
	

WORKSHOP	
Risorsa	idrica	e	governo	del	territorio:	una	pianificazione	partecipata.	

Aggiornamento	del	Piano	di	ges>one	delle	acque	e	del	Piano	di	ges>one	del	rischio	di	alluvioni	del	DistreBo	
idrografico	delle	Alpi	Orientali	

8	MAGGIO	2019	 
Palazzo Grandi Stazioni - Regione del Veneto 

Fondamenta Santa Lucia 23, Venezia 

In collaborazione con il Distre0o Idrografico delle Alpi Orientali 

CReIAMO	PA	per	un	cambiamento	sostenibile	

Il Proge)o CReIAMO PA – “Competenze e Re6 per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle 
Organizzazioni della PA”, finanziato nell’ambito del Programma Opera6vo Nazionale (PON) Governance e Capacità 
Is6tuzionale 2014-2020, è teso a migliorare la qualità e l’efficacia nell’a)uazione delle poli6che ambientali ai vari livelli 
di management. A tal fine, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con Sogesid 
S.p.A., ha definito un calendario di inizia6ve forma6ve ed informa6ve da realizzarsi nel periodo 2018-2023, a favore di 
Pubbliche Amministrazioni ed altri soggeW. 

Linea	di	intervento	L6	Rafforzamento	della	Poli>ca	integrata	delle	risorse	idriche	

Nell’ambito del Proge)o figura la Linea di Intervento 6 WP1 “Rafforzamento della capacità amministra6va e tecnica 
delle autorità competen6 per la ges6one e l’uso sostenibile della risorsa idrica” finalizzata a elevare, sul tema di 
riferimento, i gradi di competenza e di conoscenza del personale degli En6 Locali. La linea proge)uale 6 mira ad 
assicurare il buon governo della risorsa idrica sia a)raverso il rafforzamento delle capacità di programmazione e 
ges6one da parte degli En6 territoriali prepos6, anche con riferimento alle nuove disposizioni norma6ve che 
prevedono la ridefinizione delle competenze in materia (cos6tuzione delle Autorità di distre)o), sia favorendo processi 
partecipa6vi che consentano di porre rimedio a situazioni di confli)o e ad assumere decisioni meno de)ate 
dall’emergenza.  

WP1	 -	 Rafforzamento	 della	 capacità	 amministra>va	 e	 tecnica	 delle	 autorità	 competen>	 per	 la	 ges>one	 e	 l’uso	
sostenibile	della	risorsa	idrica	
Al fine di garan6re il buon governo della risorsa idrica e il completo rispe)o della DireWva 2000/60, in un’oWca di 
ges6one integrata in cui il Piano di Ges6one delle acque cos6tuisce il masterplan di riferimento per la messa a sistema 
delle pianificazioni se)oriali, a)raverso il WP1 si vogliono sviluppare percorsi forma6vi e aWvità di affiancamento on 
the job su tre macro-ambi6 lega6 a: pianificazione distre)uale, ges6one emergenziale degli even6 estremi lega6 ai 
cambiamen6 clima6ci, valutazione dell’efficacia delle misure contenute nei Piani di Ges6one. 

Si rimanda al seguente link per consultare no6zie e aggiornamen6 sulle aWvità pregresse, presen6 e future della L6 
WP1: 

h)ps://www.minambiente.it/pagina/wp1-rafforzamento-capacita-amministra6va-e-tecnica-autorita-
competen6-ges6one-e-uso 

https://www.minambiente.it/pagina/wp1-rafforzamento-capacita-amministrativa-e-tecnica-autorita-competenti-gestione-e-uso
https://www.minambiente.it/pagina/wp1-rafforzamento-capacita-amministrativa-e-tecnica-autorita-competenti-gestione-e-uso


PROGRAMMA	

 

9.00 – 9:50 Registrazione partecipan>

10:00 - 10.05 Introduzione	del	kick	off	mee>ng (Segretario Generale Autorità di bacino distre)uale 
delle Alpi Orientali, ing. Francesco Baruffi)

10.05 - 10.15 Salu>	is>tuzionali 

10:15 – 10:20 Introduzione	agli	argomen>	del	mee>ng (Segretario Generale Autorità di bacino 
distre)uale delle Alpi Orientali, ing. Francesco Baruffi)

10:20 – 10:35 L'avvio	del	nuovo	ciclo	di	partecipazione	integrata:	il	ruolo	del	Ministero (MATTM, 
ing. Rosario Previ6)

10:35 – 10.50 I	contenu>	del	Piano	di	ges>one	delle	acque	(Autorità di bacino distre)uale, 
Dirigente Direzione Risorse Idriche, ing. Andrea Braidot) 

10:50 – 11.00 Stato	di	avanzamento	e	prospeUve	di	sviluppo	del	Piano	di	ges>one	delle	acque 
(Dirigente, ing. Andrea Braidot, Funzionario, do).ssa Sara Pasini)

11:00 – 11:30 Coffee Break

11:30 – 11:50 Il	piano	di	ges>one	del	rischio	di	alluvioni:	stato	di	avanzamento	e	prospeUve	di	
sviluppo	del	piano	di	ges>one	del	rischio	di	alluvioni	(Autorità di bacino distre)uale, 
Dirigente Direzione Idraulica, Ricerca e Sviluppo, ing. Michele Ferri)

12:00 – 12:15 TuU	protagonis>:	il	percorso	partecipa>vo	per	il	coinvolgimento	aUvo	degli	
stakeholders.	Il	calendario	della	consultazione	pubblica (Funzionario, do). Ma)eo 
Bisaglia)

12:15 – 12:45 La	parola	ai	partecipan>:	suggerimen>	per	un	più	efficace	coinvolgimento	degli	
Stakeholders.

12:45 – 13:00 Conclusioni (Segretario Generale Autorità di bacino distre)uale delle Alpi Orientali, 
ing. Francesco Baruffi) 

13.30 Light Lunch 


