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SEINONDA 2021

Processo Partecipativo per l’elaborazione del
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – secondo ciclo
Da Maggio 2021 a Dicembre 2021

Obbie�vi
Garan�re consultazione e partecipazione a�va sulla
ges�one del rischio di alluvione, condividendo le
conoscenze e le responsabilità e raﬀorzando la
consapevolezza nei sogge� coinvol�. In speciﬁco:

Livello di Partecipazione

Fase della Politica

INFORMAZIONE

• Me�ere a disposizione le mappe della pericolosità e
del rischio di alluvioni rela�ve al secondo ciclo di
a�uazione della Dire�va 2007/60/CE
• Raccogliere indicazioni per possibili azioni di
mi�gazione del rischio concorren� alla deﬁnizione ed
elaborazione del Piano di Ges�one del Rischio di
Alluvioni di seconda generazione
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ANALISI

02

IDEAZIONE

03

PROGETTAZIONE

CONSULTAZIONE

• Assicurare e incoraggiare il coinvolgimento di En�,
associazioni e ci�adini in tu�e le fasi
• Educare ad azioni e comportamen� idonei in caso di
even� alluvionali

Descrizione

PROGETTAZIONE PARTECIPATA

• Creare u�li partenaria� fra i sogge� coinvol�
ATTUAZIONE

Des�natari e Tempis�che:
Comuni, Unioni di Comuni, En� di Area Vasta,
Province, Associazioni, Organizzazioni

EMPOWERMENT/GESTIONE

04

Da Maggio 2021 a Dicembre 2021

05

Poli�ca di riferimento:
Valutazione e ges�one del rischio alluvioni

Responsabile del processo:
Monica Guida

Resp. Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Boniﬁca
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente Regione Emilia-Romagna
Coordinamento delle a�vità per l’a�uazione della Dire�va
2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010

Approfondimen�:

h�ps://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/
sezioni/piano-di-ges�one-del-rischio-alluvioni
Piazza:
h�ps://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/seinonda
direttivaAlluvioni@regione.emilia-romagna.it

VALUTAZIONE

Il processo si inserisce nel percorso di a�uazione della
Dire�va 2007/60/CE, “Dire�va Alluvioni”, giunta al suo
secondo ciclo (2016-2021). La Dire�va richiede che
ciascuno stato membro si do� di mappe della
pericolosità e del rischio di alluvioni e di un Piano di
Ges�one del Rischio di Alluvioni (PGRA) e che ques�
strumen� vengano aggiorna� ciclicamente ogni 6 anni.
L’obie�vo del Piano è quello di ridurre le conseguenze
nega�ve dei fenomeni alluvionali nei confron� della
salute umana, del territorio, dei beni, dell’ambiente,
del patrimonio culturale e delle a�vità economiche e
sociali, individuando un sistema integrato di misure di
prevenzione, protezione e preparazione, ges�one
dell’emergenza e ripris�no dei danni, tenendo conto
anche dei cambiamen� clima�ci in a�o.
L’elaborazione del PGRA, in modo partecipato, si
realizza coinvolgendo i diversi a�ori territoriali (En�,
portatori di interesse strategici, Organizzazioni,
Associazioni) a�raverso convegni, incontri tecnici e
workshop, che si conﬁgurano come tasselli di un
percorso iniziato nel maggio 2013 con il primo processo
SEINONDA e in sinergia con il processo partecipato “Che
costa sarà?” rela�vo alla elaborazione della Strategia
Integrata per la Difesa e l’Ada�amento della Costa ai
cambiamen� clima�ci – GIDAC.
Il processo SEINONDA 2021 prevede momen� di
comunicazione e di dialogo con le is�tuzioni (Comuni,
Unioni di Comuni, ANCI, ANBI, Province, En� di area
vasta, ecc) e le Associazioni di categoria e ambientali,
u�lizzando prevalentemente strumen� on line, in
ragione dell’emergenza sanitaria Covid – 19 in corso, e
si inserisce nel quadro complessivo di inizia�ve di simile
�pologia svolte dalle Autorità di bacino distre�uali
sull’intero territorio dei distre� idrograﬁci di
competenza.
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incontro online da
Cesena per l’area
del riminese,
cesenate,
forlivese e ravvenate
4 giugno 2021

incontro online
da Parma per l’area
del modenese e
reggiano, piacen�no
e parmense
10 giugno 2021

incontro online da
Bologna per l’area
del bolognese
e del ferrarese

17 giugno 2021

autunno 2021

In sinergia con il processo partecipativo CHE COSTA SARA’?
Infoday
Strategia Integrata
per la Difesa
e l’Ada�amento della
Costa ai cambiamen�
clima�ci - GIDAC
23 aprile 2021

6 Workshop
territoriali e
di confronto

Webinar conclusivo

maggio 2021

Approfondimen�:

Autorità di bacino distre�uale del ﬁume Po
h�ps://adbpo.gov.it/partecipazione-pubblica/
Autorità di bacino distre�uale dell' Appennino Centrale
h�ps://www.autoritadistre�oac.it/partecipazione/consultazione-pubblica

incontro plenario
ﬁnale di analisi e
res�tuzione dei
risulta� e
di presentazione
del PGRA 2021

16 novembre 2021

