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Mission fondamentale delle Autorità di bacino è quella
della pianificazione territoriale

Significativa e recente l’esperienza delle Autorità di bacino nell'ambito dei processi
partecipativi in sede di implementazione delle direttive U.E. (2000/60/CE -2007/60/CE):

 definizione dei soggetti portatori di interesse da coinvolgere nella
consultazione: costruzione di una mappatura di soggetti portatori di interesse
– (“pubblico in generale”) stakeholder.
 organizzazione di focal point distribuiti sul territorio: in cui i partecipanti
potessero progressivamente acquisire dimestichezza con argomenti e temi e
comprendere gli elaborati di Piano volta a volta presentati (la gestione e la
conduzione di ogni incontro è stata curata d’intesa con le Regioni e le
Province Autonome competenti per territorio).

Cos’è emerso ?
Sintesi rappresentate/mutuate dagli Stakeholder con richieste o raccomandazioni
 informare gli eventuali utenti che hanno già scaricato delle carte delle eventuali
modifiche/aggiornamenti successivamente apportate;
 richiesta di incontri specifici per discutere in dettaglio, ove necessario, i diversi
elementi tecnici di specifico interesse;
 maggior coinvolgimento delle Amministrazioni comunali e dei Soggetti non
istituzionali alle fasi di informazione e partecipazione;
 è particolarmente importante che l’attività di informazione nei confronti dei
cittadini abbia elementi di conoscenza il più possibile certi e affidabili
 maggiore considerazione delle opinioni e delle esigenze dei singoli cittadini e
coltivatori diretti che vivono in prima persona il territorio oggetto del Piano di
Gestione in modo da raccogliere le diverse specifiche necessità;
 raccomandazione a tenere in considerazione l’orientamento emerso in esito al
percorso di partecipazione dei Laboratori locali ( iniziative strutturate specifiche
organizzate e svolte con e da Enti pubblici);
 opportunità di utilizzare i Contratti di fiume come strumenti di aumento della
consapevolezza;

 necessità di coordinamento fra regioni confinanti nella gestione della sicurezza
idraulica;
 sarebbe necessario un vademecum orientativo per definire i compiti di ognuno in
caso di emergenza;
 informazione più dettagliata circa l'effettiva pericolosità degli eventi
meteorologici nei bollettini di allerta meteo della Protezione Civile;
 necessità di inserire norme di comportamento per le aree a rischio;
 importanza di coinvolgere le comunità locali per il recupero delle conoscenze del
territorio (dati, eventi accaduti, punti sensibili, ecc), anche attraverso
piattaforme di trasmissione delle informazioni;
 necessità di assicurare una tempestiva e capillare diffusione delle indicazioni di
allerta e/o di tipo operativo per l’evacuazione della popolazione o per la sua
messa in sicurezza

 scarsa attenzione soprattutto da parte delle Amministrazioni Comunali probabilmente
legata a poca conoscenza su ruolo dell’ A. di B. e sulla funzione ed impatti dei piani
nell’attività istituzionale. Nelle occasioni in cui gli negli inviti erano direttamente
coinvolte le amministrazioni Regionali o Provinciali, la partecipazione dei Comuni è
stata molto più significativa;
 una certa partecipazione era motivata da questioni pregresse (comitati, vecchi
progetti, ricorsi,...) e ciò ha reso talvolta difficoltoso riorientare gli incontri secondo i
corretti obiettivi di consultazione fissati per i due piani;
 nonostante l’attenzione specifica alla fase di preparatoria dell’incontro, talvolta le
relazioni (presentazioni)sono risultate troppo lunghe (per n. di slides, per composizione
e per durata dell’intervento) e quindi poco efficaci in termini comunicativi.
 sedi degli incontri non sempre ottimali (es. mancanza di parcheggio) e spesso molto
sovradimensionate rispetto alla reale partecipazione. Ambienti un po’ dispersivi e non
sempre adatti per esempio ad alcune specifiche esigenze tipo lavori di gruppo.

