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Attuazione integrata 
delle Direttive  
Acqua e Alluvioni  
in Emilia-Romagna.

Bologna

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/
iopartecipo

Gestione del processo partecipato on-line. 
Utilizzo della Piazza e dei suoi numerosi 
strumenti offerti: Eventi, Documenti, FAQ, 
Glossario, Sondaggi, Forum, etc.

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-
del-rischio-alluvioni/cartografia

Per informazioni:
direttivaAlluvioni@regione.emilia-romagna.it

Web ioPartecipo+: Piazza SEINONDAPer consultare il quadro conoscitivo 
dei Piani (Mappe di Pericolosità  
e di Rischio di Alluvioni):

2
Ambito costiero.
Condivisione degli 
obiettivi e delle 
misure dei Progetti 
di P.G.R.A. e 
osservazioni  
degli Enti.
Ravenna 

Ciclo di incontri 
tecnici con gli 
enti a scala 
interprovinciale

3

Bacini Reno, 
Regionali Romagnoli 
e Marecchia-Conca–
distretto Appennino
Settentrionale.
Condivisione degli 
obiettivi e delle 
misure dei Progetti 
di P.G.R.A. e osser-
vazioni degli Enti.
Bologna

Ciclo di incontri 
tecnici con gli 
enti a scala 
interprovinciale

7

Rendicontazione 
dei risultati 
del processo 
partecipativo e di 
quello consultivo 
istituzionale e 
presentazione dei 
Piani.

Bologna

Incontro finale
2 Workshop 
tematici 
partecipati

Flow Cafè   

4

Distretto padano.
Condivisione  
degli obiettivi e 
delle misure dei  
Progetti di P.G.R.A. 
e osservazioni  
degli Enti.
Reggio Emilia

Ciclo di incontri 
tecnici con gli 
enti a scala 
interprovinciale                    

65

1. Parte A dei Piani 
Forlì
2. Parte B dei Piani
Parma

Incontro con 
gli Ordini 
Professionali
Bologna

Coast 
Esonda 2015 

Ferrara Fiere

Convegno 
Nazionale  
Acqua di qualità e 
sicurezza idraulica

32

Per consultare i Progetti di Piano:

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-
del-rischio-alluvioni/pred-att-piani
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PROCESSO PARTECIPATO 
SEINONDA 

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Obiettivi

Descrizione

Politica di Riferimento

Garantire consultazione e partecipazione at-
tiva sui temi e i contenuti dei Progetti di Piano 
di Gestione del Rischio di Alluvioni, condi-
videndo le conoscenze e le responsabilità e 
rafforzando la consapevolezza nella popo-
lazione e nei soggetti coinvolti.
Nello specifico:
• Mettere a disposizione di Enti e cittadini i 

Progetti di Piano adottati in dicembre 2014 
• Assicurare e incoraggiare il coinvolgi-

mento di Enti e cittadini nell’elaborazione 
dei Piani (P.G.R.A.)

• Raccogliere indicazioni sulle misure di 
mitigazione del rischio

• Educare ad azioni e comportamenti idonei 
in caso di eventi alluvionali

• Creare utili partenariati fra i soggetti co-
involti

Livello di Partecipazione Fase della Politica delle principali criticità del territorio sin-
tetizzata nelle mappe della pericolosità e del 
rischio di alluvioni, nuovo quadro conoscitivo 
che si arricchisce in particolare di due nuovi 
aspetti: l’ambito di bonifica e l’ambito ma-
rino–costiero.
I Piani di Gestione verranno approvati entro 
il dicembre 2015, a conclusione della fase di 
osservazioni, consultazione e partecipazi-
one realizzata coinvolgendo i diversi attori 
territoriali (Enti, portatori di interesse, cit-
tadini) attraverso convegni, incontri tecnici 
e workshop, utilizzando strumenti on-line e 
off line.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 
relativa alla valutazione e alla gestione dei 
rischi di alluvioni.

Destinatari e tempi

Responsabile

Info

Monica Guida, Resp. Servizio Difesa del 
Suolo, della Costa e Bonifica
Direzione Generale Ambiente Difesa del 
Suolo e della Costa, Regione Emilia-Romagna  
Coordinamento delle attività per l’attuazione 
della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 
49/2010

direttivaAlluvioni@regione.emilia-romagna.it
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Per approfondimenti visita: 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-
del-rischio-alluvioni

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo

Carta d’Identità

CONSULTAZIONE

INFORMAZIONE

PROGETTAZIONE PARTECIPATA

EMPOWERMENT/GESTIONE

ANALISI

IDEAZIONE

PROGETTAZIONE

ATTUAZIONE

VALUTAZIONE

La nuova edizione del processo SEINONDA (la 
cui prima parte si è conclusa nel dicembre 
2014) continua ad accompagnare e arric-
chire il percorso di attuazione della Direttiva 
2007/60/CE, giunto in una fase cruciale con 
la adozione e pubblicazione dei Progetti di 
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (22 
dicembre 2014).
I Progetti di Piano sono nuovi strumenti il 
cui obiettivo principale è ridurre le conseg-
uenze negative delle alluvioni nei confronti 
della salute umana, dei beni, dell’ambiente, 
del patrimonio culturale e delle attività eco-
nomiche e sociali attraverso un sistema in-
tegrato di misure di prevenzione, protezi-
one, preparazione, gestione dell’emergenza 
e ripristino dei danni, a partire da un’analisi 

Cittadini, Associazioni, Enti, Aziende. 
Da Gennaio 2015 a Dicembre 2015


