
PERCORSO PARTECIPATIVO 
 

Reggio Emilia, 17 aprile 2014  

DIRETTIVA 2007/60/CE e D. LGS. 49/2010 
PERCORSO PARTECIPATIVO  

–  
CICLO DI INCONTRI TECNICI CON GLI ENTI 

(27 febbraio – 
 17 aprile 2014) 

Franca Ricciardelli 
Servizio Difesa del Suolo,  

della Costa e Bonifica 
DG Ambiente, difesa del suolo e della costa 
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Inquadramento del percorso partecipativo 
 

(supporto tecnico a cura del Servizio Comunicazione,  
Educazione alla Sostenibilità e Strumenti di Partecipazione 

RER) 
 

L’incontro di oggi si inserisce all’interno di un complesso percorso.... 
 

Contesto 
Obiettivi 

Strumenti 
Calendari 
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La direttiva 2007/60/CE afferma che 
nell’elaborazione delle mappe di pericolosità e di 
rischio e del PGRA 

la comunicazione, la consultazione  

e la partecipazione pubblica  

rivestono un ruolo strategico 

La partecipazione è prevista anche dalla L.R. 
3/2012 che stabilisce il coinvolgimento dei 
cittadini e di tutti gli attori sociali ed economici 
per incrementare la qualità democratica delle 
scelte delle amministrazioni pubbliche 

Il diritto di partecipazione è sancito dal Trattato 
dell’Unione Europea, dalla Costituzione e dallo 
Statuto regionale 
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Mettere a disposizione del pubblico i 
risultati delle varie azioni previste 
(Mappe e PGRA) e raccogliere contributi 
e indicazioni 
 
Assicurare e incoraggiare il 
coinvolgimento del pubblico in tutte le 
fasi 
 
Educare, rendere consapevoli, diffondere 
misure e comportamenti idonei 
 
Creare possibili partenariati 

 

Vedere Carta 
d’Identità del 
processo 
(consegnata oggi) 
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Brochure 

Chat 

Portale  
Web Gis 

Documentazione tecnica  

GLI STRUMENTI 

• On line 

• Off line 

La Piazza di IoPartecipo+ 

La Cabina di Regia 

Incontri Cabina di regia, Eventi, WS, Incontri tecnici 



La prima tappa del percorso 



Obiettivi specifici 

   Informare i cittadini su quanto prevedono 
le mappe del rischio (io sono a rischio?) 

   Recepire eventuali indicazioni relative alle 
Mappe  
 

   Condividere il Piano di Gestione, educare 
alla gestione del rischio (cosa 
posso/devo fare io?) 



SCHEMA DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 

Maggio 2013 - Dicembre 2014 
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Web ioPartecipo+:  
Piazza Riservata Cabina di Regia 

Workshop tecnico della 
Cabina di Regia 

Meeting Istituzionale 
“Attuazione della Direttiva 

Alluvioni  in Emilia-
Romagna 

9 incontri tecnici partecipati 
rivolti a Province, Comuni,  

Gestori reti, altri Enti 

Web ioPartecipo+:  
Piazza pubblica per consultazione 
online 

5 Workshop di 
Approfondimento sul 

territorio con stakeholger 
e cittadini 

2 Workshop tematici 
specifici: mass media, 

Università, Centri di 
Ricerca, Ordini 

Professionali  
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Incontro finale 
prima fase 

Report finale 
prima fase 
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ioPartecipo+  
Le piazze della partecipazione 

• uno spazio web per favorire 
la partecipazione dei 
cittadini 

• dare visibilità e rendere 
trasparenti  le politiche 
regionali 

• aprire un canale di ascolto 
e dialogo con i cittadini 

É la nuova piattaforma di servizi per la 
partecipazione della Regione 



ioPartecipo+  
La piazza del processo di partecipazione  

sul PGRA 
    Attraverso la piattaforma cittadini e 

stakeholder saranno invitati a contribuire 
alle discussioni in continuità e stretta 
integrazione a quanto avverrà durante gli 
workshop in presenza. 

