• Programmi di formazione obbligatoria per i minatori; 

• Prevenzione attraverso le simulazioni; 

• Licenza di brillamento; 

• Legislazione sulla sicurezza; 

• Standard tecnologici; 

• Dispositivi di protezione individuale; 

• Infrastruttura/scale, vie di fuga; 

• Esplosivi; 

• Libertà di stampa e interesse pubblico. 
 

6. Pubblica e diffondi le conclusioni documentate e scientificamente documentate, così come le 
azioni da intraprendere prima, durante e dopo un’emergenza, mirando ad accrescere la 
consapevolezza del pubblico generale e a prevenire il più possibile i danni. 
Il ministero degli Interni della Georgia ha dichiarato che l'ultimo incidente è avvenuto il 16 luglio 
2018 nella miniera Mindeli di Tkibuli, a circa 200 chilometri a ovest della capitale, Tbilisi. 
Secondo il ministro, un'esplosione di metano avrebbe causato il crollo di un tunnel e a seguito di ciò 
è stata avviata un'indagine per determinare il rispetto delle norme di sicurezza. Ad aprile, un 
incidente nella stessa miniera ha ucciso sei persone e ferito tre minatori. 
Gli incidenti nelle miniere sono comuni nell'ex Unione Sovietica, dove le miniere spesso non vengono 
finanziate e utilizzano vecchie attrezzature. 
 

Conclusioni 
Le società minerarie spendono milioni per attrezzature di sicurezza e relativa formazione. 

Nonostante tutta la formazione, alcuni incidenti sono inevitabili. È tuttavia il verificarsi di incidenti 

ripetuti che rimane una grave preoccupazione per i funzionari della sicurezza e della salute. 
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Caso studio I- Università di Akdeniz 

1. Ricordiamo un incidente recente nelle vicinanze della nostra zona, che e’ oggetto del caso studio.  

La pioggia si è trasformata in un disastro in Antalya 

2. Dai un titolo al caso studio, e descrivi brevemente il fenomeno (categoria, data, conseguenze, 
ecc.) e l’ambiente (bio-geo-naturale) in cui si è verificato. 

Alluvione a Akdamlar-Antalya, 2003. 

Le forti piogge (423 kg / m2) hanno causato lo straripamento del fiume Boğazçayı ad Antalya-

Turchia. Questo fenomeno si è verificato vicino al paese di Akdamlar, a 15 km dal centro di Antalya. 

L'alluvione ha danneggiato il ponte di Boğaçayı e il collegamento stradale per il paese, così la squadra 

di soccorso non è riuscita a raggiungere il paese per prestare aiuto. Gli abitanti del paese erano 

bloccati nelle loro case. Alcuni di loro si sono fatti prendere dal panico e hanno cercato di scappare 

dalla loro residenza per poi scivolare nell'acqua dell'inondazione. 

7 persone hanno perso la vita e oltre 300 case sono state danneggiate. Inoltre, oltre 500 ettari di 

terreno agricolo è stato colpito gravemente dall’inondazione e 120 animali da fattoria sono rimasti 

uccisi. Il costo totale del disastro va oltre i 33 trilioni di lire turche. 

 

3. Secondo il fenomeno, descrivi se ci sono piani di intervento relativi ad esso e descrivili 
brevemente. 

Dopo l’inondazione, il governo dell’Antalya ha allargato le sponde del fiume tutto intorno l’Antalya 

per combattere le inondazioni future del fiume. Inoltre, è stato rinforzato il ponte di Akdamlar. E il 

governo turco ha stanziato dei fondi per la ripresa.  

 

4. Fa’ un sondaggio sui dettagli relativi all’incidente (interventi umani, legislazione correlata, impatto 
ambientale, ecc.), usando diverse fonti di informazione. 

Non è stato effettuato uno specifico sondaggio sull’inondazione del 2003. Ma i residenti locali hanno 

discusso della probabile negligenza dell’Organizzazione di Difesa Civile e del Dipartimento dei Vigili 

del Fuoco della Provincia dell’Antalya.  Questa situazione è stata discussa a lungo negli uffici locali e 

la discussione è stata riportata dai giornali come news. 

 

5. Elabora le informazioni ottenute e chiedi una documentazione scientifica, al fine di cercare punti 
che possano essere usati per limitare o perfino evitare simili incidenti in futuro (prevenzione, terapie 
efficaci, supporto psicologico).  

Il piano di gestione strategica del disastro deve essere preparato a livello nazionale. Inoltre, il piano 

deve essere implementato anche a livello locale. A questo punto, le attività di prevenzione sono più 
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importanti per ridurre l’impatto di disastri simili, rispetto ai piani di attività che si svolgono durante e 

dopo il disastro. In questo contesto, alcune delle attività di prevenzione identificate sono le seguenti: 

 

• Migliorare la sicurezza delle persone che vivono in Antalya, ad esempio con sistemi di allarme 
relativi alle condizioni climatiche in tempo reale.  

• Monitorare e tenere sotto controllo le strutture della città in caso di disastri naturali. Impedire la 
costruzione di strutture non adatte, in particolare vicino alle sponde del fiume. 

• Svolgere attività pratiche e formazione per aumentare la consapevolezza delle persone riguardo i 
disastri comuni nelle aree residenziali.  

 

6. Pubblica e diffondi le conclusioni documentate e scientificamente provate, così come le azioni da 
intraprendere prima, durante e dopo un’emergenza, mirando ad accrescere la consapevolezza del 
pubblico generale e a prevenire il più possibile i danni. 

Non sono stati pubblicati documenti specifici riguardo l’inondazione in Antalya. Ma sono stati 

pubblicati molti documenti generali sui disastri naturali in Turchia. Inoltre, sono state rese accessibili 

e gratuite molte risorse digitali. In questo modo, le persone possono usare diversi strumenti digitali 

quali e-book, documenti scientifici, presentazioni, leggi e regolamentazioni sui disastri naturali ecc. 

così da accrescere la loro consapevolezza e sapere cosa fare in caso di emergenza. I siti web di alcune 

organizzazioni sono i seguenti: 

https://afadem.afad.gov.tr/  

https://www.afad.gov.tr/ 

https://www.antalya.bel.tr/birimler/itfaiye-dairesi-baskanligi#brosurler 

http://www.icisleriafad.gov.tr/dogal-afet-nedir-ve-afetlerin-zellikleri 

 

Caso studio II- Università di Akdeniz 

1. Ricordiamo un incidente recente nelle vicinanze della nostra zona, che e’ oggetto del caso studio. 

- Doppio terremoto a Van, Turchia.  

 
2. Dai un titolo al caso studio, e descrivi brevemente il fenomeno (categoria, data, conseguenze, 
ecc.) e l’ambiente (bio-geo-naturale) in cui si è verificato. 
Terremoto a Van nel 2011 
Van è una città ad est della Turchia e confina con lo stato dell’Iran.  Van è la provincia più vasta, in 
termini di area di superficie (19.069 sq km). Conta 1.106.891 abitanti ed è la città più affollata della 
regione est dell’Anatolia.  
Il 23 ottobre 2011 in questa città si è scatenato un terremoto distruttivo di magnitudo 7 (scala 
Richter), al quale è seguito una secondo terremoto di magnitudo 5,7 il 9 dicembre 2011. Secondo 
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l’Osservatorio Sismologico Nazionale, è stata rilasciata una grande quantità di energia tramite i 
terremoti, tanto quanto quella di 37 bombe atomiche, calcolando anche le scosse di assestamento. 
Con il primo terremoto sono morte 604 persone, con il secondo ne sono morte 40, e 1966 persone 
sono rimaste ferite. Inoltre sono state danneggiate il 77% delle strutture a causa delle scosse.  
 

