PIANO DI GESTIONE 2015-2021
DIRETTIVA QUADRO ACQUE 2000/60/CE
DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLE ALPI ORIENTALI

Percorso di informazione,
comunicazione e partecipazione

QUINTO CICLO DI INCONTRI DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
INCONTRI TEMATICI IN REGIONE VENETO

ACQUA E SVILUPPO URBANO
lo sviluppo urbano come determinante nella
definizione dello stato ambientale dei corpi idrici:
criticità e opportunità
Martedì 16 giugno 2015
Sala Convegni della Provincia di Padova – Piano Terra Piazza Bardella 2
Lo sviluppo sociale ed economico non può prescindere da un significativo grado di
antropizzazione del territorio. Gli impatti sulle acque e sugli ecosistemi connessi generati dagli
scarichi civili e industriali, dai prelievi idrici, dalle attività industriali e dalle modificazioni del reticolo
idrografico, sono stati regolamentati a livello europeo fin dagli anni 80 da specifiche direttive, quali
la direttiva 82/501/CEE sugli incidenti rilevanti (la cosiddetta direttiva Seveso, con le successive
modifiche), la direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, la direttiva 96/61/CE
sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e la direttiva 98/83/CE sulle acque
destinate al consumo umano.
Con la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE si è inteso fare sistema di tutta la legislazione
esistente per ottimizzare le azioni da porre in essere al fine di raggiungere ambiziosi obiettivi di
tutela ambientale dei copri idrici. La direttiva ha individuato nel Piano di gestione delle acque lo
strumento per identificare a scala di distretto idrografico un quadro coordinato di azioni funzionali
al raggiungimento di tali obiettivi.
In Regione Veneto, già da alcuni decenni si opera per regolamentare, ridurre e monitorare dal
punto di vista normativo, operativo e infrastrutturale gli impatti generati dalle attività legate allo
sviluppo urbano ed industriale. In tale territorio la città di Venezia ed il suo ambito lagunare
rivestono un ruolo del tutto peculiare, per le evidenti specificità di carattere storico-culturale,
paesaggistico ed ambientale.
L’incontro di consultazione del 16 giugno vuole essere un momento di informazione e confronto più
approfondito con i soggetti direttamente interessati, per una condivisione, la più ampia possibile,
delle scelte che il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali si
accinge ad assumere in ordine al delicato equilibrio tra sviluppo urbano e tutela quantitativa delle
acque.
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PROGRAMMA
14.50 Accoglienza partecipanti
15.00 Saluti e cenni introduttivi
Ing. Roberto Casarin
Autorità di Bacino
Ing. Fabio Strazzabosco
Regione del Veneto
15.10 Pressioni ed impatti generati dallo sviluppo urbano e percorso metodologico
per la definizione delle misure
Dott. Livia Beccaro
Autorità di Bacino
Le azioni volte alla mitigazione delle pressioni urbane nella regione Veneto
Dott. Chiara Rossi
Regione del Veneto
Le attività di monitoraggio degli scarichi
Ing. Italo Saccardo
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del
Veneto (ARPAV)
Le misure per il recupero morfologico della Laguna di Venezia
Ing. Maria Adelaide Zito
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato interregionale per il
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia
Dott. Patrizia Bidinotto
Consorzio Venezia Nuova
Dibattito
17.00 Conclusioni
Ing. Roberto Casarin
Autorità di Bacino
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