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1. La Partecipazione pubblica
1.1. Presupposti normativi e metodologici
La direttiva quadro sulle acque riserva ai cittadini europei un ruolo chiave nel processo di
redazione dei Piani di gestione.
In generale, il processo di partecipazione pubblica ha come obiettivi principali:
-

incentivare il dialogo e la mediazione come strategie per la elaborazione
del Piano;

-

riconoscere la legittimità di tutte le posizioni;

-

adattare uno scenario comune tra tutti gli interessati alla gestione
dell’acqua, mettendo in evidenza i punti in comune e cercando delle
soluzioni per risolvere gli eventuali conflitti;

-

far cooperare le istituzioni pubbliche con quelle private nella elaborazione
del Piano di Gestione;

-

approfondire le politiche di complementarietà tra i poteri pubblici e la
società civile dandone la massima informazione nel rispetto delle diverse
posizioni;

-

presentare le conclusioni ottenute durante il processo.

Il processo di partecipazione pubblica si attua in tre livelli distinti:
-

informazione Pubblica;

-

consultazione Pubblica;

-

partecipazione Attiva.

La direttiva prevede che l’informazione e la consultazione del pubblico siano un requisito
imprescindibile nel processo di redazione del Piano di Gestione. Inoltre, deve essere
incoraggiata la partecipazione attiva dei portatori di interesse.
Consultazione, infatti, significa che il pubblico può dare il suo parere e il suo contributo
alla proposta di Piano. La partecipazione attiva significa invece che i portatori di interesse
vengano coinvolti nel processo di pianificazione entrando fattivamente nel merito delle
criticità e delle possibili soluzioni.
Il processo di informazione pubblica ha come obiettivi fondamentali:
-

Informare il pubblico sul processo di redazione del Piano di Gestione e sui
documenti utilizzati per la sua redazione;
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-

sensibilizzare il pubblico sulla importanza della protezione delle acque e
degli ecosistemi associati;

-

informare il pubblico sulle modalità per inviare osservazioni e contributi.

La Consultazione Pubblica è un processo formale obbligatorio che implica che il pubblico
dovrà essere invitato ad esprimere un parere sui seguenti documenti:
-

calendario e programma di lavoro per la presentazione del Piano di
Gestione e per la informazione, consultazione e coinvolgimento attivo del
pubblico (pubblicato a giungo 2012 - termine di presentazione delle
osservazioni: dicembre 2012);

-

valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle
acque, identificati nel distretto idrografico (pubblicato a ottobre 2013 termine di presentazione delle osservazioni: arpile 2014);

-

progetto del Piano di Gestione (pubblicato a dicembre 2014 - termine
presentazione osservazioni: giugno 2015).

Tali documenti sono e saranno disponibili per la consultazione e la presentazione di
eventuali osservazioni presso le Sedi dell’Autorità di bacino dell’Adige e quella
dell’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e brentaBacchiglione, nonché nel sito Internet dedicato (www.alpiorientali.it) nei tempi già sopra
precisati.

1.2. Individuazione dei portatori di interesse
Al fine di ottimizzare la diffusione sul territorio delle attività di consultazione, é importante
ampliare al massimo la sfera dei soggetti portatori di interesse (“pubblico in generale”)
definiti stakeholder con termine anglosassone (d’ora in poi SH), da raggiungere attraverso
l’utilizzo di vari strumenti di comunicazione (forum ed eventi di presentazione,
pubblicazione sul web, comunicazione via mail, comunicati stampa).
Quale presupposto per dare avvio a tali attività è stata dunque operata una mappatura
degli SH che comprendesse le principali componenti delle amministrazioni, della società
civile, delle comunità locali e delle realtà produttive potenzialmente interessate dagli
effetti del Piano.
Data l'ampia estensione territoriale dell'ambito di applicazione del Piano di Gestione
(quasi 40.000 kmq) e la pluralità di interessi circa la materia oggetto di pianificazione
(risorsa acqua), l'individuazione degli SH è risultata una fase particolarmente determinante
per la stesura definitiva del Piano e per il soddisfacimento della direttiva europea in
termini di consultazione pubblica.
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La significativa e recente esperienza delle Autorità di bacino nell'ambito dei processi
partecipativi è stata utilizzata per la definizione dei soggetti portatori di interesse da
coinvolgere fin da subito nella consultazione.
Si è scelto, pertanto, di individuare un elenco preliminare di SH sulla base di un'analisi delle
relazioni che intercorrono tra i vari soggetti, le problematiche che il Piano di Gestione
punta a risolvere e le misure che sono previste per il raggiungimento degli obiettivi
ambientali.
In tal senso sono state identificate le seguenti categorie di soggetti:

Ruolo

Attribuzione

Amministratori

Pianificatori
Amministrazione
Attiva

Specifica
e

Fruitori
Territorio

Stato, Regioni, Province, AATO,
ARPA ...
Uso
potabile/igienico
sanitario
Uso
Agricolo/ittiogenico

Fruitori della
risorsa idrica

Esempi

Comuni, servizi idrici integrati, ...
Consorzi di bonifica, ...

Uso Idroelettrico

Produttori elettrici, ...

Uso Industriale
Uso Ricreativo
Navigazione interna

Distretti industriali, ...
Pescatori, diportisti, ...
Associazioni
di
categoria
(agricoltori,
industriali,
commercianti, ...), ...
Ambientalisti,
comitati
di
salvaguardia,
associazioni
tematiche, ...
Università, Enti di ricerca, ordini
professionali

del

Associazioni/Comitati
Società Civile
Ricerca/Professioni
Tutti coloro che richiedono espressamente di partecipare

Tabella 1 - Elenco preliminare dei soggetti portatori di interesse

Sulla base di tale elenco è stato individuato un primo insieme di stakeholders formato da
circa 1500 soggetti che sono stati invitati all’evento di avvio del processo di
partecipazione pubblica.
E’ stata lasciata aperta la partecipazione agli incontri e l’accesso alle informazioni a
chiunque ne abbia fatto richiesta al fine di dar seguito ad un processo di autoconfigurazione dei soggetti da interessare.
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Ad oggi la lista degli stakeholder è arrivata a circa 2500 contatti che vengono tenuti
costantemente aggiornati, attraverso mailing-list, sulle date degli incontri e sui documenti
pubblicati sul sito.

1.3. I luoghi della partecipazione pubblica
Una considerazione riguardo alla partecipazione attiva è senza dubbio da rivolgere al
modo con cui si ritiene di svilupparla, incoraggiarla e coordinarla.
Le esperienze maturate attraverso i Laboratori sopra richiamati, nonché l’esigenza di
coordinare le attività con quelle del Piano di Gestione delle Acque di cui alla direttiva
2000/60/CE, induce a ritenere necessario l’organizzazione di focal point distribuiti sul
territorio nei quali sviluppare nel tempo le fasi di informazione, consultazione,
partecipazione e nei quali i partecipanti possano progressivamente acquisire
dimestichezza con l’argomento, comprendere gli elaborati di Piano e contribuire con
competenza alla partecipazione attiva.
L’individuazione di tali focal point, seppure effettuata a scala di singolo bacino, tiene
conto della possibilità di sviluppare l’organizzazione degli incontri, anche per motivi
logistici ed organizzativi, per due o più bacini contigui nella medesima sede.
Si riportano di seguito le localizzazioni individuate per ospitare i predetti focal point,
d’intesa con le competenti Regioni e Province Autonome. Le strutture che ospitano i
laboratori sono state individuate nella fase di attivazione, in relazione alla sicura
disponibilità di spazi idonei ad accogliere portatori di interesse e pubblico; in tal senso
sono state scelti i capoluoghi provinciali
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Figura 1 - Localizzazione delle sedi degli incontri di consultazione (focal point)

La gestione e la conduzione di ogni laboratorio è di norma in capo alle Autorità di
bacino, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome competenti per territorio.
Gli incontri distribuiti nel territorio del distretto sono di norma replicati in ognuna delle sedi
indicate con identico argomento ma con specifico dettaglio ai bacini idrografici di
riferimento secondo la corrispondenza indicata in Tabella 2.
Per temi specifici o per specifiche necessità anche di carattere logistico espresse durante
lo sviluppo delle attività, è prevista la possibilità di organizzare riunioni anche in sedi
diverse da quelle specificate (percorso itinerante).

