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COMMISSIONE EUROPEA, DG XI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
Workshop d’autoformazione 
PREVENZIONE DELLE CATASTROFI NATURALI E TECNOLOGICHE 
Ravello, 16 - 18 novembre 1995 
 
Apertura dei Lavori (M. Valiante) 
Scopi e obiettivi del workshop (S. Vicari) 
 
I Sessione. Metodi e Organizzazione: Valutazione del rischio e prevenzione dei disastri (Van den Brand, 
A. Van Ravenzwaay) 
Identificazione del rischio e valutazione a livello locale (T. Rosenberg) 
Dalla prevenzione alla previsione dei rischi in Francia (P. Garnier) 
Misure preventive come parte della Protezione Civile: l’approccio finlandese (M. Aarnio ) 
Un approccio alternativo alla prevenzione per la preparazione (C. Ioannidis) 
Il fattore umano: influenza della “Cultura Locale del Rischio” e delle politiche di prevenzione e/o di 
riabilitazione sulla vulnerabilità dei sistemi (F. Ferrigni ) 
Dibattito 
Sintesi del relatore della sessione 
 
II Sessione. Problemi specifici: La prevenzione del rischio sismico: problemi e prospettive in Italia (C. 
Gavarini ) 
Terremoti: sintesi dei problemi e delle linee da seguire per ridurre i rischi (H. Vicencio) 
I terremoti di Los Angeles e Han Shin: somiglianze e differenze nella risposta e nel recupero (N. Clowes ) 
Un nuovo sistema informatico di previsione e gestione delle piene (C. Bruck ) 
Gestione e conseguenze delle piene (D. Norris ) 
L’attività della protezione civile italiana per la prevenzione dei disastri idrogeologici (L. Ubertini ) 
La prevenzione delle inondazioni nella Murcia (S. Gonzales, F. Cabeza ) 
Trasporto di merci pericolose: sintesi dei problemi e piste da seguire per ridurre i rischi (N. Modril) 
Il vulcanismo dell’area napoletana – Rischio vulcanico e problemi di protezione civile (L. Civetta) 
Dibattito 
Sintesi del relatore della sessione 
 
III Sessione. Prevenzione delle catastrofi nell’ambito delle diverse politiche comunitarie: Regole, 
normalizzazione, industrie (EC-DG III); Ricerca (EC-DG XII); Trasporti (EC-DG VII) 
Dibattito 
Incidenti industriali (EC-DG XI); Incendi di foreste (EC-DG VI) 
Dibattito 
Escursione/presentazione: Il piano di evacuazione della zona vesuviana 
 
 
 



IV Sessione. Conclusioni e prospettive per un’azione comunitaria nel campo della prevenzione: Risultati 
e problematiche: analisi degli elementi scaturiti dal workshop (CUEBC) 
Tavola rotonda/dibattito: linee per azioni da svolgere a livello nazionale e comunitario 
Sintesi della Tavola Rotonda del relatore della sessione 
Conclusioni (EC-DGXI) 

 
Coordinatori: F. Ferrigni, S. Vicari 
 


