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Allegato alla Delib.G.R. n. 23/10 del 9.5.2017 

SCHEDA DI PROGETTO 

Progetto Net Risk Work - Networking for the European Forest Risk Facility 

Descrizione progetto 

Il progetto intende approfondire e condividere, tra i partner europei coinvolti, le conoscenze in materia di gestione di rischi quali incendi, 
inondazioni, tempeste e valanghe, indagando le potenziali interazioni tra rischi, anche a seguito dei cambiamenti climatici. L'analisi 
condotta a livello europeo costituirà la base per la successiva formulazione di principi guida di orientamento e di strumenti di supporto 
decisionale.  

In parallelo con il processo di valutazione delle conoscenze, il progetto svilupperà piattaforme di conoscenze e nodi regionali modulari, al 
fine di garantire un'efficace interazione tra ricerca, politica e pratiche a livello europeo, nazionale e locale. 

Risultati attesi 

− Redazione di linee guida operative a livello europeo per la gestione e riduzione del rischio di disastri nei settori: valutazione del rischio, 
integrazione tra i rischi nel quadro degli scenari del cambiamento climatico, comunicazione del rischio, empowerment delle comunità e 
resilienza, valutazione costi-benefici, gestione delle emergenze e sviluppo di strumenti di protezione civile (per ogni rischio e per 
potenziali interazioni tra i rischi); 

− Stesura di un deliverable/prodotto per ciascun rischio e per le potenziali interazioni tra i rischi; 

− Sviluppo di una infrastruttura che ospiti un archivio modulare della conoscenza, che consenta lo scambio tra i nodi regionali in materia 
di gestione dei rischi e di riduzione dei disastri naturali a livello UE; 

− Creazione di una banca dati di esperti, buone prassi, conoscenze e strumenti operativi per la gestione dei rischi e la riduzione dei 
disastri a livello UE. 

Soggetto capofila Forest Sciences Centre of Catalonia (Spagna). 
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Soggetti partecipanti 

Regione Sardegna - Direzione generale Protezione civile; European Forest Institute - Central European Regional Office (Germania); 
Forest Research Institute of Baden-Wuerttemberg (Germania); Centre d'Essais et de Recherche de l'Entente pour la forêt 
Méditerranéenne (Francia), Fire Ecology and Management Foundation Pau Costa Alcubierre (Spagna) e, quale partner tecnico, la 
Forestry Commission - Forest Services & Forest Research (Regno Unito). 

Soggetti beneficiari Esperti locali, popolazioni dei territori coinvolti 

Obiettivo annuale previsto 
Sviluppare i deliverables/prodotti previsti dal progetto (per ciascun rischio e per le interazioni tra rischi); redigere i documenti informativi di 
sintesi; collaborare  all’implementazione delle piattaforme conoscitive e dei nodi regionali che saranno costituiti; partecipare agli incontri 
operativi  

Durata del progetto Il progetto ha una durata di 24 mesi, con inizio a gennaio 2017 

Risorse umane impiegate Funzionari tecnici e amministrativi della Direzione generale della Protezione civile 

Risorse finanziarie impiegate 
Il budget del progetto è di euro 811.489, di cui 608.616 (75%) finanziato dall’Unione Europea. 

Il budget assegnato alla Regione Sardegna è di € 98.660 (€ 73.995 euro di finanziamento comunitario; € 24.665 di cofinanziamento 
regionale, da assicurare valorizzando i costi del personale di ruolo) 

 