3. Secondo il fenomeno, descrivi se ci sono piani di intervento relativi ad esso e descrivili brevemente. 
Le squadre della SAR sono intervenute con 96 scavatrici nelle prime ore. 11 centri organizzati 
distribuivano 150.000 pasti al giorno. Sono stati stabiliti 6 ospedali da campo e sono state inviate 14 
cliniche mobili e 2 farmacie mobili. Inoltre sono state inviate 200 persone per fornire servizi di 
supporto psico-sociale. 
 

4. Fai un sondaggio sui dettagli relativi all’incidente (interventi umani, legislazione correlata, impatto 
ambientale, ecc.), usando diverse fonti di informazione. 
È stato fatto qualche sondaggio sullo stato socio-economico e psicologico attuale dopo il disastro, e 
inoltre il governo ha organizzato studi comparativi sui due grandi terremoti in Turchia (Marmara-
1999 and Van-2011). Questi studi hanno riportato delle differenze nelle azioni della SAR, nei servizi 
psico-sociali, nei servizi di accoglienza, nelle strutture economiche, e nei servizi di comunicazione e 
infrastrutturali.  
Elabora le informazioni ottenute e chiedi una documentazione scientifica, al fine di cercare punti che 
possano essere usati per limitare o perfino evitare simili incidenti in futuro 
(prevenzione, terapie efficaci, supporto psicologico).  
Dopo il terremoto di Van, sono stati pubblicati molti documenti e report 
specifici. I report riguardano nel dettaglio il terremoto di Van e gli studi 
mirano a prendere precauzioni tempestive in caso di disastri simili in 
futuro 
 
5. Pubblica e diffondi le conclusioni documentate e scientificamente provate, così come le azioni da 

intraprendere prima, durante e dopo un’emergenza, mirando ad accrescere la consapevolezza 
del pubblico generale e a prevenire il più possibile i danni. 

In questo link e’ possibile prendere visione di alcuni report specifici preparati e pubblicati dopo il 
terremoto:     https://www.afad.gov.tr/tr/25300/Van-Raporlari 

 

 

 Caso studio III- Università di Akdeniz  

1. Ricordiamo un incidente recente nelle vicinanze della nostra zona, che è oggetto del caso  studio.  

Incendio boschivo ad Antalya 
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2. Dai un titolo al caso studio, e descrivi brevemente il fenomeno (categoria, data, conseguenze, 
ecc.) e l’ambiente (bio-geo-naturale) in cui si è verificato. 

Gli incendi boschivi ad Antalya-Tasagıl 2008 
Antalya è la città più popolare della Turchia. Viene visitata da più di 10 milioni di turisti ogni anno e 
ha più di 2 milioni di residenti. Tasagıl, il luogo in cui si è verificato l'incendio, si trova 49 km a nord-
est di Antalya. Questo villaggio è noto per il Koprulu Canyon National Park, che si estende per 14 km 
lungo il fiume Koprucay, raggiungendo un'altezza massima di 400 m. L’antica città di Selge e 
Bozburun si trovano dentro i confini del parco nazionale. Il parco nazionale ha una ricca flora che 
comprende varietà di pino rosso, pino nero, cedro, abete, quercia e olive selvatiche. Il parco 
nazionale ospita anche la più grande foresta di cipressi dell'Asia minore. 

Il 31 luglio del 2008,  un incendio boschivo è scoppiato a Tasagıl. E’ 

considerato il più grande e distruttivo di Antalya ed il secondo più 

grande nella storia della Turchia. 

L'incendio boschivo è iniziato il 31 luglio del 2008 ed è durato una 

settimana. Solo durante le prime due ore, si era diffuso su un'area di 

20 chilometri di larghezza e 15 chilometri di lunghezza. E’ stato 

tenuto sotto controllo per 6 giorni. In questo periodo sono bruciati 

oltre 16.000 ettari di foresta. Furono evacuati quattro villaggi e 

completamente distrutti due distretti.  Più di 25.000 persone sono state colpite dall'incendio. La 

regione è stata privata di elettricità e acqua potabile per 2 giorni. 

  

3. Secondo il fenomeno, descrivi se ci sono piani di intervento relativi ad esso e descrivili 

brevemente. 

La prima squadra di vigili del fuoco ha risposto all'incendio dopo 16 minuti. Più di 500 lavoratori 

forestali e 2000 volontari hanno lavorato per spegnere l'incendio. 6 elicotteri, 5 velivoli antincendio, 

100 autopompe e 250 veicoli antincendio sono stati usati per tenere il fuoco sotto controllo. 

 

4. Fai un sondaggio sui dettagli relativi all’incidente (interventi umani, legislazione correlata, impatto 

ambientale, ecc.), usando diverse fonti di informazione. 

Gli incendi boschivi hanno colpito la vita dei residenti, alcune fattorie sono state completamente 

bruciate. Tuttavia l'impatto principale dell'incendio è stato ambientale: l'habitat è cambiato. 

  

5. Elabora le informazioni ottenute e chiedi una documentazione scientifica, al fine di cercare punti 
che possano essere usati per limitare o perfino evitare simili incidenti in futuro (prevenzione, 
terapie efficaci, supporto psicologico).  
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Dopo l'incendio boschivo sono stati preparati e pubblicati molti report e diversi documenti scientifici, 

che si sono concentrati sull'incendio a Tasagıl. Lo scopo di questi studi è di aiutare a prendere 

precauzioni per futuri disastri simili. 

 

6. Pubblica e diffondi le conclusioni documentate e scientificamente provate, così come le azioni da 
intraprendere prima, durante e dopo un’emergenza, mirando ad accrescere la consapevolezza 
del pubblico generale e a prevenire il più possibile i danni. 

Alcuni dei report specifici preparati e pubblicati dopo l'incendio boschivo di Tasagıl sono elencati di 

seguito: 

http://eski.ormuh.org.tr/arsiv/files/31082008_AntalyaSerikTasagilYanginiRaporu.pdf  

http://karok3.artvin.edu.tr/III.Cilt/(1270-1279).pdf  

http://www.dogankantarci.com/tasagil-serik-antalya-orman-yangini-31-7-2008-4-8-2008-ve-yangin-

sonrasi-ongorulen-islemler-uzerine-ekolojik-degerlendirmeler/  
 
 

 

 Caso studio 1 – Falchi della Rovere 

 

1. Ricordiamo un incidente recente nelle vicinanze della nostra zona, che e’ oggetto del caso 

studio -  La Terra che balla 

 

2. Dare un titolo al caso di studio e descrivere brevemente l'evento (categoria, data, 

conseguenze, ecc.) e l'ambiente (bio-geo-naturale) in cui si è verificato. 

 

Tra il 24 agosto, il 30 ottobre (2016) e il 18 gennaio (2017) si sono verificati nella penisola italiana 

una serie di eventi sismici eccezionali che hanno interessato un territorio di quasi 8000 kmq relativo 

a 4 Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), 10 Province e 140 Comuni. Sono state colpite circa 

600.000 persone, di cui 2/3 della regione Marche. Ci sono stati un totale di 299 morti e diversi feriti. 

