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PRESENTAZIONE
a cura di Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Questo libro, di cui con piacere ho accettato di curare la presentazione, avrà senza 
dubbio il pregio di costituire un utile strumento per introdursi nella complessa mate-
ria della protezione civile, e, nello specifico, nei delicati meccanismi della gestione 
delle calamità.

Diffondere le conoscenze e favorire nuove sensibilità è forse diventato oggi anco-
ra più significativo. Cambiamenti climatici e maggiore interconnettività dei poten-
ziali fattori di rischio comportano infatti, come conseguenza, una maggiore vulnera-
bilità dei sistemi territoriali alle situazioni di crisi e la loro natura ha reso le istituzioni 
di tutto il mondo consapevoli della necessità di nuove strategie di prevenzione dei 
disastri.

Contesto, capacità di risposta e di reazione rappresentano, quindi, da una parte, 
elementi distintivi della resilienza, dall’altra gli elementi su cui innescare il processo 
trasformativo che, sviluppato, porterà verso un nuovo approccio alla gestione dei 
rischi che enfatizzi la pianificazione e la preparazione rispetto alla mera risposta. 

Bisogna perciò ricordare bene che la protezione civile va sempre declinata nelle sue 
quattro inscindibili fasi della previsione, prevenzione, gestione dell’evento e ripristino. 

Bisogna, in particolare, tener presente che per l’efficiente risposta operativa è 
assolutamente fondamentale una ponderata stesura dei piani che, partendo dal 
livello più piccolo del Comune, vanno via via a comporsi, come un puzzle, in quelli 
Regionali.

Si tratta, in effetti, di puntare in maniera strategica sull’applicazione dell’articolo 
18 del cd “Codice della Protezione Civile”. D’altra parte, la disposizione stessa, che 
disciplina la pianificazione, mette l’accento sui “diversi livelli territoriali” coinvolti.

Si, perché non basta la redazione, seppur puntuale, di questi piani, senza aver pri-
ma creato una rete efficace di formazione dei relativi autori.

I redattori, infatti, devono avere un “cursus honorum” per assolvere questo impor-
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tante compito; e occorre un pacchetto omogeneo, da mettere a sistema come patri-
monio delle varie reti di formatori.

In definitiva, serve una cabina di regia tra tutti gli attori della pianificazione dell’e-
mergenza, in modo che venga delineato, a monte, un percorso formativo da affidare 
proprio alle diverse componenti e strutture: Vigili del fuoco, Esercito, ma anche Uni-
versità.

Il coordinamento dell’impianto deve far capo al Dipartimento della Protezione Civi-
le, che curerà la tenuta del filo rosso che lega i vari sistemi formativi, raccordandoli e 
riconducendoli ad una matrice comune.

Insomma, la pianificazione, come le situazioni di crisi, vanno affrontate attraverso 
una visione globale, abbandonando la “compartimentazione” in pacchetti di lavoro 
all’interno dei quali ogni amministrazione cura individualmente i propri aspetti. Pri-
ma, durante e dopo una crisi, ogni servizio è indipendente ma allo stesso tempo 
interdipendente, ed il teatro di crisi è esso stesso espressione delle interazioni tra le 
componenti coinvolte, e ciò deve valere anche per tutte le fasi preparatorie.

Questa è la frontiera per garantire sia elevati livelli di sicurezza in tutti i campi, dai 
pericoli naturali ai pericoli antropici ed industriali, sia elevati standard di prestazione. 
Questa è la frontiera alla quale il sistema Paese deve tendere per raggiungere un 
equilibrio fra efficacia, efficienza e sicurezza.

In sostanza, nella pianificazione come nel momento critico della gestione delle 
emergenze, la carta vincente deve essere il linguaggio unico, il solo che garantisce di 
raggiungere gli obiettivi senza disperdere contenuti, contributi e soprattutto energie.
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PREFAZIONE
a cura di Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile

Il COVID-19 ha segnato la vita di noi tutti. Mai il mondo ha dovuto affrontare una 
sfida così complessa e inaspettata come quella della pandemia. In questi lunghi 
mesi abbiamo capito che la salute non può prescindere dall’ambiente in cui viviamo 
e abbiamo sperimentato che potevamo uscire da questo incubo soltanto mettendo 
insieme le forze e le competenze.

Oggi, grazie alla somministrazione dei vaccini, siamo davanti ad una graduale 
ripresa della nostra quotidianità. Il tempo che stiamo vivendo ci dà la possibilità per 
prepararci ad una nuova ordinarietà che dovrà permetterci di raggiungere, in tempi 
rapidi, un rilancio non solo economico e sociale, ma anche − e direi soprattutto − 
emotivo. Ci aspettano mesi importanti di svolta per riportare il nostro Paese verso 
quella serenità che tutti i cittadini meritano.

A questo proposito, credo che le parole pronunciate da Papa Francesco circa un 
anno fa rappresentino un monito per tutti, a prescindere dal proprio credo religioso: 
“La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali: o usciamo migliori o uscia-
mo peggiori. Noi dovremmo uscire migliori, per migliorare le ingiustizie sociali e il 
degrado ambientale. Oggi abbiamo un’occasione per costruire qualcosa di diverso”.

