


 



Calendario, programma di lavoro e misure consultive per la presentazione del Piano - I  

 

 

  
  
  

PPiiaannoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  bbaacciinnii  iiddrrooggrraaffiiccii  ddeellllee  AAllppii  OOrriieennttaallii  

INDICE 

Premessa...................................................................................................................................................................................................................................... 1 
1. Attività pregresse di consultazione sui recenti atti di pianificazione pertinenti al Piano di gestione ........................ 5 

1.1 Atti di pianificazione di competenza dell’Autorità di Bacino del fiume Adige ................................................................. 6 

1.1.1 Piano Pilota dell’Adige nel tratto Pontoncello –Tombazosana .................................................................................... 6 

1.1.2 Il bilancio idrico superficiale di primo livello del fiume Adige ...................................................................................... 6 

1.1.3 Il progetto di ricerca scientifica PARTY – Partecipazione Pubblica ed Analisi Costi-Benefici: Linee 

Guida per una Gestione Eco-Compatibile del Fiume Adige........................................................................................ 7 

1.2 Atti di pianificazione di competenza dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, 

Piave, Brenta-Bacchiglione ............................................................................................................................................................................. 7 

1.2.1 Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei piani di tutela delle 

acque........................................................................................................................................................................................................... 7 

1.2.2  Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave ....................................................................................... 8 

1.3  Atti di pianificazione di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano.................................................................... 8 

1.3.1 Piano Stralcio al Piano di Tutela delle Acque ........................................................................................................................ 8 

1.3.2 Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.................................................................................................. 9 

1.4  Atti di pianificazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento ........................................................................ 9 

1.4.1 Piano generale utilizzazione delle acque pubbliche.................................................................................................................. 9 

1.4.2 Piano di Tutela delle acque.....................................................................................................................................................................10 

1.5 Atti di pianificazione di competenza della Regione del Veneto............................................................................................10 

1.5.1 Piano di tutela delle acque.............................................................................................................................................................10 

1.6 Atti di pianificazione di competenza della Regione Lombardia.............................................................................................11 

1.6.1 Programma di tutela e uso delle acque .................................................................................................................................11 

1.7 Atti di pianificazione di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia................................................11 

1.7.1 Piano di tutela delle acque.............................................................................................................................................................11 

2.  Calendario, programma di lavoro e misure consultive......................................................................................................................12 
2.1 Indirizzi di riferimento per le attività di consultazione..................................................................................................................12 

2.2  Attività di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/60.............................................................14 



II - Calendario, programma di lavoro e misure consultive per la presentazione del Piano 

 

 

  
  
  

PPiiaannoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  bbaacciinnii  iiddrrooggrraaffiiccii  ddeellllee  AAllppii  OOrriieennttaallii  

2.2.1 Mappatura preliminare dei soggetti portatori di interessi  (Stakeholder).............................................................14 

2.2.2 Informazione............................................................................................................................................................................................16 

2.2.3 Consultazione .........................................................................................................................................................................................18 

2.2.4 Partecipazione attiva...........................................................................................................................................................................19 

2.3 Attività di consultazione pubblica ai sensi della procedura VAS ...........................................................................................20 

2.3.1 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (art. 12, comma 2 del D.Lgs. 

152/2006 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)..............................................................................20 

2.3.2 Consultazione ai sensi dell’art. 13, commi 1 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 

16 gennaio 2008, n. 4.....................................................................................................................................................................21 

2.3.3 Consultazione ai sensi dell’art. 14, comma 1 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato 

dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4..............................................................................................................................................22 

2.4 Cronoprogramma delle attività di consultazione per il Piano di gestione dei bacini idrografici delle 

Alpi Orientali ..........................................................................................................................................................................................................25 

ALLEGATO 1...............................................................................................................................................................................................................................27 
Elenco dei soggetti portatori di interessi............................................................................................................................................................27 

ALLEGATO 2...............................................................................................................................................................................................................................37 
Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale............................................................................................................................37 

 



Calendario, programma di lavoro e misure consultive per la presentazione del Piano - 1  

 

 

  
  
  

PPiiaannoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  bbaacciinnii  iiddrrooggrraaffiiccii  ddeellllee  AAllppii  OOrriieennttaallii  

                                              

Premessa 

La Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE) ha l’obiettivo di istituire in Europa un quadro per la 

protezione delle acque al fine di ridurre l’inquinamento, impedire un ulteriore deterioramento e migliorare 

l’ambiente acquatico, promuovere un utilizzo idrico sostenibile e contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e 

della siccità.  

La Direttiva prevede che entro il 2015 gli Stati membri debbano raggiungere lo stato di buono per tutti i corpi idrici 

e individua il Piano di Gestione come lo strumento operativo attraverso cui gli Stati devono applicare i suoi 

contenuti a livello locale. 

A livello nazionale, il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e smi ha recepito la 

Direttiva, ha suddiviso il territorio nazionale in Distretti idrografici e ha previsto per ogni Distretto la redazione di un 

Piano di Gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di Distretto idrografico.  

In attesa della piena operatività dei distretti idrografici la Legge 27 febbraio 2009, n. 13 recante ”Misure 

straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” ha previsto che l’adozione dei Piani di 

gestione di cui all’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE sia effettuata dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di 

rilievo nazionale, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009. Ai fini del 

rispetto di questo termine, la legge prevede che entro il 30 giugno 2009 le Autorità di bacino provvedano a 

coordinare i contenuti e gli obiettivi dei Piani di gestione all’interno del distretto idrografico di appartenenza. 

I bacini idrografici delle Alpi Orientali interessano porzioni di territorio della Regione del Veneto, della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione Lombardia, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e della 

Repubblica Slovena. Si evidenzia pertanto la peculiarità di tali bacini idrografici nel ricomprendere amministrazioni 

nazionali, regionali e provinciali con differenti autonomie e competenze in materia di risorse idriche. 

Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, ad esse sono infatti attribuite potestà legislative 

ed amministrative in un vasto complesso di materie riconducibili in particolare, alla pianificazione, gestione e tutela 

delle risorse idriche ed ai connessi profili ambientali ai sensi dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, 

n. 670 e delle relative norme d’attuazione, che le ha ulteriormente specificate. 

Una formula di salvaguardia generale delle autonomie speciali viene posta anche nell’articolo 176 del decreto 

legislativo n. 125 del 2006, con riferimento alla parte terza del decreto stesso, riguardante le norme in materia di 

difesa del suolo, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche1. 

 

1 Per quanto concerne la Provincia di Trento, va rilevato che il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.), reso esecutivo con il d.P.R. 15 
febbraio 2006, e che vale, ai sensi dello Statuto e delle relative norme d’attuazione, quale piano di bacino di rilievo nazionale, costituisce quadro di 
riferimento a cui gli strumenti di pianificazione provinciali in materia, identificati in particolare nel piano di tutela delle acque e nel piano di risanamento delle 
acque, devono conformarsi.  
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Nell’esercizio delle succitate competenze statutarie le Province autonome hanno dato vita a un particolare sistema 

di pianificazione provinciale diretto a garantire tra l’altro la tutela della qualità e della quantità delle risorse idriche. 

In questo contesto si tratta quindi di riconoscere le competenze delle Province autonome senza rinunciare peraltro 

alla unitarietà dei bacini idrografici, in termini sia di analisi e valutazione dello stato di fatto che di pianificazione 

complessiva, costruendo perciò con le Province autonome e con le Regioni un “quadro di riferimento” esteso ai 

bacini idrografici, corredato da indicazioni specifiche, di metodo e di merito. 

Anche nello specifico tema del Piano di Gestione, questo peculiare assetto istituzionale indirizza verso un 

appropriato livello di coordinamento affinché sia possibile elaborare un unico piano di gestione per il bacino 

idrografico. 

Se da un lato si verifica l’esigenza per le Province autonome, al fine del perseguimento degli obiettivi dettati dalla 

direttiva 2000/60/CE, di provvedere all’adeguamento dei propri strumenti secondo le modalità ed i meccanismi di 

raccordo tra le competenze statali e quelle provinciali previsti dalle norme d’attuazione del Piano di utilizzazione 

delle acque, così come provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) secondo la procedura prevista dalle 

proprie norme, risulta parimenti strategico rispondere in maniera adeguata all’adempimento previsto per fine anno 

dalla stessa direttiva in riferimento ad un Piano di Gestione elaborato a scala di bacino. 

E’ essenziale quindi individuare delle modalità operative che consentano di lavorare sui due obiettivi, in parallelo 

se e quando serve, tenendo presente che il livello e le tempistiche di elaborazione dei due prodotti potrebbero 

anche essere diversi senza però condizionarsi negativamente a vicenda.  

Gli aspetti sopra richiamati assumono ulteriore rilievo per il bacino del fiume Isonzo che per 2/3 ricade nel territorio 

della Repubblica Slovena e per 1/3 nel territorio della Repubblica Italiana. 

 

Il Piano di tutela delle acque è stato approvato, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 3233 di data 30 dicembre 2004, in coerenza con il progetto di Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, adottato dal Comitato 
paritetico di cui all’articolo 8 del d.P.R. n. 381 del 1974, in quanto il procedimento di approvazione non era ancora stato concluso. Il Piano di tutela e si 
configura anche quale adeguamento del piano provinciale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 del 1 
luglio 1987 e successive modifiche e integrazioni, ai principi stabiliti dall’articolo 44 del decreto legislativo il maggio 1999, n. 152, tenuto conto delle 
indicazioni fissate dal progetto di Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche. 

I citati strumenti di pianificazione provinciali (Piano di tutela delle acque e Piano di risanamento delle acque) sono diretti in particolare all’individuazione degli 
obiettivi di qualità ambientale e delle misure di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, in ragione dell’assetto normativo provinciale sopra 
richiamato, secondo quanto previsto dall’articolo 3, commi 10 e 11, delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. 