 

3. Secondo l'evento descrivi se ci sono piani di intervento ad esso correlati e descrivili 

brevemente. 

L'intervento è stato diretto secondo il piano di DI.COMA.C (Dipartimento di Comando e Controllo), 

l'organismo nazionale di coordinamento delle strutture di Protezione Civile presente nella zona 

interessata. All'interno del Di.Coma.C. erano presenti le strutture di protezione civile delle regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, rappresentando le rispettive amministrazioni regionali, per 

garantire la partecipazione alla definizione delle attività da attuare e l'omogeneità della risposta 

operativa nei territori colpiti dall'emergenza . 
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4. Condurre un'indagine sui dettagli relativi all'incidente (interventi umani, legislazione 

correlata, impatto ambientale, ecc.), Utilizzando molteplici fonti di informazione. 

Poche ore dopo il terremoto, è stato attivato l'intero servizio nazionale di protezione civile. Le 

attività di indagine, in oltre 100 siti, hanno riguardato le frane e le valanghe. Le ispezioni hanno 

permesso di adottare le misure necessarie per combattere situazioni pericolose e procedere con le 

attività legate alla risposta di emergenza sul territorio: dall'evacuazione preventiva della popolazione 

agli interventi urgenti per il ripristino del traffico. Il Dipartimento della Protezione Civile ha 

implementato un'attività di monitoraggio del territorio che ha anche utilizzato l'acquisizione e lo 

studio delle immagini satellitari. Alle Regioni è stato affidato il compito di costruire stalle, fienili e 

strutture temporanee per la conservazione degli alimenti. Le Regioni, inoltre, hanno concordato, 

d'intesa con i sindaci, la necessità di costruire abitazioni temporanee rurali per consentire agli 

agricoltori di non abbandonare la propria attività.  

 

5. Lavorare utilizzando le informazioni raccolte e chiedere una documentazione scientifica al 

riguardo, al fine di indagare sui fattori che potrebbero essere utilizzati per limitare o addirittura 

evitare incidenti simili in futuro (prevenzione, trattamento efficace, supporto psicologico). 

Per questo evento catastrofico attraverso l’O.P.C.M. (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri) n. 3843 del 19 gennaio 2010, è stata istituita una commissione di esperti di rischio sismico 

che ha definito gli obiettivi generali ed i criteri di un'efficace azione di prevenzione da attuare con i 

fondi messi a disposizione. Gli obiettivi individuati dalla Commissione riguardano, in particolare, la 

mitigazione del rischio sismico attraverso azioni e interventi solo marginalmente sviluppati negli anni 

passati, quali: studi di microzonazione sismica per la scelta di luoghi idonei alla costruzione e 

interventi sull'edilizia privata, attraverso contributi economici diretti al potenziamento o al 

miglioramento sismico delle strutture . Il monitoraggio sismico è stato effettuato in collaborazione 

con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

 

6. Pubblicare e divulgare le conclusioni derivate e scientificamente provate, nonché le azioni 

necessarie prima, durante e dopo un'emergenza, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e 

prevenire il maggior numero possibile di conseguenze dannose. 

 

Il Dipartimento della Protezione Civile lavora costantemente per informare la popolazione (tramite 

volantini non solo per gli adulti, ma anche per gli studenti di tutti i livelli) sul loro comportamento 

prima, durante e dopo un terremoto, al fine di limitare il danno; visita i siti: 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/SCH_IoNonRischioDPC2012.pdf 

http://iononrischio.protezionecivile.it/ 
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Caso studio 2 – Falchi della Rovere 

1. Ricordiamo un incidente recente nelle vicinanze della nostra zona, che e’ oggetto del  caso  

studio. 
Un piccolo fiume con grandi problemi / Alluvione di Senigallia  

 

 

 

2. Dare un titolo al caso di studio e descrivere brevemente l'evento (categoria, data, 

conseguenze, ecc.) E l'ambiente (bio-geo-naturale) in cui si è verificato.  

Tra il 2 e il 4 maggio 2014 ci sono state forti piogge nelle Marche, che in diverse occasioni hanno 

assunto un forte carattere di tempesta. Le piogge hanno portato ad un significativo aumento dei 

livelli idrometrici, soprattutto nei bacini minori della regione, con conseguenti fenomeni di alluvione. 

Gli effetti principali si sono verificati a Senigallia, 

dove le acque del fiume Misa hanno invaso 

buona parte del territorio comunale, in 

particolare le parti del centro e le frazioni a 

monte. La pioggia del 2 maggio è stata preceduta 

da un periodo molto piovoso che ha determinato 

la saturazione del suolo e quindi ridotto la 

capacità del terreno di assorbire acqua. Nei primi 

trenta giorni che hanno preceduto l'evento ci 

sono state abbondanti piogge su tutto il 

territorio regionale, con piogge maggiori nelle 

aree interne meridionali. La media regionale mensile era di circa 99 mm. La figura seguente mostra i 

livelli delle precipitazioni sul territorio regionale per il periodo dal 2 aprile 2014 al 1° maggio incluso. 

In poche ore il livello idrometrico è aumentato e, come mostrato nella figura, il livello è passato da 

1,5 metri a oltre 6 metri. Il bacino del fiume Misa è anche caratterizzato da terreno impenetrabile 

che favorisce l'inondazione improvvisa.  

 

 

3. Secondo l'evento descrivi se ci sono piani di intervento ad esso 

correlati e descrivili brevemente.  
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Secondo la Protezione Civile italiana, ciascun comune elabora un piano di emergenza per ogni rischio 

presente nel suo territorio, seguendo un metodo standard denominato Metodo Augustus. Senigallia, 

proprio come gli altri comuni italiani, ha un piano di rischio, soprattutto per il rischio idrologico. Il 

piano è diviso in tre sezioni:  

- Parte generale (conoscenza del territorio)  

- Lineamenti della Pianificazione (Si individuano gli obiettivi da conseguire, per dare una adeguata 

risposta di Protezione Civile ad una qualsiasi emergenza)  

- Modello di intervento (responsabilità, scambio di informazioni).  

 

4. Effettuare un'indagine sui dettagli relativi all'incidente (interventi umani, legislazione 

correlata, impatto ambientale, ecc.), Utilizzando molteplici fonti di informazione.  

Tre morti, oltre 15.000 persone coinvolte, cinquanta industrie danneggiate, molti edifici per i servizi 

di base sono stati gravemente colpiti (come scuole, banche, supermercati, chiese, centri sanitari), 

180 milioni di euro di danni, oltre 5000 case allagate, 1500 persone hanno perso tutto, 5000 

tonnellate di rifiuti inclusi auto, elettrodomestici, mobili e oggetti personali. 

5. Lavorare utilizzando le informazioni raccolte e chiedere una documentazione scientifica al 

riguardo, al fine di indagare sui fattori che potrebbero essere utilizzati per limitare o addirittura 

evitare incidenti simili in futuro (prevenzione, trattamento efficace, supporto psicologico).  