Riflettere con attenzione e in maniera propositiva su un tema fondamentale per 
la vita dei cittadini come quello della resilienza dopo il COVID-19 è un modo intelli-
gente non solo per pensare al futuro ma soprattutto per costruire un mondo diverso 
da quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Il libro che avete tra le mani è uno 
strumento prezioso per guardare lontano e costruire, oggi, una società capace di 
rispondere alle sfide e alle crisi in maniera diversa. 

Vivere in un paese ad alto livello di rischio come il nostro, comporta di per sé un 
livello di resilienza forte. Se le comunità non sono resilienti, i rischi sono più alti. Ecco 
perché siamo chiamati tutti ad una maggiore consapevolezza e ad una maggiore 
responsabilità. 
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Il Codice della Protezione Civile, che troverete spesso citato in queste pagine, a 
questo riguardo è molto chiaro: chiama in causa tutti i cittadini, indica la strada del 
volontariato organizzato, ma sottolinea anche che il cittadino ha dei doveri, e che le 
informazioni che riceve devono essere messe a frutto per salvaguardare la propria 
sicurezza. 

Non possiamo pensare alla riorganizzazione della vita sociale, delle città e delle isti-
tuzioni senza mettere le persone al centro. Anche sul fronte della protezione civile, 
la prevenzione deve partire da questa prospettiva. L’aumento di sicurezza per i nostri 
territori passa da scelte politiche che guardano al medio-lungo termine e mettono 
al centro la tutela di tutti i cittadini. Non bastano più impegni generici e non si può 
guardare solo al consenso immediato dei propri elettori.

Dobbiamo diventare bravi a progettare la prevenzione, sia quella strutturale che ha 
un peso importante nella riduzione dei rischi sia quella “culturale” che è altrettanto 
fondamentale quanto la prima. Tutto ciò consapevoli di un aspetto: è un’impresa 
ardua riuscire a quantificare, a rendere in numeri e cifre accessibili a tutti, il vantaggio 
di investire in prevenzione in termini di risparmio economico, oltre ovviamente alle 
vite salvate. 

Riporto soltanto un dato per avere un’idea dell’impatto degli eventi estremi che 
hanno coinvolto il nostro Paese. Dal 2014 al 2020 abbiamo avuto circa 140 eventi 
meteorologici, idraulici, idrogeologici per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza: 
i relativi fabbisogni comunicati dal territorio ammontano a oltre 15 miliardi di euro. 

Nel sistema di protezione civile abbiamo tutti gli strumenti, tutte le conoscenze e le 
eccellenze necessarie per incidere in modo determinante e per contribuire a ridurre i 
danni e soprattutto la perdita di vite umane. È difficile, ma dobbiamo insistere perché 
solo investendo nella prevenzione possiamo vivere in un territorio sempre più sicuro 
e resiliente. 

La sfida è certamente impegnativa, ma oggi è il tempo di lavorare insieme per 
ripartire con fiducia e con un rinnovato impegno da parte di tutti, cittadini e istituzioni. 
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PREMESSA
a cura di Alessandro Miani, Presidente Società Italiana  

di Medicina Ambientale (SIMA)

Resilienza non è più una parola mutuata dal linguaggio anglosassone sconosciuta 
al vasto pubblico, almeno da quando il cosiddetto Recovery Fund l’ha presentata agli 
italiani dando forma al “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), snodo cru-
ciale per il nostro Paese, da cui dipende il prossimo futuro della nostra e delle future 
generazioni. Resilienza ha quindi smesso di essere una semplice parola di recente 
introduzione nel vocabolario in uso sulla stampa e nei nostri discorsi, diventando 
un orizzonte di speranza, una meta a cui tendere, fondendosi al contempo con gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite per il vicinissimo 
2030 e con i target del “Green Deal” dell’Unione Europea per la riduzione del 55% 
delle emissioni rispetto al 1990 (fino al taglio del 90% entro il 2050) al fine di mitiga-
re i cambiamenti climatici che stanno già espletando drammatici effetti sulla salute 
umana e degli ecosistemi planetari.

È questo lo sfondo ideale e culturale in cui si colloca questo prezioso volume, che 
contribuisce al contempo a rafforzare il clima di “tensione” globale (è appropriato il 
richiamo al concetto di “streben”) verso la costruzione di società resilienti in grado 
di declinare il concetto di sostenibilità in ogni ambito del vivere e dell’agire umano. 
Produzioni e mobilità sostenibili sono per fortuna diventate tema prioritario di ogni 
dibattito, discussione e programmazione in gran parte del mondo, sospinte anche da 
un crescente interesse del mercato e dei capitali verso la Green Economy in tutte le 
sue possibili sfaccettature. 

