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RESOCONTO SINTETICO PROVVISORIO – 8° CICLO DI INCONTRI 
 
 
 
Questioni emerse dai partecipanti: 
 
Necessità di avere chiare indicazioni, a far data dal 1° gennaio 2016 e nelle more 
dell’attuazione della misura M21_1 di aggiornamento delle norme del Piano di 
Assetto Idrogeologico, su come tener conto delle nuove conoscenze maturate nel 
Piano di gestione del rischio di Alluvioni con particolare riferimento all’attuazione 
degli strumenti urbanistici. 

Necessità di definire le priorità fra gli interventi individuati a scala di Unità di 
gestione (Unit Of Management – UOM) con particolare riferimento alle misure di 
tipo M3 e nelle aree allagabili con presenze antropiche. 

Proposta di misura per concertare con tutti i gestori della rete idraulica le manovre 
per ottimizzare il deflusso delle acque prima e durante gli eventi di piena. 

Importanza di conoscere le condizioni degli argini per la sicurezza del territorio. 

Opportunità di considerare i rilevati infrastrutturali anche in una possibile funzione 
di contenimento delle acque. 

Importanza che il piano quantifichi, oltre alle risorse economiche, anche le risorse 
in termini di personale necessario all’attuazione delle misure. 

Necessità di valutare nella prima fase del piano l’efficacia dell’idrovia Padova-
Venezia. 

 
 
Questioni emerse dall’incontro precedente:  
 

Necessità di esplicitare misure su fonti puntuali di inquinamento. 

Considerazioni specifiche circa alcuni interventi previsti nel bacino del 
Bacchiglione (sono seguite osservazioni scritte). 

Necessità di coordinare le misure del Piano con le iniziative promosse dal governo 
nell’ambito dell’assetto idrogeologico (Italia Sicura). 
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