
Partecipazione, divulgazione e informazione nel 
progetto LIFE RINASCE e promozione

degli interventi integrati di riqualificazione dei 
corsi d’acqua

CONVEGNO 
LIFE RINASCE

Reggio Emilia, 6 dicembre 2016 Sala Prampolini 

Monica Guida – Responsabile 
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica

Alfredo Caggianelli 
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica



Progetto Life RINASCE

La Regione Emilia Romagna (beneficiario associato) 
collabora con il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 

(Beneficiario coordinatore) : 

 collabora per la realizzazione di tutte le azioni previste 
dal progetto;

 è direttamente responsabile per le azioni di 
comunicazione e disseminazione



Le “buone pratiche”: la 
gestione dei corsi d’acqua 
per migliorarne lo stato 
ecologico

Disciplinare tecnico manutenzione 

nei Siti Natura 2009

Direttiva 3939/1994

Linee guida per la riqualificazione 
ambientale 

dei canali di bonifica
2012

Progetti LIFE
RII 2011  RINASCE 2013

Progetto LIFE EcoNET

2003

Contratti di Fiume 
Panaro (2009), Trebbia e 
Marecchia (2013) e di Rii 

(2014)

Linee guida per la 
riqualificazione integrata dei 

corsi d’acqua naturali
2015

1994





Il percorso che ha 
condotto a LIFE RINASCE

LIFE ECONET 2003

LIFE RII 2011



Linee guida per la 

riqualificazione 

ambientale dei Canali 

di Bonifica 2012

LIFE RINASCE 2013



Il provvedimento "Sblocca Italia" contiene 
una specifica norma in cui si dispone che  le 
risorse destinate a contrastare il rischio 
idrogeologico dovranno essere 
prioritariamente finalizzate ad interventi 
integrati, che soddisfano sia gli obiettivi di 
qualità previsti dalla Direttiva Quadro sulle 
Acque (2000/60/CE), sia quelli connessi 
alla direttiva Alluvioni (2007/60/CE). A 
questi interventi deve essere assegnato 
almeno il 20% delle risorse destinate dalle 
Regioni ad interventi in materia di 
mitigazione del rischio idrogeologico.





Azione B1
Interdisciplinarità e partecipazione

Il carattere sostanzialmente innovativo
del progetto LIFE RINASCE, è dato non
solo dalle tipologie d’intervento ideate per
risolvere problemi idraulici e ambientali,
ma anche dall’intero percorso di
progettazione, che vede interessati un
gruppo tecnico di lavoro multidisciplinare
e gli attori locali (Associazioni, Aziende,
Cittadini, Enti) coinvolti attraverso un
“Processo partecipato”.



Partecipazione
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Convegno 

Internazionale a 

Bologna

Web ioPartecipo+: 
Apertura della Piazza “LIFE 
RINASCE”

Plenaria di apertura del 
Processo Partecipato a 

Reggio Emilia

2 Workshop 
partecipati a Gualtieri 

(RE) Web ioPartecipo+: 
Piazza pubblica “LIFE RINASCE” 
per consultazione online
Sondaggi
 Forum

2 Workshop 
partecipati a Novi 

(Mo)

2 Workshop 
partecipati a Carpi 

(Mo)

Plenaria conclusiva del 
processo partecipato

Presentazione delle proposte 
di  riqualificazione 
naturalistica  del canali
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La Piazza LIFE RINASCE su 
IoPartecipo+ per promuovere 

la partecipazione on line

Il Progetto LifeRii
è il primo che ha utilizzato con 

successo la piattaforma “ioPartecipo+” 
per realizzare un processo di 

partecipazione che integrasse ai 
momenti di incontro in presenza, un 

dialogo on line. 



Monitoraggio dell’efficacia 
delle azioni di divulgazione 
e socio economico degli 
interventi

• Raccolta ed elaborazione dati quantitativi 
su comunicazione e disseminazione

• Analisi qualitativa degli effetti socio 
economici attraverso interviste ai soggetti 
portatori d’interesse

• Analisi economica comparativa tra 
interventi tradizionali e realizzati con 
tecniche di riqualificazione fluviale





Azioni di comunicazione 
disseminazione

 Piano della comunicazione

 Sito web del progetto

 Organizzazione eventi (convegni, 

conferenze, workshop....) e networking

 Giornate dimostrative e corsi di 

formazione sugli aspetti tecnico 

applicativi del progetto 



Sito web LIFE RINASCE

-•un’area con scopi divulgativi, pensata per 
il pubblico esterno, dotata di una pagina 
iniziale e di altre pagine dove il progetto è 
descritto in italiano e inglese 
•un groupware “LIFE RINASCE” , 
strumento di collaborazione dedicato ai 
membri del GTL e i partner del progetto;
•un web gis del progetto realizzato con la 
piattaforma MOKA;
•una sezione dedicata a forum tematici 
rivolta a cittadini, tecnici;



Sito web LIFE RINASCE

-•un’area con scopi divulgativi, pensata per 
il pubblico esterno, dotata di una pagina 
iniziale e di altre pagine dove il progetto è 
descritto in italiano e inglese 
•un groupware “LIFE RINASCE” , 
strumento di collaborazione dedicato ai 
membri del GTL e i partner del progetto;
•un web gis del progetto realizzato con la 
piattaforma MOKA;
•una sezione dedicata a forum tematici 
rivolta a cittadini, tecnici;



http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce



Regione Emilia-Romagna SERVIZIO STATISTICA E INFORMAZIONE GEOGRAFICA 

Web GIS Moka Life RINASCE



Convegni e workshop



Giornate dimostrative

Verranno organizzate 2 

giornate  nel 2017 con 

visita al cantiere per la 

riqualificazione della 

Cavata Orientale



Azione D 6
corsi di 

formazione 
per la 

divulgazione 
dei risultati



Prossimi appuntamenti 

7 dicembre incontro tecnico di Bologna dedicato ai 

Metodi di manutenzione e gestione dei canali di bonifica

16 dicembre escursione lungo i canali



Grazie per l’attenzione


