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Svolgimento dei lavori 

L’introduzione alla giornata di partecipazione è stata effettuata dal Segretario Generale 

dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, ingegner Giorgio Cesari, che ha preliminarmente  

informato i partecipanti che il Piano di Gestione dell’Appennino Centrale, adottato dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere il 24 febbraio 2010, è in una fase già 

avanzata, in considerazione del fatto che il processo, che ha prodotto la prima edizione del Piano, è 

iniziato a far tempo dall’anno 2009. La fase di aggiornamento del Piano in questione, peraltro, darà 



la possibilità di rispettare i tempi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in punto di 

processo partecipativo, fase che, in occasione della prima edizione del Piano, è stata temporalmente 

compressa in base alle previsioni ed alle scadenze imposte dal D.L. 208/2008. 

Il percorso partecipativo è, invece, già per la prima edizione rispettato ai fini della redazione del 

Piano di gestione del rischio alluvioni, i cui tempi di realizzazione sono previsti dalla Direttiva 

europea 2007/60 e dalla relativa legge nazionale di recepimento D.Lgs. 49/2010. Sotto questo 

aspetto si specifica che il 22 giugno 2012 è stato pubblicato, ai fini partecipativi, il “Programma di 

lavoro per la presentazione del Piano” che, si ricorda, sarà redatto  entro il mese di giugno 2015, 

attraversando la scadenza del prossimo giugno 2013 quando dovranno essere  predisposte le mappe 

di pericolosità e di rischio ai sensi dell’articolo 6 del citato decreto. 

A conclusione dell’intervento di presentazione il Segretario Generale ha fatto presente che l’incontro 

di oggi, che fa seguito ad altre iniziative partecipative  iniziate nel dicembre 2012, segna uno degli 

importanti momenti di sviluppo comunicativo afferenti alla fase dell’informazione al pubblica che, si 

auspica, sia il momento iniziale ai fini dell’integrazione delle successive fasi del processo che 

vedranno poi la fase di consultazione, quale momento di conoscenza da parte dei cittadini di quanto 

l’amministrazione sta mettendo in campo a livello pianificatorio e, infine, la fase di partecipazione 

attiva, quale momento di  partecipazione concreta nella redazione ed aggiornamento dei Piani con i 

contributi degli interessati. 

I relatori hanno, quindi, proceduto alla presentazione dei Piani. 

PIANO DI GESTIONE DELL’APPENNINO CENTRALE – RELATORE INGEGNER REMO PELILLO  

In conformità con il disposto normativo dettato dall’art. 66, comma 7, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 

152/2006, si è dato avvio alla fase di valutazione globale provvisoria dei problemi importanti di 

gestione delle acque identificati nei bacini idrografici. Tramite apposite slide si è data informazione ai 

fini di una prima valutazione provvisoria che i portatori di interesse, entro la fine del 2013, 

indicheranno in termini definitivi al fine di mettere in condizione l’Autorità di preparare l’ultima fase a 

compimento della quale (2014) sarà prodotto un progetto di aggiornamento del Piano di gestione. 

Si è informato, inoltre, che, ai sensi dell’art. 122, comma 1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152/2006, 

contestualmente a tale procedura le Regioni del distretto stanno avviando la fase di partecipazione 

pubblica per l’aggiornamento dei rispettivi Piani Regionali di Tutela delle Acque (PRTA), all’interno 

della quale deve essere sviluppata una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la 

gestione delle acque nell’ambito del bacino idrografico di appartenenza che costituisce il naturale 

complemento di quella in corso da parte dell’Autorità. 

A livello di Commissione Europea, il Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (A 

Blueprint to safeguard Europe’s water resources) ha evidenziato, oltre a problemi settoriali, quali 

l’uso del suolo, l’inquinamento delle acque e l’efficienza e la resilienza delle acque, alcuni aspetti 

trasversali relativi alla base di conoscenza, alla governance, ai flussi economici legati all’acqua. 



L’aggiornamento del Piano di gestione dovrà, comunque, tenere conto di una moltitudine di problemi 

sia di origine metodologica, quali ad esempio il necessario  raccordo dei sistemi informativi regionali e 

della conseguente integrazione logica delle informazioni dei dati afferenti al singolo bacino idrografico 

da portare a sistema distrettuale, sia di concreta attuazione delle previsioni di Piano, quali ad esempio, 

con riferimento alla parte importantissima del “programma delle misure  e delle fonti di 

finanziamento. 

