
 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE E DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI 

ALLUVIONI: APPUNTAMENTO L’8 MAGGIO A VENEZIA PER IL WORKSHOP DI AVVIO DEL PERCORSO 

PARTECIPATIVO. 

La gestione della risorsa idrica e la gestione del rischio di alluvioni nel territorio del Distretto idrografico 

delle Alpi Orientali. Saranno questi, in sintesi, i temi della giornata dal titolo “Risorsa idrica e governo del 

territorio: una pianificazione partecipata. Aggiornamento del Piano di gestione delle acque e del Piano di 

gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico delle Alpi Orientali” in programma mercoledì 8 

maggio a Venezia nell’ambito delle attività sviluppate dalla Linea 6 WP1 del progetto CReIAMO PA, 

Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA, 

realizzato in collaborazione con MATMM e Sogesid Spa.  

L’appuntamento, che si svolgerà a partire dalle ore 9 negli spazi della Regione Veneto di Palazzo Grandi 

Stazioni, rappresenta il momento di avvio del percorso di aggiornamento del Piano di gestione delle acque 

e del Piano di gestione del rischio di alluvioni in attuazione delle direttive comunitarie 2000/60 e 2007/60.  

Dopo i saluti e l’introduzione al workshop da parte del Segretario Generale dell’Autorità di bacino 

distrettuale delle Alpi Orientali, gli approfondimenti saranno incentrati sulla presentazione dei contenuti e 

sulle prospettive di sviluppo del Piano di gestione delle acque e del Piano di gestione del rischio di alluvioni. 

Completerà il percorso l’illustrazione del calendario di consultazione pubblica che prevede numerose tappe 

nei prossimi mesi.  

WORKSHOP  

Risorsa idrica e governo del territorio: una pianificazione partecipata  

Aggiornamento del Piano di gestione delle acque e del Piano di gestione del rischio di alluvioni del 

Distretto idrografico delle Alpi Orientali 

Quando: 8 maggio 2019 

Dove: Venezia, Palazzo Grandi Stazioni - Regione del Veneto - Fondamenta Santa Lucia 23, Venezia 

Direzione competente: DG STA – Ministero dell’Ambiente 

Tipologia evento: Workshop 

Evento rivolto: I destinatari della Linea sono le Autorità di bacino/distretto idrografico, Autorità di ambito, 

le Amministrazioni regionali e locali, tra i quali Regioni, Province, Comuni, Anci, Uncem, Università, Autorità 

di Distretto, Cnr, Ministero dell'Ambiente. Si tratta in larga misura degli stakeholders a cui è rivolto il 

workshop e che saranno chiamati a portare i propri contributi e osservazioni proprio per migliorare la 



 
pianificazione distrettuale, la sua efficacia e il coinvolgimento degli attori che saranno chiamati a recepirne 

le indicazioni nei propri strumenti di settore. 

Numero invitati: 100 

ISCRIVITI 

 

 

 

Riferimenti Stampa L6 WP1 

Maria Francesca Rotondaro 

m.rotondaro@creiamopa.sogesid.it – 347-0350017 

Giovanni Pellicci 

g.pellicci@creiamopa.sogesid.it – 348-4514919 

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-linea-di-intervento-l6-wp1-risorsa-idrica-e-governo-del-territorio-una-pianificazione-partecipata-60544481173
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