La chiave di lettura che sottende questo grande sforzo multidisciplinare in cui 
sono impegnati professionisti di molteplice background formativo è il rapporto tra 
Salute e Ambiente.  Alla salubrità dell’aria, del cibo, dell’acqua si è accompagnata 
più di recente una sempre maggiore attenzione agli habitat di vita intesi non solo 
come ambiente esterno ma anche edifici e spazi confinati. L’orizzonte della resilienza 
impone ma al contempo offre l’opportunità di ripensare l’ambiente costruito indoor, 
domestico, lavorativo o ricreativo nell’ottica della sostenibilità. 
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Questo libro intende offrire spunti e proporre riflessioni ad esperti di settore così 
come al lettore interessato ad aprire uno squarcio sulle prospettive di un futuro che 
è già presente e chiaramente visibile intorno a noi nella progettazione di nuove archi-
tetture armoniosamente inserite nell’ambiente, nella realizzazione o riqualificazione 
di edifici autonomi ed efficienti dal punto di vista energetico (non a caso incentivato 
dalle politiche di Stato), nella riproposizione in chiave moderna di sistemi di recupero 
e riutilizzo domestico di acque piovane e di scarto, nella verticalizzazione del verde 
urbano, così come nel design degli spazi interni. Tutti gli elementi delle future città 
resilienti vengono passati in rassegna con l’obiettivo di garantire più elevati livel-
li di benessere fisico e psichico fonte di nuova generatività. Infine, si presentano 
le tecnologie di purificazione e controllo della qualità dell’aria che diventano anche 
elementi di arredo funzionali ad una più salubre vivibilità degli ambienti indoor, con 
sensoristica in grado di abbinare diversi colori ai crescenti livelli di inquinanti presenti 
nelle stanze richiamando l’attenzione dei moderni inquilini sulla necessità di favorire 
un adeguato ricambio d’aria quando non siano già installati sistemi di ventilazione 
meccanica controllata. La domotica e l’Internet delle cose, con la possibilità da parte 
degli utenti di controllare a distanza le dotazioni domestiche e le condizioni microcli-
matiche o di luminosità degli ambienti, completano il panorama di questo sguardo 
su un futuro sostenibile dove abitare in sicurezza. Quel che si offre al lettore è la 
rilettura fatta nel XXI secolo del tema della salubrità dei luoghi caro già ad Ippocrate, 
ovvero degli ambienti della nostra vita, che incorniciano i tempi del quotidiano svago 
e lavoro in un susseguirsi d’incontri familiari, professionali e di amicizie. L’aspirazione 
a “star bene” dimora nel profondo del nostro essere e in ultima analisi dipende da 
noi, dalle nostre scelte, dalle nostre azioni.
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LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO
a cura di Paolo Crisafi, Presidente Remind Filiera Immobiliare  
& del Comitato Editoriale NewsReminder & dell’Osservatorio  

per la Cura della Casa Comune 

Ad integrazione di un concetto caro a Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, 
aggiungerei che la consapevolezza lo renderà migliore, la sempre maggiore cognizio-
ne della portata artistica, culturale e valoriale dell’Italia è ciò che la spingerà sempre 
più lontano e a ritrovarsi dopo la bufera che ha colpito l’umanità. È stupefacente 
pensare come certe idee, certi valori e certe tradizioni che si susseguono da tempi 
precedenti al nostro, siano intramontabili e quindi sempre attuali e non smettano di 
appassionare i viaggiatori come un capitale a cielo aperto di insegnamenti perenni. 
Sta a noi “valorizzatori” di questa immensa grandezza predisporla ad essere colta. 
“La bellezza salverà il mondo” è una delle affermazioni che meglio descrivono ciò 
che si dovrebbe preservare e difendere, poiché solo difendendo il nostro patrimonio 
potremo continuare a sostenere la beltà. Anche per questo è fondamentale munire 
l’Italia di una sempre maggiore consapevolezza appunto della propria identità, appro-
fittando proprio di questo momento di “smarrimento” delle direzioni per un ritorno 
ad un’autentica rivalutazione dei luoghi e delle professionalità che operano nei settori 
più trainanti del Paese, la cultura e il turismo, comparti che proprio dalla drammati-
cità del momento possono trarre nuova linfa vitale e approfittare per un processo 
di “rieducazione territoriale al bello”. La bellezza, astrazione che di per sé contiene 
una gran mole di significati ma che si sostanzia in ciò che garantisce l’identità del 
nostro Paese, e di tutte le culture del mondo attraverso le espressioni diversificate 
delle esperienze che può offrire. Per questo appare centrale la creazione di progetti 
e itinerari alternativi che permettano di valorizzare la grande diversità che caratterizza 
l’Italia, prima al mondo per numero di siti dichiarati Patrimonio dell’Unesco, ben 55. 
A differenza di quello che si potrebbe credere, la bellezza può essere utile, e non 
futile come si potrebbe pensare. La bellezza infatti non ha solo un ruolo nell’arte 
o nella natura, ma anche nell’economia e un impatto nella vita quotidiana. A ciò da 
aggiungersi i concetti di messa in sicurezza secondo criteri di sostenibilità energe-
tica-ambientale e di sviluppo economico in armonia con il Creato e per il benessere 
delle persone.
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INTRODUZIONE

“L’umanità non ha bisogno di uccidersi per soffocamento perché l’ossigeno si 
esaurisce e perché le alghe marine e le foreste tropicali vengono distrutte, e nep-
pure perché si espone volutamente al pericolo della radioattività: basta che -l’uomo 
moderno- distrugga tutti i suoi nobili valori umani per andare a fondo!”.