Nel corso della presentazione si è dato, inoltre, conto di alcune problematiche che si possono 

considerare ricomprese nello stretto merito delle misure che dovranno essere adottate. Queste 

problematiche, che sono meglio rappresentate nei documenti pubblicati nel sito internet di questa 

Amministrazione, nella sezione degli incontri di partecipazione pubblica per l’anno 2013, sono di 

seguito identificabili: 

o nella frammentazione del sistema di approvvigionamento idrico; 

o nello squilibrio degli usi e loro scarsa interconnessione per la sostenibilità ambientale; 

o nella bassa efficienza nell’uso della risorsa idrica; 

o nel citato problema della copertura dei costi previsti dal programma delle misure; 

o nella disponibilità delle informazioni ambientali e governance dei soggetti coinvolti nella 

gestione delle risorse idriche; 

o nelle interferenze causate dai cambiamenti climatici nella gestione delle pressioni antropiche 

sui corpi idrici per il mantenimento del deflusso minimo vitale (in ambito europeo cifrato come 

deflusso ambientale). 

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DA ALLUVIONE (PGRAAC) - RELATORE INGEGNER CARLO 

FERRANTI 

Preliminarmente si è data informazione circa le competenze ai fini della redazione dei PGRAAC, 

evidenziando la funzione di coordinamento, ai fini della predisposizione degli strumenti di 

pianificazione previsti dal decreto, dell’ Autorità di bacino del Tevere nell'ambito del proprio 

distretto idrografico di appartenenza (Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale). 

Riguardo al merito, si è specificato che, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2010, nel 

dicembre 2011 si è proceduto alla valutazione preliminare del rischio, che ha portato alla conclusione 

che la redazione del PAI ha permesso di pretermettere la fase di valutazione preliminare del rischio, 

utilizzando il regime delle norme transitorie ex art. 11 della Direttiva europea. 

La prossima scadenza è, pertanto, segnata al prossimo mese di giugno 2013, quando dovranno 

essere predispose le “Mappe di pericolosità”. Le mappe perimetrano le aree geografiche interessate 

da possibili alluvioni ed indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni. Già 

in questa prima fase di sviluppo del piano, dovranno essere esposte previsioni relative a : 

o frequenza e portata alluvionale; 

o estensione dell’inondazione; 



o il livello idrico; 

o la velocità di portata. 

Inoltre, dovranno essere prese in considerazione i seguenti elementi esposti nelle aree 

potenzialmente interessate: 

o abitanti e relativo numero; 

o infrastrutture; 

o beni ambientali, storici e culturali; 

o distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti nell’area potenzialmente 

interessata; 

o impianti industriali inquinanti; 

o aree protette. 

Riguardo alla partecipazione pubblica, si  è richiamata l’attenzione sul fatto che l’Autorità di bacino 

del Tevere, insieme ad altri partner europei e con il finanziamento di ISPRA per la parte italiana ha 

sperimentato, mediante il progetto IMRA , nuove metodologie di comunicazione/partecipazione in 

grado di orientare ed influenzare le scelte finalizzate alla gestione del rischio di alluvione e per 

migliorare la consapevolezza del rischio . E’ stato realizzato un manuale pratico, disponibile sul sito  

e che è distribuito agli odierni partecipanti. 

CENNI FINALI E GENERALI  SUL PERCORSO PARTECIPATIVO – RELATORE DOTTORESSA 

LETIZIA ODDI 

La tornata di partecipazione pubblica per l’aggiornamento del Piano di gestione dell’Appennino 

Centrale e per la redazione del Piano di Gestione per il rischio da alluvione ha avuto inizio con 

l’incontro di partecipazione pubblica tenutosi l’11 dicembre 2012 presso il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare con la partecipazione  delle amministrazioni e degli enti 

pubblici interessati, della società civile e produttiva, del mondo accademico e della ricerca, 

dell'associazionismo ambientale e dei consumatori, e delle OO.SS.. 

