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Perché la partecipazione pubblica?

SEINONDA 2021 - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni - 2° Ciclo - Distretto del fiume Po Cesena 4 giugno 2021

Relatore Sabrina Franceschini Servizio Coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e
valutazione

La direttiva 2007/60/ce afferma che nell’elaborazione delle mappe di pericolosità 

e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni la comunicazione, la consultazione  e 

la partecipazione pubblica rivestono un ruolo strategico

MA NON SOLO…

Il coinvolgimento di cittadini e stakeholder nella programmazione e attuazione 

delle politiche, quelle legate alIa gestione del rischio in particolare, non è solo 

una scelta (politica…e lo è) ma un bisogno dell’amministrazione. Nel processo di 

partecipazione il «sapere tecnico» degli esperti incontra il «sapere tacito» di chi 

vive il territorio e in un’azione di ascolto, confronto e scambio, si crea valore.



Obiettivi

Cesena 4 giugno 2021

Relatore Sabrina Franceschini Servizio Coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e
valutazione

Obiettivo del processo partecipativo è 

garantire consultazione e partecipazione 

attiva sul Piano di Gestione del rischio di 

alluvione (PGRA) relativo al secondo ciclo 

di attuazione della Direttiva 2007/60/CE, 

condividendo le conoscenze e le 

responsabilità e rafforzando la 

consapevolezza nei soggetti coinvolti. 

Il Piano è attualmente in fase di 

costruzione ad opera della Autorità di 

bacino distrettuali e delle Regioni e dovrà 

essere approvato in dicembre 2021.



• Mettere a disposizione di Enti e cittadini le 

mappe della pericolosità e del rischio di 

alluvioni relative al secondo ciclo di attuazione 

della Direttiva 2007/60/CE

• Raccogliere indicazioni per possibili azioni di 

mitigazione del rischio concorrenti alla 

definizione ed elaborazione del PGRA di 

seconda generazione

• Assicurare e incoraggiare il coinvolgimento di 

Enti, associazioni e cittadini in tutte le fasi e in 

particolare nella costruzione del PGRA del 

secondo ciclo

• Educare ad azioni e comportamenti idonei in 

caso di eventi alluvionali

• Creare utili partenariati fra i soggetti coinvolti

Obiettivi specifici 



Il percorso
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https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo-piazze-chiuse/seinonda-2021/carta-identita-seinonda-003-003.pdf/@@download/file/carta%20identit%C3%A0%20SEINONDA%20003%20(003).pdf


La piazza

La piazza SEINONDA 2021 è un luogo virtuale
dedicato al processo partecipato nel quale parlare, 
confrontarsi, avanzare proposte, sui temi della 
valutazione e della gestione del rischio di alluvioni.

All’interno della piazza, attraverso una serie di 
strumenti dinamici, è possibile essere coinvolti nelle
attività, come:

• Tenersi aggiornati sulle ultime novità che 
interessano il percorso di elaborazione del Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni in Regione Emilia-
Romagna (Notizie);

• Essere informato tempestivamente sugli eventi più
significativi organizzati (Agenda);

• Consultare documenti tecnici e non (Documenti);

• Intervenire direttamente con quesiti, segnalazioni o 
proposte commentando le notizie o seguendo il 
nostro blog;

• Partecipare a sondaggi.

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/seinonda


Il questionario

E’ rivolto ed è organizzato per due profili di 
rispondenti: 

1. Tecnico

2. Cittadino

Le prime domande sono volte ad indagare la 
conoscenza del Piano e degli strumenti ( esempio 
le Mappe di pericolosità e di rischio) e di come se 
ne è venuti a conoscenza e sono comuni ai due 
profili.

Il questionario poi prosegue con due percorsi 
diversi:

❑ Il questionario per i Cittadini indaga quali sono
gli aspetti che dal loro punto di vista sono da 
affrontare prioritariamente nel Piano.

❑ Nel questionario per i tecnici si chiede una 
valutazione del precedente piano e proposte
per il nuovo.



L’invito

Per raccogliere i contributi di tutti vi 
invitiamo a condividere il link al 
questionario attraverso i vostri canali
e promuoverne la compilazione:

https://bit.ly/3zfARHm

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

http://www.motricidade.com/index.php/28-investigacao/1826-questionario-educacao-fisica-e-inclusao-do-deficiente-mental
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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