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PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI 2015-2021 
DIRETTIVA ALLUVIONI  2007/60/CE  
Percorso di informazione, comunicazione e partecipazione 

Focal point:  VENEZIA 
Incontro del: 20 aprile 2015 
Partecipanti: 18 

 
RESOCONTO SINTETICO PROVVISORIO – 8° CICLO DI INCONTRI 
 
 
 
Questioni emerse dai partecipanti: 
 
Necessità che le misure individuate siano coerenti con la Pianificazione di bacino 
in atto, tenendo conto anche dei Piani di bonifca dove sono previsti anche i 
piccoli interventi di manutenzione della rete minore. 

Necessità di inserire norme di comportamento per le aree a rischio. 

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). 

Necessità di valutare l’la compatibilità dell’idrovia Padova-Venezia. 

I consorzi di bonifica hanno programmato molti interventi che potrebbero 
soddisfare i requisiti di coordinamento fra Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e Direttiva 
Acque 2000/60/CE. 

Necessità di rendere più esplicito il coordinamento fra direttiva Alluvioni 
2007/60/CE e direttiva Acque 2000/60/CE, rideucendo in modo significativo gli 
sversamenti in laguna (aree di fitodepurazione). 

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

Opportunità di utilizzare i Contratti di fiume come strumenti di aumento della 
consapevolezza. 

Proposta di misura strutturale per ridurre le acque alte a Venezia  mediante 
innalzamento del fondale alla bocca di Lido. 

Importanza di attuare in via prioritaria il drenaggio delle acque a monte del 
bacino, piuttosto che intervenire a valle. 
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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. 

Proposta di misura per estendere e rendere cogenti a scala distrettuale i 
regolamenti comunali per la pulizia dei canali 

Importanza di esplicitare meglio le misure di piano anche attraverso la 
compilazione di apposite schede. 

 
Questioni emerse dall’incontro precedente:  
 

Necessità di segnalare anche in questa Unità di gestione l’intervento di 
realizzazione dell’Idrovia indicato nella Unità di gestione Brenta-Bacchiglione, per 
gli effetti che tale opera potrebbe generare nella Laguna di Venezia. 

Opportunità di considerare, nell’indicazione del periodo di realizzazione delle 
opere, anche le attività di manutenzione. 

Chiarimenti circa la modalità di determinazione degli importi degli interventi. 

Necessità di chiarire le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici sulla 
base delle nuove conoscenze emerse dal Piano alluvioni. 

Interventi specifici previsti per la sistemazione del Sile andrebbero estesi dalla foce 
al tratto più a monte. 

Opportunità di approfondimenti circa la collocazione temporale dell’intervento di 
ripascimento e protezione del litorale di Pellestrina. 

 
 