Introdurre il nostro libro con questa frase estratta dal libro-intervista a Konrad 
Lorenz, premio Nobel per la medicina nel 1973, di Kurt Mundl e pubblicato nel 1988, 
riteniamo sia utile per iniziare ad esaminare quale possa essere una nuova visione 
della società ed il ruolo dei soggetti che la compongono, con particolare riguardo al 
ruolo delle imprese nel contesto specifico della sicurezza nella sua interezza.

Per creare una società RESILIENTE, SOSTENIBILE e SALUBRE è necessario pen-
sare cose, che oltre un anno fa, non immaginavamo neanche.

Della necessità di rigenerare l’ambiente in cui viviamo ne eravamo a perfetta cono-
scenza, ma la recente pandemia ci ha toccato ancora più da vicino. Ci siamo svegliati 
e in un giorno siamo passati dalla civiltà della mobilità a quella della immobilità, 
dall’avere la presunzione di essere i proprietari del mondo al continuo timore per 
la propria salute e per le proprie finanze, ci siamo scoperti, insomma, più fragili e 
abbiamo dovuto sperimentare chiare conseguenze sull’economia, sulle persone e 
sul modo di vivere di ciascuno.

Nonostante tutto, stiamo reagendo: abbiamo trovato il modo di rafforzare i nostri 
legami, abbiamo appreso dai nostri figli come adattarci ad un mondo sempre più digi-
tale e, mentre le città di tutto il mondo lavorano per appiattire la curva dei contagi e tor-
nare ad una qualche forma di normalità, abbiamo compreso che il mondo in cui stiamo 
tornando potrebbe assomigliare sempre meno a quello come lo ricordiamo. In breve, 
ciò che sta accadendo sfiderà ciascuno di noi in nuovi modi in precedenza impensa-
bili: essere resilienti. La resilienza, sia nel mondo degli affari che nella vita quotidiana, 
richiederà a chiunque un adattamento a ritmi e modalità mai pensati possibili.

Ma non basta, il dolore che ha pervaso l’intero globo con oltre due milioni di morti 
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potrebbe svanire, e tutto potrebbe tornare ad essere come prima, forse peggio di 
prima: questa è la ragione che ci obbliga a fermarci, a riflettere, ad approfondire l’e-
sperienza vissuta ed a diffondere una cultura civica che guardi al futuro.

I cambiamenti climatici ed i disastri (naturali e non) generano situazioni di crisi che, 
in relazione alla loro portata, implicano notevoli sforzi statali per il loro contrasto in 
quanto gli effetti si riverberano sulla salute umana, sull’economia e sugli ecosistemi.

Ad esempio, stime dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA) rendono conto dell’in-
cremento previsto per i disastri naturali direttamente connessi con i cambiamenti cli-
matici in atto, sia in termini di frequenza sia in termini di gravità degli effetti, con perdite 
economiche che potrebbero attestarsi a livelli nettamente superiori rispetto a quelli 
registrati dal 1980 al 2018 e pari a oltre 450 miliardi di euro (stima nei 33 paesi AEA).

A tale proposito, l’AEA ha presentato una relazione all’interno della quale ha mani-
festato l’esigenza di rafforzare ulteriormente la lotta ai cambiamenti climatici median-
te un’integrazione delle strategie e dei piani nazionali di adattamento agli stessi con 
quelle di riduzione del rischio di catastrofi. Tutto ciò potrebbe essere concretizzato 
attraverso nuovi modelli di governanza del cambiamento climatico caratterizzata da 
un collegamento tra il livello nazionale e quello locale e da modalità intersettoriali 
su scala europea. Una cooperazione più forte a livello di politiche di prevenzione dei 
rischi di catastrofi, una maggiore coerenza degli interventi e l’utilizzo di metodi inno-
vativi, rappresentano strumenti essenziali per ridurre l’impatto dei fenomeni atmo-
sferici e climatici (alluvioni, ondate di caldo, piogge torrenziali, straripamento di corsi 
d’acqua, tempeste di vento, frane, siccità, incendi boschivi, valanghe, mareggiate 
ad esempio) e migliorarne la gestione. Si tratta, quindi, non solo di politiche di piani-
ficazione del territorio e di prevenzione del rischio, ma anche di misure tecniche, di 
modelli assicurativi e finanziamenti a lungo termine mai sperimentati in precedenza. 
L’attuazione concreta di questi strumenti e l’esecuzione in maniera efficiente gene-
reranno, previsionalmente, notevoli vantaggi a livello di costi e di benefici.

Come linea generale strategica, le situazioni di crisi devono essere contrastate con 
strumenti “ex ante” (misure di prevenzione). Il rischio residuo che ne deriva, invece, 
deve essere mitigato con strumenti “ex post” (misure di protezione). Vale la pena ricor-
dare che quanto sta accadendo ci insegna che problemi complessi non possono più 
essere approcciati con soluzioni parziali e ci impone di prevedere soluzioni integrate.