Alla luce del quadro normativo sopra delineato ne deriva che, al fine del perseguimento degli obiettivi dettati dalla direttiva 2000/60/CE, la Provincia di Trento 
dovrà provvedere all’adeguamento dei suddetti strumenti secondo le modalità ed i meccanismi di raccordo tra le competenze statali e quelle provinciali e 
regionali interessate previsti dalle norme d’attuazione del piano di utilizzazione delle acque pubbliche (cfr. articoli 3 e 38 delle norme di attuazione del 
P.G.U.A.P) così come dovrà provvedere alla valutazione ambientale strategica (VAS) secondo la procedura prevista dalle proprie norme di cui all’art. 11 L.P. 
10/2004 e relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. 

In Provincia di Bolzano il Piano di utilizzazione delle acque pubbliche, che analogamente, ai sensi dello Statuto e delle relative norme d’attuazione, vale quale 
piano di bacino di rilievo nazionale, è attualmente in fase di elaborazione e si sta procedendo al suo adeguamento ed integrazione al fine di tenere conto di 
quanto disposto dall’art. 13 e dall’allegato VII della direttiva quadro comunitaria sulle acque 2000/60/UE in merito ai piani di gestione. 
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Risulta pertanto necessario un coordinamento nelle attività di pianificazione a livello internazionale. A tal proposito 

si segnala che è già operativa una Commissione Mista permanente per l’idroeconomia istituita dal trattato e dagli 

accordi di Osimo (recepiti dalla L.14 marzo 1977 n° 73) con la funzione di decidere azioni concertate che 

riguardano la sicurezza idraulica e la tutela quali-quantitativa delle acque. 

Ciò trova riferimento anche nella Direttiva 2000/60/CE all’art. 3 comma 4, ove si prevede che “...Per i distretti 

idrografici internazionali, gli Stati membri interessati provvedono congiuntamente al coordinamento e possono 

avvalersi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali...” 

Come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE l’elaborazione, l’aggiornamento e la revisione del Piano saranno condotte 

con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate. 

Scopo di questo documento è illustrare il percorso di partecipazione pubblica, intesa come accesso alle 

informazioni, consultazione e partecipazione attiva, che accompagnerà la predisposizione del Piano di Gestione. 

Va peraltro segnalato che i percorsi di partecipazione previsti ai fini dell’adozione del piano di gestione sono due: 

1) un primo percorso è contenuto all’interno della procedura di Valutazione Ambientale Strategica che 

prevede una consultazione con le autorità ambientali intese come pubbliche amministrazioni e gli enti 

pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 

interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione del piano (art. 5 D.Lgs. 152/2006). 

I documenti di lavoro elaborati e condivisi in questo percorso sono: 

- Rapporto preliminare contenente i possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano; 

- Rapporto ambientale contenente gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma 

proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonchè le ragionevoli alternative che 

possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano; 

- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale; 

- Proposta (Progetto) del piano di gestione. 

La consultazione viene suddivisa in una prima fase della durata massima di 90 giorni durante la quale, a 

partire dal rapporto preliminare e con il supporto delle autorità ambientali, viene definita la portata ed il livello 

di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (art. 13 comma 1). 

Una seconda fase di consultazione della durata di almeno 60 giorni prevede la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale affinchè chiunque possa 

prenderne visione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 

valutativi (art. 14 comma 3). 
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2) un secondo percorso riguarda la consultazione con i soggetti portatori di interessi (Stakeholder), 

intesi come persone, gruppi, amministrazioni e organizzazioni aventi un interesse in una determinata 

questione, o perché ne verranno interessate o perché potrebbero in qualche modo influire su ciò che ne 

deriverà. Tale passaggio è previsto sia dal D.Lgs. 152/2006 all’interno della procedura VAS, sia dalla direttiva 

2000/60 all’art. 14 ove si prevede un periodo di almeno 6 mesi per la presentazione di osservazioni 

scritte del pubblico sui seguenti documenti: 

- calendario e programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa un’indicazione delle misure 

consultive; 

- valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque; 

- progetto del piano di gestione del bacino idrografico. 
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1. Attività pregresse di consultazione sui recenti atti di 

pianificazione pertinenti al Piano di gestione 

Nell’ambito delle attività di pianificazione pertinente al Piano di Gestione e promossa nel territorio dei bacini 

idrografici delle Alpi Orientali sono già state effettuate delle procedure di partecipazione pubblica coerenti ai principi 

ed allo spirito fondante della Direttiva 2000/60/CE ed in particolare a quanto stabilito dall’art. 14. Tali iniziative di 

coinvolgimento delle parti interessate vanno ad integrare e completare quanto previsto nel presente documento. 

Gli atti di pianificazione ad area vasta considerati sono i seguenti (una più approfondita disamina di tutti i 

programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per i bacini idrografici sarà oggetti di apposito 

approfondimento nel capitolo 8 della relazione del Piano di gestione): 

ENTE COMPETENTE ATTO PIANIFICATORIO 

Autorità di bacino del fiume Adige - Piano Pilota dell’Adige nel tratto Pontoncello –Tombazosana 

- Il bilancio idrico superficiale di primo livello del fiume Adige 

- Progetto di ricerca scientifica PARTY 

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-

Bacchiglione 

- Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la 

redazione dei piani di tutela delle acque (art.. 44 D.Lgs 152/99) 

-  Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave 

Provincia Autonoma di Bolzano - Piano stralcio al piano di tutela delle acque 

- Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche 

Provincia Autonoma di Trento - Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche 

- Piano di tutela delle acque 

Regione del Veneto - Piano di tutela delle acque 

Regione Lombardia - Programma di tutela e uso delle acque 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Piano di tutela delle acque 

 

Di seguito viene riportata una sintesi delle procedure di consultazione già effettuate. 
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1.1 Atti di pianificazione di competenza dell’Autorità di Bacino del fiume 

Adige 

1.1.1 Piano Pilota dell’Adige nel tratto Pontoncello –Tombazosana 

All’interno delle competenze dell’Autorità di Bacino previste dalla L.183/89 e dalle successive modifiche è prevista 

la redazione ed approvazione del Piano di bacino anche per stralci relativi a settori funzionali o per limitate 

porzioni di territorio. In relazione a questa opportunità si è sviluppato il Piano Pilota dell’Adige nel tratto Pontoncello 

–Tombazosana, dove si intendono definire le azioni verso cui indirizzare ogni attività per realizzare un “Parco 

fluviale”, visto non come sistema di vincoli ma come processo virtuoso di interventi per uno sviluppo sostenibile. Il 

Piano Pilota si sviluppa su di un tratto di fiume di circa 25 km e su una superficie complessiva di 725 ha. Si tratta 

di un piano pilota perché teso ad affrontare la gran parte di emergenze di tipo idraulico, ambientale e di fruibilità 

che caratterizzano il corso del fiume nel tratto di pianura. 

L’Autorità di Bacino ha, quindi, svolto il processo partecipato con enti pubblici, comuni, province, consorzi, 

associazioni ambientaliste e associazioni culturali. Momenti salienti del processo partecipato sono stati i tavoli di 

consultazione tenutisi il 14 giugno 2006 a Zevio; il 3 maggio 2007 a Ronco all'Adige ed il 19 giugno 2007 a 

Castagnaro. 

Le linee guida per il recupero naturalistico e morfologico del fiume Adige -tratto Pontoncello Tombazosana, una 

volta adottate dal Comitato Istituzionale sono state trasmesse agli Enti Locali territorialmente interessati, sono state 

pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino dell’Adige e sono state oggetto di articoli della rivista 

scientifica Adige – Etsch. Infine è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul BUR la notizia dell’avvenuta 

approvazione. 

 

1.1.2 Il bilancio idrico superficiale di primo livello del fiume Adige 

Il progetto del bilancio idrico è finalizzato ad individuare la frequenza e durata di situazioni critiche legate a 

particolari eventi di magra e conseguenti ridotti poteri di diluizione e autodepurazione. 

Il progetto ha previsto un coinvolgimento graduale dei portatori di interesse, rappresentati in primis dai Comuni, 

dalle Province, da tutte le altre organizzazioni pubbliche e private, associazioni, cittadini associati e singoli attivi 

nella zona candidata all’intervento come espressamente indicato dal preambolo 46 della Direttiva 2000/60/CE. 

L’Autorità di Bacino ha quindi svolto il processo partecipato con tutti questi soggetti e momenti salienti sono stati i 

tavoli di consultazione tenutisi il 5 luglio 2007 a Legnago (VR) e il 18 marzo 2008 a Verona. 

Per garantire la massima condivisione dei contenuti del lavoro con la presentazione dei risultati in specifici tavoli 

per la consultazione e con un forte coinvolgimento delle Autorità competenti in materia di gestione della risorsa, 
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quale supporto all’attività del Comitato Tecnico è stata attivata una Sottocommissione permanente per la 

concertazione perché si è ritenuto di favorire un particolare approccio che ha visto protagoniste le Province di 

Trento e Bolzano. 

Va, infine, ricordato che nell’estate del 2007, a causa del perdurare di condizioni climatiche che potevano far 

prevedere condizioni di criticità nella disponibilità della risorsa, è stato necessario convocare un tavolo tecnico di 

discussione fra tutti i soggetti interessati (gestori degli invasi, consorzi di bonifica, enti territoriali etc.) per una analisi 

aggiornata della problematica e per fornire elementi utili affinché si potessero attivare, da parte di ogni Ente, le 

specifiche iniziative finalizzate a garantire l’equilibrio del bilancio idrico. 

Il bilancio idrico superficiale di primo livello del fiume Adige una volta adottato dal Comitato Istituzionale, è stato 

conseguentemente inviato alle Province autonome di Bolzano e di Trento e alla Regione del Veneto ed è stato 

reso disponibile sul sito della Autorità di Bacino. 