Bacino di riferimento

Focal Point

1. Bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco
2. Bacino dell’Adige (transfrontaliero)
3. Bacino del Brenta-Bacchiglione

Padova

4. Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante

Venezia

5.
6.
7.
8.
9.

Verona

Bacino del Sile
Bacino del Piave
Bacino della pianura tra Piave e Livenza
Bacino del Livenza
Bacino del Lemene

Treviso
Pordenone
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Bacino di riferimento
10.
11.
12.
13.
14.

Focal Point

Bacino del Tagliamento
Bacino scolante nella Laguna di Marano-Grado
Bacino dello Slizza (transfrontaliero)
Bacino dell’Isonzo (transfrontaliero)
Bacino del Levante (transfrontaliero)

Udine
Gorizia

Tabella 2 - Elenco dei Focal Point e dei corrispondenti bacini idrografici di riferimento

Nello sviluppo del percorso, il notevole impegno conseguente ad una tale attività sul
territorio ha comportato la necessità di raggruppare gli incontri in 3 sedi
(Udine/Pordenone, Venezia e Verona) aventi come riferimento rispettivamente il territorio
del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del bacino dell’Adige in quanto condiviso tra
Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano.
L’avvio del processo di informazione e partecipazione pubblica è stato effettuato
attraverso un apposito evento di lancio (kick off meeting) in occasione del quale è stato
illustrato il Piano di informazione e partecipazione pubblica.
L’evento di lancio è stato effettuato a Venezia nel mese di luglio 2012 ed è stato
preceduto dall’avviso di pubblicazione delle “Misure adottate in materia di informazione
e consultazione pubblica” (sulla GU, sui BUR, sul sito del distretto e sui siti istituzionali),
affinché sullo stesso, e per i successivi 6 mesi, è stato possibile formulare eventuali
osservazioni (art. 66, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 ed art. 14 direttiva 2000/60/CE).
Sono seguiti sei cicli di incontri, come di seguito specificato

Date
19

ottobre

Sedi
–

novembre 2012

15 Gorizia,

Argomento
Udine, funzionamento delle attività e degli strumenti di

Pordenone,
Treviso, consultazione, l’inquadramento normativo del PGRAVenezia, Padova e AO e la pianificazione di settore esistente
Verona

19 febbraio – 12 Gorizia,
marzo 2013
Pordenone,

Udine, Metodologie di mappatura, concetti di pericolosità,
rischio, azioni previsionali e di monitoraggio della

Belluno/Treviso,
Venezia, Padova
Verona

Protezione Civile
e

14 – 19 novembre Pordenone, Venezia e Illustrazione della metodologia di definizione delle
2013
Verona
mappe del pericolo e del rischio. Guida alla letture
delle mappe
5 – 17 dicembre Gorizia,
2013

Pordenone,

Udine, Presentazione delle mappe
Treviso,

Volume 5 - La partecipazione pubblica e il coordinamento transfrontaliero

6

Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni
del Distretto delle Alpi Orientali

Venezia,
Verona
10 – 15 aprile 2014

Udine

Padova
Venezia

e
e Illustrazione delle tipologie di misure di piano e

Verona
10 – 13 novembre Udine
2014

approccio per definirne la priorità
Venezia

e Illustrazione delle misure di piano a scala distrettuale e

Verona

stato di avanzamento del piano

Tabella 3 - I cicli degli incontri di informazione e partecipazione pubblica

Gli incontri sono stati di norma strutturati in una prima parte illustrativa ed una parte di
confronto che ha assunto un ruolo sempre più importante al procedere del percorso di
partecipazione.
Ogni riunione è stata seguita dalla pubblicazione sul sito www.alpiorientali.it di un
resoconto che sintetizzava tutte le questioni emerse durante il dibattito e che sono state
tenute in considerazione per costruire il progetto di piano, assicurando così una
partecipazione attiva dei portatori di interesse alla costruzione del piano.
In particolare, l’ultimo ciclo di incontri è stato finalizzato a condividere con i partecipanti
come le questioni emerse sono state considerate nella costruzione del progetto di Piano.

