
           
 

Webinar 
 

 “Le Alpi e i rischi da pericoli naturali: la comunicazione come tema strategico” 
Sessione di confronto tra il progetto “RiKoST” (Programma Interreg Italia-Austria) e il PITEM 

“RISK” (Programma Interreg Alcotra Italia-Francia),  
entrambi incentrati sulla comunicazione del rischio 

 
Giovedì 18 marzo (mattina) 

Online su Piattaforma professionale, con traduzione simultanea italiano, francese, tedesco e 
supporto tecnico esterno (hub) 

  
09:00 Saluti  
Carlo Marzi, Assessore alle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta - Capofila PITEM RISK 
Rudolf Pollinger, Direttore dell'Agenzia per la Protezione civile della Provincia Autonoma di Bolzano 
(Capofila RiKoST)  
Florian Rudolf-Miklau - messaggio del rappresentante del Gruppo di lavoro Pericoli naturali 
PLANALP della Convenzione della Alpi  
Wolfgang Rieger - rappresentante dell’Action Group 8 “Risk governance” di EUSALP. 
 
Raffaele Rocco - Coordinatore del Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio - 
Regione Autonoma Valle d’Aosta - il PITEM RISK  
Willigis Gallmetzer - Agenzia per la Protezione civile della Provincia Autonoma di Bolzano - il 
progetto RiKoST 
  
09:45 - Sessione la percezione del rischio (interventi pilota) 
RiKoST - Lydia Pedoth - EURAC Research - Percezione e comunicazione del rischio da pericoli naturali 
in Alto Adige: i risultati di un questionario in 8 Comuni-pilota 
RISK - Silviamaria Venutti - Regione Piemonte - I risultati della ricerca quali-quantitativa: quali 
prospettive per la comunicazione del rischio?  Il documento strategico per la comunicazione dei rischi 
 
10:05 - Sessione attività di comunicazione dei rischi con i giovani  
RiKoST - Fabio Carnelli - EURAC Research - Fare formazione sul rischio da pericoli naturali nelle 
scuole: indicazioni a partire dalle attività del progetto RiKoST in Alto Adige 
RISK - Marina Morando - Fondazione CIMA - I giovani e la comunicazione del rischio: gruppo target 
o attori della riduzione del rischio?  
  
10:25 - Sessione le azioni partecipate a livello comunale 
RiKoST - Gernot Koboltschnig e Paul Krenn - Ripartizione 12 Gestione risorse idriche - Governo della 
Carinzia (AUT) - Il processo partecipativo nella gestione delle alluvioni - I piani d’intervento contro le 
alluvioni 
 
 



RISK - Sara Ratto - Dirigente Centro funzionale Regione Autonoma Valle d’Aosta - La creazione di 
comunità resilienti attraverso la partecipazione della popolazione nella pianificazione di protezione 
civile. Le esperienze di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta a confronto 
 
Pausa di 20 minuti 
  
11:05 - Sessione l'informazione online e sui social  
RiKoST - Pierpaolo Macconi - Agenzia per la Protezione civile - Provincia Autonoma di Bolzano - 
Piattaforma web provinciale sui pericoli naturali 
RISK - Jean Pierre Fosson - Fondazione Montagna sicura - I prodotti realizzati nel PITEM RISK: Sito 
web, social network, App meteo, Geoportale, Portale risques majeurs 
  
11:25 - Sessione la formazione sulla comunicazione del rischio verso i vari target  
RiKoST - Nicola Marangoni - Agenzia per la Protezione civile – Provincia Autonoma di Bolzano - 
Attività di formazione specifica e campagne di sensibilizzazione sul tema dei rischi naturali 
RISK - Emmanuel Viaud - SDIS73- La realtà virtuale 3d immersiva e la formazione di tecnici, della 
popolazione e dei giovani. 
  
11:45 Dibattito finale, domande 
 
12:10 Conclusioni strategiche e di prospettiva per nuovi progetti - Raffaele Rocco - Coordinatore del 
Dipartimento Programmazione, risorse idriche e territorio - Regione Autonoma Valle d’Aosta  
 
 
12:30 Chiusura del webinar 
 
 
 

LINK ISCRIZIONE 

 

Info: formazione@fondms.org  

 

             

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_u2M5MG0FTxetp9RKePzeQw
mailto:formazione@fondms.org

