CONVEGNI

Sistemi regionali
a confronto
Il seminario regionale della sezione territoriale
Associazione Nazionale Disaster Manager del Piemonte,
ha esaminato i sistemi regionali di Protezione civile di
Liguria, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, focalizzando
l’attenzione sugli assetti organizzativi e istituzionali
attuali e sui percorsi da intraprendere. In conclusione
della giornata di studi un interessante confronto tra due
organizzazioni regionali AIB per certi aspetti uniche in
Italia: Sardegna e Piemonte

N

■ di Dante Paolo Ferraris

Foto: ‘Reporter Digitali Volontari’
della Provincia di Alessandria

Il seminario di studi si apre con il benvenuto ai partecipanti
di Danilo Rapetti, sindaco di Acqui Terme. Seduto, a destra,
Franco Pasargiklian, moderatore dei lavori
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ella splendida cornice della città termale di Acqui Terme, l’antica Aquae
Statiellae, nome che i Romani attribuirono alla città da loro fondata nel II secolo
attorno alle sorgenti termali, si è svolto il seminario regionale del Piemonte dell’Associazione Nazionale Disaster Manager. La città
della ‘Bollente’, fonte termale da cui sgorga
acqua sulfureo-salso-bromo-iodica alla temperatura di 74,5°, ha ospitato un importante
confronto tra i maggiori esperti AssoDima
di Liguria, Veneto ed Emilia Romagna, sui
diversi sistemi regionali di Protezione civile.
Interessante è stata anche la comparazione
sui sistemi antincendio boschivi della Regione Sardegna e del Volontariato AIB piemontese. Il seminario di studi, svoltosi nella sala
convegni ex Kaimano era aperto ad esperti,
volontari di Protezione civile e a tutti coloro
che s’interessano di temi legati alla sicurezza
dalle calamità naturali e indotte. Il seminario
ha visto come protagonisti, oltre ai soci AssoDima, anche i volontari dell’Associazione
volontari di Protezione civile ‘Città di Acqui
Terme’ con il loro presidente Lorenzo Torielli
che ha portato il benvenuto ai partecipanti.
Dopo i saluti delle autorità intervenute tra cui
Enrico Bussalino, presidente della Provincia
di Alessandria; Danilo Rapetti, neo sindaco
di Acqui Terme e in collegamento telefonico Marco Gabusi, assessore regionale alla
Protezione civile del Piemonte i lavori sono
stati aperti dallo scrivente in qualità di refe-
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rente regionale AssoDima Piemonte. Franco Pasargiklian, moderatore del seminario,
ha introdotto i diversi relatori a cominciare
dal geologo Alessandro Scarpati, referente
territoriale AssoDima Liguria, già assessore
provinciale alla Protezione civile della Provincia di Savona. Scarpati è intervenuto sulla
Pianificazione e gestione della fase di allarme idrogeologico in Liguria; ha rappresentato come la gestione della fase di allarme rappresenti la parte operativa più delicata nella
gestione del rischio idrogeologico in Protezione civile, in quanto prossima al possibile evento alluvionale. Scarpati ha proseguito ricordando come in Liguria non si possa
prescindere dall’utilizzare un’efficace rete di
monitoraggio territoriale che sia attivata da
presidi umani, piuttosto che da un sistema
di rilevamento automatico di pluviometri e
idrometri. Particolarmente delicata è altresì
la gestione della comunicazione nei confronti della popolazione a rischio, nell’imminenza
di un evento alluvionale: macchina con altoparlante, attività di porta a porta oppure,
estremamente efficace come nel caso di Se-

stri Ponente, un sistema di sirene fisse collegate a precise azioni di autoprotezione della
popolazione. Infine, Scarpati ricorda come
sia di particolare interesse per la gestione
della fase operativa di allarme idrogeologico
il portale web ‘Prevenzione Comune’, creato
dalla Fondazione CIMA e messo a disposizione di tutti i comuni della Regione Liguria.
Il portale consente di redigere in modo innovativo un piano di emergenza speditivo sul
rischio idrogeologico, nonché di gestire in
tempo reale la rete comunale di monitoraggio pluviometria e idrometrica. L’intervento
è stato particolarmente apprezzato dal folto
pubblico presente in sala.
Dopo i saluti di rito, nel suo interessante intervento l’Arch. Francescantonio De Giglio,
dirigente della Protezione civile della Regione Piemonte, conferma come i temi della
Protezione civile debbano essere affrontati
con capacità programmatoria e pianificatoria e l’importante ruolo dell’informazione alla
popolazione e ai sindaci. Regione Piemonte, ricorda il dirigente, si è dotata, ormai da
anni, di un sistema di allerta multicanale e
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Il saluto di Enrico Bussalino,
presidente della Provincia di Alessandria