Anche se la Protezione Civile ha un sistema di monitoraggio completo per determinare i dati 

pluviometrici e idrometrici, l'evento è stato davvero estremo; infatti il fiume ha rotto gli argini in 

molti punti. In alcune parti l’argine era indebolito da tane di volpi e nutrie che rappresentavano un 

problema critico. Il problema potrebbe essere risolto in due modi: misure strutturali (rafforzamento 

degli argini) e misure non strutturali (informare le persone). 

 

6. Pubblicare e divulgare le conclusioni derivate e scientificamente documentate, nonché le 

azioni necessarie prima, durante e dopo un'emergenza, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e 

prevenire il maggior numero possibile di conseguenze dannose.  

Secondo la Protezione Civile italiana, le fasi relative all'emergenza idrogeologica sono:  

- Allerta  

-Pre-allarme  

-Allarme  

-Soccorso  

-Ripristino delle normali condizioni. 
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Caso studio 3 – Falchi della Rovere 

1. Ricordiamo un incidente recente nelle vicinanze della nostra zona, che è oggetto del caso  

studio.  

La valanga di Rigopiano è stata un evento avvenuto il 18 gennaio 2017 a Rigopiano, comune di 

Farindola, in Abruzzo. La valanga, che si è staccata da un picco, ha colpito l'hotel Rigopiano - Gran 

Sasso Resort causando ventinove morti. È la più grave tragedia causata da una valanga in Italia dal 

1916 e dal 1999 in Europa.  

2.  Dare un titolo al caso di studio e descrivere brevemente l'evento (categoria, data, 

conseguenze, ecc.) E l'ambiente (bio-geo-naturale) in cui si è verificato. 

La trappola mortale. 

 

3. Secondo l'evento descrivi se ci sono piani di intervento ad esso correlati e descrivili 

brevemente. La Regione Abruzzo, con la legge regionale n. 47, 18 giugno 1992, ha definito le 

procedure per la verifica dei rischi di valanghe. L'articolo 2 stabilisce l'elaborazione di un piano di 

individuazione dei pericoli delle valanghe, da aggiornare regolarmente. Nelle aree soggette a tale 

pericolo, ogni tipo di intervento umano è sospeso. 

 

4. Condurre un'indagine sui dettagli relativi all'incidente (interventi umani, legislazione 

correlata, impatto ambientale, ecc.), Utilizzando molteplici fonti di informazione.  

Dall'inizio di gennaio 2017, l'Italia centrale è stata colpita da abbondanti nevicate, in particolare sulle 

montagne dell'Appennino, dove l'accumulo di neve ha raggiunto oltre un metro e mezzo da terra, 

isolando molte aree residenziali a causa di una scarsa accessibilità della rete stradale e di mancanza 

di energia elettrica. Il 17 e 18 gennaio 2017, il servizio nazionale per la segnalazione di neve e 

valanghe ha segnalato un rischio 4 su una scala da 1 a 5, nell'area della Maiella e del Gran Sasso. La 

mattina del 18 gennaio, tre scosse sismiche di magnitudo superiore a 5.0, attribuite alle scosse di 

assestamento del terremoto di Amatrice, hanno colpito l'Italia centrale; nel frattempo la forte 

nevicata bloccava l'unica strada che collegava l'hotel alla valle e, nonostante solleciti e appelli, non si 

trovavano mezzi per pulire la strada e consentire alle persone di evacuare l'edificio. Nel pomeriggio, 

alle 14:33, si sono verificati nuovi movimenti tettonici, che hanno creato una grande valanga di neve 

e pietrisco che è iniziata dalle pendici sopra la catena montuosa del Gran Sasso e ha raggiunto l'hotel 
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Rigopiano, che sembra essere stato costruito su una piana di macerie, creata da valanghe precedenti 

e che rappresenta una vecchia estensione di un rifugio montano. La valanga ha colpito l'hotel, 

distruggendo le sue mura e spostandolo di dieci metri in discesa, rispetto alla posizione precedente. 

Dopo la tragedia, la prima telefonata ha indicato che la valanga era arrivata alle 17.40: era una 

chiamata di un dipendente dell'hotel al suo datore di lavoro, che ha allertato i soccorritori, che 

inizialmente erano increduli dell’accaduto. A causa di questo scetticismo, i soccorsi sono partiti tra le 

19:30 e le 20:00, con difficoltà nel raggiungere l'area devastata. Al momento della tragedia, c'erano 

40 persone nell'hotel, 28 ospiti, tra cui 4 bambini e 12 membri dello staff, bloccati all'interno a causa 

delle abbondanti nevicate. Hanno dato di nuovo l'allarme, usando i telefoni cellulari. I soccorsi erano 

pronti ad intervenire dopo le 19.30, poiché le prime chiamate erano considerate inaffidabili dalla 

Prefettura di Pescara (a causa delle informazioni poco chiare ricevute dal direttore dell'albergo, che, 

in base all'ultimo colloquio che aveva avuto, non era a conoscenza di ciò che era accaduto, ed era 

altrove). I soccorritori sono riusciti a raggiungere l'hotel solo verso le 4 del mattino, poiché le vie di 

comunicazione erano bloccate a causa della nevicata incessante. Solo verso le 12.00 i veicoli di 

emergenza sono riusciti a raggiungere l'hotel. Il 20 gennaio, verso le 12.00 e dopo 30 ore di ricerca, 6 

sopravvissuti sono stati trovati nella zona cucina, grazie all'aiuto di un sopravvissuto. Nove persone 

furono salvate, cinque adulti e quattro bambini; gli ultimi sopravvissuti furono tirati fuori 58 ore 

dopo la valanga. La ricerca è stata completata il 26 gennaio. Su un totale di 40 persone che si 

trovavano all'interno dell'edificio, l'esito finale contava 29 vittime e 11 sopravvissuti. Oltre alle 

vittime, il disastro ha lasciato ottomila tonnellate di rovine, oltre a più di duemila alberi.  

5. Lavorare utilizzando le informazioni raccolte e chiedere una documentazione scientifica al 

riguardo, al fine di indagare sui fattori che potrebbero essere utilizzati per limitare o addirittura 

evitare incidenti simili in futuro (prevenzione, trattamento efficace, supporto psicologico). 

 Nel 1999, un’indagine ha rilevato che l'hotel è stato costruito su una zona pericolosa costituita da 

precedenti depositi di valanghe risalenti al 1936.  

6. Pubblicare e divulgare le conclusioni derivate e scientificamente documentate, nonché le 

azioni necessarie prima, durante e dopo un'emergenza, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e 

prevenire il maggior numero possibile di conseguenze dannose.  

Sebbene dal 2012 il pericolo legato alle valanghe nei territori abruzzesi fosse ben noto e si era deciso 

che il problema sarebbe stato affrontato, nulla era stato fatto. Ci fu un incidente simile accaduto nel 

1959. Questo non può essere considerato un fatto che non accadrà più: il passato dovrebbe 
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insegnare, in vista del futuro, la Commissione valanghe dovrebbe fornire informazioni precise per 

garantire la sicurezza di alberghi, strade e parcheggi nell'area di Rigopiano. 

 

 

Caso studio I - OIKO.POLI.S 

 

1. Dai un titolo al caso studio, e descrivi brevemente il fenomeno (categoria, data, conseguenze, 
ecc.) e l’ambiente (bio-geo-naturale) in cui si è verificato. 

Incendio nell'area di un Centro di selezione dei materiali riciclabili (RMSC), Nea Zoi, Aspropyrgos, 6 

giugno 2015. 

