
workshop
ATTIVITÀ PER IL SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE 
CIVILE. GLI EVENTI DELL’AUTUNNO DEL 2018: TEMPESTA VAIA. 
ESPERIENZE DIRETTE, RISULTATI CONSEGUITI E LEZIONI APPRESE

14 OTTOBRE 2022 • ORE 14.00 - 17.00
Venezia - Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23

L’obiettivo del workshop è quello di declinare le esperienze dirette, i risultati conseguiti e lezioni apprese direttamente 
dalle Regioni e Province Autonome colpite nel 2018 dalla più grande e violenta tempesta di vento e precipitazioni che 
ha interessato il nostro Paese, conosciuta come Tempesta Vaia.
La necessità di fronteggiare gli effetti di questa, prevalentemente sui territori regionali e provinciali della parte nord-o-
rientale del Paese; ma anche di successivi e ripetuti eventi di rilevante impatto che, nel medesimo periodo, interessa-
rono pressoché l’intera Penisola; portarono alla definizione di un dedicato impianto normativo, economico, organiz-
zativo e gestionale che sostenne e consentì di applicare in pieno gli strumenti previsti dal Codice di protezione civile, 
emanato all’inizio del medesimo anno.
L’iniziativa si svolgerà in due sessioni: una prima, con il racconto diretto di rappresentanti delle Strutture regionali del 
Veneto e del Friuli-Venezia Giulia nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno direttamente gestito 
le fasi attuative di tali provvedimenti; una seconda, sotto forma di tavola rotonda a cui sono invitati a partecipare tutti i 
Direttori di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome, per un più ampio confronto di esperienze e risultati.
Agli esiti degli approfondimenti che verranno svolti, verrà predisposto un documento di sintesi circa i risultati conse-
guiti e le lezioni apprese.

PROGRAMMA

14.00 Saluti e introduzione
 Giampaolo Bottacin Assessore della Protezione Civile Regione del Veneto
 titti postiGlione Vice Capo del Dipartimento della Protezione Civile

14.15 Relazioni
 alessandro andriolo Provincia Autonoma di Bolzano
 amedeo aristei, maura andreuzzi Regione Friuli-Venezia Giulia
 stefano fait, Giovanni Giovannini Provincia Autonoma di Trento
 nicola dell’acqua, uGo soraGni Regione del Veneto
 natale mazzei Dipartimento della Protezione Civile

16.00 Tavola Rotonda dei direttori regionali di protezione civile
 moderatore: raffaele de col Direttore della protezione civile Provincia Autonoma  di Trento