ha avviato in fase di test sperimentale la comunicazione del superamento delle soglie
idrometriche dei corsi d’acqua; dati da inviare direttamente ai sindaci del competente
territorio dal centro funzionale ARPA. Per
gli Ambiti Ottimali la Regione Piemonte sta
valutando diverse opportunità di definizione
territoriali, su modelli di quelle già funzionanti. Con la revisione della legge regionale
di Protezione civile, che è allo studio, si definirà anche la nuova governance del sistema
di Protezione civile piemontese.
L’intervento successivo è stato di Cristina
Gazzin, consigliere nazionale AssoDima e
già responsabile del Servizio Protezione civile della Provincia di Padova, che ha relazionato sulla Protezione civile in Veneto e i
suoi distretti. Gazzin, ricorda come in Veneto
e come nel resto d’Italia, la gestione delle attività di Protezione civile a livello comunale
risulti articolata e complessa e siano richieste una sempre maggior preparazione, professionalità, disponibilità di risorse umane e
finanziarie nonché di mezzi e dotazioni. Da
ciò deriva la necessità che i piccoli comuni
fino a 5.000 abitanti, ovvero quasi il 70%

Dante Paolo Ferraris, responsabile PC della Provincia di Alessandria,
introduce i temi che saranno trattati nel corso del seminario presentando i relatori
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L’intervento di Alessandro Scarpati,
referente territoriale AssoDima Liguria,
già assessore PC della Provincia di Savona

dei comuni italiani (dando seguito a quanto previsto dalla normativa vigente, D.Lgs.
267/200 e D.L. 78/2010), esercitino in forma
associata alcune funzioni fondamentali fra
cui quella di ‘Pianificazione di Protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi’. Nel
2001 con la L.R. n. 11 la Regione del Veneto,
anticipando quanto è poi stato previsto dal
Codice di Protezione civile, ha organizzato
il proprio sistema di Protezione civile a livello provinciale in ambiti territoriali omogenei
di rischio denominati ‘Distretti’, individuati
dalle Province e “sui quali organizzare, anche in collaborazione tra comuni, le attività
di prevenzione, emergenza, formazione volontariato e informazione alla popolazione”.
Anche la Provincia di Padova, definiti alcuni
criteri per l’individuazione di tali aree, quali
l’omogeneità di rischio, il rispetto delle sinergie tra comuni, il numero degli abitanti e
la presenza del volontariato, nonché le dotazioni di materiali e mezzi di Protezione civile, ha ottemperato a quanto previsto dalla
normativa regionale con un percorso di concertazione con il territorio. La conclusione di
questo percorso ha portato al riconoscimen-
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Francescantonio De Giglio,
dirigente del Settore regionale PC del Piemonte

to degli attuali 13 distretti in cui è suddiviso il
territorio padovano. L’attuale organizzazione distrettuale prevede la sottoscrizione di
una convenzione, con la quale vengono definiti gli obiettivi condivisi dei comuni facenti
parte del Distretto, relativamente alle varie
attività di Protezione civile da effettuare in
forma associata, gli organi amministrativi e
del Volontariato e i loro compiti, il patrimonio nonché le risorse finanziarie. Fra le varie attività associate un ruolo importante è
rivestito da pianificazione di Protezione civile - non solo a livello comunale ma anche
sovracomunale -, ottimizzazione delle risorse finanziare e coordinamento tempestivo
ed efficace in emergenza. Il Volontariato di
Protezione civile del territorio padovano, si è
fin da subito riconosciuto nel coordinamento distrettuale in questo facilitato dall’omogeneità delle organizzazioni presenti nella
stessa provincia, per la quasi totalità gruppi comunali/intercomunali facenti capo alle
singole amministrazioni convenzionate. Anche per il Volontariato, come per i sindaci
che nominano un ‘Presidente di Distretto’, è
stata individuata una figura di coordinamen-
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Cristina Gazzin, consigliere nazionale AssoDima,
già responsabile PC della Provincia di Padova