    La piazza verrà pubblicata dopo la 
conclusione degli incontri tecnici e in tempo 
utile per promuovere gli incontri (metà Aprile 
2014) 



Sono in via di definizione e saranno 
comunicati al più presto 
Materiali di comunicazione e di 
supporto alla partecipazione 
Date e luoghi dei workshop 

DEFINITO IL NOME DELLA 
PIAZZA 
 
SEINONDA 
SEINONDA 
SEIiNONDA 



La comunicazione del processo di 
partecipazione sul PGRA 
La comunicazione del 
processo avverrà anche 
attraverso i più diffusi 
social media (facebook 
e twitter) e il portale 
ERPartecipazione 



Compilate il Questionario  

che  viene consegnato oggi 

e che è disponibile anche on-line 

 
CONTATTI (Piazza e Comunicazione) 
  
Sabrina Franceschini  
Responsabile progetto 
sfranceschini@regione.emilia-romagna.it 
 

CONTATTI (Processo di partecipazione) 
  
DirettivaAlluvioni@regione.emilia-romagna.it 
 



Grazie per l’attenzione  
Il percorso di elaborazione delle mappe di pericolosità e di rischio è coordinato dal  

Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della RER 
 e svolto con la collaborazione di: 

 Autorità di Bacino: elaborazione mappe della pericolosità da alluvione dei c.a. naturali, analisi del 
rischio e rapporti con la pianificazione di bacino vigente 

 Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli: elaborazione mappe della pericolosità e del rischio per 
fenomeni di ingressioni marina. Sistematizzazione banche dati, elaborazioni cartografiche e 

supporto alla produzione delle mappe del rischio di alluvione. Supporto alla elaborazione delle 
mappe di pericolosità dell’ambito di bonifica e analisi morfologiche 

 Servizi Tecnici di Bacino e AIPO: Verifica preliminare mappe e segnalazioni di criticità 
 Servizio tutela e risanamento risorsa acqua: rapporti con la direttiva 2000/60/CE 

 Servizio Statistica e Informazione geografica: Sviluppo Moka web Gis «Direttiva 2007/60/CE» 
 Agenzia Regionale Protezione Civile: banche dati elementi esposti e rapporto con la 

pianificazione di emergenza 
 Servizio Comunicazione, Educazione alla sostenibilità e strumenti di partecipazione: supporto alla 

fase di informazione, comunicazione, partecipazione e sviluppo strumenti dedicati 
 Consorzi di Bonifica: analisi della pericolosità di alluvione della rete di bonifica 

 Province: banche dati elementi esposti, PTCP, Piani di Emergenza Protezione Civile 
 ARPA: Cambiamenti climatici e supporto all’aggiornamento dei dati idrologici (studio pilota) 

DirettivaAlluvioni@regione.emilia-romagna.it 



Bilancio degli incontri già svolti 
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46 partecipanti; 
29 partecipanti extra staff tecnico; 
8 Comuni (su 27): 30% 

 
55 partecipanti; 
35 partecipanti  
extra staff tecnico; 
14 Comuni (su 30): 47% 



Bilancio degli incontri già svolti 
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63 partecipanti; 
52 partecipanti extra staff tecnico; 
21 Comuni, di cui 2 Unioni  
(su 48): 44% 

71 partecipanti; 
57 partecipanti extra  
staff tecnico; 
18 Comuni, di cui 3 Unioni (su 56): 
32% 

Comuni e 
Unioni di 

Comuni; 43% 

Provincia di PC; 
9% 

Corpo forestale; 
0% 

Prefettura; 0% 

Sovrintendenza; 
3% 

Gestori Reti 
(Enel, 

Autostrade, 
Hera, etc); 6% 

AdB; 8% 

Consorzi e 
Urber; 5% 

RER ; 17% 

Vigili del fuoco; 
2% 

AIPO; 5% Altro; 2% 

3) Incontro Piacenza 11 marzo 2014 

Comuni e 
Unioni di 

Comuni; 39% 

Provincia di BO; 
10% 

Prefettura; 1% Gestori Reti 
(RFI); 1% 

AdB; 9% 

Consorzi; 10% 

RER ; 20% 

Vigili del fuoco; 
0% 

ARPA; 4% Polizia; 6% 

4) Incontro Bologna 13 marzo 2014 
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