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Italia-Malta 2007-2013
SIMIT
TITOLO DEL PROGETTO

Costituzione di un sistema integrato di protezione civile transfrontaliero
italo-maltese.

ASSE

2

TEMA PRIORITARIO

Prevenzione dei rischi legati ai territori costieri e ai mari

AZIONI ELEGGIBILI

Operazioni di prevenzione degli incidenti marittimi causati da sostanze
inquinanti o pericolose e la conseguente pianificazione del sistema di
prevenzione, di gestione delle emergenze e di minimizzazione degli
inquinamenti una volta che l'incidente sia avvenuto.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto consiste nella costruzione di un sistema integrato di protezione
civile tra soggetti siciliani e maltesi per le attività di previsione,
prevenzione e mitigazione dei rischi, di pianificazione e gestione delle
emergenze da estendere ai paesi transfrontalieri. Il progetto propone la
realizzazione di un sistema integrato di interventi volto all’identificazione e
prevenzione dei rischi di natura sismica, vulcanica, idrogeologica e degli
aspetti legati alla vulnerabilità del territorio transfrontaliero. La finalità
dell’azione del progetto è di prevenire e fronteggiare gli effetti negativi che
possono verificarsi sul territorio di interesse, tramite la realizzazione di
una rete istituzionale tra i soggetti coinvolti e un portale che consenta lo
scambio di informazioni funzionali alla loro fruizione. Obiettivi di
realizzazione del progetto sono: un piano di intervento congiunto che
coinvolga le strutture localizzate in tutte le zone NUTS 3 transfrontaliere
confinanti e adiacenti, un testing di procedure di gestione operativa delle
criticità, un’attività di aggiornamento tecnico e amministrativo –gestionale
di supporto.

RISULTATI DEL PROGETTO

 Definizione di un approccio multidisciplinare per la valutazione dei
rischi e l’elaborazione di scenari di rischio per gli eventi verificabili
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 Redazione di un Piano di Protezione civile transfrontaliero integrato
 Realizzazione di una sala operativa virtuale integrata Sicilia-Malta
 Diffusione della cultura di protezione civile e delle norme
comportamentali tra gli abitanti dell’area e trasferimento del know how
siciliano presso gli addetti al volontariato maltese
LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Palermo, Catania e Malta

DURATA DEL PROGETTO

25 Marzo 2013 – 25 Settembre 2015

BUDGET DEL PROGETTO

€ 2.369.589,00
Regione

Sicilia

Nome dell’Ente Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della
Protezione Civile
CAPOFILA
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