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PREMIO ITALIANO PER IL MIGLIOR INTERVENTO 

DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE - #PREMIORF2018 

I EDIZIONE 
 

 

REGOLAMENTO 
 

01 - Descrizione dell’iniziativa 

Il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale (di seguito CIRF), associazione culturale e tecnico-scientifica che dal 
1999 promuove la gestione sostenibile dei corsi d’acqua (www.cirf.org), istituisce e promuove il Premio Italiano per la 
Riqualificazione Fluviale - I edizione (di seguito #premioRF2018). L’iniziativa, non a scopo di lucro, viene realizzata con 
il patrocinio del Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) e del Centro 
Europeo per la Riqualificazione Fluviale - European Centre for River Restoration (di seguito ECRR). 

Il #premioRF2018 è rivolto a misure applicate in Italia per la riqualificazione ambientale di corsi d’acqua naturali (o 
miglioramento ambientale di corsi d’acqua artificiali), che alla data di presentazione della candidatura risultino 
ultimati.  

Il #premioRF2018 verrà assegnato in occasione del IV Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale, organizzato da 
CIRF, Regione Emilia Romagna e Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, che si terrà a Bologna dal 22 al 26 ottobre 
2018. 

 

02 - Motivazioni 

Lo stato ecologico del 53% dei corpi idrici italiani non presenta una condizione soddisfacente (ISPRA, 2015) e molte 
delle connesse pressioni significative risultano ancora irrisolte. Nel contempo una serie di servizi ecosistemici offerti 
dai corsi d’acqua in buona salute sono oggi minacciati, con gravi ripercussioni per il benessere delle comunità 
antropiche. I Programmi delle Misure declinati nei Piani di Gestione delle Acque predisposti dalle Autorità di bacino 
Distrettuale contemplano una serie di azioni strutturali e non strutturali volte a migliorare questa situazione, ma 
tuttavia l’implementazione delle stesse risulta oggi ancora incerta e distribuita lungo un orizzonte temporale non 
breve. 

Alla luce di questa situazione e con l’auspicio di stimolare a livello nazionale la disseminazione e la replicazione di 
azioni concrete di riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua, il CIRF intende promuovere una iniziativa di 
valorizzazione delle buone pratiche di gestione fluviale già realizzate in Italia, che si siano dimostrate efficaci nel 
perseguire il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua. In questo senso il #premioRF2018 mira a far 
emergere in particolare quegli interventi che, insieme al recupero della qualità ambientale, si siano contraddistinti 
per: 

- coerenza con una visione strategica a scala di bacino idrografico e di medio-lungo periodo; 

- presenza di esternalità positive di tipo socio-economico (es. riduzione del rischio idraulico, incremento dei servizi 
ecosistemici, diminuzione degli oneri di manutenzione, ecc.); 

- coinvolgimento attivo e collaborativo dei portatori di interesse; 
- evidenza dei risultati raggiunti attraverso opportuno monitoraggio. 

 

03 - Requisiti di partecipazione 

La candidatura è riservata a persone fisiche e giuridiche, del settore pubblico e privato, con sede legale o domicilio 
fiscale in Italia, che abbiano avuto il ruolo di committenti della misura di riqualificazione ambientale.  

Le misure ammesse possono essere di tipo strutturale (es. interventi di riqualificazione morfologica, rimozione di 
elementi artificiali, ecc.) o non strutturale (es. interventi di riduzione dell’alterazione idrologica, gestione della fauna 
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ittica, ecc.), aventi qualunque estensione e costo nonché afferenti a corsi d’acqua di qualunque dimensione e 
tipologia. Non sono candidabili studi di fattibilità, progetti non attuati, azioni di solo monitoraggio ambientale o 
esclusivamente di comunicazione o partecipazione pubblica. 

La candidatura è ammessa anche per misure con interventi realizzati in siti diversi (nell’ambito di un unico progetto o 
di più progetti), purché tra loro funzionalmente correlati in termini di beneficio ecologico (es. un progetto che ha 
realizzato diversi passaggi per pesci in serie per favorire la connessione ecologica fra un tratto a monte ed un tratto a 
valle precedentemente separati da più barriere ecologiche). Eventuali misure di riqualificazione in corsi d’acqua 
transfrontalieri devono essere state realizzate in misura prevalente in Italia. Se gli interventi sono stati realizzati 
nell’ambito di progetti europei o internazionali con il coinvolgimento di più Stati, andranno candidati al premio solo gli 
interventi realizzati in siti italiani. 

E’ possibile presentare anche misure - coerenti con quanto riportato nel presente punto - per le quali sia già stato 
inviato un contributo per la presentazione orale o poster al IV Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale 
richiamato in premessa, adattando il modello di candidatura ai requisiti ed ai criteri di cui al punto 05. 