Il 20 marzo scorso un ulteriore incontro di partecipazione pubblica è stato effettuato presso il CNEL 

alla presenza dei rappresentanti delle parti sociali. Altri incontri seguiranno sia in ambito 

distrettuale sia in ambito locale al fine di dare corpo ad una fase di partecipazione che possa essere 

efficace e foriera di contributi per la definizione di un processo di pianificazione quanto più vicino 

ed aderente alle esigenze sociali. 

Del resto, è noto come il quadro normativo comunitario ponga, come esigenza prioritaria e 

irrinunciabile, il percorso della partecipazione, dell’accesso alle informazioni e della comunicazione 

ambientale ai fini del miglioramento delle politiche pubbliche e dei processi decisionali in materia di 

pianificazione delle acque e del suolo. L’integrazione dei processi decisionali con la partecipazione e il 

contributo dei cittadini, degli enti esponenziali, degli attori economici, delle istituzioni pubbliche 

interessate, non solo è una concreta risposta delle istituzioni alla sempre crescente domanda di 



trasparenza e di apertura dell’azione pubblica ma consegue anche alla possibilità di ottenere qualità, 

pertinenza ed efficacia delle azioni della pubblica amministrazione. 

 

Interventi dei partecipanti 

FEDERPROPRIETA’. L’intervento ha riguardato il particolare aspetto delle proposte legislative in 

tema di assicurazione obbligatoria dei fabbricati contro tutti i rischi da rovina e, quindi, compresi i 

rischi derivanti da eventi idrogeologici. La Federazione auspica anche un più frequente contatto con 

il Ministero. 

UISP. La difesa idraulica e la gestione delle acque hanno grande importanza ai fini della 

valorizzazione del territorio, anche sotto lo specifico aspetto dello sviluppo del turismo sportivo 

che, si ricorda, assume notevole importanza ai fini del rilancio dell’economia di valle. E’ 

auspicabile che questi piani considerino gli interventi da realizzare ai fini della fruibilità dell’alveo e 

anche iniziative in merito alla navigabilità del corso d’acqua. 

LEGAMBIENTE LAZIO. Si rimarca l’importanza di forme partecipative continue, delle quali si dà 

atto alla Autorità. E’ stato posto rilievo al problema dell’arsenico presente nell’acqua e, pertanto, si 

chiede se nella pianificazione oggi presentata questo aspetto è considerato. Chiede, altresì, se vi 

sono progetti inerenti la gestione del flusso dell’acqua carbonatica. Riguardo, in generale, lo 

sfruttamento della risorsa idrica, ritiene che sia necessario sia evidenziare l’aspetto del DMV sia di 

creare meccanismi premiali per quelle amministrazioni locali che governano l’acqua in modo 

oculato. Altri chiarimenti sono richiesti relativamente alle centrali idroelettriche e, a livello di 

gestione, se vi sono contributi previsionali ai fini di una legge sulla gestione del servizio idrico. 

Infine, esprime apprezzamento per l’iniziativa di partecipazione, nell’ambito del Piano di gestione 

per il rischio da Alluvioni, secondo la metodologia riportata nel manuale oggi distribuito sviluppata 

nel c.d. progetto IMRA. 

FEDERAZIONE SPELEOLOGICA DEL LAZIO. L’intervento è stato incentrato sulla tutela delle 

acque sotterranee ed sugli effetti inquinanti implicati, fra l’altro, dal fenomeno della 

cementificazione del territorio. 

ALTASCUOLA CPG. Sottolinea il salto di qualità, a livello di processo di partecipazione pubblica, 

rispetto alla prima edizione del Piano di gestione delle acque. Sottolinea, inoltre, a livello di 

previsione delle misure di pianificazione e di interventi contro i rischi, come sia importante la 

manutenzione, quale vera e propria efficace politica di prevenzione dai rischi idrogeologici. 

Riprende, inoltre, il tema dell’assicurazione contro i rischi idrogeologici che è un problema 

importante e che dovrebbe essere trattato in via unitaria da tutte le autorità di distretto.  

INU. Pone la centralità della corretta gestione delle acque nell’ambito del problema globale della 

gestione del territorio. Vari sono i problemi che causano la diminuzione quali – quantitativa dei 

corpi idrici e fra questi, sicuramente, sono compresi i i cambiamenti climatici; la perforazione delle 



montagne (esempio Gran Sasso);  la concentrazione delle precipitazioni, che limita l’assorbimento; 

l’artificializzazione del suolo, l’innevamento naturale. Ritiene che la pianificazione dell’acqua 

debba integrarsi con gli altri strumenti di pianificazione che devono, in ogni modo, essere 

subordinati alla stessa. 

