Introduzione
Il Progetto GERIA, “Gestione dei rischi ambientali”, rientra nel programma di comunitario INTERREG II,
misura 2.1, per la cooperazione operativa Italia- Francia.
Proponenti sono stati rispettivamente la Regione Liguria (per l’Italia) e la Prefecture Region Provence Alpes
Cote d’Azur (per la Francia).
Il Progetto GERIA ha avuto ad oggetto il tema dei rischi naturali, considerati sia in relazione alle singole
tipologie di possibili eventi (sismi, esondazioni, incendi, frane) che in termini di effetti integrati degli stessi.
Le attività hanno avuto come riferimento un ambito territoriale interfrontaliero, delimitato dall’area costiera tra
Nizza e Imperia, che abbraccia l’entroterra per una fascia dell’ordine di 15 – 20 Km.
Sono stati realizzati approfonditi studi ed elaborazioni, che hanno preso in considerazione sia la “pericolosità”,
che la “ vulnerabilità” e il “danno temuto” delle categorie di “esposto vulnerabile” di maggiore significatività
alle diverse scale di riferimento. Questo per ogni tipologia di possibile evento calamitoso. Attraverso la
determinazione e simulazione di appositi scenari è stato possibile produrre valutazioni sulla vulnerabilità non
solo di tipo “fisico o strutturale” ma anche di tipo “sistemico”, legata cioè all’incidenza sui più generali livelli di
funzionalità dei tessuti urbani e dei sistemi territoriali. Sono state altresì affrontate problematiche di specifico
interesse per le amministrazioni pubbliche, riferibili ad azioni volte alla prevenzione e/o mitigazione del rischio,
che hanno tenuto conto delle differenti situazioni vigenti tra le due realtà nazionali, anche sul piano normativo e
procedurale.
Sotto il profilo scientifico il progetto è risultato particolarmente innovativo, sia nei singoli campi disciplinari
che per gli effetti sinergici che sono derivati dalla messa in comune delle competenze e capacità delle diverse
equipe. A riguardo, per parte italiana, hanno operato, in modo organico e strettamente integrato,competenze di
cinque diverse strutture dell’università di Genova, appartenenti a due diverse Facoltà. L’impostazione data al
progetto e la conseguente costituzione di appositi comitati ha consentito la fattiva partecipazione, ai diversi
livelli di riferimento, di tutte le amministrazioni pubbliche interessate alle tematiche in esame. Attraverso
l’attività di specifici “gruppi di lavoro” sono stati coinvolti anche altri organismi, sia pubblici che privati, che
operano nel territorio considerato. Attraverso il collegamento tra competenze omologhe (liaison) sia italiane che
francesi, è stato possibile favorire confronti ed interscambi diretti tra le diverse situazioni ed esperienze.
Nell’ambito del progetto GERIA sono stati altresì realizzati diversi dossier tematici al fine di consentire una
maggiore divulgazione, sia pur sintetica, dell’attività e delle risultanze acquisite nel progetto, su aspetti di
diffuso interesse. Le tematiche trattate sono state pertanto esposte cogliendone aspetti essenziali ed evitando, per
quanto possibile, terminologie o precisazioni troppo settoriali. Obiettivo è stato l’inquadramento delle questioni
trattate e non le specifiche tecniche delle risultanze conseguite. Queste ultime sono state indicate in termini
generali citando, con apposite note, le fonti e/o modalità di possibile approfondimento