to su base elettiva denominata ‘Coordinatore Referente’, che funge da raccordo con i
coordinatori delle Organizzazioni aderenti
al Distretto e con il Comitato dei Sindaci,
in stretto collegamento con il presidente e
l’Ufficio di Protezione civile del Comune referente. Tale figura è il riferimento per la Provincia, per il coordinamento dei gruppi nelle
varie attività, ad esempio la formazione, e
assume un ruolo fondamentale in emergenza quale punto di raccordo tra la Provincia
e il Volontariato del Distretto. Questo modello organizzativo che ha consentito alla
Provincia di Padova e ai comuni del proprio
territorio di svolgere da quasi vent’anni, in
modo associato ed efficace, le varie attività
di Protezione civile e in particolare l’attività
di formazione del Volontariato e la gestione
delle emergenze a livello distrettuale e provinciale, presenta alcune criticità riferite in
particolare al ruolo del Presidente che non
è autorità di Protezione civile, alla mancanza
in emergenze di un Centro di Coordinamento inserito nella pianificazione, alla complessità della gestione dei fondi distrettuali, al
reperimento delle relative risorse finanziarie

Marco Iachetta, assessore PC del Comune di Pieve di
Cento (BO), già responsabile PC ANCI Emilia Romagna

e al non sempre tempestivo rinnovo delle
convenzioni in essere. Ora, introducendo
una importante novità, il Codice di Protezione civile ha determinato che l’articolazione
di base dell’esercizio della funzione di Protezione civile sia organizzata nell’ambito della
pianificazione, stabilendo che vengano definiti dalle regioni gli Ambiti Territoriali e Organizzativi Ottimali (ATOO) per assicurare
l’effettivo svolgimento delle attività di Protezione civile. E’ stata, quindi, successivamente emanata la cosiddetta Direttiva Piani
(DPCM 30.04.2021) che fornisce anche le indicazioni per la delimitazione degli ATOO e
la stessa Regione del Veneto, fra le prime in
Italia, ha dato avvio ad agosto del 2021 alla
procedura di definizione degli ATOO. I tavoli
di confronto attivati nello stesso anno dalla
Regione del Veneto con i soggetti portatori
di interesse, precisamente Prefettura, Provincia, ANCI, Vigili del Fuoco e Volontariato, hanno evidenziato alcuni timori nell’abbandonare un sistema che funziona e che
ha dato nel tempo evidenti risultati positivi
sostituendolo con una nuova organizzazione
tutta da costruire e condividere. La recente,
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Nell’ultima parte del seminario Marinella Zizi, vice presidente nazionale AssoDima e responsabile regionale Ufficio AIB
e PC dell’Agenzia FoReSTAS-Regione Sardegna e Daniele Cora, ispettore regionale del Corpo Volontari AIB
del Piemonte hanno illustrato i rispettivi sistemi regionali AIB

