Provincia di Pordenone
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Pianificazione Territoriale di Area Vasta e Dolomiti Unesco

Via posta elettronica certificata
Alla Autorità di Bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione
Cannaregio, 4314
30121 Venezia
adbve.segreteria@legalmail.it
e p.c. alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente e energia
Area Tutela geologico-idrico-ambientale
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste
ambiente@certregione.fvg.it

OGGETTO:

Processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Gestione del
Rischio Alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali (PGRA-AO) della
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione e Autorità di Bacino del fiume Adige. Rapporto Ambientale.
Parere Provincia di Pordenone
Rif.: lettera prot. n. 240/DIR.2007/60/CE del 29.01.2015

Va premesso che si condivide e si apprezza l’approccio di dare spazio alle misure di prevenzione
(M2) e di preparazione (M4) del progetto di PGRA che prevedono interventi “non strutturali” che
risultano essere maggiormente fattibili e sicuramente efficaci, tanto da poter ridurre nel tempo la
necessità di ricorrere ad interventi strutturali legati alle misure di protezione (M3).
Dalla analisi del Rapporto Ambientale (RA) sono emerse le seguenti considerazioni.
Coerenza esterna
Pare non essere stata presa in considerazione la valutazione della coerenza del PGRA con i
seguenti Piani di Settore: Piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali
regionali (PCS); Piani di gestione Rete Natura 2000; Piano regionale dei siti inquinati; Piano

faunistico regionale (PFR); Piano Regionale per l’Attività Estrattiva (PRAE); Piano per la
realizzazione, il completamento e lo sviluppo della rete pubblica regionale per la banda larga;
Piano regionale di risanamento degli impianti radioelettrici.
Poiché il PGRA agisce, con misure strutturali e non strutturali, in diversi settori pare utile valutare la
coerenza e l’armonia con le indicazioni specifiche dei Piani dell’intera filiera della pianificazione.
Dunque si reputa importante valutarne la coerenza con tutti i Piani attualmente vigenti o in fieri.

Monitoraggio e Indicatori
Va premesso che l’evoluzione nel tempo degli elementi del contesto ambientale che si intende
monitorare è strettamente legata agli specifici strumenti (di piano e normativi) che li governano.
A ciò si unisce il fatto che il PGRA, per la sua attuazione, interagisce con tali strumenti, che nei vari
settori presidiano le singole componenti del contesto ambientale.
L’azione del monitoraggio deve permettere di valutare quanto il territorio (e le sue componenti) si
trasforma nel tempo e quanto il PGRA sia riuscito a indirizzare, in termini positivi, questi
cambiamenti.
Nello specifico, va considerato, come detto, che il territorio dovrebbe modificarsi sulla base di leggi
e strumenti di settore, i cui effetti vanno monitorati con opportuni indicatori (originati dagli stessi
strumenti di settore) che rappresentino l’evolversi dei fenomeni.
Gli indicatori utili per il monitoraggio che meglio dovrebbero consentire una valutazione che
permetta un eventuale riorientamento delle azioni del PGRA dovrebbero quindi essere di tre tipi:
- indicatori provenienti dai piani di settore;
- indicatori utili ad evidenziare la presenza e l’efficacia degli strumenti di settore;
- indicatori del grado di armonizzazione dei piani di settore con il PGRA.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
arch. Sergio Bergnach
(Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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