 

04 - Comitato di valutazione 

La valutazione dei progetti candidati al #premioRF2018, secondo i criteri di cui al punto 05, è effettuata da un 
Comitato di Valutazione (di seguito CdV) costituito da esperti in materia di riqualificazione fluviale e di gestione 
sostenibile dei corsi d’acqua. 

Il CdV è composto da membri del CIRF (di cui uno assume il ruolo di Presidente del CdV), da almeno un rappresentante 
del MATTM, nonché da altri esperti in rappresentanza dei settori tecnico-scientifici pertinenti con la riqualificazione 
fluviale. La partecipazione al CdV è a titolo volontario. 

I membri del CdV non devono aver svolto alcuna funzione o incarico, a qualunque titolo, relativamente ai progetti 
candidati al #premioRF2018. In tal senso i membri del CdV vengono ratificati dal Consiglio Direttivo del CIRF dopo la 
chiusura dei termini per la candidatura dei progetti, previa dichiarazione da parte degli stessi di insussistenza delle 
fattispecie di cui sopra.  

Il CdV può, a sua discrezione e con motivazione palese, non assegnare il #premioRF2018, qualora le candidature 
esaminate non rispondessero per qualità, coerenza o altri motivi ai requisiti richiesti. Il CdV può altresì assegnare ex 
aequo il #premioRF2018 e/o assegnare menzioni speciali a candidature che si siano particolarmente distinte in 
specifici settori o ambiti di intervento. 

Le decisioni del CdV sono insindacabili e inappellabili. 

 

05 - Processo e criteri di valutazione 

Il processo di valutazione del #premioRF2018 sarà basato sui seguenti criteri di base: 

- rispetto dei principi fondanti della Riqualificazione Fluviale
1
; 

- evidenza degli effetti di miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua interessati; 
- coerenza con una visione strategica a scala di bacino idrografico; 
- sostenibilità socio-economica nel lungo periodo; 
- approccio integrato e multi-obiettivo; 
- coinvolgimento attivo e collaborativo dei portatori di interesse. 

I primi due criteri dell’elenco precedente saranno utilizzati in fase di ricevimento delle candidature al fine di 
individuare quelle eleggibili. Per i progetti che saranno ammessi alla valutazione, costituiranno altresì criteri di 
ulteriore merito i seguenti: 

- solidità tecnico-scientifica delle soluzioni adottate; 
- approccio orientato al recupero dei processi fluviali; 
- presenza e robustezza di un monitoraggio quantitativo degli effetti delle azioni; 
- grado di innovazione delle azioni di riqualificazione proposte rispetto agli approcci più consolidati; 

- replicabilità e trasferibilità delle soluzioni in altri contesti; 
- presenza e articolazione delle misure di comunicazione. 

Dal processo di valutazione verrà selezionata la lista dei progetti “finalisti”, tra i quali il CdV individuerà il progetto 
vincitore del #premioRF2018. 

                                                           
1
 Con specifico riferimento a quanto indicato in http://www.cirf.org/it/cose-la-riqualificazione-fluviale/  

http://www.cirf.org/it/cose-la-riqualificazione-fluviale/
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06 - Modalità di partecipazione 

Le candidature al #premioRF2018 devono essere predisposte utilizzando unicamente il modello allegato al presente 
Regolamento. Tutti i documenti trasmessi devono essere in lingua italiana. Eventuali documenti trasmessi in altre 
lingue non verranno valutati. 

La partecipazione avviene mediante compilazione e trasmissione di un testo descrittivo del progetto candidato, 
corredato di immagini, da redigere utilizzando il modello di cui in allegato al presente Regolamento e da inviare 
tramite mail al seguente indirizzo: 

RF2018@cirf.org 

 

entro la scadenza perentoria di venerdì 22 giugno 2018. 
 

L’eventuale trasmissione di documenti cartacei o su altro supporto fisico non verrà considerata ai fini della 
valutazione. Il modello, opportunamente compilato, deve essere trasmesso in formato editabile e aperto (MS-Word). 

Le scadenze del processo di selezione dei progetti sono riportate nella seguente tabella. Eventuali modifiche alla prima 
data saranno rese pubbliche attraverso i canali di comunicazione del CIRF di cui al punto 10, mentre eventuali 
modifiche alle date successive alla prima, nonché le specifiche sulla sessione del convegno RF2018 che sarà dedicata 
alla premiazione, saranno comunicate tramite posta elettronica ai soggetti partecipanti. 

 

entro il attività 

22 / 06 / 2018 chiusura del termine per la trasmissione delle candidature da parte dei partecipanti 

10 / 07 / 2018 invio di una mail ai partecipanti con richiesta di eventuali integrazioni/chiarimenti 

18 / 07 / 2018 chiusura del termine per l’invio delle integrazioni da parte dei partecipanti 

25 / 07 / 2018 chiusura della fase di valutazione 

30 / 07 / 2018 comunicazione ai finalisti 

convegno RF2018 comunicazione dei risultati al pubblico e premiazione dei finalisti e del vincitore del 
#premioRF2018  

 

 

07 - Descrizione del premio 

Tutti i candidati che saranno ammessi alla valutazione riceveranno un attestato di partecipazione al #premioRF2018. 