 

1.1.3 Il progetto di ricerca scientifica PARTY – Partecipazione Pubblica ed Analisi Costi-Benefici: 

Linee Guida per una Gestione Eco-Compatibile del Fiume Adige 

Il progetto è stato attivato con lo scopo di facilitare l’implementazione della Direttiva 2000/60/CE nel bacino del 

fiume Adige attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di nuove metodologie e strumenti per gestire in modo 

sostenibile il bacino con particolare attenzione alla partecipazione pubblica e all’analisi economica; l’attività 

prevede l’elaborazione di misure ed azioni focalizzando l’attenzione su un sottobacino rappresentativo dell’intera 

area del fiume Adige (Piana Rotaliana) al fine di ricavarne delle linee guida che potranno essere, nelle aspettative, 

estese, con marginali aggiustamenti, a tutto il bacino. 

Il progetto è attualmente in corso e prevede una sua conclusione nell’autunno 2009. 

 

 

1.2 Atti di pianificazione di competenza dell’Autorità di Bacino dei fiumi 

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

1.2.1 Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la redazione dei piani di tutela 

delle acque 

Per quanto riguarda le attività di consultazione per la “Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento per la 

redazione dei piani di tutela delle acque” (art.. 44 D.Lgs 152/99), sono stati organizzati 12 incontri in 4 mesi tra 

ottobre 2001 e febbraio 2002 coinvolgendo Regioni, Province, AATO e Consorzi di bonifica cui era stata inviata una 
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bozza preliminare del documento, per raccogliere suggerimenti e osservazioni utili alla predisposizione del 

documento finale. Il contributo dei soggetti coinvolti ha riguardato prevalentemente la segnalazione delle criticità 

circa gli aspetti qualitativi della risorsa idrica nei propri territori di competenza. Va segnalato che il documento è 

stato utilizzato come riferimento per la predisposizione della Valutazione Globale Provvisoria prevista ai sensi 

dell’art 14 della Direttiva 2000/60/CE. 

 

1.2.2  Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave 

Il Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave approvato con DPCM del 21 settembre 2007 ha 

seguito l’iter di approvazione previsto ai sensi della L. 183/89. Quale misura consultiva aggiuntiva, è stato istituito 

un “Gruppo tecnico di monitoraggio Piave” al quale sono state chiamate a partecipare le Regioni competenti, le 

Province Autonome, le Province competenti, l’ARPAV, l’APAT, il Registro Italiano Dighe,  il Corpo Forestale dello Stato 

e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. L’attività del Gruppo tecnico si è svolta dall’anno 2000 all’anno 2005 

per una trentina di incontri. Tale Gruppo tecnico è stato utilizzato anche come strumento di coordinamento 

nell’ambito della valutazione preventiva e di analisi delle risorse idriche nei periodi di carenza idrica. In tale 

contesto sono stati chiamati a partecipare anche i principali utilizzatori idroelettrici ed irrigui. 

 

 

1.3  Atti di pianificazione di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano 

1.3.1 Piano Stralcio al Piano di Tutela delle Acque 

Considerata la necessità di rispondere in modo concreto al problema della salvaguardia delle aree sensibili, anche 

alla luce di quanto richiesto dall'Unione Europea, e non essendo ancora ultimata l'elaborazione del Piano 

provinciale di Tutela delle Acque, la Giunta provinciale, con delibera del 06 settembre n. 3243 pubblicata sul B.U. n. 

38/I-II del 28.09.2004, ha approvato un Piano Stralcio al Piano di Tutela delle Acque, riguardante la delimitazione 

dei bacini drenanti in aree sensibili e la depurazione delle acque reflue urbane.  

Ai sensi dell’art. 27 della legge provinciale 18.06.2002, n. 8 il piano di tutela delle acque costituisce piano di 

settore ai sensi dell’art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e in mancanza della norma provinciale 

per la VAS, l’iter di approvazione ha previsto misure consultive quali il deposito ed esposizione al pubblico per 30 

gironi (Comuni e Provincia) e la richiesta di parere motivato dei comuni territorialmente interessati e dell’Autorità di 

Bacino del fiume Adige. 
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1.3.2 Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche 

Come già indicato nelle premesse il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche  vale, ai sensi dello 

Statuto e delle relative norme d'attuazione, quale piano di bacino di rilievo nazionale e costituisce quadro di 

riferimento a cui gli strumenti di pianificazione provinciali in materia, identificati in particolare nel piano di tutela 

delle acque e nel piano di risanamento delle acque, devono conformarsi. 

Nella redazione di tale Piano si sono considerati i vari stadi previsti per la valutazione ambientale, in modo da 

garantire un’adeguata considerazione degli aspetti ambientali nell’ambito della pianificazione degli utilizzi idrici e 

della gestione del rischio idrogeologico. 

Già nelle prime fasi di elaborazione del Piano, sono stati coinvolti e informati i gruppi di interesse maggiormente 

coinvolti nella gestione e nella tutela della risorsa idrica.  

Quindi, la fase di consultazione e informazione è stata avviata parallelamente alle varie fasi di elaborazione del 

Piano. In particolare, dopo la prima stesura della parte riguardante lo stato ambientale dei corpi idrici, sono stati 

interpellati i vari gruppi d’interesse illustrando il contenuto e raccogliendo le loro osservazioni. Al completamento 

della parte riguardante gli effetti significativi che l'attuazione dei criteri gestionali previsti dal piano potrebbe avere 

sull'ambiente, il documento è stato nuovamente presentato ai vari gruppi d’interesse coinvolti il contenuto dei 

criteri gestionali previsti nel Piano.  

Tale documento è stato inoltre reso pubblico tramite internet sulla rete civica provinciale, al fine di rendere 

possibile la partecipazione dei singoli cittadini all’elaborazione di questo documento pianificatorio. 

In base alle osservazioni pervenute il Piano è stato integrato e rivisto e presentato alla Giunta provinciale per le 

successive fasi di approvazione. 

Nel frattempo è emersa la necessità di integrare il piano al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni della 

direttiva EU/2000/60 in riferimento ai piani di gestione. 

Entro giungo sarà conclusa tale fase e avviata la procedura di VAS ai sensi della legge provinciale n. 2 del 

05.04.2007. 

 

 

1.4  Atti di pianificazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento 

1.4.1 Piano generale utilizzazione delle acque pubbliche 

L’iter di formazione del piano è stato inevitabilmente lungo per la complessità delle analisi e delle elaborazioni 

poste alla base del documento, la  necessità di coordinamento ed intesa con le regioni e province limitrofe e per 
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l’esigenza di assicurare la più ampia partecipazione pubblica.  Sono trascorsi pertanto oltre 4 anni dalla data di 

elaborazione del primo progetto di piano che è stato sottoposto alla procedura di approvazione secondo quanto 

previsto dalle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia. 

Per agevolare l’esame della documentazione, il Progetto di piano è stato trasmesso su supporto informatico a tutti 

i Comuni e i Comprensori del Trentino oltrechè essere pubblicata sul sito internet dedicato; copia cartacea è stata 

inoltre depositata presso le sedi comprensoriali e la sede del servizio provinciale competente. Durante la fase di 

partecipazione pubblica sono pervenute numerose richieste di approfondimento sui contenuti del piano, al quale 

si è corrisposto mediante incontri specifici a cui hanno partecipato i tecnici provinciali, i rappresentanti istituzionali 

ed i cittadini interessati; si sono inoltre svolti incontri e dibattiti specifici con i Comuni del Trentino, con i 

rappresentati degli agricoltori e di altre associazioni di categoria. Al termine della fase di partecipazione pubblica 

sono pervenute 95 osservazioni, sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati, che sono poi state esaminate 

in relazione alla loro pertinenza e quindi alla possibilità di accoglimento. 

 

1.4.2 Piano di Tutela delle acque 

Il Piano di tutela delle acque costituisce un adeguamento del piano di risanamento delle acque ai principi dell’art. 

44 del D.Lgs 152/1999. In questo caso la partecipazione è consistita nella consultazione dei Comuni e dell’Autorità 

di bacino finalizzata alla produzione di osservazioni scritte. 

 

 

1.5 Atti di pianificazione di competenza della Regione del Veneto 

1.5.1 Piano di tutela delle acque 

Durante l’iter di approvazione del Piano di Tutela delle Acque è stata garantita la partecipazione delle autorità 

competenti in materia ambientale e del pubblico. Il coinvolgimento dei soggetti interessati è avvenuto fin dalla 

fase di predisposizione del Piano stesso, quando cioè tutte le opzioni e le soluzioni in ordine ai contenuti del 

Piano erano ancora possibili e quando i vari soggetti potevano esercitare un’effettiva influenza sulle determinazioni 

dell’autorità procedente.  

Prima dell’adozione del Piano sono state coinvolte le Province e le Autorità d’ambito ottimale ed è stata effettuata 

un’attività di presentazione pubblica a Padova nell’ambito di SEP Pollution 2004, la fiera a tematica ambientale. 

Dopo l’adozione del Piano si è provveduto alla presentazione pubblica del Piano stesso nei capoluoghi delle sette 

province venete attraverso incontri che sono stati effettuati tra febbraio e dicembre 2005.  
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Nel corso del 2005 e del 2006, dopo l’adozione del Piano, molti Enti pubblici, associazioni di categoria e soggetti 

privati hanno formulato le loro osservazioni (circa 40). Sia prima che dopo l’adozione del Piano a dicembre 2004, 

tutti i contributi inviati anche per le vie brevi, sono stati attentamente valutati, discussi e in molti casi recepiti; 

funzionari delle Province hanno partecipato attivamente alla stesura del Piano in stretta collaborazione con i tecnici 

regionali, soprattutto prima della sua adozione, ma anche successivamente ad essa, in occasione dell’esame delle 

osservazioni. 

Nel 2007 in seguito ad ulteriori passaggi consultativi aperti a tutti gli Enti pubblici e associazioni di categoria a 

diverso titolo interessati e che hanno richiesto di partecipare, sono state formulate una ventina di ulteriori 

osservazioni scritte. 