Oltre alle conseguenze del fuoco stesso, una nuvola nera inquinante è stata sparsa dal vento in una 

vasta zona intorno all’area dell’incidente. 

Secondo i vigili del fuoco, l'incendio è scoppiato sui terreni aridi nelle vicinanze del RMSC, mentre i 

residenti locali hanno parlato di incendio doloso. 

 

2. Secondo il fenomeno, descrivi se ci sono piani di intervento relativi ad esso e descrivili 

brevemente. 

E’ presente un forte servizio di vigili del fuoco nella zona dell’incidente. Al momento dell’incendio, 

erano presenti 25 veicoli e 50 vigili del fuoco a spegnere il fuoco, mentre i bulldozer hanno creato 

dei viali tagliafuoco per impedire la propagazione dell'incendio. 

 

3. Fai un sondaggio sui dettagli relativi all’incidente (interventi umani, legislazione correlata, impatto 
ambientale, ecc.), usando diverse fonti di informazione. 

Secondo la legislazione vigente, dovrebbero essere raccolti in particolare i rifiuti solidi e dovrebbero 

essere presenti piani di emergenza da sottoporre a controlli regolari. 

Tuttavia, secondo gli ispettori ambientali dello Stato che hanno indagato sull'incidente ex post, 

RMSC smaltiva i rifiuti in maniera incontrollata. Ciò ha causato da un lato un forte e grave 

inquinamento e degrado ambientale, dall’altro lato ha aumentato le possibilità di incendi e relative 

conseguenze catastrofiche. 

 

4. Elabora le informazioni ottenute e chiedi una documentazione scientifica, al fine di cercare punti 

che possano essere usati per limitare o perfino evitare simili incidenti in futuro (prevenzione, 

terapie efficaci, supporto psicologico).  

È necessario un monitoraggio sistematico da parte delle autorità per l'attuazione della legislazione 

vigente e dei regolamenti di produzione in fabbrica, nonché la regolare attuazione, sotto il controllo 

delle autorità, dei piani di emergenza. 
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E’ stato riscontrato che gli sforzi dopo l'incidente delle squadre di soccorso e dei volontari, 

indipendentemente da quanto siano efficienti, non sono sufficienti per affrontare la catastrofe e le 

sue conseguenze. 

 

5. Pubblicare e diffondere le conclusioni derivate e scientificamente documentate, nonché le azioni 

necessarie prima, durante e dopo un'emergenza, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e 

prevenire il maggior numero possibile di conseguenze dannose. 

Nonostante il fatto che OIKO.POLI.S. e NATUREFRIENDSGREECE non erano coinvolti in azioni di 

protezione civile al momento dell'incidente, hanno pubblicato informazioni, articoli, links, ecc. sui 

loro blog, cercando di sensibilizzare i cittadini e le autorità al fine di ridurre i costi delle catastrofi 

naturali. (http://xpolis.blogspot.gr/2015/07/5.html ; 

http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2015/06/130.html) 

 

Caso studio II-OIKO.POLI.S 

 

1. Dai un titolo al caso studio, e descrivi brevemente il fenomeno (categoria, data, conseguenze, 
ecc.) e l’ambiente (bio-geo-naturale) in cui si è verificato. 

Inondazioni nella zona dell'Attica Occidentale, 15 novembre 2017. 

Le inondazioni hanno avuto effetti catastrofici nelle città di Mandra e Nea Peramos, oltre alla tragica 

perdita di 24 persone, rendendola l'alluvione più mortale della Grecia negli ultimi 40 anni. 

Lo sviluppo di insediamenti urbani e la costruzione di strade, autostrade e binari del treno quasi 

perpendicolari ai corsi d'acqua potrebbero descrivere l'ambiente dell'area inondata. 

  

2. Secondo il fenomeno, descrivi se ci sono piani di intervento relativi ad esso e descrivili 

brevemente. 

Il Segretariato Generale per la Protezione Civile del Ministero dell'Interno, basandosi sulla 

legislazione esistente, ha prodotto e distribuito, dal 2008, un documento che include istruzioni e 

piani per la gestione dei rischi e dei pericoli, nonché le responsabilità relative agli organi competenti. 

Probabilmente, l'attuazione delle istruzioni e della legislazione era difettosa. 

  

3. Fai un sondaggio sui dettagli relativi all’incidente (interventi umani, legislazione correlata, impatto 
ambientale, ecc.), usando diverse fonti di informazione. 

Secondo Andreadakis et al. (2018) *, una tempesta convettiva ad alta intensità con effetti orografici, 

che ha raggiunto fino a 300 mm in 8 ore (solo 200 mm in 3 ore) in una piccola area (18 km x 4 km) di 

un pendio sul monte Pateras ha portato a un'alluvione improvvisa (con grandi quantità di fanghi) sui 

bacini circostanti. 
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In particolare, i corsi d'acqua che scendono verso la valle di Nea Peramos e verso la pianura della 

città di Mandra, che è stata sviluppata quasi perpendicolarmente al flusso del torrente, strariparono 

con conseguenze catastrofiche. 

Inoltre, si ipotizza che lo sviluppo di strade (vecchia strada nazionale e autostrade moderne) e assi 

ferroviari (vecchi e moderni) quasi perpendicolari ai corsi d'acqua abbiano portato all’interruzione 

del deflusso regolare. 

 

4. Elabora le informazioni ottenute e chiedi una documentazione scientifica, al fine di cercare punti 

che possano essere usati per limitare o perfino evitare simili incidenti in futuro (prevenzione, 

terapie efficaci, supporto psicologico).  

È necessario un monitoraggio sistematico per l'implementazione della legislazione e delle istruzioni 

esistenti da parte delle autorità e della popolazione locale (individui e organizzazioni). 

Riteniamo che le vecchie infrastrutture (ad es. Il vecchio asse ferroviario per Corinto, che non viene 

più utilizzato e che è stato distrutto in alcune parti dell'area allagata) debbano essere rimosse e che 

la geomorfologia debba essere ripristinata il più possibile. Tutte le costruzioni direttamente correlate 

all’inondazione dovrebbero essere espropriate. 

Riteniamo inoltre che siano necessarie esercitazioni regolari per l'implementazione dei piani di 

sicurezza e delle attività di emergenza da svolgere durante e immediatamente dopo l’evento, per la 

preparazione e il supporto psicologico dei cittadini sotto il controllo di esperti. 

  

5. Pubblicare e diffondere le conclusioni derivate e scientificamente documentate, nonché le azioni 

necessarie prima, durante e dopo un'emergenza, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e 

prevenire il maggior numero possibile di conseguenze dannose. 

Oltre a pubblicare e diffondere i risultati e le riflessioni sopra menzionati sui blog e sui e social media, 

OIKO.POLI.S sta pianificando di attivare piani di informazione per i cittadini (anziani e giovani) 

mediante presentazioni (sulle azioni prima-durante-dopo un evento) e seminari, in collaborazione 

con esperti di protezione civile. 

 

* Andreadakis E., Diakakis M., Nikolopoulos E.I., Spyrou N.I., Gogou M.E., Katsetsiadou N.K., 

Deligiannakis G., Georgakopoulos A., Antoniadis Zacharias, Melaki Maria, Lekkas E., Kalogiros J. 

(2018) Characteristics and impacts of the November 2017 catastrophic flash flood in Mandra, Greece. 

Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-12215, EGU General Assembly 2018, Viena, 8 April. 
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Caso studio III-OIKO.POLI.S 

 

1. Dai un titolo al caso studio, e descrivi brevemente il fenomeno (categoria, data, conseguenze, 
ecc.) e l’ambiente (bio-geo-naturale) in cui si è verificato. 
Incendi nel villaggio di Mati, meta turistica situata sulla costa orientale dell'Attica, 23 luglio 2018. 
Gli incendi sono iniziati nella parte orientale del monte Penteli e si sono diffusi rapidamente 
verso est a causa di fortissime raffiche di vento, portando alla tragica perdita di circa 100 
persone. Inoltre, circa 200 persone sono state portate in ospedale con lesioni (alcune sono 
morte) e sono stati registrati danni estesi in case, automobili, ecc. 
E’ stato un tipico caso di incendio in un’area urbano-rurale, caratterizzata da foreste e 
insediamenti umani, che si è diffuso molto rapidamente a causa dei forti venti. 
 

2. Secondo il fenomeno, descrivi se ci sono piani di intervento relativi ad esso e descrivili 

brevemente. 

Nonostante l'esistenza di istruzioni e piani per la gestione dei rischi e dei pericoli, nonché le 

responsabilità degli organi competenti, delineate dal Segretariato Generale per la Protezione 

Civile, la rapida diffusione dell'incendio è stata, probabilmente, la ragione principale dell'allarme 

tardivo, che ha contribuito al gran numero di vittime. 

 

3. Fa’ un sondaggio sui dettagli relativi all’incidente (interventi umani, legislazione correlata, impatto 
ambientale, ecc.), usando diverse fonti di informazione. 
Secondo il gruppo di ricerca del Dipartimento di Geologia dell'Università Nazionale Capodistriana 
di Atene, gli edifici sopraelevati e formati da più piani sono stati colpiti principalmente, a 
differenza delle case a terra e sotterranee: si tratta di un tipico caso di incendio di corona.  
La ricerca sul campo dello stesso team ha identificato i punti deboli nella costruzione di case, 
dovuti dalla presenza di parti sensibili sul tetto, finestre e altri punti, che hanno contribuito alla 
loro distruzione. Inoltre, la pianificazione urbana della zona (caratterizzata da strade strette, 
vicoli ciechi, blocchi allungati di edifici, ecc.) ha costituito una "trappola" per la popolazione che 
ha cercato di fuggire. Infine, la morfologia della costa (formata da coste ripide) ha reso difficile 
l'accesso alle spiagge, in combinazione con scarsa visibilità e atmosfera fumosa, contribuendo 
alla catastrofe. 
 

4. Elabora le informazioni ottenute e chiedi una documentazione scientifica, al fine di cercare punti 

che possano essere usati per limitare o perfino evitare simili incidenti in futuro (prevenzione, 

terapie efficaci, supporto psicologico).  

Riteniamo che, nonostante la mancanza o i difetti di pianificazione e infrastruttura nelle aree del 

villaggio, siano necessari regolari esercizi per l'implementazione delle vie di fuga durante un 
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evento simile e attività che dovrebbero svolgersi durante e immediatamente dopo l'evento, per 

garantire preparazione e supporto psicologico ai cittadini sotto il controllo di esperti. 

 

5. Pubblicare e diffondere le conclusioni derivate e scientificamente documentate, nonché le azioni 

necessarie prima, durante e dopo un'emergenza, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e 

prevenire il maggior numero possibile di conseguenze dannose. 

Oltre a pubblicare e diffondere i risultati e le riflessioni sopra menzionati sul blog e i social media, 

OIKO.POLI.S. sta pianificando di informare le persone locali (anziani e giovani) mediante 

presentazioni (sulle azioni prima-durante-dopo un evento) e seminari, in collaborazione con 

esperti di protezione civile. 
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Buone pratiche 

Buona pratica I- OIKO.POLI.S - Presentazione del progetto CPP a vari gruppi sociali da 

parte di OIKO.POLI.S 

 

- Agli insegnanti che hanno partecipato al seminario formativo dell’Environmental Education Center 

di Eleusina su “Gestione dei disastri naturali, delle inondazioni nel contesto dell’Educazione alla 

Sostenibilità” (20-1-2018). 

- Ai membri e amici di una organizzazione ambientale e culturale affine, presenti all'incontro 

generale (24-1-2018). 

Obiettivi attesi 

- Comunicazione con i gruppi sociali, accrescendo la loro consapevolezza e utilizzando i volontari 

interessati. 

-Collaborazione con gli insegnanti, i quali verranno formati da noi e che a loro volta formeranno i 

loro studenti.  

-Collaborazione con le organizzazioni affini di volontari, per far operare i loro membri disponibili ad 

azioni di volontariato nel campo della protezione civile.  

Gruppo/i Target 

-Al seminario dell’Environmental Education Center di Eleusina hanno partecipato 60 educatori 

(provenienti sia dalla scuola primaria che secondaria) oltre che specialisti e membri della comunità 

locale. 

-Al meeting generale dell’organizzazione affine hanno partecipato 40 membri con specializzazioni 

diverse (insegnanti, avvocati, ingegneri ecc.) 

Metodologia di implementazione (metodi, materiali, tempo, ecc.) 

-Al seminario dell’Environmental Education Center di Eleusina abbiamo presentato il  progetto CPP 

sotto il titolo: “Il ruolo del volontario nel campo della protezione civile. Dimensione europea”. A 

questa è seguita una discussione con i partecipanti, mirando ad un'ulteriore cooperazione in azioni 

comuni. È stato distribuito un segnalibro, creato dai membri di OIKO.POLI.S., allo scopo di informare i 

partecipanti del progetto CPP. 

-Al meeting generale dell’organizzazione affine sono state presentate le attività nel contesto del 

progetto CPP, con lo scopo di avvicinare i membri interessati. 

Valutazione dei risultati 



    

46 

 

I membri di OIKO.POLI.S. presenti al seminario sono anche stati informati da esperti nel campo della 

protezione civile, specializzati in inondazioni.  

Un membro dell'organizzazione, con formazione volontaria nell'ambito della protezione civile, si è 

preso carico del coordinamento dei gruppi di adulti per svolgere l’attività formativa da parte di 

personale specializzato. 

Feedback sull’attività 

I membri di OIKO.POLI.S. hanno mantenuto i contatti con gli specialisti esperti del Dipartimento di 

Geologia Applicata e Gestione dei Disastri Naturali per organizzare seminari per adulti. 

Disseminazione delle buone pratiche 

Caricare i risultati dell’attività sul sito web di OIKO.POLI.S. e sulla pagina facebook del progetto CPP.  
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Buona pratica II, OIKO.POLI.S 

 “Aumentare la consapevolezza del numero 112” 

Presentazione e distribuzione di materiale informativo sul Numero di Emergenza Europeo (112) a 

diversi gruppi di persone (adulti e studenti).  

Obiettivi attesi. 

Informare i cittadini dell’esistenza del 112, della sua importanza e del suo uso, e della necessità di far 

sapere della sua esistenza e della sua importanza ad un pubblico più ampio. 

