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Dicembre 2012
Il progetto MiSRaR
L’obiettivo del progetto MiSRaR è lo scambio di informazioni sulla mitigazione dei rischi e la
pianificazione territoriale. Dal suo avvio, nella primavera 2012, sono stati organizzati 16 seminari
tematici. MisRaR è stato finanziato dal programma Interreg IVC ed è stato implementato da sette
partner di progetto. Capofila del progetto è la Regione olandese Zuid-Holland Zuid. Gli altri partner
sono il Comune di Tallin in Estonia, la Regione dell’Epiro in Grecia, la Provincia di Forlì-Cesena in
Italia, i Comuni di Mirandela e Aveiro in Portogallo e la Fondazione Europerspective nella Regione di
Gabrovo in Bulgaria. Il progetto, di durata triennale, si è concluso il 31 dicembre 2012. La presente
newsletter è la sesta ed ultima del progetto MiSRaR.

Conferenza finale
Il 25 ottobre 2012 oltre 45 partecipanti provenienti da 9 paesi europei hanno preso parte alla
conferenza conclusiva del progetto MiSRaR che si è tenuta presso il palazzo comunale di Dordrecht. I
lavori sono stati aperti da Peter Bos, direttore della Regione olandese Zuid-Holland Zuid, che ha
illustrato sinteticamente il progetto, sottolineando l’importanza di un approccio pro-attivo da parte
delle autorità competenti in ambito di pianificazione territoriale e mitigazione dei rischi. Il direttore
ha altresì affermato che la Regione Zuid-Holland Zuid ha appreso molto dallo scambio di esperienze
maturato nell’ambito del progetto MiSRaR, acquisendo una maggior consapevolezza sulla necessità di
influenzare i processi di pianificazione territoriale sin dalle prime fasi. L’ente olandese, allo scopo di
assicurare un’efficace mitigazione dei rischi, ha adattato le proprie politiche in tal senso.

Alla conferenza ha partecipato anche Mahesh Bhardwaj, rappresentante del Segretariato Tecnico del
programma INTERREG IVC con sede a Lille, il quale ha ribadito l’importanza della cooperazione
europea e ha menzionato i risultati specifici del progetto MiSRaR, così come hanno fatto gli altri
partner di progetto nelle presentazioni successive. Ogni partner ha illustrato i miglioramenti apportati
alle proprie politiche in relazione a tematiche specifiche affrontate nell’ambito del progetto, tra cui
risk assessment, analisi costi-benefici, approccio integrato di mitigazione e pianificazione territoriale,
partecipazione dei cittadini e cooperazione internazionale. Nel pomeriggio, l’ex project manager del
comune di Aveiro, Paulo Lemos, che attualmente vive e si occupa di tali tematiche negli Stati Uniti,
ha illustrato le differenze tra le pratiche americane di mitigazione dei rischi e quelle europee.
La conferenza si è conclusa con un gruppo di discussione sulla mitigazione dei rischi e la
presentazione ufficiale del manuale di mitigazione MiSRaR. Nico van Os, project manager della
Regione Zuid-Holland Zuid, ha evidenziato come la stretta cooperazione tra i partner e le buone
relazioni sviluppatesi tra i partecipanti sia stato uno dei fattori principali del successo del progetto.
MiSRaR ha infatti creato una solida base di collaborazione futura e meccanismi a sostegno di
politiche locali di sicurezza non solo nei paesi partner ma anche in altri territori.
Tutto ciò è confermato dal fatto che alcuni partner continueranno a collaborare in questo ambito a
partire dal 2013, grazie al nuovo progetto Prisma finanziato dalla DG ECHO. Nico van Os ha concluso
il suo intervento ringraziando, in particolare, il programma INTERREG IVC per il costante supporto
che ha contribuito al successo del progetto.

Manuale e brochure
Le esperienze dei partner sono state raccolte in tre
brochure e un manuale di mitigazione dei rischi. Il
manuale del progetto è stato presentato ufficialmente al
presidente del Comitato Direttivo, Antoin Scholten, da
Nico van Os durante la conferenza conclusiva. Il manuale
è attualmente disponibile in inglese e portoghese. I
partner stanno lavorando alle traduzioni nelle rispettive
lingue. Le tre brochure sono state pubblicate nel volume
in lingua italiana “Mitigazione dei Rischi Territoriali. Il
contributo europeo alla gestione dei rischi ambientali
attraverso il progetto MiSRaR”. Le singole brochure, il

manuale e il volume in versione elettronica sono disponibili sul sito: www.misrar.eu. Una copia
cartacea del volume può essere richiesta mandando una mail a relin@provincia.fc.it.

Conferenze finali a livello locale
In seguito alla conferenza conclusiva del progetto tenutasi in Olanda, tutti i partner hanno
organizzato seminari finali a livello locale, per i rispettivi
network regionali.
Il

13 novembre 2012,

la Regione Zuid-Holland Zuid ha

presentato i risultati di progetto durante una riunione del
gruppo di esperti nazionale sul risk assessment ad Arnhem. I
partner portoghesi hanno indetto i seminari locali il 22 e 28
novembre ad Aveiro e Mirandela per condividere i risultati di
progetto con numerosi partner locali, riscuotendo un grande
successo di pubblico.
La

Provincia

di

Forli-Cesena

ha

organizzato

il

seminario

conclusivo locale il 21 novembre a Forlì in occasione della
riunione del Comitato provinciale di Protezione Civile. In Grecia
la Regione

dell’Epiro ha condiviso i risultati del progetto a

livello locale il 7 dicembre a Igoutmenitsa. Anche il Comune di
Tallin in Estonia e la Fondazione bulgara Europerspective hanno
organizzato i seminari finali nel mese di dicembre. Sul sito del
progetto MiSRaR www.misrar.eu sono disponibili le relazioni dei
seminari e tutti i risultati del progetto.