Il quadro metodologico delineato, che identifica precise gerarchie fra le misure 
adottabili, ha come obiettivo quello di stimolare la costruzione ed il rafforzamento di 
società resilienti, sostenibili e sane. 

Per plasmare un ambiente costruito migliore, va certamente ben conosciuto il 
concetto di sostenibilità, che nella definizione proposta nel rapporto “Our Common 
Future”, pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo svi-
luppo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, viene definita come “uno 
sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione 
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i 
propri”. Dunque, nella corretta accezione contiene i tre aspetti principali da tenere 
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in considerazione nelle valutazioni: economia, ambiente e società.

Una forte propensione a procedere in tale direzione è riconoscibile anche nei recenti 
dettami UE che, tramite il Green Deal, prevederanno ingenti investimenti per i quali 
servirà non solo agire sulla rigenerazione a livello di città e di aree interne del Paese, ma 
soprattutto servirà rendicontare all’Europa gli effetti degli interventi con strumenti di 
valutazione quantitativa e prestazionale internazionalmente riconosciuti. Per esempio, 
per l’edilizia è il caso dell’adozione dei protocolli energetico-ambientali rating system.

Anche in Italia l’applicazione dei protocolli energetico-ambientali per l’edilizia 
sostenibile si è già imposta, almeno nelle principali opere private oltre che nella nor-
mativa inerente gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Pro-
curement), potendosi in tal modo considerare l’intero ciclo di vita della costruzione 
e dell’urbanizzazione in conformità al recente reporting system europeo per l’edilizia 
denominato LEVEL(s) ed emanato dalla DG Ambiente UE. 

Riteniamo altresì necessario introdurre il concetto di Resilienza, soprattutto appli-
candola al concetto di società nella sua interezza, per il quale è opportuno fare riferi-
mento al quadro di riferimento di Sendai (Sendai framework) in cui la “vision” è total-
mente orientata a costruire la resilienza delle nazioni e delle comunità alle catastrofi 
passando “da una cultura della reazione a una cultura della prevenzione”.

Per “resilienza” si intende la capacità di un sistema di assorbire gli effetti negativi 
di un fenomeno e riorganizzarsi, così da recuperare tempestivamente le sue funzioni, 
la sua struttura, le sue relazioni interne ed esterne. La resilienza può essere costruita 
tramite una efficiente ed efficace azione di prevenzione. Il quadro di riferimento di 
Sendai, all’interno e trasversalmente ai diversi settori ed ai livelli locali, nazionali, 
sovranazionali e globali, declina la prevenzione attraverso quattro pilastri (o priorità).

Per quanto attiene al tema della salubrità, vari sono gli spunti che ci inducono a 
vederlo come un ambito necessario: da circa dieci anni, e quindi ben prima della 
attuale crisi pandemica, l’organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto l’inqui-
namento dell’aria come il “fattore di rischio maggiore” delle malattie non trasmissibi-
li (NDC) considerate all’origine del 70% dei decessi in tutto il mondo. 

Uno studio italiano del 2016 ha inoltre mostrato come l’incidenza delle malattie respi-
ratorie, proprio in virtù della pessima qualità ambientale interna degli edifici e del fatto 
che passiamo oltre il 90% del nostro tempo in ambienti confinati, è più che raddop-
piata in 25 anni (dal 1985 al 2011): attacchi d’asma +110%, rinite allergica +130%, 
espettorato frequente +118%, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) +220%. 
Se tutto ciò non bastasse, l’attuale pandemia ha fornito un ulteriore perentorio monito.  

Tutto ciò insegna, in modo concreto, come gli obiettivi di resilienza, sostenibilità e 
salubrità siano da affrontare in modo integrato e inscindibile: “healthy people in healthy 
places equals a healthy economy”. Sarà, quindi, un approccio integrato ed una visione 
di lungo periodo ciò di cui abbiamo bisogno per ripartire in modo concreto ed efficace.

Dobbiamo intraprendere questo sentiero con una strategia chiara che, mettendo la 
persona al centro ed in equilibrio con l’ecosistema in cui vive, sia capace di “genera-
tività” e ricchezza di senso del vivere.

COLA Resilienza Covid.indb   23COLA Resilienza Covid.indb   23 22/07/2021   11:13:5122/07/2021   11:13:51

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA RESILIENZA DOPO IL COVID-19

24

La strategia che può tendere alla ricchezza di senso di vivere non può non fondarsi 
su alcuni pilastri:

• Pilastro 1: Creare un quadro conoscitivo dei rischi funzionale alla formulazione di 
politiche. Conoscere i rischi e le cause che li generano è alla base della formula-
zione di efficaci politiche di prevenzione. La comprensione di un fenomeno implica 
una fase preliminare di raccolta periodica, analisi, elaborazione e uso dei dati che lo 
descrivono, attraverso metodologie scientifiche e tecnologie sempre più all’avan-
guardia. Occorre, inoltre, sviluppare campagne efficaci per aumentare la consape-
volezza e l’educazione pubblica sui disastri naturali e i loro potenziali effetti negativi. 
L’informazione geolocalizzata dei rischi deve essere aggiornata periodicamente e 
diffusa tempestivamente all’opinione pubblica e alle comunità più vulnerabili. Ser-
ve, inoltre, un continuo scambio di informazioni tra i Paesi, proprio perché i disastri 
naturali rappresentano un problema internazionale. Per cui, ad esempio, un Paese 
che di recente è stato vittima di un disastro naturale si trova nelle condizioni migliori 
per poter aiutare un altro Paese dove è stata prevista la possibilità che si verifichi 
il medesimo disastro.  Le organizzazioni internazionali svolgono l’importante ruo-
lo di attivazione di uno scambio internazionale di esperienze. Alcuni dei principa-
li protagonisti in questo ambito sono il UNOCHA (United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affaires) che è la parte del Segretariato delle Nazioni 
Unite incaricata di riunire gli attori umanitari per garantire una risposta coerente 
alle emergenze; l’UNDP (United Nation Development Programme) che opera per 
sradicare la povertà proteggendo il pianeta, aiuta i Paesi a sviluppare politiche forti, 
competenze, partnership e istituzioni che possano sostenere i loro progressi; le 
ONG (organizzazioni non governative) e le organizzazioni regionali.

• Pilastro 2: Potenziare la governance del rischio di disastri ai fini della gestione. La 
governance del rischio di disastri a tutti i livelli (all-of-society approach) è fonda-
mentale per garantire una efficace ed efficiente prevenzione e gestione del rischio 
stesso. Servono piani opportuni, competenze adeguate, indicazioni efficaci, col-
laborazione e coordinamento all’interno e trasversalmente ai diversi settori. Le 
normative nazionali e locali devono essere costantemente migliorate, coordinate 
e indirizzate a guidare il settore pubblico e privato nella definizione di incentivi da 
destinare alla realizzazione di servizi e infrastrutture e al finanziamento di attività 
sostenute dai singoli, dalle famiglie, dalle comunità e dai soggetti economici. È 
necessario, dunque, un coordinamento internazionale.

• Pilastro 3: Investire nella prevenzione dei rischi di disastri ai fini della resilienza. Il 
terzo pilastro si concentra sulla promozione di investimenti dell’UE destinati non 
solo alla conoscenza dei rischi, ma anche alla formulazione e all’implementazione di 
piani e di strategie volte a ridurre il verificarsi dei disastri in ogni settore.  Tali investi-
menti permettono di migliorare la resilienza economica, sociale, sanitaria e culturale 
dei Paesi e delle loro risorse (naturali e antropiche), delle comunità che li abitano e 
dell’ambiente in generale. Al fine della costruzione della resilienza, ad esempio, nella 
pianificazione urbana e nell’individuazione di zone sicure per l’insediamento umano, 
deve essere considerato il rischio di possibili effetti negativi derivanti dal verificarsi di 
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fenomeni naturali estremi. Bisogna, altresì, assicurarsi che tale insediamento uma-
no e le attività economiche ivi stabilite non vadano poi ad alterare i normali equilibri 
degli ecosistemi, ponendosi come fattori di generazione di ulteriori disastri naturali. 
Per garantire ad un sistema una maggiore capacità di assorbimento dei danni, occor-
re altresì investire nello sviluppo e nell’adozione di nuove tecnologie per le costru-
zioni edili e prevedere opportuni programmi di sussistenza per le famiglie. Elementi 
estremamente vulnerabili ai tornado sono, ad esempio, strutture leggere e abita-
zioni in legno, costruzioni informali e insediamenti di capanne, tetti e rivestimenti, 
alberi, ringhiere, segnali, pali telegrafici, cavi sospesi. Per assicurare la resilienza si 
possono sostituire tali elementi con strutture capaci di resistere all’impatto dei venti 
e progettare criteri per l’edilizia che contemplino la pressione del vento.

• Pilastro 4: Aumentare la preparazione alle catastrofi per una risposta efficace 
e per realizzare pratiche di “Build-Back-Better” nelle fasi di recupero, ripristino 
e ricostruzione. Come analizzato, i disastri naturali sono in continuo aumento e 
sempre maggiore è il numero di persone e beni esposti agli effetti distruttivi di 
tali disastri. Le esperienze passate e gli scenari futuri non rosei fanno avvertire 
sempre più il bisogno di impiegare un numero maggiore di risorse nella prepara-
zione della risposta agli eventi. Occorre, quindi, garantire che tutte le risorse siano 
attivate nei tempi, luoghi e modalità idonei per fornire un soccorso efficace a tutti 
i livelli. L’analisi degli eventi calamitosi più gravi ha messo in evidenza come le fasi 
di recupero, ripristino e ricostruzione, solo se adeguatamente pianificate prima 
che l’evento si verifichi, rappresentano un’opportunità per “ricostruire meglio”.  È 
necessario investire, sviluppare e implementare sistemi di previsione e di allerta 
precoce, multirischio e multi-settore, nonché organizzare prove di evacuazione e 
addestramento periodiche, così da assicurare una rapida dislocazione delle comu-
nità colpite. Occorre accumulare scorte di cibo, medicinali e altri beni di prima 
necessità e rafforzare i meccanismi internazionali, come l’“International Recovery 
Platform”, per la condivisione di esperienze e insegnamenti tra gli Stati. Gli Stati 
devono incoraggiare la partecipazione della società civile e delle organizzazioni di 
volontariato, del mondo accademico e degli enti di ricerca, nonché coinvolgere 
il mondo produttivo, le associazioni professionali e le istituzioni finanziatrici del 
settore privato; devono, infine, spingere i media ad assumere un ruolo attivo nella 
diffusione di informazione e nel far percepire i rischi dei disastri naturali come 
un valore pubblico.  Un Paese resiliente è quindi un paese che non pone rimedi 
estemporanei ai disastri naturali, ma, invece, trova un modo per potersi adattare ad 
essi. Il programma “100 Resilient Cities”, sviluppato e finanziato dalla Rockefeller 
Foundation, aiuta le città del mondo ad intraprendere la strada verso la resilienza, 
così da fronteggiare le molteplici problematiche ambientali (da cui scaturiscono 
poi problematiche sociali ed economiche) che stanno bussando alle nostre porte.

