
 

L’evento tratterà gli obiettivi e i principali contenuti delle norme di settore, di analisi, di progetto e normativi del Piano di Tutela delle Acque del Friuli Vene-
zia Giulia. Verranno anche trattati gli aspetti di relazione con i piani settore, indicati nel programma e rispettivamente in fase di aggiornamento per il periodo 
2015-2021 e di conclusione della redazione. Sarà presentata l’attività in corso da parte dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia riguardante il lavoro 
predisposto per il PTA; esso consiste in: 4  eventi (uno di presentazione del PTA e 3 tematici) e nell’esposizione degli elementi che verranno analizzati e tratta-
ti nel documento finale di sintesi che verrà formalmente trasmesso quale contributo articolato e motivato di proposte della categoria alla amministrazione 
regionale. 

PROGRAMMA EVENTI 

M A R Z O  -  G I U G N O  2 0 1 5  

I N C O N T R I  V A L I D I  P E R  A P C  

I° EVENTO 

GORIZIA 

MARZO 2015 

Ordine dei Geologi 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI AL P.T.A. DEL OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI AL P.T.A. DEL OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI AL P.T.A. DEL    
FRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIAFRIULI VENEZIA GIULIA   

Tel.: 040 367788 
Fax: 040 367788 
E-mail: geologifvg@libero.it 

Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia 
Passo Goldoni, 2 — 34122 Trieste 

II° EVENTO 

UDINE 

APRILE 2015 

III° EVENTO 

PORDENONE 

MAGGIO 2015 

In questo inizio di millennio c’è stata ampia discussione a livello comunitario ma ancora non è stata emessa alcuna  Direttiva Quadro.  

Questo spiega da sé, se ce ne fosse bisogno, gli interessi diretti, indiretti e contrapposti che bloccano tale passaggio strutturale per la gestione del suolo. In 

questo contesto il tema verrà affrontato cercando di evidenziare le problematiche tecniche che, se non gestite adeguatamente, hanno evidenti implicazioni 

sulla qualità e le funzioni di tutela e di utilizzo delle acque.  

Il PTA stabilirà in Friuli Venezia Giulia nuove regole di utilizzo, protezione e, più in generale, gestione delle acque presenti in natura, in ossequio al principio 
di “salvaguardare le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale” (L.Galli 36/94, Art. 1). In FVG, all’abbondanza quantita-
tiva di risorse idriche si contrappone l’urgenza di proteggere le acque spesso minacciate, se non colpite, dalle contaminazioni. Pertanto c’è la necessità di avere 
una strategia di breve-medio-lungo termine e di regole che garantiscano il raggiungimento di 2 risultati basilari: l’eco-sostenibilità dei prelievi idrici e degli 
scarichi; la definizione di norme efficaci e parametriche di facile applicazione, per gli utilizzi domestici e produttivi come per il controllo, anche per evitare, il 
più possibile, errori e contenziosi. Nell’evento con impostazione idro-geologica, verranno analizzati dai relatori i temi del PTA riguardo le acque sotterranee e 
superficiali analizzando le criticità emerse, le principali azioni introdotte e gli effetti previsti sul delicato sistema delle acque regionali. 

IV° EVENTO 

PALMANOVA 

GIUGNO 2015 

La giornata si suddividerà in due parti. In una prima parte verrà affrontato il tema della gestione dei sedimenti a partire da una illustrazione normativa e con 

riferimento alla loro caratterizzazione, al loro conferimento sino alla loro possibilità di riutilizzo. Nella seconda parte verranno presentate le esperienze del 

PTA di due Regioni, che hanno numerose problematiche comuni a quelle della regione FVG e che hanno ormai una gestione di dieci anni del loro piano di 

settore in materia. 
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