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Mitigazione dei Rischi Ambientali nelle Regioni e Città Europee (MiSRaR)
Il progetto MiSRaR è in pieno svolgimento. Dal lancio nella primavera 2010, questa è la
seconda newsletter del progetto europeo volto allo scambio di conoscenze ed esperienze
nell’ambito della mitigazione dei rischi ambientali. Se operate in tale campo e siete
interessati a condividere le vostre esperienze e conoscenze sull’argomento, allora MiSRaR
sarà certamente di vostro interesse.
Il progetto MiSRaR
Obiettivo del progetto MiSRaR è il miglioramento delle
politiche di gestione dei rischi all’interno dell’Unione
Europea, tramite l’ottimizzazione delle singole fasi del
processo di mitigazione dei rischi. In questo primo anno, i
partner aderenti al progetto MiSRaR hanno definito le prime
fasi di tale processo e condiviso esperienze in materia di
Risk Assessment.
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Il 26 maggio 2010, nel corso della seduta del Comitato di
Pilotaggio che ha chiuso formalmente la fase iniziale del
progetto MiSRaR, tutti i partner aderenti al progetto hanno siglato un accordo di
partenariato.
È stato inoltre lanciato il sito web del progetto.
Il 27 e 28 maggio, si è tenuto in Olanda il primo seminario tematico sull’identificazione dei
rischi (Hazard Identification). Tutti i partner hanno presentato le rispettive pratiche messe in
atto a livello di identificazione dei rischi.
Il secondo seminario, organizzato ad Aveiro (Portogallo) il 21 e 22 giugno, si è incentrato
sulla fase dell’analisi dei rischi (Risk Analysis).
Per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda alla nostra prima newsletter.
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Piano di Mitigazione

Il primo semestre del progetto MiSRaR
In data 8 marzo 2010, si è tenuto nella città di Dordrecht il
kick-off meeting per tutti i responsabili di progetto. Tutti i
partner hanno organizzato un seminario introduttivo per
presentare il progetto alle rispettive reti locali e promuovere
il coinvolgimento delle stesse.

Analisi dei rischi

Risk Assessment

Il progetto europeo MiSRaR, finanziato dal programma
Interreg IVC, riunisce sette partner: la Regione olandese
Zuid-Holland Zuid, capofila del progetto, il Comune di
Tallinn (Estonia), la Prefettura di Thesprotia (Grecia), la
Provincia di Forlì-Cesena (Italia), i Comuni di Aveiro e
Mirandela (Portogallo) e la Fondazione Euro Perspective di
Gabrovo (Bulgaria).

Identificazione dei rischi

Il secondo semestre del progetto MiSRaR
Nel secondo semestre, dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, il progetto si è focalizzato
interamente sullo scambio di conoscenze. Tutti i partner del progetto hanno convenuto che il
modo migliore per affrontare il tema della mitigazione dei rischi è un approccio basato su un
piano che preveda un’analisi accurata del livello di sicurezza e l’identificazione delle priorità
politico-amministrative. Con l’ausilio di presentazioni, discussioni e visite in loco, si sono
acquisite maggiori conoscenze in merito alla valutazione dei rischi ed alla definizione degli
obiettivi di mitigazione.
Successivamente sono stati organizzati tre seminari a Tallinn, Forlì e Thesprotia.

Valutazione dei rischi e formulazione degli obiettivi alla base del piano di
mitigazione
Tallinn
A Tallinn, la discussione si è concentrata sulla Valutazione dei
Rischi (Risk Evaluation) come terzo step del processo di Risk
Assessment. La definizione delle priorità continua ad essere una
criticità in tutti i paesi. I partecipanti ne hanno discusso con
l’aiuto di esempi relativi all’area soggetta a rischio di
esondazione dei siti Natura 2000.
Le visite all’area Natura 2000 e al porto di Tallinn hanno fornito
una visione chiara delle sfide cui deve far fronte il distretto di
Tallinn Nord.

