
Per raccontare come nasce 
e si sviluppa uno studio
di azione pilota come quello 
promosso dal GaL EScartons 
Valli Valdesi abbiamo 
pensato di trasformare 
la relazione metodologica 
generale in un campionario
di FAQ. Un progetto così va 
condiviso con entusiasmo e 
trasparenza, perché vogliamo 
diventi un trend virtuoso, 
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si stropiccia in un cassetto.  

PROGETTO “PITer ALTE VALLI - CUORE DELLE ALPI”

CUORE RESILIENTE



Accrescere la resilienza 
del territorio, tramite una 
serie di linee guida per una 
gestione condivisa dei rischi 
naturali.

E dare, di conseguenza,
la possibilità alle comunità 
locali di essere protagoniste 
delle decisioni.

Qual è l’obiettivo di questo progetto?
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valutare il rischio naturale, 
che si traduce in una formula che 
mette in relazione tre componenti:

Per effettuare un’analisi completa dei tre 
elementi occorre tenere conto anche della 
lettura data dalla popolazione locale che 

vive il territorio e che fornisce un termometro 
delle priorità delle strategie di gestione dei 

rischi naturali. In questo modo si realizza uno 
strumento condiviso che può rappresentare 

un elemento della cultura locale 
per la gestione del rischio naturale.

LA PERICOLOSITÀ 
DEI FENOMENI 
NATURALI
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GLI ELEMENTI 
ESPOSTI 
AI FENOMENI 
NATURALI E 
IL LORO VALORE
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LA VULNERABILITÀ 
DEGLI ELEMENTI 
ESPOSTI

3

PERICOLI
NATURALI 

ELEMENTI
ESPOSTI

luogo
magnitudo
probabilità

eventi noti 
scenari futuri legati 
al cambiamento 
climatico

popolazione
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unità produttive

infrastrutture

beni culturali
beni ambientali

Come si valuta il rischio naturale?



Il cambiamento climatico 
provoca un aumento 
della pericolosità naturale
Frane, alluvioni, siccità e incendi 
boschivi tenderanno a aumentare 
nei prossimi anni e serve 
una strategia che coniughi 
i concetti di adattamento e 
di riduzione del rischio. 

RISCHIO 
IDROGEOLOGICO
aumento delle temperature, 
aumento delle 
precipitazioni intense 
(bombe d’acqua),
maggiori ondate 
di piena e frane

INCENDI
+ 20% rischio incendi, 
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interessata dal
fenomeno

RISORSE 
IDRICHE

riduzione 
del 40% 

della portata 
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AGRICOLTURA
riduzione delle rese 

delle culture, variazioni 
della qualità del cibo, 

mancanza d’acqua

1 2

3 4
Uno studio condotto dal 
Centro Euro Mediterraneo 
sui Cambiamenti Climatici, 
ci spiega cosa dobbiamo 
aspettarci

Quanto incidono i cambiamenti climatici sul rischio?



Alcune 
funzioni degli 
ecosistemi 
generano dei 
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la comunità, 
ad esempio...

Una corretta gestione
degli ecosistemi 
(boschi, pascoli, 
corsi d’acqua...) 
aiuta a garantire e 
aumentare i servizi 
generati dagli 
ecosistemi stessi, 
così da incrementare 
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comunità e la 
resilienza del 
territorio rispetto 
ai rischi naturali e 
al cambiamento 
climatico.

Protezione dai 
rischi naturali

Tutela e fornitura 
d’acqua

Cattura dei 
gas serra

Fornitura di cibo

SERVIZI ECOSISTEMICI

CORRETTA GESTIONE

Il territorio può rispondere incrementando la resilienza?

COMUNITÀECOSISTEMI



Investendo nella riduzione 
del rischio e coinvolgendo 
la popolazione nella 
costruzione della strategia. 

Pensiamo alle aree 
montane, spesso remote, 
molto vulnerabili ai 
cambiamenti climatici, 
che impongono 
osservazioni dirette: 

chi le abita può mettere a disposizione 
la propria conoscenza del territorio 
per realizzare un modello di sviluppo 
sostenibile e metterlo in atto con 
azioni quotidiane e concrete

Il dialogo e il confronto con tutti 
(politici, esperti, reti locali, abitanti) 
genera una cultura condivisa del 
rischio, indispensabile per una sua 
corretta gestione.

Come possiamo aiutare il territorio a essere più resiliente?



Sì. 
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come area pilota 
il territorio del Comune 
di Rorà, in Valle Pellice 
e ne abbiamo fatto 
una caratterizzazione 
in termini di rischio 
naturale e pericolosità  
potenziale.

La vera svolta del progetto è stato l’approccio 
partecipativo: trasferendo le informazioni 
alle popolazioni locali abbiamo dato 
agli abitanti gli strumenti per leggere 
i processi e progettato, insieme a tutti i 
portatori di interesse, soluzioni di intervento. 

I risultati sono diventati 
un esempio replicabile, 
una proposta operativa 
che scandisce le “buone 
pratiche” da seguire per 
gestire concretamente 
il rischio naturale.

Nelle slide seguenti sono 
sintetizzati questi risultati 
e i relativi numeri.

Questo approccio è già stato applicato sul nostro territorio?

RORÀ



SERVIZI ECOSISTEMICI 
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che gli ecosistemi 
determinano per le 
comunità umane

RESILIENZA 
è la capacità di un 
sistema di ritornare allo 
stato iniziale dopo una 
sollecitazione esterna

GLOSSARIO