Gruppo/i Target. 
- I membri di OIKO.POLI.S. (in occasione dell’evento per il taglio della torta di Capodanno, erano 

presenti 55 membri e amici). 
- Rappresentanti di altre organizzazioni (che sono stati presentati in vari meeting e si sono impegnati 

nella disseminazione). 
- Studenti (45) e insegnanti (4) del 3rd Gymnasium di Aegaleo. 

Metodologia di implementazione (metodi, materiali, tempo, ecc.). 
- Informazioni a rappresentanti di OIKO.POLI.S. da esperti nel settore della protezione civile. 
- Presentazione del 112 (esistenza, agevolazioni, usi, ecc.) in vari meetings e discussion con i 

partecipanti, allo scopo di migliorare la comprensione del 112. 
- Distribuzione di un segnalibro informativo, creato dai membri di OIKO.POLI.S.’, per informare le 

persone riguardo al numero di emergenza 112. 
- Stimolare le persone, gli student in particolare, a disseminare il 112 a gruppi sociali rilevanti. 

Valutazione dei risultati. 
- Del materiale informativo è stato disseminato dai partecipanti di vari meeting (per es. il 

rappresentante di un’agenzia di assicurazioni ha distribuito il segnalibro ai suoi clienti (almeno 100)).  
- Gli studenti hanno informato le loro famiglie e i loro amici. 

Feedback sull’attività. 
- I rappresentanti di altre organizzazioni (almeno 5) promuoveranno l’attività alle loro organizzazioni. 
- Un assicuratore e un contabile hanno ricevuto il materiale per informare i loro clienti. 

Disseminazione delle buone pratiche. 
- Caricare i risultati dell’attività sul sito web di OIKO.POLI.S.: https://www.oiko-polis.com/erasmus-

ka2-civil-protection-cpp/ e sulla pagina facebook del progetto CPP: https://www.facebook.com/CPP-
2095198254041416/ 
- Sarà anche caricata sul sito di progetto CPP. 
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Buona pratica I - Falchi della Rovere 

Sensibilizzazione della popolazione sul rischio alluvione 

 
Breve descrizione delle attività 

Sensibilizzazione della popolazione sul rischio alluvione.   

 

Obiettivi attesi. 

Promuovere una cultura della prevenzione, formare un volontario più consapevole e specializzato e 

avviare un processo che porti il cittadino ad acquisire un ruolo attivo nella riduzione dei rischi. 

Miglioramento dei comportamenti delle persone prima, durante e dopo l’alluvione 

 

Gruppo/i Target. 

L’iniziativa si rivolge ai cittadini, residenti nelle zone a rischio alluvione, attraverso altri cittadini 

organizzati, formati e preparati: i volontari di protezione civile. Uomini e donne che contribuiscono 

quotidianamente alla riduzione del rischio impegnandosi in prima persona.  

 

Metodologia di implementazione (metodi, materiali, tempo, ecc.). 

Oltre alle giornate in piazza, la campagna prevede anche iniziative dedicate al mondo del lavoro e 

alle scuole, attraverso la distribuzione di materiale informativo (volantini e schede pieghevoli), 

mostra di fotografie storiche su precedenti alluvioni, attività interattive sui comportamenti da 

adottare in caso di emergenza alluvionale.  

 

Valutazione dei risultati. 

Durante l’ultima emergenza alluvionale i volontari hanno osservato il comportamento dei cittadini 

esposti al rischio: tali comportamenti erano corretti rispetto agli obiettivi del progetto. 

 

Feedback sull’attività. 

Durante l’ultima emergenza, a seguito di questa iniziativa, i cittadini residenti nelle zone a rischio 

esondazione, si sono recati in modo autonomo nelle aree di accoglienza e coloro che sono rimasti in 

casa si sono trasferiti nei piani alti. 

 

Disseminazione delle buone pratiche. 

Ogni anno questa buona pratica viene ripetuta nelle piazza, nelle scuole e nei luoghi di lavoro. 
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Buona pratica II - Falchi della Rovere -  Terremoto in Italia  

 

Breve descrizione dell’ attività 

Evacuazione di una scuola al verificarsi di una emergenza sismica. Norme di comportamento degli 

studenti. 

 

In ogni classe l’apri-fila è colui che è seduto nel banco più vicino 

alla porta, mentre il chiudi-fila è l’alunno seduto nel banco più 

distante dalla porta. 

L’alunno apri-fila, dopo aver prelevato la busta contenente 

l’elenco degli studenti. L’alunno chiudi-fila ha il compito di 

chiudere la porta dopo essersi assicurato che tutti abbiano 

lasciato l’aula, altrimenti la porta va lasciata aperta lasciando i feriti nella classe. 

Una volta raggiunta l’area di raccolta l’apri-fila si collega con il chiudi-fila (creando un cerchio = nido).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obiettivi attesi. 

Evacuazione rapida della scuola ed appello veloce per consentire di individuare I feriti rimasti nei 

locali della scuola. 

 

Gruppo/i Target. 

Studenti e tutto il personale scolastico. 

 

Metodologia di implementazione (metodi, materiali, tempo, ecc.). 

PROFESSOR 

APRIFILA 

APRIFILA CHIUDIFILA 

CHIUDIFILA 
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All’inizio dell’anno scolastico, addestramento, da parte del coordinatore dell’emergenza, delle 

matricole attraverso proiezioni di slide e prove pratiche.   
 

Valutazione dei risultati. 

Seguendo questa pratica, l’evacuazione di circa 650 persone avviene in media in un minuto e 30 

secondi. 

 

Feedback sull’attività. 

Gli studenti ed il personale scolastico ha risposto positivamente alle norme di comportamento date 

loro dal coordinatore dell’emergenza. 

 

Disseminazione delle buone pratiche. 

Formazione ed addestramento all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

Qui puoi trovare lo scenario del 16 Ottobre 2018 – SIMULAZIONE DEI TERREMOTI 

 

 

Buona pratica I, Georgian Technical University 

Toolbox HSE (Health, Safety and environment) per dipendenti 

 

Breve descrizione (o titolo) per l’attività o evento  

Toolbox HSE (Health, Safety and environment) per dipendenti  

 

Obiettivi attesi 

Formare i dipendenti delle aziende di edilizia per coprire i seguenti argomenti: 
● Equipaggiamento personale di protezione (PPE); 
● Lavorare in altezza; 
● Utensili; 
● Rischio di scivolare & inciampare; 
● Manualità; 
● Scale; 
● Stress da freddo. 

 

Gruppo/i Target 

Lavoratori delle strutture di costruzione e loro supervisori 
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Metodologia di implementazione (metodi, materiali , tempo, ecc.) 

Il ministro della salute, sicurezza e ambiente ha organizzato la formazione di nuovi lavoratori e 

personale nel campo dell'ingegneria delle costruzioni. Usando degli opuscoli speciali, i libri di testo e 

materiali video unitamente ad attività pratiche, i partecipanti hanno avuto una mezza giornata di 

formazione sul luogo della costruzione. 

 

Valutazione dei risultati 

Dopo la formazione, gli studenti hanno svolto un test per la valutazione delle conoscenze teoriche ed 

esercitazioni per la valutazione delle abilità pratiche; il formatore ha esaminato i casi, che sono stati 

preparati in anticipo e il lavoro è stato valutato. Un punteggio pari a 90% -100%, è positivo per lo 

studente. L'80% degli studenti ha ottenuto voti positivi. 