LEGAMBIENTE NAZIONALE. Riguardo al PGRAAC, richiama l’attenzione sul fatto che 

prendere a base di pianificazione i PAI locali, che pongono rimedi su scala territoriale locale e, 

comunque,  rimedi specifici a problemi individuati e settoriali, rischia di non far sviluppare una 

pianificazione a lungo termine ma, al contrario, mirata a risolvere criticità emergenti. Questo ha una 

implicazione anche sulle modalità di gestione delle risorse. 

Conclusioni a cura dei relatori 

Gli interventi e le problematiche elevate dalle associazioni intervenute, nell’ambito del processo di 

partecipazione, forniranno, sicuramente, spunti di riflessione al lavoro dei tecnici nell’opera di 

sviluppo dei Piani oggi presentati. Si ricorda, comunque, che strumento efficace per interferire in 

modo immediato sul lavoro di pianificazione è quello di fornire anche contributi scritti e questo per 

dare sistematicità al lavoro medesimo. 

Le risposte che sono date alle osservazioni odierne, pertanto, non hanno il crisma risolutorio della 

problematica posta che, invece, è conservata  e sarà oggetto di riesame  nello sviluppo ideologico 

pianificatorio, ma vale solo quale ulteriore spunto di riflessione e riscontro sommario di livello 

interlocutorio. 

Ed in specie, i relatori hanno offerto ulteriori spunti di riflessione sulle problematiche inerenti 

l’assicurazione fabbricati anche da rischi idrogeologici; sul turismo sportivo e relativo sviluppo 

nell’ambito di un assetto territoriale compatibile: si ricorda, a tal proposito, il tema della 

navigabilità che deve considerare, in via prodromica, il problema della qualità delle acque stesse; 

evidenza è data anche alla qualità delle risorse sotterranee e si illustra sull’arsenico e di come il 

Piano di gestione tratti il tema: si ricorda, a tal proposito, che nel Rapporto Ambientale,  prodotto in 

occasione della redazione della prima edizione del Piano di Gestione, è stata posta una strategia di 

rientro;  sui problemi del deflusso minimo vitale o, più opportunamente, flusso ecologico e degli 

interventi manutentivi, ricordando sul punto che il Comitato Tecnico di questa Autorità aveva 

portato proposte operative in merito alle quali, a livello politico, purtroppo non è stato dato seguito. 

Si sta, inoltre, lavorando ad un Piano delle nevi, quale momento di programmazione inscindibile 

rispetto al piano di gestione delle acque. Attenzione particolare è posta dal PGDAC all’idroelettrico, 

considerata la pressione sul sistema idrico derivante e, contemporaneamente, la necessità di 

conseguire un significativa quota di energie da fonti rinnovabili. 

Si è fatto presente, inoltre, che il consumo del suolo, rispetto al problema della qualità – quantità 

delle acque, è pienamente considerato già a livello di pianificazione di bacino. Si è ricordato, a tal 

proposito, quanto previsto dal Piano stralcio metropolitano P.S.5, ove si è considerato non solo il 



reticolo principale ma anche quello minore e ciò al fine di fornire corrette vie di permanenza e 

gestione della risorsa idrica nel territorio romano. 

Nel ribadire l’importanza della manutenzione delle opere esistenti, si specifica che il lavoro sui PAI 

è solo una base conoscitiva della situazione idrogeologica globale del distretto; peraltro, la 

pianificazione della gestione dal rischio alluvioni non considera solo detti piani stralcio ma anche 

altre fonti di programmazione, quali ad esempio i piani di protezione civile. Si è precisato, 

comunque, che il P.A.I di bacino riporta previsioni a lungo termine rispetto agli interventi da 

effettuare. Certo, è anche vero che sarà necessaria un opera di armonizzazione con i PAI locali per 

edificare un sistema a larga scala con respiro previsionale nel lungo periodo. Si sottolinea anche il 

fatto che deve essere ancora emanata la Direttiva “suolo”, ben di rilievo per il nostro Paese e i 

ricorrenti fenomeni di dissesto. 

I lavori si sono conclusi alle ore 12.30. 

 