Seguendo quanto in precedenza delineato si deve aggiungere un’altra riflessione, 
che ha maggiormente a che vedere con quello che potremo chiamare:

• Pilastro 5: Ripensare e Rigenerare le nostre città, Quartieri, Periferie, creando un 
nuovo modo di vivere e abitare. Questo Pilastro, sarà una azione fondamentale e 
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integrata con i punti espressi in precedenza. Occorre una grande azione di riquali-
ficazione e rigenerazione dei luoghi dove si vive e lavora, dove ci si istruisce o si fa 
cultura, favorendo e incentivando tutte le azioni ed opere che garantiscano in tempi 
certi e con una programmazione pluriennale, la sicurezza, la salubrità, lo spazio del 
vivere, il verde, la mobilita, dovrà essere il nuovo modo di vivere. Tale pilastro e lo 
schema di incentivi che ne deve conseguire, avrà un duplice vantaggio: ridurre l’im-
patto ambientale, considerato che la filiera edilizia impatta direttamente su undici 
dei 17 obiettivi per il clima delle Nazioni Unite; mobilitare rapidamente l’economia e 
l’attrattività del Paese. Rimane comunque chiaro che tale azione è strettamente col-
legata a processi di rendicontazione, verifica e certificazione robusti, volti a garanti-
re le prestazioni ambientali previste a progetto mediante verifiche e ispezioni anche 
in fase di cantiere e durante i collaudi delle opere. Strumenti adeguati a tal fine e 
riconosciuti a livello europeo e internazionale ne abbiamo, si tratta solo di renderli 
maggiormente operativi. Nello specifico si fa riferimento ai Criteri Ambientali Mini-
mi per l’edilizia del Ministero dell’ambiente, applicabili alle opere pubbliche e, nel 
settore privato i protocolli energetico-ambientali (rating system) nazionali e interna-
zionali, strumenti che in modo pragmatico e concreto consentendo di aumentare la 
trasparenza dei processi di appalto e diminuire i fenomeni di corruttela, grazie anche 
alle verifiche di conformità operate da organismi terzi, dunque indipendenti da tutti 
gli attori del processo, siano essi progettisti imprese, collaudatori.

Su questo programma e schema generale la Politica ed il sistema delle imprese 
Italiane, prime fra tutte quelle nel campo dell’edilizia e della sicurezza, possono con-
tribuire in quanto depositarie del “lavoro” e delle “tecnologie innovative”.

Inoltre, negli ultimi anni, tutti i gruppi industriali hanno intrapreso la strada dell’eco-
nomia circolare e della sostenibilità, del riciclo e del riuso, che altro non è che rige-
nerazione, interpretabile in un certo senso come resilienza, sostenibilità e salubrità 
diffusa, e questo vale in tutti i settori produttivi del Paese.

Da soli tutto ciò non è attuabile: abbiamo bisogno di un programma politico inte-
grato ed ambizioso, lungimirante. Abbiamo bisogno di un patto sociale che sappia 
cogliere le sfide che la nuova Governance Eupoea si è posta da subito con i program-
mi di “ricostruzione” connessi con il fondo Next Generation EU e nel periodo dei 
prossimi anni. Proprio per l’attuazione di questo piano, ogni Paese dovrà presentare 
“un piano nazionale di ripresa e resilienza” e, come si può ben capire, l’occasione 
che si delinea oltre ad essere unica va colta come una sfida da affrontare impiegando 
i fondi in obiettivi chiari, semplici da realizzare e misurabili. Non è il momento delle 
polemiche sterili e prive di senso pratico.

La debolezza con la quale molti Paesi hanno affrontato l’emergenza COVID-19 può 
diventare la forza di un Europa ricca di conoscenze e di sapere, padrona della bellez-
za unica al mondo rappresentata dalla cultura europea.

Dobbiamo essere in grado di impiegarla, concentrando gli sforzi per ottenere un 
ambiente costruito più resiliente, sostenibile e salubre, capace di valorizzare e di 
riportare in primo piano i tratti distintivi della nostra cultura e del buon vivere. 
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 capitolo 1 

LA GESTIONE DEGLI EVENTI

1.1. In origine il Chaos
Difficile immaginare il nulla, soprattutto per l’inesistenza di un occhio che possa 

aver visto e di una mano che possa aver scritto. Era il Chaos, un’entità duale capace 
di risucchiare e di far emergere materia ed entità: appare quindi Erebo, l’intensità 
delle tenebre che non si mescola e non sfuma con nulla, Nyx, notte, e Gea, terra.