 

 

1.6 Atti di pianificazione di competenza della Regione Lombardia 

1.6.1 Programma di tutela e uso delle acque 

Le attività di partecipazione e condivisione dei contenuti del Programma di tutela e uso delle acque sono state 

effettuate tra il 2002 e il 2005 e hanno previsto, oltre alla procedura VAS, lo svolgimento di 10 incontri preliminari 

prima dell’adozione del programma con 2 gruppi di lavoro composti da portatori di interessi e istituzioni. Dopo 

l’adozione si sono svolti altri 11 incontri nelle sedi territoriali con portatori di interesse a scala locale. E’ stato inoltre 

effettuato un convegno pubblico di presentazione. Complessivamente sono stati fissati otto mesi di osservazione, 

durante i quali sono pervenute 146 osservazioni opportunamente valutate e controdedotte. 

 

 

1.7 Atti di pianificazione di competenza della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia 

1.7.1 Piano di tutela delle acque 

Con DGR 246/2009 è stato dato avvio alla procedura di valutazione ambientale strategica al Piano regionale di 

tutela delle acque. Con DGR 412/2009 è stato approvato il calendario di lavoro del medesimo piano. In tale 

programmazione sono previste numerose attività di consultazione che risulteranno anche contestuali con le 

consultazioni indicate nel presente documento. L’attività di partecipazione è finalizzata sia al completamento delle 

procedure di VAS che all’adeguamento dell’iter di approvazione in coerenza con lo spirito della Direttiva 

2000/60/CE. 
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2.  Calendario, programma di lavoro e misure consultive 

2.1 Indirizzi di riferimento per le attività di consultazione 

Per agevolare la lettura del presente documento, si segnala che per Autorità di bacino nazionali territorialmente 

competenti si intendono d’ora in avanti l’Autorità di bacino del fiume Adige e l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, 

Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 

Si riportano inoltre univocamente di seguito gli indirizzi delle amministrazioni che saranno oggetto di deposito dei 

documenti o di recapito delle osservazioni come meglio specificato di volta in volta nei capitoli seguenti. 

 

- Autorità di bacino del fiume Adige  

Piazza Vittoria 5 - 38100 TRENTO 

 

- Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

Dorsoduro 3593 - 30123 VENEZIA 

 

- Provincia Autonoma di Bolzano; 

Agenzia Provinciale per l'ambiente 

Ufficio tutela acque 

Via Amba Alagi 35 - 39100 Bolzano 

 

- Provincia Autonoma di Trento,  

Servizio Utilizzazione Acque Pubbliche 

P.zza Silvio Pellico, 8 – 38100 TRENTO 

 

- Regione del Veneto,  

Segreteria Regionale Ambiente e Territorio; 

Palazzo Linetti, Cannaregio Calle Priuli 99 – 30121 VENEZIA 
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- Regione Lombardia 

per il deposito: Sede Territoriale di Mantova 

Corso V. Emanuele, 57 – 46100 MANTOVA 

per le osservazioni: Direzione Generale Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 

   Via Pola, 12/14 – 20124 MILANO 

 

- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

per il deposito: Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici 

 Via Giulia, 75/1 – 34126 TRIESTE 
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2.2  Attività di consultazione pubblica ai sensi dell’art. 14 della direttiva 

2000/60 

La Direttiva 2000/60/CE individua il Piano di Gestione come lo strumento operativo attraverso cui gli Stati devono 

applicare i suoi contenuti a livello locale, questi sono definiti dall’allegato VII della Direttiva. 

Il punto di partenza del processo di elaborazione del Piano è costituito dagli strumenti di pianificazione vigenti a 

livello distrettuale in particolare il Piano Stralcio delle risorse idriche del fiume Piave, i Piani di Tutela delle Acque 

regionali e i Piani Generali di Utilizzazione delle Acque Pubbliche delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Tali 

Piani sono già stati sottoposti a consultazione pubblica sulla base delle indicazioni contenute nelle norme 

nazionali e regionali. 

Per il Piano di Gestione si intende attuare un processo di partecipazione pubblica declinata nelle tre forme 

principali di informazione, consultazione e partecipazione attiva, dettagliatamente descritte nei paragrafi che 

seguono. 

 

2.2.1 Mappatura preliminare dei soggetti portatori di interessi  (Stakeholder) 

La significativa e recente esperienza delle Autorità di bacino nell'ambito dei processi partecipativi viene utilizzata 

per la definizione dei soggetti portatori di interesse da coinvolgere fin da subito nella consultazione.  

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 Stakeholder 

risulta una fase particolarmente determinante per la stesura definitiva del piano e per il soddisfacimento della 

direttiva europea in termini di consultazione pubblica. 

Si è scelto pertanto di individuare un elenco preliminare di Stakeholder sulla base di un'analisi delle relazioni che 

intercorrono tra i vari soggetti, le problematiche che il piano di gestione punta a risolvere (stato quali/quantitativo 

delle acque al 2015) e le misure che sono previste per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

In tal senso sono identificabili le seguenti categorie di soggetti: 
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RUOLO ATTRIBUZIONE SPECIFICA ESEMPI 

PIANIFICATORI  Regioni, AATO,... 
AMMINISTRATORI DELLA 

RISORSA IDRICA 
AMMINISTRAZIONE ATTIVA 
(autorizzazioni, controlli, 
monitoraggi) 

 Province, ARPA, CFS, 

Uso potabile/ igienico 
sanitario 

Comuni, servizi idrici 
integrati,... 

Uso Agricolo/ 
ittiogenico 

Consorzi di bonifica,... 

Uso Idroelettrico Produttori elettrici,... 

Uso Industriale Distretti industriali,... 

Uso Ricreativo Pescatori, diportisti,... 

Navigazione interna  

DIRETTI 

Altri Usi  

FRUITORI DELLA RISORSA 
IDRICA 

INDIRETTI 
 Associazioni di categoria 

(agricoltori, industriali, 
commercianti,...),... 

ASSOCIAZIONI/ COMITATI 

 Ambientalisti, comitati 
di salvaguardia, 
associazioni 
tematiche,... SOCIETA’ CIVILE 

RICERCA/ PROFESSIONI 
 Università, Enti di 

ricerca, ordini 
professionali, ISPRA, 

Tutti coloro che richiederanno espressamente di partecipare 
 

Sulla base di tale elenco, comunque non esaustivo, verranno individuati un primo blocco di Stakeholder che 

saranno invitati al primo forum di avvio della partecipazione pubblica e a cui sarà richiesto di segnalare ulteriori 

soggetti che devono essere coinvolti nelle fasi di consultazione. 

L’elenco di tutti i soggetti portatori di interesse viene riportato in allegato al presente documento 
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2.2.2 Informazione 

Questa forma di partecipazione ha lo scopo di promuovere l’accesso e la divulgazione delle informazioni e dei 

documenti di riferimento al fine di  favorire la più ampia diffusione delle informazioni e delle conoscenze utilizzate 

per le diverse fasi del processo di elaborazione del Piano di gestione. 

La fase di accesso alle informazioni si avvia a partire dal 29 aprile 2009 e continua durante tutto il processo di 

elaborazione, aggiornamento e revisione del Piano. 

ATTIVITÀ PREVISTE: 

• 1° Forum di avvio della partecipazione pubblica  
 

Data:  29 aprile 2009; 

Sede: Padova; 

Sala: presso la Corte Benedettina in via Roma, 34 Legnaro (PD)  

(http://www.cortebenedettina.it/comeraggiungerci.htm); 

Destinatari: tutti i soggetti portatori di interessi individuati nel paragrafo precedente 

Argomenti trattati: 

- Comunicazione di avvio della partecipazione pubblica nella sua fase di Informazione e 

presentazione del calendario delle attività previste fino a dicembre 2009;  

- Presentazione del sito internet e delle sue funzionalità (scaricamento documenti, invio richieste e 

trasmissione osservazioni, ecc); 

- Presentazione della mappa degli Stakeholder e richiesta di eventuali integrazioni; 

- Comunicazione dei riferimenti per la richiesta delle informazioni; 

- Presentazione dei documenti “Calendario, programma di lavoro e misure consultive per la 

presentazione del Piano” e “Valutazione globale provvisoria”. Con l'occasione si chiederà ai 

partecipanti di esprimersi circa la possibilità di visionare singoli capitoli completati del Progetto di 

Piano di Gestione prima che sia stato completato l'intero Progetto di Piano. In tal modo si vuole 

offrire l'opportunità di conoscere in anticipo alcuni contenuti del piano.  

- Richiesta di segnalare per iscritto se si ritengono necessari ulteriori incontri di chiarimento e 

approfondimento da svolgersi entro maggio 2009. 

Pubblicità: il forum sarà pubblicizzato con i seguenti strumenti: 
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- Segnalazione con mailing list; 

- Comunicato stampa tramite gli uffici stampa regionali; 

- Segnalazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

• Attivazione del sito web  www.alpiorientali.it  dove verranno progressivamente resi disponibili al pubblico: 

 
- Report Articolo 5; 

- Studi e approfondimenti relativi alla Direttiva 2000/60/CE, realizzati dall’Autorità di bacino e dalle 

Regioni; 

- Documento Calendario, programma di lavoro e misure consultive per la presentazione del Piano; 

- Documento Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, 

identificati nei bacini idrografici delle Alpi Orientali; 

- Documento Architettura del piano; 

- Documento Progetto del Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali; 

- Documenti Rapporto Ambientale; 

- Documento Piano di Gestione del bacini idrografici delle Alpi Orientali; 

- Link utili tra cui quelli ai Piani di Tutela regionali e provinciali. 

