ULTIMO CICLO DI INCONTRI DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
VERONA
TERRITORIO DI RIFERIMENTO: Bacino dell’Adige e del Fissero-Tartaro-Canalbianco
Giovedì 26 Novembre 2015
Sala della Loggia Frà Giocondo – Provincia di Verona – Piazza dei Signori – Verona
Sarà possibile visualizzare l’incontro in diretta streaming collegandosi al sito www.alpiorientali.it

Siamo dunque arrivati all’ultimo importante ciclo di incontri di consultazione pubblica del
primo Piano di gestione del rischio di Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e
dell’aggiornamento del Piano di gestione delle Acque (Direttiva 2000/60/CE) del distretto
delle Alpi Orientali. Due Piani voluti dall’Unione Europea per tutti gli Stati Membri con la
funzione di garantire la tutela DALLE acque e la tutela DELLE acque. L’acqua unisce
dunque idealmente, ma anche concretamente, i due piani.
Come è stato affrontato il coordinamento fra le due Direttive?
Questo primo quesito riguarda un tema complesso ed impegnativo. Daremo la risposta
fornendo gli elementi di collegamento e sinergia presenti fra il Piano Acque e il primo
Piano Alluvioni.
Entrambe le Direttive chiedono inoltre di assicurare la più ampia partecipazione pubblica
fin dalle prime fasi di elaborazione dei Piani.
Qual è stato il contributo della consultazione pubblica?
E’ il secondo quesito che sarà affrontato durante l’incontro, fornendo tutte le informazioni
circa le modalità di recepimento delle considerazioni e questioni emerse durante i
precedenti incontri di consultazione (50 riunioni per la 2007/60 e 25 riunioni per la 2000/60)
o contenute nelle osservazioni scritte per entrambi i Piani.
L’incontro sarà dunque l’occasione per illustrare i principali elementi di novità che
caratterizzano i due Piani alla luce delle esigenze emerse dall’approfondimento delle
conoscenze e dallo sviluppo delle citate attività.
Infine, l’incontro sarà anche occasione per un aggiornamento in tema di trasparenza per
l’anno 2015.
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PROGRAMMA
14.50 Accoglienza dei partecipanti
15.00 Saluti e cenni introduttivi
Autorità di Bacino
Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento
Regione del Veneto
Contributo dei portatori di interesse al Piano di gestione del rischio di alluvioni
(Direttiva 2007/60/CE)
Ing. Francesco Baruffi e dott. Matteo Bisaglia
Autorità di Bacino
Contributo dei portatori di interesse al Piano di gestione delle acque (Direttiva
2000/60/CE)
Ing. Andrea Braidot
Autorità di Bacino
Attività di coordinamento tra la Direttiva 2007/60/CE e la Direttiva 2000/60/CE
Dott. Matteo Bisaglia
Autorità di Bacino
17.00 Conclusioni e saluti finali
Ing. Francesco Baruffi
Autorità di Bacino
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