Dallo spazio buio ed immateriale, oltre ad ulteriori manifestazioni di tale essenza, 
Gea rappresenta una forma distinta, separata e precisa, capace di generare, soste-
nere e governare le creazioni future provenienti da essa. Non rinnega le originali 
componenti tenebrose: entro di lei le profondità abissali si chiamano Tartaro e costi-
tuiscono le fondamenta del mondo, uno spazio indispensabile entro cui Gea radica 
la propria essenza vitale. In questo abisso sotterraneo, sempre immerso in un buio 
impenetrabile, hanno origine le acque che emergono sulla superficie di Gea sotto 
forma di sorgenti, fiumi e laghi.

Insieme a Gea vi è Eros, energia che, manifestandosi improvvisamente, è tale 
da far emergere quanto è presente nell’indistinto delle profondità di Gea. Sotto 
l’impulso di Eros, quindi, si manifestano il cielo stellato ed il suo elemento duale, 
il mare. Gea genera Urano ed insieme si coprono a vicenda come il cielo stellato 
fa con il mare mentre Ponto, insinuandosi in Gea, la delimita con vaste distese 
liquide. Gea risulta solida e compatta, Ponto fluido ed inafferrabile ma, con Gea, ne 
condivide buie profondità caotiche che rendono conto delle uniche caotiche radici 
di provenienza.

Notte genera Etere ed Emera, e mentre Emera si alterna con Notte, in una zona 
del cielo dove non giunge mai l’oscurità e non è mai violata da alcuna ombra risiede 
Etere.

Gea è il suolo, Urano il cielo, Ponto il mare e Tartaro gli abissi sotterranei: nasce il 
mondo naturale.
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Da questo momento si ramificano gli eventi che narrano di fenomeni naturali che 
si susseguono fino al raggiungimento di un ordine cosmico armonico che non è una 
conquista definitiva, immutabile, ma successione di eventi, fluttuazioni statistiche, 
tendenze e code di distribuzione.

Fra fenomeni naturali ed eventi, interrogandoci su come l’antropizzazione possa 
essere componente di un equilibrio instabile che ha come radici buie profondità 
caotiche, Esiodo incontra le Muse: “Le Muse, trattandolo assai male gli dissero pres-
sappoco così: “O meno di niente, tu con le tue pecore, non sei nulla più che una 
gaster, non sei altro che un ventre! Ti comporti, infatti, come la maggioranza degli 
uomini, cerchi soltanto di tirare avanti come puoi, ma non è questo l’essenziale. Già, 
l’essenziale. È questo che noi t’insegneremo, perché noi sappiamo tutto ciò che è, 
ciò che sarà e ciò che è stato. Siamo onniscenti, e nei nostri canti, quando sull’Olim-
po ci troviamo al cospetto di Zeus, cantiamo l’intero divenire del mondo, tutta la sua 
gloria, compreso il fatto che adesso è lui il signore dell’Universo. Bene, se lo vorrai, 
potremo insegnare a te tutto questo”. Le Muse fecero dono a Esiodo di una specie 
di bastone, uno scettro di alloro, il segno di riconoscimento del cantore e dell’aedo. 
Quando sarà il suo turno, il poeta canterà ogni cosa, dall’inizio, canterà l’origine del 
mondo e come tutto si è svolto”.  (1)

Le Muse presiedono la memoria e, quindi, l’identità culturale, consentendo di con-
servare e trasmettere il patrimonio di civiltà che gli antichi hanno custodito. Sono dee 
benevole e distribuiscono le loro grazie e l’ispirazione solo a pochi eletti. Esiodo ebbe 
la fortuna di essere amato dalle Muse.

Materia, dimensioni, dualità e poliedricità nel mondo, ma in principio era il nero ed il 
nero ha preceduto ogni altro colore, anche la luce stessa, ed ha sempre dominato la 
scena: “In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le 
tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di dio aleggiava sulle acque. Dio disse: Sia la 
luce! E la luce fu. Dio vide che la luce era una cosa buona e separò la luce dalle tenebre 
e chiamò giorno la luce e tenebre la notte”. (2)

Anche le radici di Gea, Tartaro, sono nere ed impenetrabili, e rappresentano un 
legame perpetuo con l’oscura materia caotica delle origini.

Il nero, quindi, rappresenta un colore misterioso e, talvolta, inquietante, capace di 
riassumere in sé il significato dell’origine e della fine. Parallelamente, con un raffina-
to senso duale, è anche il colore dell’eleganza: l’immaginario è molto ambivalente 
sulle caratteristiche da assegnare al colore nero, in un eterno contrasto fra estremi 
ed ombre, fra cigni bianchi e cigni neri.

1. Lean Pierre Vernant, Pandora, La prima donna.
2. Libro della Bibbia, Vecchio testamento, Genesi.
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