 
• Attivazione di uno specifico indirizzo di posta elettronica : consultazione@alpiorientali.it 

• 2° Forum di informazione 

 

Data:  30 giugno 2009; 

Sede: in corso di definizione; 

Sala: in corso di definizione; 

Destinatari: tutti gli Stakeholder individuati nel paragrafo precedente più quelli eventualmente segnalati 

successivamente al 1° Forum 

Argomenti trattati: 

- Comunicazione della pubblicazione del Progetto di piano 

- Presentazione del Progetto del Piano di Gestione dei bacini idrografici delle  Alpi Orientali. 

http://www.alpiorientali.it/
mailto:consultazione@alpiorientali.it


18 - Calendario, programma di lavoro e misure consultive per la presentazione del Piano 

 

 

  
  
  

PPiiaannoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  bbaacciinnii  iiddrrooggrraaffiiccii  ddeellllee  AAllppii  OOrriieennttaallii  

- Comunicazione degli appuntamenti di settembre per la fase di consultazione e delle attività 

previste 

2.2.3 Consultazione 

Lo scopo della consultazione è di trarre informazioni utili dalle osservazioni, dai punti di vista, dalle esperienze e 

dalle idee dal pubblico e dalle parti interessate. Di seguito vengono dettagliati tempi e modalità della 

consultazione. 

La documentazione sarà depositata e resa consultabile, in formato cartaceo e digitale presso: 

- Autorità di bacino del fiume Adige; 

- Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; 

e sul sito web www.alpiorientali.it  

ATTIVITÀ PREVISTE 

• Alcuni incontri a scala regionale o provinciale nel mese di settembre 2009 per approfondire e chiarire il 

Progetto di Piano di Gestione. 

Il calendario degli incontri verrà pubblicato nel sito www.alpiorientali.it  

 

Destinatari: invitati al 1° Forum di avvio della partecipazione pubblica, oltre ad eventuali altri soggetti 

individuati da ciascuna Regione/Provincia Autonoma. 

 

Documenti di supporto: 

- Progetto del Piano di Gestione del bacini idrografici alpi orientali. 

Tale fase si avvia il 30 giugno e si conclude il 30 novembre 20092 

 

• Eventuali incontri di approfondimento tematico su richiesta ed entro ottobre 2009 

 

                                               

2 L’art. 14 della Direttiva 2000/60/CE prevede che questa fase di consultazione abbia una durata di almeno sei mesi. La durata di cinque mesi della 
consultazione ad oggi prevista è stata fissata al fine di corrispondere alla scadenza prevista dalla Legge 13/2009 per l’adozione del Piano. E’ in corso di 
verifica la necessita di allungare di un mese la consultazione posticipando di conseguenza l’adozione del piano. Gli aggiornamenti in merito saranno 
comunicati sul sito web www.alpiorientali.it . 

http://www.alpiorientali.it/
http://www.alpiorientali.it/
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2.2.4 Partecipazione attiva 

Lo scopo della fase di partecipazione attiva è quello di favorire i contributi utili all’impostazione del Progetto di 

piano prima della sua stesura e presentazione del 30 giugno 2009. In tal modo il progetto di Piano potrà tener 

conto fin nelle fasi iniziali dei contributi emersi. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

• Alcuni incontri a scala regionale o provinciale da definire sulla base delle esigenze emerse e segnalate dopo 

il 1° Forum di presentazione, per approfondire e chiarire, al fine di agevolare il contributo degli Stakeholder 

anche nella fase di redazione del progetto di piano. 

Gli incontri si svolgeranno entro il mese di maggio 2009. Il calendario degli incontri verrà pubblicato nel sito 

www.alpiorientali.it 

Destinatari: invitati al 1° Forum di avvio della partecipazione pubblica, oltre ad eventuali altri soggetti 

individuati da ciascuna Regione/Provincia. 

Documenti di supporto: 

- Calendario, programma di lavoro e misure consultive per la presentazione del Piano; 

- Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nei bacini 

idrografici delle Alpi Orientali; 

- Architettura del piano. 

Tale fase si avvia con il primo Forum e si conclude il 31 maggio 2009 

 

Tutti i contributi scritti prodotti in riferimento alle procedure di partecipazione descritte nel presente capitolo 2.2, 

potranno pervenire: 

• tramite posta elettronica all’indirizzo consultazione@alpiorientali.it oppure agli indirizzi delle Regioni o 

Province Autonome di seguito riportati: 

- Provincia Autonoma di Bolzano:    tutela.acque@provincia.bz.it 

- Provincia Autonoma di Trento:    consultazionepdg@provincia.tn.it 

- Regione del Veneto:       segr.ambiente@regione.veneto.it 

- Regione Lombardia:     nadia_chinaglia@regione.lombardia.it 

Tutti i contributi pervenuti agli indirizzi delle Regioni o Province Autonome verranno trasferiti dalle 

Amministrazioni stesse in consultazione@alpiorientali.it. 

mailto:consultazione@alpiorientali.it
mailto:tutela.acque@provincia.bz.it
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•  tramite posta ordinaria indirizzata ai seguenti enti (recapiti indicati al par. 2.1) : 

- Autorità di bacino del fiume Adige; 

- Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico; 

- Provincia Autonoma di Bolzano; 

- Provincia Autonoma di Trento; 

- Regione del Veneto; 

- Regione Lombardia. 

Tutti i contributi pervenuti agli indirizzi delle Regioni o Province Autonome verranno inoltrati dalle 

Amministrazioni stesse alle Autorità di Bacino nazionali presenti sul territorio. 

 

2.3 Attività di consultazione pubblica ai sensi della procedura VAS 

2.3.1 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (art. 12, comma 2 del D.Lgs. 

152/2006 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) 

Il D.Lgs. 152/2006 prevede che “l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, individua i 

soggetti competenti in materia ambientale da consultare”. 

L’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale è avvenuta, sentito al riguardo il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (autorità competente), sulla base di considerazioni in merito a: 

- i contenuti dei Progetti di Piano di Gestione dei bacini idrografici; 

- i potenziali impatti del Piano sul contesto ambientale interessato. 

Ai Soggetti con competenze ambientali è richiesto un contributo in merito a: 

- Contesto ambientale: significatività degli elementi messi in evidenza, completezza e rilevanza del set di 

indicatori considerati e delle fonti di dati analizzate; 

- Contesto programmatico: completezza e rilevanza di piani, programmi e strategie individuati; 

- Obiettivi: completezza e rilevanza degli obiettivi di sostenibilità proposti, eventuale gerarchizzazione 

dell’ambito territoriale di riferimento; 

- Valutazione ambientale: impostazione e contenuti descritti. 

L’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale individuati viene riportato in allegato al presente 

documento. 
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2.3.2 Consultazione ai sensi dell’art. 13, commi 1 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 

16 gennaio 2008, n. 4. 

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica verrà avviato ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs 152/2006 e 

smi con la trasmissione da parte delle Autorità di bacino nazionali presenti sul territorio (Autorità procedente) del 

Rapporto preliminare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Autorità competente) e ai 

Soggetti competenti in materia ambientale. Il percorso fissato dalla normativa vigente per la VAS prevede che la 

fase preliminare, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni. 

 
La fase di consultazione si avvia il 29 aprile 2009 e si conclude il 30 giugno 2009.3 

 

Il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’art. 13, comma 1 stabilisce infatti che “sulla base di un rapporto preliminare sui 

possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità 

procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, 

con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il 

livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”. 

La documentazione di riferimento per questa fase è costituita dai seguenti documenti:   

- Rapporto preliminare; 

- Architettura del piano. 

 

La documentazione sarà depositata e resa consultabile, in formato cartaceo e digitale presso le due Autorità di 

bacino nazionali competenti e sul sito web dedicato: www.alpiorientali.it. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

• 2 incontri tecnici. 

Sede: Trento e Venezia 

Date: gli incontri si svolgeranno nel mese di maggio in date da definire che verranno pubblicate sul sito. 

Invitati: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e soggetti competenti in materia 

ambientale.  

                                               

3 I tempi massimi di 90 giorni previsti per questa fase dall’art 13 comma 2 del D.Lgs 152/2006 sono ridotti a 60 al fine di corrispondere con le scadenze del 
30 giugno e del 22 dicembre 2009 per l’adozione del piano di cui alla legge 13/2009. Eventuali modifiche alla procedura assunta saranno comunicate sul 
sito web www.alpiorientali.it 

http://www.alpiorientali.it/
http://www.alpiorientali.it/
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Argomenti trattati per la definizione del Rapporto ambientale: 

- Fattori ambientali pertinenti, analisi del contesto socio-economico ambientale e scenari di riferimento; 

- Analisi di coerenza esterna: piani e programmi pertinenti; 

- VAS e Valutazione di incidenza ambientale; 

- Obiettivi ambientali pertinenti e sistema di valutazione degli impatti delle misure del Piano ed eventuali 

azioni per la mitigazione, scenari alternativi; 

- Sistema di monitoraggio VAS e controllo degli impatti negativi. 

 

In questa fase eventuali osservazioni o contributi in forma scritta potranno pervenire tramite:  

- trasmissione in formato cartaceo a (recapiti indicati al par. 2.1): 

• Autorità di bacino del fiume Adige; 

• Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; 

-  trasmissione in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: VAS@alpiorientali.it 

Delle indicazioni e dei contributi forniti si terrà conto nelle successive fasi di redazione del Rapporto Ambientale. 

 

2.3.3 Consultazione ai sensi dell’art. 14, comma 1 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come 

modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. 

Ad integrazione delle attività di consultazione già effettuate nella fase preliminare della procedura di VAS, la 

normativa vigente (art. 14 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) prevede una fase di consultazione per la durata di 60 giorni 

dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso contenente le seguenti 

indicazioni: titolo della proposta di piano, proponente, autorità procedente, indicazione delle sedi ove può essere 

presa visione del piano e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. 

 

Data di avvio e conclusione di questa consultazione: 30 settembre 2009 - 30 novembre 2009. 

 

La documentazione di riferimento per questa fase è costituita dai seguenti documenti:   

- Progetto del Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali; 

- Rapporto Ambientale; 

- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale. 



Calendario, programma di lavoro e misure consultive per la presentazione del Piano - 23  

 

 

  
  
  

PPiiaannoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  bbaacciinnii  iiddrrooggrraaffiiccii  ddeellllee  AAllppii  OOrriieennttaallii  

La documentazione sarà depositata e resa consultabile, in formato cartaceo e digitale presso le Autorità di bacino 

nazionali territorialmente competenti e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

Tale documentazione, nel solo formato digitale, sarà depositata presso le sedi di tutte le Regioni, Province 

Autonome e Province dei bacini idrografici delle Alpi Orientali.  

Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 14, la stessa documentazione sarà inoltre disponibile sul sito 

www.alpiorientali.it 

Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 14, chiunque può prendere visione dei suddetti elaborati e presentare, 

entro il termine di 60gg dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, proprie 

osservazioni, anche fornendo nuovi ulteriori elementi conoscitivi e valutativi: 

• tramite posta elettronica all’indirizzo VAS@alpiorientali.it oppure agli indirizzi delle Regioni o Province 

Autonome di seguito riportati: 

- Provincia Autonoma di Bolzano:   tutela.acque@provincia.bz.it 

- Provincia Autonoma di Trento:   consultazionepdg@provincia.tn.it 

- Regione del Veneto:    segr.ambiente@regione.veneto.it 

- Regione Lombardia:    nadia_chinaglia@regione.lombardia.it 

Tutti i contributi pervenuti agli indirizzi delle Regioni o Province Autonome verranno trasferiti dalle 

Amministrazioni stesse in VAS@alpiorientali.it. 

 

•  tramite posta ordinaria ai seguenti enti (recapiti indicati al par. 2.1): 

- Autorità di bacino del fiume Adige; 

- Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico; 

- Provincia autonoma di Bolzano; 

- Provincia Autonoma di Trento; 

- Regione del Veneto; 

- Regione Lombardia; 

Tutti i contributi pervenuti agli indirizzi delle Regioni o Province Autonome verranno inoltrati dalle 

Amministrazioni stesse alle Autorità di Bacino nazionali presenti sul territorio. 

http://www.alpiorientali.it/
mailto:VAS@alpiorientali.it
mailto:tutela.acque@provincia.bz.it
mailto:VAS@alpiorientali.it
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Si assicura la collaborazione fra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (autorità 

competente) e Autorità di bacino nazionali (autorità procedente) al fine di garantire un opportuno coordinamento 

delle attività tecnico-istruttorie come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 152/2006. 
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2.4 Cronoprogramma delle attività di consultazione per il Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali 

2009 
Aprile         Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Co
ns

ul
ta

zi
on

e 
20

00
/6

0/
CE

 

Co
ns

ul
ta

zi
on

e 
Pr

oc
ed

ur
a 

VA
S ATTIVITA’ 

29 31 30 30 30       22 

  Accesso alle informazioni          

  Consultazione dei Documenti “Valutazione 
globale provvisoria dei problemi relativi alla 
gestione delle acque” e “Calendario e 
programma di lavoro per la presentazione del 
piano” 

  Partecipazione attiva 

  Consultazione del documento “Progetto di Piano 
di gestione dei bacini idrografici delle Alpi 
Orientali”4 

         

  Consultazione preliminare ai sensi dell’art. 13 
comma 1 del D.Lgs. 152/20065 

  Consultazione ai sensi dell’art. 14 

  Adozione del Piano di Gestione dei bacini 
idrografici delle Alpi Orientali4 

         

         

         

         

          

                                               

4 L’art. 14 della Direttiva 2000/60/CE prevede che questa fase di consultazione abbia una durata di almeno sei mesi. La durata di cinque mesi della consultazione ad oggi prevista è stata fissata al fine di corrispondere alla scadenza 
prevista dalla Legge 13/2009 per l’adozione del Piano. E’ in corso di verifica la necessita di allungare di un mese la consultazione posticipando di conseguenza l’adozione del piano. Gli aggiornamenti in merito saranno comunicati 
sul sito web www.alpiorientali.it . 

5 I tempi massimi di 90 giorni previsti per questa fase dall’art 13 comma 2 del D.Lgs 152/2006 sono ridotti a 60 al fine di corrispondere con le scadenze del 30 giugno e del 22 dicembre 2009 per l’adozione del piano di cui alla legge 
13/2009. Eventuali modifiche alla procedura assunta saranno comunicate sul sito web www.alpiorientali.it . 

http://www.alpiorientali.it/
http://www.alpiorientali.it/
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Per ogni informazione: 
 
Tel 0461 236000 Autorità di bacino del fiume Adige 
Fax 0461 233604 
 
Tel. 041 714444  Autorità di bacino dei fiumi dell’alto Adriatico 
Fax 041 714313 
 
E mail : consultazione@alpiorientali.it  
 
Sito: www.alpiorientali.it  

 
 

mailto:consultazione@alpiorientali.it
http://www.alpiorientali.it/
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ALLEGATO 1 

Elenco dei soggetti portatori di interessi 

AMMINISTRATORI DELLA RISORSA IDRICA 

 CONFEDERAZIONE ELVETICA - DATEC 

 REPUBBLICA D'AUSTRIA 

 REPUBBLICA DI SLOVENIA 

 13ª COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) DEL SENATO 

 8ª  COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI) DELLA CAMERA 

 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 MINISTERO DELLE SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE, E DELLE POLITICHE SOCIALI, 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ; 

 REGIONE LOMBARDIA 

 DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E URBANISTICA  

 DIREZIONE GENERALE RETI E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 DIREZIONE GENERALE QUALITÀ DELL’AMBIENTE 

 DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA 

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 

 DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA 

 DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI 

 DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE 

 DIREZIONE CENTRALE MOBILITÀ, ENERGIA E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

 DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 REGIONE VENETO 

 SEGRETERIA REGIONALE AMBIENTE E TERRITORIO 

 SEGRETERIA REGIONALE SETTORE PRIMARIO DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L’AGRICOLTURA 

 SEGRETERIA REGIONALE LAVORI PUBBLICI 

 AUTORITÀ D’AMBITO “ORIENTALE TRIESTINO” 

 AUTORITÀ D’AMBITO “ORIENTALE GORIZIANO” 

 AUTORITÀ D’AMBITO “FRIULI CENTRALE” 

 AUTORITÀ D’AMBITO “OCCIDENTALE” 

 AUTORITÀ D’AMBITO INTERREGIONALE “LEMENE” 

 A.T.O. ALTO VENETO 

 A.T.O. BACCHIGLIONE 

 A.T.O. BRENTA 

 A.T.O. LAGUNA DI VENEZIA 

 A.T.O. POLESINE C/O PROVINCIA ROVIGO 

 A.T.O. VALLE DEL CHIAMPO 

 A.T.O. VENETO ORIENTALE 

 A.T.O. VERONESE 
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 AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

RIPARTIZIONE 29 – AGENZIA PROVINCIALE PER L’AMBIENTE 

RIPARTIZIONE 37 – ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA 

RIPARTIZIONE 28 – NATURA E PAESAGGIO 
 

RIPARTIZIONE 30 – OPERE IDRAULICHE 

 RIPARTIZIONE 31 – AGRICOLTURA 

 RIPARTIZIONE 32 – FORESTE 

 DIPARTIMENTO URBANISTICA E AMBIENTE 

 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE 

 DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

 DIPARTIMENTO RISORSE FORESTALI E MONTANE 

 DIPARTIMENTO TURISMO, COMMERCIO, PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO 

 AZIENDA PROVINCIALE PER L' ENERGIA 

 SERVIZIO OPERE IGIENICO-SANITARIE 

 PROVINCIA DI GORIZIA 

 PROVINCIA DI PORDENONE 

 PROVINCIA DI TRIESTE 

 PROVINCIA DI UDINE 

 PROVINCIA DI BELLUNO 

 PROVINCIA DI PADOVA 

 PROVINCIA DI ROVIGO  

 PROVINCIA DI TREVISO 

 PROVINCIA DI VENEZIA  

 PROVINCIA DI VERONA  

 PROVINCIA DI VICENZA 

 PROVINCIA DI MANTOVA 

 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO 

 DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAV DI BELLUNO 

 DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAV DI PADOVA 

 DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAV DI ROVIGO 

 DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAV DI TREVISO 

 DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAV DI VENEZIA 

 DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAV DI VERONA 

 DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAV DI VICENZA 

 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – ARPA FVG 

 ARPA DIPARTIMENTO DI MANTOVA 

 AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI: 

 - ASS. N. 1 “TRIESTINA” 

 - ASS. N. 2 “ ISONTINA” 

 - ASS. N. 3 “ ALTO FRIULI” 

 - ASS. N. 4 “ MEDIO FRIULI” 

 - ASS. N. 5 “ BASSA FRIULANA” 

 - ASS. N. 6 “ FRIULI OCCIDENTALE” 

 AGENZIA REGIONALE PER LA SANITÀ - FVG 

 CORPO FORESTALE DELLO STATO 
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FRUITORI 

DIRETTI  

USO POTABILE/ IGIENICO SANITARIO 

 ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) 

 UNCEM (UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI) 

 GEMEINDENVERBAND / CONSORZIO DEI COMUNI 

 BEZIRKSGEMEINSCHAFT VINSCHGAU / COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL VENOSTA 

 BEZIRKSGEMEINSCHAFT EISACKTAL / COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL ISARCO 

 BEZIRKSGEMEINSCHAFT WIPPTAL / COMUNITÀ COMPRENSORIALE WIPPTAL 

 ACQUA POTABILE ASP SPA 

 ACQUA POTABILE AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE 

 ACQUA POTABILE CENTRO VENETO SERVIZI 

 ACQUA POTABILE POLESINE ACQUE 

 A.I.R. AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA 

 TRENTINO SERVIZI 

 A.S.M. TIONE 

 ARA PUSTERTAL AG / ARA PUSTERIA S.P.A. 

 ECO-CENTER 

 STADTWERKE BRUNECK / AZIENDA PUBLISERVIZI BRUNICO 

 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE AMMINISTRAZIONI SEPARATE DI USO CIVICO DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

 ALTO VICENTINO SERVIZI 

 ALTO TREVIGIANO SERVIZI (EX SCHIEVENIN GESTIONE, EX CONSORZIO SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO) 

 PIAVE SERVIZI ASI BASSO PIAVE 

 CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE 

 CENTRO IDRICO NOVOLEDO 

 ACEGAS APS 

 AIM 

 POIANA 

 IRISACQUA 

 AMGA 

 ACQUE VERONESI 

 AGSM 

 ASM BRESSANONE 

 AGS - AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A. 

