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Gestione dell'emergenza e 
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della Calabria  
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9:00 -9:20     Registrazione partecipanti  

ORARIO INTERVENTO RELATORE 

9:20 9:40  Saluti Istituzionali e avvio lavori  Direttore Regionale 

Arch. Francesco Prosperetti          

9:40 – 10.10  La struttura e l’organizzazione del 
Mibact per la gestione delle emer-

genze UCCN-MiBAC  

Prefetto Fabio Carapezza 
Ing. Paolo Iannelli 

  

10.10 10.40  L’UCCR-Mibac Calabria - struttura, 

organizzazione, attività  
Soprintendente BAP_CS-CZ-KR 

Arch. Luciano Garella  

10.40 11.00  PAUSA CAFFE’   

11:00-11:30  Il ruolo delle Prefetture nella gestione 
delle emergenze 

Prefetto di Catanzaro 
Dott. Raffaele Cannizzaro 

11.30 12.00  I beni culturali ecclesiastici - Delegato 

Regionale della CEI  
Ing. Paolo Martino 

12.30 13.00  L’intervento dei Vigili del Fuoco nelle 

emergenze sui bbcc  
VVF di Catanzaro              
Ing. Felice Di Pardo 

13.00 13.30  L’intervento del Nucleo Tutela Patri-
monio Culturale dei Carabinieri nelle 
emergenze sui bbcc  NTPC Carabinie-

Maresciallo Francesco Leone  

13.30 14.30  PAUSA PRANZO   

14.30 15.00  Disponibilità dei dati in emergenza. -  

Mibac (ICCD)  
Arch. Antonella Negri 

15.00 15.30  Il ruolo degli Istituti Centrali  
del MiBACT nelle emergenze 

Mibac (ISCR, OPD, ICPAL)  

Dott. Paolo Scarpitti 

15.30 – 16.00  TAVOLA ROTONDA E CON-
CLUSIONI  

 

 

E’ indubbio che, soprattutto nell’ultimo decennio, sono stati enormi gli sforzi com-
piuti per fronteggiare le emergenze e mettere in sicurezza il patrimonio culturale, sia 
mobile che immobile, e hanno visto l’affiancamento di tanti soggetti e istituzioni, ai 
vari livelli di governo e con il coinvolgimento delle risorse preziosissime del volon-

tariato e del terzo settore. 
E’ peraltro indubbio che appare ancora necessario un ulteriore rafforzamento del 
sistema delle regole e delle procedure, della catena delle responsabilità e delle deci-
sioni, al fine di porre in essere misure e azioni efficaci in tutti i casi di emergenza. Si 
tratta di operazioni complesse, stante l’estrema variabilità dei rischi e delle vulnera-
bilità, le diversificate tipologie del patrimonio, la sua capillare diffusione territoriale. 
Gli ultimi eventi calamitosi (sismici e meteorologici) hanno reso più acuto il bisogno 
di porre in essere un programma di azioni coerenti che metta l’amministrazione in 

grado di reagire con tempestività sia sul piano delle informazioni che su quello dei 
protocolli di comportamento nelle relazioni interistituzionali con gli altri soggetti sul 
territorio. 
Il Ministero ha pertanto individuato un programma con i seguenti punti:  
1. rafforzamento della cooperazione con i soggetti istituzionali abilitati a gestire 
l’emergenza (Protezione civile – Vigili del Fuoco); 
2. rafforzamento con le istituzioni volte alla sicurezza del patrimonio culturale 
(Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Nucleo speciale della Guardia di 

Finanza per la tutela del Patrimonio archeologico); 
3. costituzione di una rete operativa interna al Ministero, basata sulle Direzioni 
regionali, con il coordinamento del Segretariato generale; 
4. organizzazione e realizzazione della formazione specifica per l’emergenza. 
L’attuazione di un tale programma ha reso necessaria l’istituzione di una struttura 
organizzata specifica, con compiti e ruoli individuati nel rispetto di procedure univo-
che e predefinite; a tal fine il Segretario generale del Ministero ha istituito il 
25.05.2012 la struttura operativa per il monitoraggio ed il coordinamento delle atti-

vità necessarie per fronteggiare le emergenze derivanti da calamità naturali sia in 
ambito delle strutture territoriali del MiBACT e sia con le strutture esterne all’Am-
ministrazione deputate alla gestione dell’emergenza. 
La Direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo del 12 dicem-
bre 2013, pubblicata sulla G.U. n. 75 del 31 marzo 2014, costituisce un riferimento 
unitario ed organico sia per le articolazioni del MiBACT che per tutte le istituzioni 
esterne coinvolte. 
Si tratta però anche di affrontare giorno per giorno una enorme responsabilità, sia nei 
confronti della comunità internazionale che nei confronti del nostro stesso Paese. La 

sfida è massima e riguarda non solo la fase dell’emergenza ma anche la fase della 
ricostruzione e del recupero. 
Gli strumenti a nostra disposizione sono costituiti dalle risorse umane, dalla capacità 
progettuale, alla cooperazione interistituzionale. 
Arch. Antonia Pasqua Recchia 

GIORNATA INFORMATIVA 


