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Presentazione dello 
stato dell’arte e avvio 
dei lavori del gruppo 
CdR.

Discussione su livello 
di partecipazione e 
tipologia di processo 
da realizzare.

Co-design per la definizione 
del processo partecipativo per 
il Piano di Gestione del Rischio 
di Alluvioni. Uso del nuovo sito 
di servizi per la partecipazione 
della Regione Emilia-Romagna 
per collaborare da remoto nella 
definizione condivisa del kit 
della partecipazione.

Web ioPartecipo+: Piazza 
Riservata Cabina di Regia

Gestione del processo partecipato on-line.
Utilizzo del sito per la partecipazione per 
realizzare parte del processo di elaborazione 
del Piano via web servendosi degli strumenti 
realizzati dalla CdR.

Web ioPartecipo+: Piazza pubblica per 
consultazione online
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“Attuazione della 
Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE in 
Regione Emilia-
Romagna”.

Luogo: Bologna  

Meeting
Istituzionale

3

Incontri a scala 
provinciale 
rivolti a Province, 
Comuni, Enti 
Gestori reti, altri 
Enti.

9 incontri 
tecnici
partecipati

7

Rendicontazione 
dei risultati del 
processo par-
tecipativo e di 
quello consultivo 
istituzionale e 
presentazione 
della proposta di 
Piano.

Incontro finale
2 Workshop 
tematici 
specifici   

1 Workshop 
di Action 
Planning   

4

Con facilitatori, 
tecnici, cittadini e 
stakeholder.

Luogo:  
Cervia 
(10/06/2014)
Bologna 
(14/06/2014)

2 Workshop 
di approfon-
dimento sul 
territorio                           

65

1. Organi di 
stampa, mass 
media, giornalisti, 
etc;
2. Università, 
Centri di Ricerca, 
Ordini Professionali

ESONDA

Valutazione 
interna alla 
CdR del 
processo 
partecipativo 
e sintesi 
operativa.

Workshop tecnico  
della Cabina di 
Regia
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PROCESSO PARTECIPATO 
SEINONDA 

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

Obiettivi

Descrizione

Politica di Riferimento

Garantire consultazione e partecipazione 
attiva sul rischio di alluvione, condivi-
dendo le conoscenze e le responsabilità 
e rafforzando la consapevolezza nella 
popolazione e nei soggetti coinvolti. 
In specifico:

• Mettere a disposizione di Enti e 
cittadini le mappe della pericolosità 
e del rischio di alluvioni 

• Assicurare e incoraggiare il 
coinvolgimento di Enti e cittadini 

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

• Raccogliere indicazioni per possibili 
azioni di mitigazione del rischio

• Creare utili partenariati 

Livello di Partecipazione Fase della Politica L’elaborazione del Piano, in modo 
partecipato, si realizza coinvolgendo i 
diversi attori territoriali (Enti, portatori di 
interesse, cittadini) attraverso convegni, 
incontri tecnici e workshop, utilizzando 
strumenti off line e on line.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 
2007 relativa alla valutazione e alla ges-
tione 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.emil ia-
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

Il processo si inserisce nel percorso di 
attuazione della “Direttiva Alluvioni”. La 
Direttiva impone che ciascuno stato membro 
si doti di mappe della pericolosità e del 
rischio di alluvioni e di un Piano di Gestione 
del Rischio di Alluvioni (PGRA). L’obiettivo del 
Piano è ridurre le conseguenze negative dei 
fenomeni alluvionali nei confronti della salute 
umana, del territorio, dei beni, dell’ambiente, 
del patrimonio culturale e delle attività 
economiche e sociali, individuando un 
sistema integrato di misure di prevenzione, 
protezione e preparazione, gestione 
dell’emergenza e ripristino dei danni. 

Cittadini, Associazioni, Enti, Aziende. 
Da Maggio 2013 a Dicembre 2014