nuova Legge Regionale (L.R. 1.06.2022 n. 13
‘Disciplina delle attività di Protezione civile’),
con la quale è stato definito il nuovo modello organizzativo del Sistema Regionale di
Protezione civile, ha recepito anche questa
preoccupazione evidenziando come nella definizione dei nuovi Ambiti la realtà dei
Distretti del territorio verrà tenuta in debita
considerazione. Anche gli ATOO opereranno tramite una convenzione fra comuni il cui
schema tipo verrà definito dalla Giunta regionale, sia per gli aspetti organizzativi che
per le attività da attuare. Sicuramente alcune
criticità avute in passato verranno superate
con l’istituzione dei Centri di Coordinamento di Ambito (CCA) presieduti dai Prefetti.
Ma i nuovi ATOO potranno gestire in modo
migliore le varie attività di Protezione civile
solo se si saprà fare tesoro e trarre spunto
dall’esperienza quasi ventennale dell’organizzazione dei Distretti, non sostituendola
ma migliorandola ed eliminando quelle criticità che nel tempo si sono evidenziate. Sarà
necessario anche in questo caso, attraverso
un percorso condiviso, un ampio confronto
fra Regione e i soggetti portatori di interesse
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affinché sia la delimitazione degli ATOO che
la convenzione tipo degli stessi siano effettivamente il primo passo per una Protezione
civile proiettata verso il futuro ad effettivo
supporto del territorio e aumento della resilienza di tutti i cittadini.
L’intervento dell’Arch. Iachetta Marco, assessore alla Protezione civile del Comune di
Pieve di Cento (BO), verte sulla Protezione
civile dell’Emilia Romagna e il ruolo degli
enti locali. Iachetta espone i motivi per cui
la Regione Emilia Romagna sia stata sempre all’avanguardia sui temi della Protezione civile. La struttura regionale ha sempre
investito nel creare rapporti fiduciari con gli
EELL, nel potenziamento del Volontariato
e nel supporto all’organizzazione degli enti
locali. Con l’istituzione nel 2005 da parte
della Regione Emilia Romagna dell’Agenzia
regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione civile, il sistema regionale ha avuto un ulteriore sviluppo. Infatti, la scelta di
organizzare l’Agenzia in settori, servizi centrali, uffici con sedi decentrate in ogni provincia, ha permesso una maggiore presenza
sul territorio e vicinanza ai comuni. Perno
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Il presidente Enrico Bussalino con Dante Paolo Ferraris, Marinella Zizi e Cristina Gazzin

insostituibile del sistema regionale sono le
associazioni e i gruppi di Protezione civile,
oggi con 22.554 iscritti, dei quali ben 15.878
operativi organizzati in 440 tra associazioni
e gruppi e coordinati a livello regionale da
6 grandi associazioni regionali e 9 coordinamenti provinciali. Il relatore evidenzia il ruolo
di quello che tutt’ora è considerato il fiore
all’occhiello di tutto ciò: il sistema di allertamento regionale che consente non solo agli
addetti ai lavori, ma anche ai singoli cittadini, di essere costantemente informati e allertati grazie a comunicazioni multicanale che
includono anche i social media. Questo si è
potuto realizzare grazie alla collaborazione
tra ARPAE e Agenzia regionale. La prima gestisce le reti sensoristiche, la seconda coordina il lavoro quotidiano di analisi confronto
e rilascio delle allerte che vengono veicolate. Il lavoro della Regione Emilia Romagna
si rivolge anche agli enti locali con azioni di
supporto alla pianificazione di Protezione
civile, attività formative, iniziative esercitative e addestrative. Gli enti locali emiliano
romagnoli sono organizzati in modo cooperativo e solidale basandosi sulla tradizione
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di collaborazione tra enti locali, ciò anche
anticipando le normative nazionali e regionali sulle Unioni e sulla gestione associata
di funzioni amministrative. Sono infatti presenti 44 unioni che raggruppano quasi 280
comuni sul totale dei 324 presenti in regione.
Di queste, la quasi totalità gestisce la Funzione associata di Protezione civile, quasi