•
•
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Dall’esperienza sinora condotta diverse ed articolate sono le
problematiche venute in campo e gli argomenti in tema di comunicazione
che l’Autorità di bacino dell’ Adige (Distretto Alpi Orientali) ha certamente
necessità di sviluppare, approfondire, affinare

Un tema che necessita d’essere approcciato sempre di più lungo due
coordinate fra loro strettamente intrecciate:

 quella dell’aggiornamento delle conoscenze (e della loro

trasferibilità nella sfera decisionale e operativa);

 quella dell’ interdisciplinarietà.

Ma c’è una terza essenziale coordinata:
 quella della diffusione, continua, attenta, mirata.

Gli Stakeholder direttamente ed
indirettamente ci evidenziano che le
informazioni fornite in pubblici incontri e
workshop e contenute sui siti ufficiali e
negli Atti ufficiali Istituzionali della
Pubblica Amministrazione e spesso anche
le notizie reperibili attraverso articoli
giornalistici non riescono a dare risposte
chiare.

Informazioni e dati legati alle tematiche
Istituzionali hanno una concreta barriera
d’accesso.
La barriera non è la presenza/assenza
delle informazioni ma il loro scarso
grado di comprensibilità/utilizzabilità
civica.

Andrea Borruso – Blogger

Il rischio idrogeologico, la Regione Siciliana e l’informazione civica
“Preso dalle tante sollecitazioni arrivate dall’emergenza maltempo a Genova,
Parma e Alessandria ho pensato di iniziare a raccogliere dati e informazioni
legate al Rischio idrogeologico in terra di Sicilia.”
“Ho constatato una barriera di accesso alle informazioni sui siti ufficiali della
Pubblica Amministrazione, e anche le notizie reperibili attraverso articoli
giornalistici, non riescono a dare una risposta chiara ad una domanda
semplice: sono in pericolo?”
“Per valutare il mio rischio devo rispondere almeno ad altre due domande:
vivo vicino ad un rischio naturale?
se sì, quanto è elevato? ”

Andrea Borruso – Blogger
“Ho concentrato la mia ricerca sul rischio idrogeologico e ho scoperto da un
articolo del Giornale di Sicilia che nella mia regione ci sarebbero 22 mila aree a
rischio. Il riferimento è il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), “lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni, gli interventi e le norme d’us riguardanti la difesa dal
rischio idrogeologico del territorio siciliano“.
“Il sito webufficiale è http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/, tenuto aggiornato nel
tempo e ricco di pagine contenenti numerosi allegati (essenzialmente file PDF,
compressi in file .zip). “

“Mi aiuta a rispondere alle domande poste sopra? Non credo, ci si trova davanti
a barriere di comunicazione come quella dell’immagine di sotto

Andrea Borruso – Blogger

“Qual è il significato del nome di questi file e del loro contenuto?
Queste mappe non dovrebbero raccontare al meglio il territorio? In ciò per cui
brilla e in ciò per cui è a rischio. Così non è. E io invece di queste storie vorrei
poterne leggere tante!”
“Dati come questi devono essere pubblicati anche in maniera immediatamente
comprensibile e leggibile da tutti: me, mia mamma, un giornalista, un pittore, un
tecnico comunale, mio nipote il grande, il vicino di casa e financo da Gerlando.”

…Infine, si ribadisce l’importanza degli aspetti culturali.
Modesta conoscenza da parte di amministratori e cittadini dei
fenomeni idrogeologici e scarsa consapevolezza del ruolo e
delle potenzialità della pianificazione di bacino costituiscono
un forte freno nel riconoscere alla difesa del suolo un più
ampio campo di prerogative nella gestione controllata e
organizzata del territorio.
E forse la criticità più sconfortante può essere individuata nelle
difficoltà che la difesa del suolo e la messa in sicurezza del
territorio incontrano ancora oggi, dopo una serie
impressionante di catastrofi, vittime e danni, a diventare temi
centrali del dibattito sul futuro dei contesti locali.
Principali criticità e prospettive per il governo dei bacini idrografici
- Gruppo 183 - 28 febbraio 2013-
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