  

USO AGRICOLO/ ITTIOGENICO 

 CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA - TAGLIAMENTO 

 CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA 

 CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA – MEDUNA 

 CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA 

 CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE BACCHIGLIONE 

 CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE GARDA 

 CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE BRENTA 

 CONSORZIO DI BONIFICA BASSO PIAVE 

 CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE 

 CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE 

 CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE 

 CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO 
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 CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINO EUGANEO BERICO 

 CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO ASTICO BACCHIGLIONE 

 CONSORZIO DI BONIFICA PADANA POLESANA 

 CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTA 

 CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTELLA DI PEDEROBBA 

 CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA VENETA TRA LIVENZA E TAGLIAMENTO 

 CONSORZIO DI BONIFICA POLESINE ADIGE-CANALBIANCO 

 CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA MEDIO BRENTA 

 CONSORZIO DI BONIFICA VALLI GRANDI E MEDIO VERONESE 

 CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUÀ 

 UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE 

 CONSORZIO BIM ADIGE (CORTINA D'AMPEZZO - BL) 

 CONSORZIO BIM ADIGE (CRESPADORO - VI) 

 CONSORZIO BIM ADIGE (VERONA) 

 CONSORZIO BIM ADIGE (TRENTO) 

 CONSORZIO BIM ADIGE (BOLZANO) 

 CONSORZIO BIM BACCHIGLIONE 

 CONSORZIO BIM CHIESE 

 CONSORZIO BIM DRAVA 

 CONSORZIO BIM PIAVE (TONADICO - TN) 

 CONSORZIO BIM PIAVE (S.VIGILIO DI MAREBBE - BZ) 

 CONSORZIO BIM SARCA MINCIO GARDA 

 CONSORZIO AGRO VERONESE-TARTARO-TIONE 

 CONSORZIO B.I.M. BRENTA 

 CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO 

 
LANDESVERBAND FÜR BONIFIZIERUNGS-, BEWÄSSERUNGS- UND BODENVERBESSERUNGSKONSORTIEN / 
FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI DI BONIFICA, IRRIGAZIONE E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 

 CONSORZIO VALDADIGE TERRADEIFORTI 

 ASTRO ASSOCIAZIONE TROTICOLTORI TRENTINI, S.COOP.AGR. 

 ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 

 CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA 

 AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA  

  

USO IDROELETTRICO EDISON 

 ETSCHWERKE / AZIENDA ENERGETICA 

 
SENERGA VERBAND DER SÜDTIROLER ELEKTRIZITÄTSWERKE / FEDERAZIONE DELLE AZIENDE ENERGETICHE 
ALTOATESINE 

 SEL 

 DOLOMITI EDISON ENERGY SRL 

 HYDRO DOLOMITI ENEL SRL 

 SOCIETÀ ELETTRICA COOPERATIVA ALTO BUT (SECAB) 

 IDROELETTRICA VALCANALE S.A.S. 

 SOCIETÀ COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA 

  

USO RICREATIVO LANDESVERBAND DER TOURISMUSORGANISATIONEN  / AZIENDA PROVINCIALE APT 

 CANOA CLUB TRENTO 

 ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI TRENTINI 

 SAT SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI 

 LANDESFISCHEREIVERBAND SÜDTIROL / UNIONE PESCA ALTO ADIGE 
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 F.I.P.S.A.S 

  

NAVIGAZIONE INTERNA AUTORITÀ PORTUALE TRIESTE 

 CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE 

 CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE 

 AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI MONFALCONE 

  

ALTRI USI PARCO NATURALE  MONTE CORNO 

 PARCO NATURALE DELLO SCILIAR 

 PARCO NATURALE DELLO STELVIO 

 
PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO COMITATO DI GESTIONE PER LA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 PARCO NATURALE DI FANES-SENES-BRAIES 

 PARCO NATURALE GRUPPO DI TESSA 

 PARCO NATURALE PUEZ-ODLE 

 PARCO NATURALE REGIONALE ADAMELLO BRENTA 

 PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO 

 PARCO NATURALE VEDRETTE DI RIES-AURINA 

 PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE 

 PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE 

 PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI 

 PARCO REGIONALE DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO 

 PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PARCO REGIONALE DELLA LESSINIA 

  

INDIRETTI A.S.A.T. ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE DELLA PROV. TRENTO 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

ASSOCIAZIONE AUTONOMA ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - KME�KA ZVEZA – 
ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI 

ASSOCIAZIONE CONTADINI TRENTINI A.C.T. 

ASSOCIAZIONE ECONOMICA SLOVENA 

 ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA - REGIONE VENETO 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI - BELLUNO 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI - PADOVA 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI - VENEZIA 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI - VERONA 

 C.G.I.L - TRENTO 

 C.I.S.L. U.R.S. - TRENTO 

 COLDIRETTI TRENTO 

 CONFAGRICOLTURA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI VENEZIA 

 CONFAGRICOLTURA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI BELLUNO 

 CONFAGRICOLTURA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI PADOVA 

 CONFAGRICOLTURA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI VICENZA 

 CONFAGRICOLTURA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI VERONA 

 CONFAGRICOLTURA - ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI PROVINCIA DI ROVIGO 

 CONFAGRICOLTURA DEL TRENTINO  

 CONFAGRICOLTURA VENETO 

 CONFARTIGIANATO - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
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 CONFARTIGIANATO - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 CONFARTIGIANATO - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI PROVINCIA ROVIGO - POLICENTRO 2. PIANO 

 CONFARTIGIANATO - UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI PADOVA 

 CONFARTIGIANATO - UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI VERONA 

 CONFARTIGIANATO DEL VENETO 

 CONFCOMMERCIO - ASCOM BELLUNO 

 CONFCOMMERCIO - ASCOM PADOVA 

 CONFCOMMERCIO - ASCOM ROVIGO 

 CONFCOMMERCIO - ASCOM VENEZIA 

 CONFCOMMERCIO - ASCOM VICENZA 

 CONFCOMMERCIO - UNIONE VENEZIA 

 CONFCOMMERCIO - VERONA 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA BELLUNO 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA VENEZIA 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - REGIONE VENETO 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA PADOVA 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA VICENZA 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA VERONA 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA DI TRENTO 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CIA - PROVINCIA ROVIGO 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI SEDE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA SEDE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 CONFEDERAZIONE ITALIANA ESERCENTI COMITATO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 
CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI  - COLDIRETTI FEDERAZIONE REGIONALE PER IL FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

 
CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO
E DELLE PICCOLA E MEDIA IMPRESA – C.N.A. - FRIULI VENEZIA GIULIA 

 CONFESERCENTI BELLUNO 

 CONFESERCENTI -COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI - SEDE DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

 CONFESERCENTI -COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI - SEDE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

 CONFESERCENTI PADOVA 

 CONFESERCENTI REGIONE VENETO 

 CONFESERCENTI ROVIGO 

 CONFESERCENTI VENEZIA 

 CONFESERCENTI VERONA 

 CONFESERCENTI VICENZA 

 CONFINDUSTRIA - BELLUNO C\O PALAZZETTO REVIVISCAR 

 CONFINDUSTRIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 CONFINDUSTRIA - PADOVA 

 CONFINDUSTRIA - ROVIGO 

 CONFINDUSTRIA - UNINDUSTRIA VENEZIA 

 CONFINDUSTRIA - VENETO 

 CONFINDUSTRIA - VERONA 

 CONFINDUSTRIA - VICENZA 

 CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO 

 CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI PONTEROSSO 

 CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE 

 CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA AUSSA CORNO 

 CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLO SPILIMBERGHESE 

 CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ECONOMICO DELLA ZONA PEDEMONTANA ALTO FRIULI 
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 ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE 

 FEDERAZIONE COLTIVATORI TRENTINI A.I.C.  

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BELLUNO 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BOLZANO 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PADOVA 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ROVIGO 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI VERONA 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI VICENZA 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

 FEDERAZIONE REGIONALE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 FEDERAZIONE REGIONALE DELLE UNIONI AGRICOLTORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI VENETO 

 SHV-CNA 

 SEILBAHNVERBAND / ASSOCIAZIONE ESERCENTI TRASPORTI A FUNE 

 SÜDTIROLER BAUERNBUND / UNIONE  AGRICOLTORI E COLTIVATORI DIRETTI ALTOATESINI 

 
SÜDTIROLER BERATUNGSRING FÜR OBST UND WEINBAU / CENTRO DI CONSULENZA PER LA FRUTTI- E 
VITICOLTURA 

 U.C.T.S. UNIONE COMMERCIO TURISMO E ATTIVITA DI SERVIZIO DELLA PROV. TRENTO 

 U.C.T.S. UNIONE COMMERCIO TURISMO E ATTIVITA DI SERVIZIO DELLA PROV. BOLZANO 

 UNIONE ALBERGATORI E PUBBLICI ESERCENTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

 UNIONE ARTIGIANI E PICCOLA INDUSTRIA DI BELLUNO 

 UNIONE CONTADINI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

 UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 UNIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI E PMI 

 UNIONE REGIONALE ECONOMICA SLOVENA 

 UNTERNEHMERVERBAND DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN / ASSOIMPRENDITORI ALTO ADIGE 

 U.I.L. - TRENTO 

  
SOCIETA’ CIVILE 

ASSOCIAZIONI/ COMITATI 
AMICI DELLA TERRA - VENETO 

ASSOCIAZIONE CULTURALE E AMBIENTALISTA "NOUR" 