Forlì-Cesena
Il seminario tenutosi a Forlì è stata l’occasione per una discussione congiunta sulle varie fasi
dell’intero processo di Risk Assessment. Di consegeunza, è stata data minor enfasi alla
presentazione di casi specifici. La discussione scaturita è servita da preludio alla
preparazione della brochure sul Risk Assessment e del manuale di mitigazione dei rischi che
sarà pubblicato a fine progetto. Per quanto concerne il processo di Risk Assessment, i
partecipanti hanno deciso di implementare il progetto
tenendo conto degli sviluppi che l’Unione Europea sta
adottando e che saranno contenuti nelle linee guida
comunitarie in corso di pubblicazione.
Particolare attenzione è stata posta all’organizzazione ed
alle procedure messe in atto dalla Protezione Civile italiana.
Una visita alla Diga di Ridracoli e ad alla frana di Corniolo
(Santa Sofia – FC) hanno evidenziato i rischi esistenti nella
provincia di Forlì-Cesena e le modalità di risposta delle
autorità locali.
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Thesprotia
Il seminario conclusivo del 2010, incentrato sulla definizione degli obiettivi (Setting Risk
Objectives), si è tenuto a Igoumenitsa, Grecia. Questione centrale è stata la possibilità di
tradurre le priorità politiche in obiettivi concreti all’interno del piano di mitigazione.
Grazie ad un questionario inviato dal capofila in precedenza allo scopo di agevolare il
raffronto, i partner hanno fornito informazioni sulla situazione attuale nei rispettivi Paesi.
Come tutti gli altri materiali utilizzati nei seminari, i questionari compilati possono essere
visionati sul sito del progetto MiSRaR (www.misrar.eu).
È stato organizzata una visita ad un sito Natura 2000 ed
al porto di Igoumenitsa. Attualmente il porto di
Igoumenisa svolge un ruolo importante come servizio
traghetti, ma si prevede un’espansione significativa delle
attività portuali includendo, tra l’altro, il trasporto di
container. La visita alle autorità portuali ed ai vigili del
fuoco ha evidenziato chiaramente quanto sia importante
porre obiettivi di messa in sicurezza sin dalla fase di
pianificazione territoriale.

Focus sulle esperienze
Questo primo anno del progetto MiSRaR ci ha consentito di trarre numerose lezioni. Tra
queste le più importanti possono essere riassunte come segue:
- Essendo i seminari organizzati in tutti i paesi aderenti al progetto, i partecipanti
hanno la possibilità di conoscere direttamente le realtà regionali, nazionali ed
internazionali.
- L’uso di questionari standardizzati per argomento semplifica il confronto delle
situazioni nei diversi paesi aderenti; questo si ripercuote positivamente sia in termini
di discussione che di scambio.
- Le attività del progetto MiSRaR rafforza e favorisce la collaborazione tra i partner ed i
rispettivi stakeholder a livello nazionale.
- Dato l’approccio internazionale, è evidente che l’assenza di un background di
informazioni (locali) in inglese rende più
difficile l’accesso e la comprensione delle
buone pratiche presentate.
- È generalmente riconosciuto che l’analisi dei
rischi e la definizione delle priorità politiche
sono strumenti fondamentali per il processo di
mitigazione.
- Gli obiettivi di mitigazione dovrebbero essere
formulati secondo la formula SMART: Specific,
Measurable, Acceptable, Realistic, Time-based
per consentirne la traduzione in misure
pratiche.
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Guardando al futuro
Il processo di Risk Assessment e la definizione degli obiettivi costituiscono la base per un
approccio mirato alle strategie di mitigazione. Nei prossimi mesi, gli scambi si focalizzeranno
sulla stesura di un piano di mitigazione. I seminari al riguardo verranno organizzati in
Olanda (Dordrecht, febbraio 2011), Portogallo (Mirandela, aprile 2011) e Bulgaria (Gabrovo,
giugno 2011).
Diffusione dei risultati
Il progetto MiSRaR ha ricevuto piena copertura mediatica in diverse occasioni nel 2010. I
media locali si sono occupati del progetto MiSRaR in tutti i Paesi in cui si sono tenuti
seminari. Il sito web in inglese, che raccoglie informazioni internazionali e locali, ha ricevuto
oltre 2000 visite negli ultimi nove mesi. Le statistiche evidenziano che il sito è già stato
visitato da persone di oltre 30 Paesi.
Sono inoltre stati pubblicati articoli su riviste di settore sia in Italia sia nei Paesi Bassi. Per
visionare tali articoli, potete accedere alla sezione www.misrar.eu/publications/
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