 

Feedback sull’attività 

Un sondaggio è stato compilato dagli studenti. Tutti hanno concordato sulla necessità di 

aggiornamento professionale e hanno valutato positivamente questa attività formativa. 

 

Disseminazione delle buone pratiche 

Facebook, sito web 

 

Buona pratica II, Georgian Technical University 

Protezione civile e attuazione di un nuovo programma in situazioni di sicurezza e di 

emergenza 

Breve descrizione (o titolo) per l’attività o evento  

Formazione rivolta a formatori nel campo della protezione civile e situazioni di emergenza per 

quanto riguarda l'ingegneria delle costruzioni. 

Obiettivi attesi 

Formare gli insegnanti del college professionale "New Wave" di Kobuleti per coprire i seguenti 

argomenti: 

• Introduzione delle norme europee; 

• Obblighi del dipendente e del datore di lavoro; 

• Valutazione dei rischi e problemi relativi alla valutazione; 

• Atteggiamento generale e approcci verso il settore delle emergenze. 

 

Gruppo/i Target 
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Studenti ed insegnanti VET (istruzione e formazione professionale), amministrazione universitaria. 

 

Metodologia di implementazione (metodi, materiali , tempo, ecc.) 

La professoressa Georgiana della Technical University in ingegneria edile, Irma Gharibashvili, ha 

sviluppato i corsi di formazione per gli istituti di formazione professionale. Ha usato gli standard 

professionali locali e i libri di testo specifici per le sue presentazioni. Allo stesso tempo, ha preso in 

considerazione gli standard OSHA. Inoltre, il tema del seminario ha riguardato i contenuti della  

conferenza sulla protezione civile, tenutasi Bielorussia, relative alle politiche di sicurezza e riduzione 

dei rischi nel settore metalmeccanico. 

 

Valutazione dei risultati 

Dopo la formazione e il seminario, 40 studenti hanno svolto un test per la valutazione delle 

conoscenze teoriche ed esercitazioni per la valutazione delle abilità pratiche. Il formatore ha 

esaminato i casi, preparati in anticipo ed ha valutato il lavoro dei partecipanti. Un punteggio pari a 

90% -100%, è positivo;  L’80% - 90% è un punteggio positivo ; il  60-80%  è un voto soddisfacente; il   

0-59%  è un  voto negativo. 

 

Feedback sull’attività 

Il college ha condiviso tutte le competenze e le esperienze derivanti dal seminario e ha inserito i 

moduli specifici nel suo programma di formazione professionale.  La Georgian Technical University 

ha avuto una presenza attiva e ha monitorato il processo di sviluppo nel campo della protezione 

civile e delle situazioni di emergenza. Agli studenti è stato fornito un sondaggio da compilare. 

 

Disseminazione delle buone pratiche 

Social media, TV, radio, sito web.  

 

 

Buona pratica I- Akdeniz University 

 Rendere gli studenti dell’Università di AKdeninz con status socio economico di basso livello, 

consapevoli dei disastri naturali.  

 

Obiettivi attesi 

Rendere consapevoli dei disastri naturali gli studenti che vivono in aree di basso livello socio 

economico attraverso seminari sui seguenti argomenti: 

 Qual è la definizione di disastro naturale? 
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 Quanto sono importanti? 

 Cosa dobbiamo fare prima, durante e dopo un disastro naturale? 

 Focus su terremoti, frane, inondazioni ... 

 

Gruppo/i Target 

Studenti che vivono in aree di basso livello socio economico 

 

Metodologia di implementazione (metodi, materiali , tempo, ecc.) 

La presentazione è avvenuta con 43 slide,  ha richiesto 45 minuti. 

 

Valutazione dei risultati 

In tutto, ai seminari hanno partecipato 340 studenti e 25 insegnanti, (Se si calcolano le loro famiglie il 

numero di persone aumenta a circa 1500) e sono stati informati sui disastri naturali particolarmente 

frequenti in Antalya-Turchia, dove vivono. I seminari riguardavano ciò che i bambini devono fare 

prima, durante e dopo un disastro naturale. Pertanto, i giovani che frequentano il seminario sono in 

grado di prepararsi a un disastro naturale e di avvertire la famiglia. Sono in grado di organizzare un 

piano. E se si verifica un disastro naturale, sono in grado di proteggersi. E dopo il disastro, sanno cosa 

devono fare per tornare alle normali condizioni di vita. 

 

Feedback sull’attività 

 La direzione provinciale di Antalya dell'istruzione nazionale ha dichiarato che i seminari sono stati 

utili per gli studenti e vogliono che questi vengano ripetuti.  

 

Disseminazione delle buone pratiche 

Facebook 

 

Buona pratica II, Akdeniz University 
Rendere gli studenti dell’Università di AKdeninz con status socio economico di basso livello, 

consapevoli dell’ambiente, gli incendi boschivi e le catastrofi naturali 

 

Obiettivi attesi 

Rendere gli studenti dell’Università di AKdeninz con status socio economico di basso livello 

consapevoli dell’ambiente, gli incendi boschivi e le catastrofi naturali attraverso seminari, workshop 

e pratiche di apprendimento sperimentale. 

 

Gruppo/i Target 
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Studenti con status socio economico di basso livello, studenti volontari.  

 

 

Metodologia di implementazione (metodi, materiali , tempo, ecc.) 

Sono state realizzate 6 diverse attività in un periodo di 6 settimane.  

La prima attività si è concentrata sulla consapevolezza sulle catastrofi naturali, attraverso una 

presentazione. La seconda attività riguardava un workshop terminato con una mostra di pittura 

realizzata dai partecipanti sulle catastrofi naturali, che è stato poi integrato nella prima attività. 

La terza attività riguardava la sensibilizzazione ambientale. È stato organizzato un seminario e ai 

partecipanti è stato dato come compito di progettare materiali derivati dal riciclo dei rifiuti. Gli 

alunni hanno poi esposto i loro disegni nelle loro scuole. L’attività successiva si è concentrata sugli 

incendi boschivi. Il materiale è stato preparato a seguito di un'intervista con uno specialista 

sull’argomento in questione e relativa bibliografia. L'ultima attività è stata l’organizzazione di 

un’escursione nella foresta per sensibilizzare sugli incendi boschivi. 

Inoltre, è stato condotto un sondaggio per determinare la consapevolezza negli alunni delle 

catastrofi naturali e dell'ambiente. 

 

Valutazione dei risultati 

Alla fine delle attività, 30 alunni hanno svolto un test per valutare le conoscenze su catastrofi 

naturali, incendi boschivi e problemi ambientali. Il lavoro è stato valutato ed i risultati sono stati 

positivi. Ciò significa che le attività hanno creato un buon effetto sugli alunni e fornito 

consapevolezza in tutti i casi. 

 

Feedback sull’attività 

I direttori provinciali per l'educazione nazionale di Antalya hanno dichiarato che tutte le azioni 

intraprese sono state utili per gli studenti. 

I volontari promuoveranno l'azione per gli studenti universitari. 

 

Disseminazione delle buone pratiche 

Social media, sito web. 
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REFERENZE 
 

https://www.civilprotection.gr 

http://www.protezionecivile.gov.it/ 

http://ema.mia.gov.ge/   

https://www.afad.gov.tr/ 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/ 

https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3449/xfiles/ilk72saatyetiskin.pdf  

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/home.wp 

 


