
WORKSHOP
BUONE PRATICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA 
GESTIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE 
NATURALE NELL’OTTICA DELLA RIQUALIFICAZIONE 
FLUVIALE 

Sulmona, 9 febbraio 2010
Palazzo Mazara, Sede della Provincia dell’Aquila
Via Mazara 26, nel centro storico di Sulmona

Provincia dell’AquilaCentro Italiano per la Riquali� cazione Fluviale

organizzano

> MOTIVAZIONI

La prassi di programmazione, progettazione e manutenzione del reticolo idrogra� co gestito dai Geni civili necessita di essere in-
tegrata per poter coniugare la salvaguardia idraulica del territorio, compito storico dei Geni civili, con la tutela e la valorizzazione 
del territorio stesso, la difesa e la riquali� cazione dell’ambiente e il miglioramento della qualità delle acque, adottando una visio-
ne ad ampio spettro delle problematiche e lavorando “con la natura”, e non contro di essa, per ottenere risultati migliori anche 
per l’uomo.

L’Assessorato all’Ambiente della Provincia dell’Aquila ha perciò promosso, nel corso del biennio 2008/2009, un corso di forma-
zione organizzato dal CIRF e dedicato all’approccio della riquali� cazione � uviale nella gestione dei corsi d’acqua, da cui è scaturita 
una rassegna di “Buone pratiche per la progettazione e la gestione del reticolo idrogra� co minore naturale nell’ottica della 
riquali� cazione � uviale”, che sarà distribuita in formato digitale durante il workshop e resa disponibile attraverso il sito del CIRF 
(www.cirf.org).

Le “Buone pratiche”, che si basano su casi studio sviluppati nel contesto appenninico della Provincia dell’Aquila, ma possono esse-
re utilizzate come riferimento di piani� cazione e gestione in gran parte delle realtà territoriali italiane, sono costituite da schede 
relative alle seguenti problematiche:

• erosione spondale
• incisione dell’alveo
• sovralluvionamento
• rischio idraulico
• vegetazione riparia

Il Workshop tecnico qui presentato intende ora favorire il confronto tra Enti che operano sui corsi d’acqua in diversi contesti 
territoriali italiani per integrare, migliorare e di� ondere la rassegna di “Buone pratiche”.

> A CHI SI RIVOLGE > OBIETTIVI

Gli obiettivi speci� ci del workshop sono in sintesi:

sviluppare un confronto tra i diversi soggetti � nalizzato a discutere problemi speci� ci (tecnici, amministrativi, istituzionali, • 
ecc.) delle singole realtà territoriali in relazione alla gestione del reticolo idrogra� co minore naturale e soluzioni adottate o 
adottabili nell’ottica della riquali� cazione � uviale;

promuovere rapporti e collaborazioni tra Enti pubblici competenti in materia, al � ne di di� ondere la cultura della riquali� cazione • 
� uviale.

Centro Italiano per la Riquali� cazione Fluviale - www.cirf.org

Il Workshop si rivolge agli Enti (Geni civili, Servizi 
tecnici di bacino, Settori ambientali delle Pubbliche 
Amministrazioni, ecc.) che progettano interventi sul 
reticolo idrogra� co minore naturale (escludendo 
quindi i grandi � umi ed i canali di boni� ca) e 
che programmano, valutano e autorizzano tali 
interventi.



> PROGRAMMA

9.00  Registrazione dei partecipanti

9.15  Saluti della Presidente della Provincia dell’Aquila Stefania Pezzopane

  Saluti dell’Assessore all’Ambiente della Provincia dell’Aquila Michele Fina

9.30  Illustrazione del programma della giornata e presentazione dello strumento “Buone pratiche”

10.00-17.00  Confronto e discussione condotti da un moderatore sui temi della programmazione, 
progettazione e gestione del reticolo idrogra� co minore

Iscrizione gratuita da comunicare entro il 05/02/2010  -
all’indirizzo info@cirf.org
Workshop aperto ad un massimo di 40 persone -
Aperto ad associati CIRF e non  -
Spese di viaggio, vitto e alloggio a carico dei partecipanti -

Per ogni informazione rivolgersi a:
Marco Monaci
m.monaci@cirf.org – 328 9437333/ 333 4996478
www.cirf.org

> ISCRIZIONE

> ORGANIZZAZIONE

Mezzi pubblici
In treno: la stazione di Sulmona è un nodo delle linee ferroviarie da Pescara (1 ora) e da Roma (3 ore), dall’Aquila (1 ora) - Rieti - Terni e da Carpinone – Napoli. Dal piazzale della stazione vi sono col-
legamenti autobus con il centro storico della città. 
In pullman: vi sono numerose autolinee di pullman della Regione Abruzzo ed extraregionali che collegano i principali centri alla città di Sulmona.
In automobile
Sulmona è raggiungibile attraverso l’autostrada A25 (uscita “Sulmona-Pratola Peligna”) che la collega a Roma (2 ore) e a Pescara (50 minuti). Un’altra strada a scorrimento veloce è la S.S.17 che 
collega Sulmona a Napoli e all’Aquila.
Per chi arriva da sud: l’A14 Adriatica per chi arriva da Termoli e dalla Puglia; per chi arriva dal Tirreno conviene arrivare a Napoli e poi proseguire lungo la S.S.17. Da Torino e Milano conviene seguire 
l’A1 � no a Bologna e poi l’A14 Adriatica � no a Pescara. 
Dalla S.S.17, seguendo l’indicazione Sulmona, vi sono varie strade che portano al centro città. La più diretta è quella che dalla S.S.17 gira sulla SP13b in direzione di Sulmona, prosegue su Via dei 
Capuccini, poi su Via Fiume e porta su Via Circonvallazione Orientale. Da qui è consigliabile cercare i parcheggi (indicati nella cartina), di cui i più vicini alla sede del Workshop sono: Santa Chiara 
(coperto, a pagamento) e Piazza Garibaldi (scoperto, a pagamento); altri parcheggi in città,a ridosso del centro storico: Villa Comunale e dintorni (a pagamento e libero), via Circonvallazione 
Occidentale (di fronte ai Vigili del Fuoco, libero), Piazza Capograssi, Viale Roosevelt e Viale Matteotti.

> LOGISTICA


