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CONTATTI  
e-mail: info@cirf.org  
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CANALI SOCIAL  
facebook: facebook.com/cirf.org  
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SITO WEB  
web: www.cirf.org  
 
RAPPRESENTANTE LEGALE  
Dott.ssa Laura Marianna Leone 

PRESENTAZIONE		
Il CIRF (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale) è un'associazione culturale tecnico-scientifica senza fini 
di lucro fondata nel luglio 1999 da un gruppo di tecnici di diversa estrazione disciplinare e professionale per 
favorire la diffusione della cultura della riqualificazione fluviale e delle conoscenze ad essa connesse e per 
promuovere il dibattito sulla gestione (più) sostenibile dei corsi d'acqua.  
Il CIRF persegue i seguenti obiettivi: informare, formare, documentare; costituire un luogo di incontro, 
confronto, coordinamento con gli analoghi centri internazionali; permettere alla ricerca teorica di avere una 
ricaduta reale attraverso la sua applicazione; promuovere in Italia i criteri della riqualificazione fluviale dei corsi 
d'acqua e aggiornarli grazie al dibattito tra gli addetti ai lavori; sviluppare azioni di stimolo e coinvolgimento nei 
confronti di tutti i soggetti interessati alla gestione dei corsi d'acqua in Italia; promuovere, coordinare, 
supportare progetti e interventi a carattere innovativo e pilota.  
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STRUTTURA	ASSOCIATIVA	

 

PRINCIPALI	ATTIVITÀ	SVOLTE	DALL’ASSOCIAZIONE	

PARTECIPAZIONE	A	PROGETTI	
Una delle attività principali del CIRF è la partecipazione in qualità di partner a importanti progetti internazionali, in 
particolare tramite i canali di finanziamento europei. I progetti attualmente in corso sono: 

• 2018-2022 - LIFE GREENCHANGE Green Infrastructures for Increasing Biodiversity in Agro Pontino And Maltese 
Rural Areas – Linea di finanziamento: LIFE Natura - http://lifegreenchange.eu/it/ 

• 2016-2019 - HyMoCARES Alpine Rivers are working for Us – Linea di finanziamento: Interreg Alpine Space - 
https://www.alpine-space.eu/projects/hymocares/  

• 2016-2019 - WETNET Coordinated Management and Networking of Mediterranean Wetlands – Linea di 
finanziamento: Interreg Mediterranean – https://wetnet.interreg-med.eu/ 

SUPPORTO	TECNICO	–	SCIENTIFICO	
Il supporto tecnico-scientifico ad enti pubblici, nella definizione di nuove strategie di gestione dei corsi d’acqua, nella 
redazione di linee guida e nella conduzione di processi partecipati è una delle attività istituzionali del CIRF. Le più recenti 
esperienze sono:  

• 2018-2020 Coordinamento Scientifico del Contratto di Fiume Cornia nell’ambito del progetto Life REWAT (LIFE14 
ENV/IT/001290) http://www.liferewat.eu/ 

• 2017-2018 Assistenza tecnica per le attività preliminari alla redazione degli strumenti di attuazione del Parco 
Regionale del Fiume Ofanto – Contributo finanziario: Provincia di Barletta – Andria – Trani 
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• 2016-2019 Supporto tecnico scientifico alla gestione integrata dei corsi d’acqua del bacino del Fiume Cecina – 
Contributo finanziario: Consorzio di Bonifica Toscana Costa 

• 2015-2016 Assistenza al processo decisionale partecipato per il Contratto di Fiume del Trebbia – Contributo 
finanziario: Regione Emilia Romagna 

• 2014-2016 Avvio del processo partecipato per il Contratto di Fiume del Cornia – Contributo finanziario Consorzio 
di Bonifica 5 Toscana Costa 

• 2013-2015 Redazione di Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua dell'Emilia-Romagna - 
Contributo finanziario: Regione Emilia Romagna 

• 2008-2015 Assistenza al processo decisionale partecipato per il Contratto di Fiume per l’Agogna – Contributo 
finanziario: Provincia di Novara 

EVENTI	ORGANIZZATI	
Uno degli strumenti per la diffusione delle buona pratiche di Riqualificazione Fluviale e per stimolare il confronto tra gli 
associati è l’organizzazione di eventi nazionali. I più recenti sono:   

• Convegno Nazionale RF2018 e I° Settimana della Riqualificazione Fluviale– IV Convegno Italiano sulla 
Riqualificazione Fluviale – Bologna 22-26 Ottobre 2018 – Partner: Regione Emilia Romagna 

• Convegno Nazionale RF2015 – III Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale – Reggio Calabria 27-30 Ottobre 
2015 – Partner: Provincia di Reggio Calabria, Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Seminario Nazionale Riqualificazione Fluviale: Principi e buone pratiche per integrare tutela ambientale, gestione 
dei rischi idrogeologici e sviluppo locale – Roma, 3 Giugno 2015 

• Worhkshop Nazionale: La gestione della vegetazione lungo i corsi d’acqua – Lucca 14 giugno 2014 
• Convegno Nazionale RF2012 – II Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale – Bolzano 6-7 novembre 2012 – 

Partner: Provincia di Bolzano, Libera Università di Bolzano 
• Convegno Nazionale RF2009 – I Convegno Italiano sulla Riqualificazione Fluviale – Sarzana (SP) 18-19 giugno 2009 

– Partner: Autorità di bacino interregionale del fiume Magra, Centro Studi Parco Montemarcello Magra e Regione 
Liguria 

CORSI	DI	FORMAZIONE		
Dalla sua fondazione il CIRF ha organizzato circa 30 eventi di formazione in collaborazione con enti pubblici, ordini e collegi 
professionali, e altre associazioni. Un esempio sono: 

• Gestione integrata della vegetazione riparia lungo il reticolo naturale ed artificiale – Salerno 22 febbraio 2018 – 
Partner: Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno, l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Salerno 

• Il biologo nella riqualificazione fluviale – Firenze 29-30 Ottobre 2014 – Partner: Ordine Nazionale dei Biologi – 
commissione di studio “Ambiente e territorio” 

• Ciclo di incontri formativi Conoscere i nostri fiumi - habitat, processi ecologici, paesaggio fluviale – Agordo 
8/15/22/29 maggio 2014 – Partner: CAI Sezione di Agordo, Cooperativa Mazarol, Bacino 5 di Pesca della Provincia 
di Belluno 

PUBBLICAZIONI	
Il CIRF gestisce la comunicazione sul tema della Riqualificazione Fluviale, sullo stato dei fiumi italiani e sulle loro criticità 
anche tramite la pubblicazione di manuali e dossier tematici. Ne sono un esempio: 

• Dossier CIRF L’energia verde che fa male ai fiumi” - Qualità dei corsi d’acqua e produzione idroelettrica in Italia: 
un conflitto irrisolto – Anno di pubblicazione 2014 
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• Manuale “La riqualificazione fluviale in Italia” – Anno di pubblicazione 2006.  

Il Presidente 


