
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Semaforo verde per il “RIENZact” 
 
 
Recentemente a Brunico c’è stata la presentazione del progetto “RIENZact – 
Dialogo per la gestione dell’area fluviale”. Il progetto prevede l’elaborazione 
di un piano di gestione dell’area fluviale per la Rienza, simile ai progetti 
precedenti “Alto Aurino” in Alta Valle Aurina, “CittàPaeseFiume” nell’area 
brissinese o “ProDrava” in Alta Val Pusteria. 

 
 
Il “RIENZact” prevede fondamentalmente la verifica della sicurezza in caso di piena delle località e delle 
infrastrutture sul fondovalle lungo la Rienza, dalla sorgente ai piedi delle Tre Cime fino allo sbocco nel bacino 
artificiale di Rio di Pusteria, l’individuazione di eventuali necessità di intervento, in un processo di 
pianificazione continuo, interdisciplinare e partecipativo, e la definizione di un piano di misure con priorità 
stabilite. Oltre a proteggere dalle alluvioni, si intende strutturare l’area fluviale in modo da migliorare la 
qualità della vita. L’area di studio comprende circa 30 chilometri quadrati, il periodo di progettazione fino alla 
definizione del piano di interventi è di tre anni. 
 
Il 9 maggio ha avuto luogo l’evento di presentazione, al quale l’Agenzia per la Protezione civile della Provincia 
Autonoma di Bolzano e il “Regional Management GAL Val Pusteria” hanno invitato i sindaci dei dodici comuni 
interessati, i rappresentanti di tutti i principali settori specialistici, e tutti i gruppi di riferimento e d’interesse. 
Oltre a ricevere informazioni dettagliate, i presenti sono stati invitati a partecipare attivamente al progetto, in 
modo da rappresentare nel miglior modo possibile i propri gruppi di interesse. In linea con il forte carattere 
partecipativo del progetto, i partecipanti sono stati coinvolti anche nella scelta del futuro logo, scegliendo tra 
tre proposte.  
 
Il “RIENZact” si concluderà, come detto, alla fine del 2020. In questo periodo si terranno una serie di workshop, 
forum specialistici ed eventi per la cittadinanza, per garantire la massima accettazione del piano in 
elaborazione per la gestione dell’area fluviale, in dialogo e con la partecipazione di esperti del settore, di 
gruppi di riferimento e della popolazione. Il progetto viene finanziato tramite il programma “Competitività 
regionale e occupazione – FESR 2014-2020”, ed è realizzato sotto l'egida dell’Ufficio Sistemazione bacini 
montani Est dell’Agenzia per la Protezione civile della Provincia Autonoma di Bolzano.  
 
Ulteriori informazioni e news sempre aggiornate sul progetto “RIENZact” sono disponibili sul sito dell’Agenzia 
per la Protezione civile, nell’area sicurezza e protezione civile (http://afbs.provinz.bz.it/).   
 
 
 



 

 

 
DIDASCALIA:  
 
Numerosi rappresentanti di comuni, istituzioni, associazioni e gruppi d’interesse si sono incontrati per la 
presentazione del progetto “RIENZact”. 
 
 
 

 


