CHI SIAMO
Il Centro Italiano per la
Riqualificazione Fluviale (CIRF) 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 dei
"saperi" ad essa connessi e
promuoverla operativamente in Italia.

I NOSTRI OBIETTIVI
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informare, formare, documentare
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 di riqualificazione
fluviale dei corsi d'acqua
sviluppare azioni di stimolo e coinvolgimento
nei confronti di tutti i soggetti interessati alla
gestione dei corsi d'acqua in Italia
promuovere, coordinare, supportare progettiinterventi a carattere innovativo.

CIRF: È-Non É
• È una organizzazione no-profit , non-partitica e aperta
a tutti
• E’ membro dell’ European Centre for River
Restoration (www.ecrr.org)
• Non è un società di consulenza/progettazione;
elabora e diffonde saperi e cultura
• Non è un’associazione ambientalista , non svolge
attività di denuncia e “lotta frontale”. Cerca di
promuovere il dialogo e di trovare soluzioni basate
sulla conoscenza scientifica e sull’approccio
razionale e democratico/partecipativo
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LE PRINCIPALI AZIONI
"FORMAZIONE

" Corsi
" Seminari
" Viaggi studio
" Manualistica
"APPLICAZIONI

"INFORMAZIONE

" Sito Internet
" Pubblicazioni
" Documenti di
" opinione
" Convegni

" Progetti Pilota
" Studi
" Assistenza tecnica

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
La Riqualificazione Fluviale in Italia.
Italia
Linee guida, strumenti ed esperienze per
gestire i corsi d'acqua e il territorio

I MANUALI

Curatori: Andrea Nardini e Giuseppe Sansoni
Decidere l’ambiente.
ambiente
Una visione generale e indicazioni operative
sulla problematica acqua, con esemplificazione
sul fiume Taro
Autore: Andrea Nardini
Manuale di Riqualificazione Fluviale
Fiumi Cole e Skerne-Inghilterra, “interventi pilota”,
esempi dei principali tipi di intervento, schede
tematiche
River Restoration Center – UK

Progetti in corso:
"INTERREG IIIA Italia Slovenia "ACQUA&API"
"Fossi Partecipati:
Partecipati avvio di un percorso partecipato per la stesura di linee
guida sulla riqualificazione fluviale sui corsi d’acqua nel territorio dei Comuni
di Santa Marinella e Allumiere, provincia di Roma
"Progetto Reti EcoLogiche PREL – Provincia di Novara
"STRARIFLU - Strategia di riqualificazione fluviale partecipata nel Parco Oglio
"Fiume in Forma
"PORTFOLIO LIGURIA - Applicazione delle metodologie della riqualificazione
fluviale a corsi d’acqua liguri, attraverso l’esame di casi di studio caratteristici
degli ambienti liguri, e la produzione di un documento-libro relativo ai criteri di
identificazione e progettazione di interventi di sistemazione idraulica.
"Indice di qualità dell’ecosistema fluviale (nell’ambito del progetto: “TWOLE”:
un sistema per la Pianificazione e la Gestione delle Risorse Idriche.” –
Università degli Studi di Milano e Politecnico di Milano)
""ADDETTA DI TUTTI"
TUTTI - Riqualificazione idraulico-ambientale del colatore
Addetta

FINANZIAMENTI: da
dove entrano
1. Quote associative:
ordinario, studente, organizzazione
2. Quote integrative:
corsi formazione, progetti, pubblicazioni, viaggi
studio, convegni,...
3. Sponsors:
al progetto, non al soggetto

COME FINANZIAMO le ATTIVITA’
1. Progetti finanziati
(il lavoro è pagato; il 25% del buget va al CIRF)
2. Iniziative strategiche
( “tetto max” allocato)
3. Ricerca e Sviluppo
(fondi allocati dal budget; c.a. 5% del punto 1)
4. Progetti “a rischio” (la maggioranza)
(solo le spese vive sono garantite; il resto solo
se parte un progetto)

CONTROLLO di QUALITA’ dei
PROGETTI
Comitato Esecutivo

Progetto CIRF

Progetto
Socio CIRF

Progetto
auto-certificato
verifica aperta a tutti i soci

EUROPEAN CENTRE
FOR RIVER
RESTORATION
Un network di professionisti per la
riqualificazione ecologica dei fiumi

SVILUPPO DELL’ECRR
• 1994: presentazione del progetto (LIFE)
congiunto UK/DK. Avvio informale
dell’ECRR.
• 1996 Conferenza: Physical Dimensions
of River Restoration, Silkeborg DK.
• 1999 Riunione costitutiva dell’ECRR con
direttivo formato da DK, UK, NL, RF, HS,
RO.

SVILUPPO DELL’ECRR
•
•
•
•
•

1999 – 2002: progetto LIFE ECRR
1999 – 2002: Segretariato NERI/DK.
2002 – 2006: Segretariato RIZA/NL
2006 – oggi: Segretariato CIRF
1999 – 2004: Presidente Torben Moth
Iverson NERI/DK
• 2004 – present: Presidente Bart Fokkens
RIZA/NL

VISION
• RF è parte integrante di una gestione
sostenibile delle risorse idriche
• ECRR mette in contatto persone e
organizzazioni che si occupano di RF
(network / platform)
• ECRR appoggia lo sviluppo di buone
pratiche di RF

OBIETTIVI
• Intensificare la riqualificazione
Ecologica dei corsi d’acqua
in tutto il territorio europeo
• Disseminare i principi della
Riqualificazione Fluviale
• Realizzare una rete di progetti diRF

ATTIVITA’ PRINCIPALI
• Promozione del Network ECRR e delle
sue funzioni
• Website: www.ecrr.org
• Newsletters (via mail)
• Conferenze, viaggi studio
• Workshops, corsi di formazione, ecc.
• Networking in ambito internazionale
• Parteciapzione attiva degli associati
all’identificazione delle funzioni del
network

ALTRE ATTIVITA’
• Promozione delle buone pratiche di RF
• Promozione della RF in relazione alla
gestione integrata delle risorse idriche e
della WFD
• Promozione delle analisi costi-benefici
• Aumento della consapevolezza e
dell’importanza della RF attraverso esempi
illuminanti
• Ruolo di osservatore / Rappresentanza a
livello globale

CENTRI NAZIONALI NETWORKS
•
•
•
•
•

Regno Unito
Danimarca
Finlandia
Spagna
Belgio

•
•
•
•
•

Romania
Russian Federation
Italia
Olanda
Chi sarà il prossimo?

Network: 200 organizzazioni, enti/istituzioni e privati,
per un totale di migliaia di persone.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

"Così Elisewin scese verso il mare
nel modo più dolce del mondo,
portata dalla corrente lungo la danza
fatta di curve, pause ed esitazioni
che il fiume aveva imparato in secoli
di viaggi, lui, il grande saggio,
l'unico a sapere la strada più bella e
dolce e mite per arrivare al mare
senza farsi del male.”
Alessandro Baricco,
"Oceano mare"