 DACHVERBAND FÜR NATUR UND UMWELTSCHUTZ 

 FEDERNATURA C/O PRO NATURA CARSICA 

 FONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO 

 GREENPEACE ITALIA - TRENTINO 

 GREENPEACE - TRIESTE 

 ITALIA NOSTRA ALTO ADIGE 

 ITALIA NOSTRA BELLUNO 

 ITALIA NOSTRA - CONSIGLIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 ITALIA NOSTRA MANTOVA 

 ITALIA NOSTRA PADOVA 

 ITALIA NOSTRA ROVIGO 

 ITALIA NOSTRA TRENTINO 

 ITALIA NOSTRA VENEZIA 

 ITALIA NOSTRA VERONA 

 ITALIA NOSTRA VICENZA 

 LEGAMBIENTE ALTO ADIGE 

 LEGAMBIENTE PADOVA 
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 LEGAMBIENTE ROVIGO 

 LEGAMBIENTE TRENTINO 

 LEGAMBIENTE VENETO 

 LEGAMBIENTE VENEZIA 

 LEGAMBIENTE VERONA 

 LEGAMBIENTE VICENZA 

 LIPU PADOVA 

 LIPU ROVIGO 

 LIPU TRENTINO - ALTO ADIGE 

 LIPU VENETO 

 LIPU VENEZIA 

 LIPU VERONA 

 LIPU VICENZA 

 WWF BELLUNO 

 WWF BOLZANO 

 WWF PADOVA 

 WWF ROVIGO 

 WWF ITALIA - TRENTINO 

 WWF VENETO 

 WWF VENEZIA 

 WWF VERONA 

 WWF VICENZA OASI - WWF "STAGNI DI CASALE" 

 WWF ITALIA 

 WWF ITALIA - DIREZIONE PROGRAMMA DI CONSERVAZIONE 

 WWF ITALIA - MANTOVA 

 ADICONSUM ALTO ADIGE 

 ADICONSUM BELLUNO 

 ADICONSUM PADOVA 

 ADICONSUM ROVIGO 

 ADICONSUM TRENTINO 

 ADICONSUM VENETO 

 ADICONSUM VENEZIA 

 ADICONSUM VERONA 

 ADICONSUM VICENZA 

 ADOC TRENTINO 

 CODACONS PADOVA 

 CODACONS ROVIGO - BASSA PADOVANA - ESTE 

 CODACONS VENETO 

 CODACONS VENEZIA 

 CODACONS VERONA - VICENZA 

 FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE 

 FEDERCONSUMATORI BELLUNO 

 FEDERCONSUMATORI PADOVA 

 FEDERCONSUMATORI ROVIGO 

 FEDERCONSUMATORI TRENTINO - ALTO ADIGE 

 FEDERCONSUMATORI VENETO 

 FEDERCONSUMATORI VENEZIA 

 FEDERCONSUMATORI VERONA 

 FEDERCONSUMATORI VICENZA 
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 LEGA CONSUMATORI BELLUNO 

 LEGA CONSUMATORI MARGHERA (VE) 

 LEGA CONSUMATORI PADOVA 

 LEGA CONSUMATORI ROVIGO 

 LEGA CONSUMATORI TRENTINO ALTO ADIGE 

 LEGA CONSUMATORI VERONA 

 LEGA CONSUMATORI VICENZA 

 LVH – APA  

 MOVIMENTO CONSUMATORI VENEZIA (COMITATO REGIONALE) 

 MOVIMENTO CONSUMATORI VERONA 

 MOVIMENTO CONSUMATORI VICENZA 

  

RICERCA/ PROFESSIONISTI MUSEO CIVICO DI ROVERETO 

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI 

FONDAZIONE E. MACH - IASMA  

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE - VERONA 

 FONDAZIONE ENI ENRICO MATTEI 

 C.N.R. - AREA DELLA RICERCA DI PADOVA 

 CNR DIPARTIMENTO TERRA E AMBIENTE 

 CNR DIPARTIMENTO ENERGIA E TRASPORTI 

 CNR DIPARTIMENTO AGROALIMENTARE 

 CNR DIPARTIMENTO SISTEMI DI PRODUZIONE E PATRIMONIO CULTURALE 

 CNR - IRPI (ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA) 

 CNR - IRSA (ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE) 

 CNR - CERIS (ISTITUTO DI RICERCA SULL’IMPRESA E LO SVILUPPO) 

 CNR - ISE (ISTITUTO PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI) 

 CNR - ISMAR (ISTITUTO DI SCIENZE MARINE) 

 CNR - CRA CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA 

 ENEA (ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L’ENERGIA E L’AMBIENTE) 

 INEA (ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA) 

 ISTAT (ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA); 

 ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA 

 SITE (SOCIETÀ ITALIANA DI ECOLOGIA). 

 CENSIS; 

 CENTRO EURO MEDITERRANEO PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE 

 ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - UFFICIO REGIONALE FVG 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI - FEDERAZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 ORDINE DEGLI ARCHITETTI - FEDERAZIONE REGIONALE DEL VENETO  

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FVG 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PADOVA 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERONA 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 
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 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI - PROVINCIA DI VENEZIA 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI - PROVINCIA DI BELLUNO 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI - PROVINCIA DI PADOVA 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI - PROVINCIA DI VICENZA 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI - PROVINCIA DI VERONA 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI - PROVINCIA DI TRENTO 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI - PROVINCIA DI BOLZANO 

 ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI - PROVINCIA DI ROVIGO 

 ORDINE DEI GEOLOGI - REGIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 ORDINE DEI GEOLOGI - REGIONE DELLA LOMBARDIA 

 ORDINE DEI GEOLOGI - REGIONE DEL TRENTINO ALTO-ADIGE 

 ORDINE DEI GEOLOGI - REGIONE DEL VENETO 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA: 

 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, URBANISTICA E RILEVAMENTO 

 DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA AMBIENTALE E PRODUZIONI VEGETALI 

 DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, MARITTIMA, AMBIENTALE E GEOTECNICA 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE - DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  
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ALLEGATO 2 

Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale 

 

Repubblica d’Austria; 

Repubblica di Slovenia; 

Confederazione Elvetica; 

 

Presidenza XIII Commissione Territorio Ambiente Beni Ambientali del Senato della Repubblica; 

Presidente VIII Commissione Ambiente della Camera; 

 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici; 

Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità dell'Ambiente; 

Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Lombardia 

Regione del Veneto – Direzione Difesa del Suolo; 

Regione del Veneto – Direzione Ambiente; 

Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Veneto 

Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Urbanistica e Ambiente; 

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di Trento; 

Provincia Autonoma di Bolzano – Ufficio Tutela Acque; 

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente di Bolzano; 

 

Autorità di Bacino Interregionale Fissero Tartaro-Canalbianco; 

Autorità di Bacino Interregionale del Lemene; 

Autorità di Bacino Regionale Sile e Pianura tra Piave e Livenza; 

Autorità di Bacino Regionale del Friuli Venezia Giulia; 

 

Unione Province d’Italia; 

Associazione Nazionale Comuni italiani – Veneto; 

Associazione Nazionale Comuni italiani – Friuli; 

Associazione Nazionale Comuni italiani – Lombardia; 

Consorzio dei Comuni trentini; 

Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano; 

U.N.C.E.M. Unione Nazionale Comuni Enti Montani – Delegazione del Veneto; 

U.N.C.E.M. Unione Nazionale Comuni Enti Montani – Delegazione del Friuli Venezia Giulia; 

U.N.C.E.M. Unione Nazionale Comuni Enti Montani – Delegazione della Lombardia; 

U.N.C.E.M. Unione Nazionale Comuni Enti Montani – Delegazione Trento; 

U.N.C.E.M. Unione Nazionale Comuni Enti Montani – Delegazione Bolzano; 

 

A.T.O. Orientale Triestino; 

A.T.O Orientale Goriziano; 

A.T.O Centrale Friuli; 

A.T.O Occidentale; 

A.T.O Lemene; 

A.T.O. Alto Veneto; 

A.T.O. Bacchiglione; 
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A.T.O. Brenta; 

A.T.O. Laguna di Venezia; 

A.T.O. Polesine; 

A.T.O. Valle del Chiampo; 

A.T.O. Veneto Orientale; 

A.T.O. Veronese; 

A.T.O. Mantova; 

 

Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento; 

Consorzio di bonifica Bassa Friulana; 

Consorzio di bonifica Cellina Meduna; 

Consorzio di bonifica Pianura Isontina; 

Consorzio di bonifica Fossa di Prozzolo; 

Consorzio di bonifica Adige-Bacchiglione; 

Consorzio di bonifica Pedemontano Sinistra Piave; 

Consorzio di bonifica Adige Garda; 

Consorzio di bonifica Agro Veronese Tartaro Tione; 

Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta; 

Consorzio di bonifica Basso Piave; 

Consorzio di bonifica Delta Po Adige; 

Consorzio di bonifica Dese Sile; 

Consorzio di bonifica Destra Piave; 

Consorzio di bonifica Euganeo; 

Consorzio di bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico; 

Consorzio di bonifica Padana Polesine; 

Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione; 

Consorzio di bonifica Padana Polesana; 

Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta; 

Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba; 

Consorzio di bonifica Pianura veneta tra Piave e Livenza; 

Consorzio di bonifica Polesine Adige-Canalbianco; 

Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta; 

Consorzio di bonifica Riviera Berica; 

Consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio veronese; 

Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà; 

Unione Veneta Bonifiche; 

 

Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi; 

Parco Nazionale dello Stelvio 

Parco Regionale del delta del Po 

Parco Regionale dei Colli Euganei 

Parco Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo 

Parco Regionale della Lessinia 

Parco Regionale del fiume Sile 

Parco Regionale di Fanes Sennes Braies 

Parco Regionale del Gruppo del Tessa 

Parco Regionale del Monte Corno 

Parco Regionale Puez Odle 

Parco Regionale dello Sciliar 
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PPiiaannoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  bbaacciinnii  iiddrrooggrraaffiiccii  ddeellllee  AAllppii  OOrriieennttaallii  

Parco Regionale Vedrette di Ries Aurina 

Parco Regionale Adamello Brenta 

Parco Regionale Paneveggio – Pale di San Martino 

Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane; 

Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie; 

Consiglio delle Autonomie locali 

Museo Tridentino di scienze naturali 




