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Partecipazione 

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. 

Perché la partecipazione pubblica? 



Partecipazione 

La Regione ha avviato nel 2013 la 
progettazione di un percorso di 
partecipazione, SEINONDA, che, 
aveva come obiettivi: 

• Mettere a disposizione del pubblico i 
risultati delle varie azioni previste  

 ( mappe e piano gestione) 

• Assicurare e incoraggiare il 
coinvolgimento dei pubblici in tutte le 
fasi 

• Raccogliere indicazioni per possibili 
azioni di mitigazione del rischio 
nell’elaborazione del Piano di 
Gestione 

Obiettivi 



Partecipazione 

La prima parte del 
processo SEINONDA 
noi la abbiamo 
raccontata così… 



Partecipazione 

Alcuni dati del processo SEINONDA 2014 



Partecipazione 

Quali esigenze emergono da parte 
dei cittadini 
 
•Informazione ed educazione 
(soprattutto nelle scuole), 
conoscenza, consapevolezza, 
•Maggiore coordinamento delle 
istituzioni pubbliche 
•Protezione, manutenzione e 
sorveglianza del territorio 
•Autoprotezione 
•Centralità dei Piani di Emergenza di 
Protezione Civile Comunali (semplici 
e in linguaggio non tecnico, sintetici, 
concreti, pratici, aggiornati 
frequentemente) 
•Non solo attenzione per i propri 
beni  ma anche per gli altri 
(solidarietà sociale) 
 

tradotti in alcuni principi di base del 
PGRAisura 
 
• garantire informazione e 

partecipazione: misura concreta e 
continua di prevenzione e di 
preparazione prevista dal piano 
 

• predisporre documenti semplici, 
sintetici, anche in linguaggio non 
tecnico 
 

• approfondimento delle conoscenze 
e delle tematiche del rischio 
 

• diffondere la conoscenza dei piani 
di emergenza e supportarne 
l’aggiornamento 

 



Partecipazione 

PGRA Parte B 
 
Come deve 
prepararsi ed  
affrontare 
un’alluvione un 
cittadino? 
 
Fasi della 
preparazione e 
reazione 

PGRA Parte A 
 
Quale ruolo può 
avere il cittadino 
nella manutenzione 
e sorveglianza dei 
corsi d’acqua? 
 
Fasi della 
prevenzione e 
protezione 

E da questi temi ripartiamo con SEINONDA 2015 
 
 



Partecipazione 
OFFLINE ONLINE 
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Web ioPartecipo+:  
Piazza online “SEINONDA” 

Convegno Nazionale 
 ACQUA DI QUALITA’ E 

SICUREZZA IDRAUILICA 

Web ioPartecipo+:  
Piazza online “SEINONDA” per 
consultazione online 

2/3 Workshop di 
approfondimento 

sul territorio 

Giornate di 
Formazione 

in collaborazione con 
Ordini Professionali 
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Elaborazione finale  
dei P.G.R.A. 

Pubblicazione  
dei P.G.R.A. 
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World Cafè  
Coast Esonda 2015 

Workshop interni della 
Cabina di Regia 

3 Incontri Tecnici 
InterProvinciali 

Processo SEINONDA 2015 
 



Partecipazione 

Per continuare a 
partecipare vi  
invitiamo a visitare 
la piazza 
SEINONDA 



Partecipazione 

Grazie a voi… 
 

…e alla 
nostra Cabina 
di Regia 
 



Partecipazione 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo 
 
REDAZIONE: 
iopartecipo@regione.emilia-romagna.it 
  
Facebook:  io Partecipo 
Twitter: @ioPartecipoPlus 

 
CONTATTI 
  
Sabrina Franceschini  
Responsabile Area Comunicazione di Cittadinanza 
sfranceschini@regione.emilia-romagna.it 
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