1.4. Le modalità di partecipazione
L’istituto dell’osservazione ha il compito di recepire eventuali migliorie o integrazioni al ai
documenti di piano. Come già segnalato, al fine di rendere più ampia possibile la
diffusione
delle informazioni, sono previsti un aggiornamento della mappa degli
stakeholder su diretta segnalazione dei medesimi.
La partecipazione attiva come prescritto dalla direttiva 2007/60/CE deve essere
incoraggiata e implica il coinvolgimento diretto dei portatori di interesse nelle decisioni
relative alla pianificazione del distretto.
Con l’obiettivo di coinvolgere in ogni passo decisionale tutti gli interessati e di creare delle
opportunità in cui essi possano influire sulle decisioni da prendere si è provveduto a creare
delle opportunità di coinvolgimento dei portatori di interesse per reperire contributi e
suggerimenti da integrare nel Piano di Gestione del rischio di Alluvioni.
Il Piano terrà conto, quindi, dei risultati delle azioni di informazione, consultazione e
partecipazione attiva e conterrà un sunto delle misure di informazione pubblica attuate
nel processo, i risultati ottenuti e la loro influenza sulla stesura definitiva del Piano.
Le modalità prescelte per la partecipazione pubblica nel distretto idrografico sono le
seguenti:
-

la pubblicazione sul sito Internet dedicato di tutta la documentazione
prodotta durante il processo di aggiornamento del Piano;
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-

il deposito della documentazione presso ciascuna Autorità procedente
nonchè presso l’autorità competente;

-

la predisposizione di un indirizzo e-mail a cui potranno essere inviati
commenti e suggerimenti.

Il sito internet del distretto Alpi orientali (www.alpiorientali.it) riporta indicazioni in merito al
processo di revisione e aggiornamento del Piano di Gestione. Tale sezione contiene tutte
le informazioni relative allo stato di avanzamento del riesame e dell’aggiornamento del
Piano, alle attività di Valutazione Ambientale Strategica correlate e al processo di
partecipazione pubblica.
Sul sito sono pubblicati in maniera sistematica tutti i documenti prodotti, non solo in
versione definitiva ma anche in versione di bozza al fine di aprire la discussione e ricevere
suggerimenti di cui tener conto nella versione definitiva.
Nella sezione “In Primo Piano” del sito vengono segnalate le ultime novità o le prossime
attività pianificate (documenti pubblicati, annunci di incontri, ecc).
Infine, è possibile trovare tutti i riferimenti utili per l’invio di osservazioni e contributi (posta
elettronica, posta convenzionale, consegna a mano etc.).
Nella tabella che segue vengono riassunte per sommi capi le varie attività.

Iniziative per la
divulgazione

Attività
!

Incontri pubblici
Pubblicazioni

Per ogni laboratorio comunicazione attraverso mailing-list ad

illustrare la funzione ed il ruolo dei laboratori sul territorio, nonché i calendari
ed i contenuti delle attività
sul

sito dedicato al
! Misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica
Piano di Gestione
! Riferimenti riguardanti documenti di pianificazione sugli argomenti
del
distretto
trattati
idrografico
delle
Alpi orientali
Posta elettronica

!

PEC: alpiorientali@legalmail.it

!

Email: consultazione@alpiorientali.it
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Iniziative per la
divulgazione
Comunicati

Attività

stampa
e/o
!
segnalazione con
!
mailing list in ordine

Calendario delle varie attività dei laboratori
Segnalazione di aggiornamenti ed avvenimenti significativi

a:
Tabella 4 - Elenco delle attività

Di seguito si riporta un cronoprogramma riassuntivo delle attività svolte e previste in merito
alla consultazione pubblica dei documenti di piano e del Rapporto Ambientale redatto
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui si è trattato nel
Volume 4 del documento di Piano.
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2. Il coordinamento transfrontaliero
Il distretto idrografico delle Alpi Orientali è un distretto di internazionale.
Infatti:
-

due terzi del territorio del bacino dell’Isonzo ricadono in territorio sloveno mentre solo la
residua terza parte, approssimativamente coincidente col bacino del torrente Torre e
con l’area di pianura del basso Isonzo, occupa il territorio italiano;

-

il bacino del Levante, costituente l’area del carso Goriziano e Triestino, rappresenta
parte di u’area più ampia comunemente conosciuta come “Carso Classico”, estesa a
cavallo tra il confine italiano e sloveno;

-

il bacino del fiume Adige si estende, seppure per una porzione estremamente esigua,
oltre il territorio nazionale, nel territorio della Confederazione Elvetica.

