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Rappresentare e comunicare il Rappresentare e comunicare il 
rischio: il caso del progetto IMRArischio: il caso del progetto IMRA

• Il progetto IMRA: Approccio integrato di gestione del rischio 
per migliorare la consapevolezza e la partecipazione del 
pubblico 
• Progetto europeo di ricerca condotto nell’ambito della 2nd 
ERA-Net CRUE Research Funding Initiative -La parte italiana 
è stata finanziata dall’ Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale (ISPRA)



Partner di IMRAPartner di IMRA

Germania:
• Università di Dortmund
• Autorità di Bacino Fiume Wupper
Austria:
• Agenzia Nazionale dell’Ambiente
• Agenzia della Regione Carinthia per la gestione dell‘Acqua
Italia:
• Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (CNR-IRPPS), in collaborazione con Geologia Senza Frontiere ONLUS
• Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
• T6 Società Cooperativa



La La ““metodologia IMRAmetodologia IMRA”” perla perla 
rappresentazione del rischiorappresentazione del rischio

Passo 1: Inventario dei dati esistenti

Passo 2: Indagini e discussione della percezione del 
rischio
Passo 3: Valutazione delle prestazioni dei sistemi di 
gestione esistenti
Passo 4: Workshop regionali

Passo 5: Strategia di comunicazione

in parallelo



Aree dei casi di studioAree dei casi di studio

• Fiume Chiascio, Italia CHIASCIO RIVER
BASIN

•Möll, fiume alpino in Austria

• Fiume Wupper, Germania, 
vicino Colonia, tributario del 
Reno



Passo 4:Workshop regionaliPasso 4:Workshop regionali

Italia:

Germania: Austria:



Passo 5: Strategia di comunicazionePasso 5: Strategia di comunicazione

Germania:
• World café, consulenza on-line, stand di informazione in città



Passo 5: Strategia di comunicazionePasso 5: Strategia di comunicazione

Austria:
• Esposizione, progetto nelle scuole



Passo 5: Strategia di comunicazionePasso 5: Strategia di comunicazione

Italia:
• Evento per esperti ad Assisi, progetto MONO-PAI nelle scuole, 

evento finale



L’IRPPS- CNR sta lavorando per sviluppare una piattaforma 

on-line per l’erogazione e la fruizione di servizi che:

Consenta di condividere la conoscenza sul rischio

Networking

Faciliti la comunicazione

Faciliti la collaborazione

Sia utilizzato dagli stakeholder nei processi 

decisionali