sempre accompagnata da quella relativa alla
Polizia locale, formando così una importante
rete di Centri Sovracomunali a supporto dei
singoli Centri Operativi Comunali. E’ dei primi giorni di luglio 2022 l’approvazione di una
delibera di Giunta regionale che, in ottemperanza della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.04.2021, applicativa
dell’articolo n. 18 del Codice della Protezione
civile sulla pianificazione di Protezione civile
ai diversi livelli, individua gli Ambiti Ottimali nelle province. Facendo altresì collimare il
Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) con
il Centro Coordinamento di Ambito (CCA).
Uno dei punti di riflessione sul tavolo di lavoro e di confronto con gli EELL è l’applicazione della Direttiva nazionale sulla pianificazione, l’attuazione della Delibera regionale
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sugli ambiti ottimali su come si inseriscono
queste nuove norme nella rete consolidata
delle Unioni di comuni che gestiscono la funzione di Protezione civile in modo associato
da tempo e con ottimi risultati. Un ulteriore
punto di riflessione è dato dalla necessità di
dotare gli enti locali di figure professionali
specializzate in Protezione civile. Non secondaria nel sistema regionale emiliano romagnolo è l’attività della Colonna mobile e
soccorso operante sia sul territorio regionale che fuori dei confini regionali. La Colonna
mobile regionale è in grado di integrare non
solo le componenti del Volontariato ma anche quelle della Sanità, dei Vigili del Fuoco e
del nucleo di supporto agli enti locali colpiti
da emergenze. Iachetta conclude ricordando l’importanza di dare ai sindaci, in qualità
di autorità territoriale di Protezione civile, la
possibilità di esperire questa responsabilità
con risorse e personale adeguato e dedicato.
La seconda parte del seminario si è sviluppata sull’utile confronto dei sistemi di Antincendio Boschivo di Regione Sardegna e
Regione Piemonte. Per la Sardegna ha relazionato Marinella Zizi, vice presidente nazionale AssoDima e responsabile regionale
Ufficio Antincendio e Protezione civile del
Servizio Antincendi, Protezione civile della
Direzione Generale dell’Agenzia FoReSTASRegione Sardegna. L’organizzazione AIB
della Regione Sardegna, illustra Zizi, conta
su una struttura collaudata da tempo, regolata dalla legge Forestale (L.R. 27.04.2016
n. 8). Trattandosi di una Regione a statuto
speciale, in Sardegna è presente il Corpo
Forestale e di Vigilanza Ambientale CFVA,
cui è attribuito il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea
di spegnimento) e la funzione di Direzione
delle operazioni di spegnimento (DOS). Oltre alla Protezione civile regionale, titolare
delle Funzioni Volontariato e Assistenza alla
popolazione, del sistema operativo regionale antincendio fa parte anche l’Agenzia
FoReSTAS-Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna, ente regionale preposto alla tutela
e gestione del patrimonio forestale della
Regione Sardegna, che concorre alla campagna AIB con lo schieramento di proprio
personale deputato alla lotta attiva e all’at-
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tività di avvistamento. Completano l’apparato AIB, attraverso apposite convenzioni,
i soggetti statali competenti e un istituto
unico nel suo genere, ossia le Compagnie
Barracellari, molto diffuse sul territorio regionale, le cui origini risalgono al periodo
giudicale. Ad ogni componente del sistema
sardo sono attribuiti compiti precisi, che si
sviluppano nelle varie fasi della previsione,
prevenzione e lotta attiva. La redazione del
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Piano regionale AIB in Sardegna è affidata
alla Protezione civile, in collaborazione con il
la Direzione del CFVA, la Direzione Generale dell’Agenzia FoReSTAS, l’ARPAS-Agenzia
Regionale per la protezione dell’Ambiente
della Sardegna e il Comando Regionale dei
Vigili del Fuoco. La funzione spegnimento
del Corpo Forestale, durante la Campagna
AIB (dal 1° giugno al 31 ottobre) ha il compito di coordinare: la Sala Operativa Unificata