Vi sono poi tre ulteriori aree montuose di piccola superficie ricadenti in territorio italiano
ma appartenenti, sotto il profilo meramente idrografico, al contiguo distretto del Danubio.
Si tratta in particolare:
-

del bacino del torrente Slizza, collocato all’estremità nord-orientale del territorio
italiano, in prossimità del confine italo-austriaco-sloveno;

-

di una piccola parte del bacino del fiume Drava, tra il bacino dell’Adige e quello del
Piave, in prossimità del confine italo-austriaco di Dobbiaco, costituente l’estrema
propaggine orientale della Val Pusteria (160 Kmq).

-

di una piccola parte del bacino del fiume Inn, per una superficie di appena 21 Kmq.

In tutti tre i casi, la controparte di riferimento è la Repubblica d’Austria.
Rispetto al composito quadro sopra descritto, la situazione certamente più significativa è
quella che riguarda i bacino di Isonzo e del Levante, e quindi le relazioni con la
Repubblica di Slovenia.
La cooperazione italo-slovena in materia di gestione delle acque transfrontaliere
costituisce uno degli elementi cardine dell’Accordo sulla promozione della cooperazione
economica tra Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia
(ora Repubblica di Slovenia) siglato ad Osimo il 10 novembre 1975.
Risale infatti a questo trattato (art. 2) l’istituzione della Commissione Mista per
l’Idroeconomia “incaricata di studiare tutti i problemi idrologici di interesse comune e di
proporre soluzioni idonee in materia, in vista di assicurare il miglioramento degli
approvvigionamenti d acqua ed elettricità”, con una “importanza particolare alla
regolamentazione delle acque dei bacini dell’Isonzo, dello Judrio e del Timavo ed al loro
sfruttamento per la produzione di energia elettrica, per l’irrigazione ed altri usi civili” (art.
3).
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D’altra parte il combinato disposto dell’art. 13, comma 3 e dell’art. 3, comma 6, della
direttiva 2000/60/CE ha consentito di individuare proprio in tale Commissione il soggetto
istituzionale più idoneo ad assicurare la reciproca armonizzazione tra i piani di gestione in
fase di elaborazione, ed ora di aggiornamento, da parte delle autorità italiane e slovene.
Con

la

Repubblica

d’Austria

non

esistono,

al

momento,

strumenti

istituzionali

espressamente predisposti per la consultazione transfrontaliera all’interno del quadro di
attuazione della direttiva quadro acque.
A tale scopo, è’ stata però recentemente avviata da parte del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, un’iniziativa finalizzata a predisporre appositi
protocolli finalizzati a definire modalità e strumenti codificati di consultazione
transfrontaliera per le diverse diverse realtà che interessano i distretti idrografici dell’Italia
centro-settentrionale.
Inoltre, nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica come già
illustrato nel paragrafo 1.2 del Volume 4, si è provveduto a richiedere al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare di avviare , per tramite del Ministero
degli affari Esteri, la consultazione transfrontaliera con suddetti stati esteri ai sennsi dell’art.
32 del D.Lgs 152/2006.
Nel seguito si da sinteticamente conto degli esiti dell’ultima sessione della Commissione
mista italo-slovena per l’idroeconomia che si è tenuta a Miren (SLO) il 21-22 ottobre 2014
con specifico riferimento all’attuazione della direttiva alluvioni

2.1. Esiti dell’incontro della Commissione mista italo-slovena per l’idroeconomia
del 20-21 ottobre 2014 in merito all’attuazione della direttiva 2007/60/CE
Di seguito si riporta un estratto del verbale ufficiale dell’incontro della Commissione mista
italo-slovena per l’idroeconomia del 20-21 ottobre 2014 in merito all’attuazione della
direttiva 2007/60/CE.
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