A tutti i finalisti del #premioRF2018 verranno riconosciuti: 

- certificato cartaceo del posizionamento come finalista, con motivazioni; 
- presentazione del progetto su sezioni dedicate del sito web e delle circolari informative del CIRF; 
- rimborso delle spese di iscrizione al IV Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale (per le giornate del 23 

e 24 ottobre 2018) di un delegato del/i soggetto/i candidato/i; 
- un anno di iscrizione al CIRF (qualora il soggetto finalista non sia già iscritto). 

Al vincitore del #premioRF2018, oltre a quanto previsto per i finalisti, verranno riconosciuti: 

- trofeo con incisione sulla targa del nome del progetto; 
- concessione all’utilizzo di un logo dedicato del #premioRF2018 (con specificazione “miglior progetto di 

riqualificazione fluviale”); 
- articolo dedicato sulla circolare europea dell’ECRR; 
- qualora si rendessero disponibili sponsorizzazioni al #premioRF2018, i relativi contributi verranno resi 

disponibili al vincitore per produrre del materiale divulgativo mirato alla disseminazione del progetto. 

 

mailto:RF2018@cirf.org?subject=RF2018
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08 - Obblighi dei partecipanti 

La partecipazione al #premioRF2018 non comporta alcun onere finanziario di iscrizione. Ogni eventuale costo legato 
alla preparazione e trasmissione delle candidature è comunque a carico dei partecipanti. 

I finalisti del #premioRF2018 dovranno partecipare con almeno un delegato al IV Convegno Italiano sulla 
Riqualificazione Fluviale, organizzato dal CIRF a Bologna, con specifico riferimento alle giornate del 23 e 24 ottobre 
2018, al quale sarà richiesto di presentare il progetto candidato con una presentazione breve o un poster illustrativo 
dell’iniziativa (n. 1 poster formato A1 esposto per tutta la durata del convegno). I finalisti ed il vincitore sono invitati 
altresì a caricare le principali informazioni in lingua inglese attinenti il proprio progetto nel RiverWiki 
(www.restorerivers.eu), database europeo di buone pratiche di riqualificazione fluviale sviluppato con il contributo del 
CIRF e attualmente gestito da ECRR, potendo comunque contare sul supporto tecnico da parte del CIRF. 

Il vincitore del #premioRF2018 sarà altresì invitato a partecipare ad una intervista dedicata durante il IV Convegno 
Italiano sulla Riqualificazione Fluviale, con possibilità per i partecipanti all’evento di intervenire con domande.  

 

09 – Diritti e proprietà della documentazione a corredo delle candidature 

Tutti i diritti dei testi e delle immagini devono essere di proprietà del candidato, senza vincoli da parte di soggetti terzi. 

Il CIRF avrà il diritto di utilizzare gratuitamente le immagini ed i testi relativi ai progetti finalisti e vincitore per la 
pubblicazione tramite i canali sopra menzionati e nell’ambito di ogni iniziativa strettamente connessa alla 
disseminazione del #premioRF2018 ogni volta che gli organizzatori lo ritengano necessario. Il nome dei soggetti 
attuatori del progetto saranno sempre citati. 

 

10 – Comunicazioni 

Tutta la documentazione ufficiale relativa al #premioRF2018 viene resa disponibile sulla seguente pagina web: 

http://www.cirf.org/it/rf2018/premio-miglior-intervento-rf/ 

 

Tutte le comunicazioni con il CIRF in relazione al #premioRF2018 devono avvenire unicamente mediante il seguente 
account di posta elettronica: 

 

RF2018@cirf.org 

 

11 - Trattamento dati personali 

I dati personali verranno trattati esclusivamente ai fini dell’iniziativa, secondo quanto previsto dalla Legge del 30 
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. 

Chiunque partecipi al #premioRF2018 autorizza espressamente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, il trattamento da parte del CIRF dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, limitatamente alle 
finalità di gestione dell’iniziativa medesima. 

 

12 - Allegati 

Costituisce parte integrante del presente regolamento l’allegato unico relativo al “modello di candidatura” da 
utilizzare per la partecipazione al #premioRF2018. 

 

13 - Nota finale 

La candidatura di un progetto al #premioRF2018 prevede la completa ed incondizionata accettazione da parte dei 
candidati di quanto contenuto nel presente Regolamento. 

 

Venezia, 22 maggio 2018  

http://www.restorerivers.eu/
http://www.cirf.org/it/rf2018/premio-miglior-intervento-rf/
mailto:RF2018@cirf.org?subject=RF2018