Permanente, cui si riferiscono i 7 Centri Operativi Provinciali e le 11 Basi elicotteristiche,
82 Unità Operative di Comparto (corrispondenti alle Stazioni Forestali), i Gruppi Gauf
(Gruppi di Analisi dell’Uso del Fuoco, unità
altamente specializzate nell’ applicazione
del controfuoco), oltre 300 squadre di lotta giornaliere e 169 vedette di FoReSTAS, le
squadre di 122 organizzazioni di Volontariato e delle Compagnie Barracellari. La fase

Al termine dei lavori una foto ricordo per: Massimo Maran, vice referente regionale del Volontariato PC del Veneto;
Cristina Gazzin; Francescantonio De Giglio; Daniele Cora; Alessandro Scarpati; Riccardo Briante, vice comandante provinciale
VVFF di Alessandria e Lorenzo Torielli, presidente associazione volontari PC di Acqui Terme.
In basso: Marinella Zizi e Dante Paolo Ferraris
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di previsione si concretizza con l’emissione
quotidiana del Bollettino di previsione di pericolo d’incendio, elaborato dal Centro Funzionale Decentrato e adottato dal direttore
generale della PC. La fase di prevenzione,
si attua attraverso la programmazione delle
attività di selvicoltura di prevenzione da parte dell’Agenzia FoReSTAS nei territori amministrati e con l’emissione delle Prescrizioni
regionali Antincendio da parte della Giunta
regionale, che dettano le disposizioni dirette
a contrastare le azioni che possono determinare innesco di incendi, alle quali si devono
attenere cittadini, operatori turistici eccetera. Tra le attività di prevenzione a supporto
alla lotta AIB, sono da annoverare la pulizia
delle fasce parafuoco, la rimozione del carico di combustile vegetale morto, anche attraverso la programmazione di interventi in
aree vulnerabili sulle quali eseguire il ‘Fuoco
prescritto’, la manutenzione dei punti di attingimento e delle infrastrutture funzionale
all’antincendio eccetera. La lotta attiva per
la Campagna AIB 2022 ha previsto, con le
risorse che le varie componenti mettono a
disposizione, uno schieramento dai grandi
numeri, con 9.300 unità di personale e 1.094
mezzi terrestri, 12 elicotteri regionali, più i
mezzi aerei statali rappresentati da 3 Canadair di stanza a Olbia, 1 elicottero del CNVF, 1
dell’Esercito e 1 dell’Aeronautica Militare.
Dopo questo importante e seguitissimo intervento da parte della moltitudine di volontari e professionisti presente in sala, interviene Daniele Cora, ispettore generale del
Corpo Volontari Antincendio Boschivo del
Piemonte. “Il tema legato alle attività connesse all’antincendio boschivo - racconta
Cora - è diventato, nel corso degli anni, sempre più complesso e strutturato a causa delle evoluzioni climatiche, ma anche dall’abbandono dei territori rurali e alla sempre
maggiore presenza di scenari di interfaccia,
oltre a zone boscate non gestite e quindi più
difficilmente percorribili durante le operazioni di spegnimento. La Regione Piemonte,
da sempre attenta riguardo a questi temi,
a scelto di organizzare la propria struttura
operativa mediante l’utilizzo di un solo Corpo di volontariato, il Corpo volontari AIB
del Piemonte (di seguito CVAIB), unico in
Italia per la propria struttura organizzativa.
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Ai Vigili del Fuoco è affidata la direzione dei
mezzi aerei e il coordinamento della SOUP,
mentre ai Carabinieri Forestali spettano le
attività di vigilanza, perimetrazione e indagine. Il Corpo volontari AIB piemontese
dispone attualmente di 212 squadre e oltre
5.000 volontari di cui quasi 4.000 abilitati
per attività AIB; grazie a una apposita legge
regionale, ha inserito nel proprio organico il
coordinatore del volontariato AIB (CoAIB) il
quale, selezionato tra i volontari e quadri del
Corpo attraverso una apposita tabella di valutazione, dispone di particolari conoscenze
tecniche e scientifiche che gli permettono
di svolgere il proprio ruolo all’interno della
struttura denominata ICS-Incident Command System, presso la quale convergono
le varie figure di coordinamento delle operazioni di spegnimento (Regione Piemonte,
Corpo Volontari AIB, VVF, CCF). Al Corpo
è affidato anche il monitoraggio del territorio in particolari condizioni di rischio incendi,
oltre al controllo e al mantenimento dei punti acqua censiti presso il catasto della Regione Piemonte. I volontari AIB piemontesi
sono stati impegnati per la stagione estiva
nelle regioni Sicilia e Calabria, in attività di
‘gemellaggio operativo antincendi boschivi’.
Lo scorso anno è stato presente nelle stesse
regioni a supporto delle operazioni di spegnimento dovute alle gravissime condizioni
climatiche di quell’estate.
Nei ringraziamenti finali è doveroso ricordare che grazie alla collaborazione dei volontari dell’AIFOV di Alessandria si è potuta creare una importante biblioteca per raccogliere
documenti, testi, norme sulla Protezione civile e sulla sicurezza, a completa e gratuita
disposizione degli interessati a queste tematiche. Nel complesso il seminario, conclude il
moderatore Franco Pasargiklian, è stato un
utile confronto teso a migliorare condivisione e interscambio tra cittadini e istituzioni
sul tema dei sistemi di pianificazione comunale di Protezione civile, sempre più concepiti nell’orbita di un patto di coesione sociale
tra pubblica amministrazione e popolazione.
Un’occasione, inoltre, per aumentare e favorire le conoscenze del bagaglio culturale dei
professionisti di Protezione civile e dei volontari nel loro costante impegno di favorire
la realizzazione di una comunità resiliente.

