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MiSRaR
Il progetto MiSRaR è volto allo scambio di conoscenze ed esperienze nel settore della gestione
dei rischi ambientali e della pianificazione territoriale. Il progetto è iniziato nella primavera del
2010 e si sta avviando alla fase conclusiva; a luglio 2012, infatti, si è tenuto il 16° e ultimo
seminario tematico. MiSRaR è cofinanziato dal programma europeo INTERREG IVC e riunisce
sette partner europei: la Regione di Zuid-Holland Zuid, capofila del progetto, il Comune di
Tallinn (Estonia), la Regione di Epiro (Grecia), la Provincia di Forlì-Cesena (Italia), i Comuni di
Aveiro e Mirandela (Portogallo) e la Fondazione Euro Perspective (Bulgaria). Il progetto, di
durata triennale, si concluderà alla fine del 2012.

Conclusione dei seminari tematici
Nell’ultimo seminario tematico (Aveiro 25-26 luglio 2012) si è
discusso dei contenuti e della grafica del manuale finale e delle
brochure, dell’organizzazione della conferenza finale del progetto,
delle attività di disseminazione locali, nonché di come mantenere
attiva la rete di esperti costituita durante il progetto.
Gli ultimi tre seminari si sono svolti dopo l’uscita della 4° newsletter.

Gabrovo:
Il seminario di Gabrovo, Bulgaria, si è tenuto il 17 e 18
maggio 2012 sul tema “Conclusioni sui Piani di
Mitigazione". Dopo la chiusura del seminario si è
svolto l’ultimo Comitato di Pilotaggio del progetto. È
stata inoltre organizzata una visita alla sede di Sofia
della Fondazione Euro Perspective, partner bulgaro.
L’obiettivo di questo seminario è stato quello di
condividere le conclusioni sulle conoscenze apprese
nei seminari precedenti e di fornire un ultimo
importante contributo al manuale finale. Inoltre, ogni
partner ha presentato il proprio elenco delle 10 migliori buone prassi, dando luogo ad un vivace
dibattito.

Tallinn:
Il 15° seminario del progetto si è svolto a Tallin il 13 e 14
giugno 2012. Durante il seminario i partner hanno
condiviso la bozza del manuale elaborata dall’esperto
olandese Ruud Houdijk, apportando i propri contributi
nella discussione plenaria. Inoltre ogni partner ha
presentato il proprio piano di attività di comunicazione e
diffusione dei risultati del progetto e idee sulle future
azioni di implementazione del progetto a livello locale.

Aveiro:
Il seminario conclusivo del progetto si è tenuto ad Aveiro il 25 e 26 luglio 2012 sul tema “Rete di
esperti di mitigazione”. I partner hanno nuovamente presentato una buona pratica sulla
costituzione e il mantenimento della propria rete di esperti nel campo della gestione dei rischi.
Si è successivamente discusso sulle modalità necessarie per mantenere attiva la rete di tecnici
ed esperti europei che si è costituita con il progetto. Il seminario è stato inoltre utile per la
discussione sui contenuti proposti per la conferenza finale.
Visite sul campo
Contestualmente ai seminari tematici sono state realizzate alcune visite sul campo. A Gabrovo i
partecipanti hanno visitato alcune aree interessate da frane. L’ex Sindaco, Bogomil Belchev, ha
illustrato le origini di queste frane e le misure attuate al fine di evitare ulteriori danni.
A Tallinn le visite si sono concentrate nel distretto
di Nord Tallin. I partecipanti hanno visitato un
impianto per il trattamento delle acque reflue, una
grande industria nell’area portuale e un quartiere
di vecchie case di legno. Questa tipologia di
abitazioni, abbandonate o abitate da persone che
non possono permettersi di adeguarle alle norme
attuali di sicurezza, costituisce un potenziale
rischio incendio per la comunità. Risulta evidente
che per trovare delle soluzioni bisogna partire da
un approccio olistico per la riqualificazione dell’area.

Ad Aveiro è stata organizzata una visita ad una cartiera che costituisce un elemento di pericolo
per l’area circostante a causa dell’utilizzo di sostanze pericolose. Qui sono state illustrate le
misure in atto per mantenere il livello di rischio entro gli standard di sicurezza.
Brochure
Alla pubblicazione della prima brochure nel marzo 2012 è
seguita, nel mese di luglio, una seconda brochure dal titolo
“Pianificazione della mitigazione: esperienze dall’Unione
Europea”. Questa brochure è disponibile, oltre che in lingua
italiana, anche nelle lingue dei paesi partner. Tutte le versioni
sono consultabili sul sito internet www.misrar.eu. La terza ed
ultima brochure sarà pubblicata in lingua italiana nelle prossime
settimane.
Le tre Brochure saranno raccolte in un volume unico, che verrà
pubblicato in allegato al numero di ottobre della Rivista “La
Protezione Civile Italiana” e spedito agli abbonati della Regione
Emilia-Romagna. Il volume sarà inoltre scaricabile dal sito
www.misrar.eu e, nella versione cartacea, potrà essere richiesto a relin@provincia.fc.it

Conferenza finale
La conferenza finale del progetto si terrà giovedì 25 ottobre 2012 all’interno del vecchio
municipio del comune di Dordrecht, Paesi Bassi. Il programma, ancora in fase di elaborazione,
prevede l’inizio dell’incontro alle ore 09:30, con termine alle 15:30, a cui seguirà un rinfresco e
una cena per gli ospiti. Il Segretariato Tecnico Congiunto del programma INTERREG IVC
parteciperà all’evento.
Durante la conferenza finale verrà presentato il Manuale di Mitigazione dei Rischi.
Dopo l’evento, ogni partner organizzerà uno o più incontri conclusivi del progetto a livello
locale, durante i quali diffonderà i risultati del progetto MiSRaR.

