
 
 

Procedura di partecipazione pubblica 
(Art. 14 della Direttiva 2000/60/CE e art. 66 del D. Lgs. 

152/2006) 
1° AGGIORNAMENTO 

del 
Piano di Gestione del Distretto idrografico  

dell’Appennino Centrale 
GIORNATA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PUBBLICA 

L'Aquila, 29 novembre 2013 -- Regione Abruzzo -- Sala 
Auditorium Palazzo I. Silone 

 
 

La finalità dell’evento 
L’evento si colloca nella procedura di partecipazione pubblica avviata a Roma, presso l’Auditorium del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il giorno 11 dicembre 2012. Oggetto della 
consultazione pubblica sono la valutazione globale provvisoria dei problemi importanti di gestione delle 
acque riportata nel Documento di consultazione specifico Doc.1, reso pubblico in data 21 marzo 2013 e la 
prima ipotesi di obiettivi e priorità d’intervento riportata nel Documento di consultazione specifica Doc.2, 
reso pubblico in data 3 luglio 2013 in preparazione del progetto di aggiornamento del piano di gestione. Detti 
documenti sono consultabile presso il sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Tevere – Distretto 
idrografico dell'Appennino Centrale – alla voce La consultazione pubblica nel PGDAC - I° Aggiornamento 
del piano. Contestuale all’aggiornamento del Piano di Gestione deve essere l’aggiornamento del Piano 
Regionale di Tutela delle Acque da concludersi entro il 2014 affinché, a norma dell’art. 116 del D. Lgs. n. 
152/2006, sia definito entro il 2015 il Programma di Misure ad esso integrato e che costituisce la 
componente di base per l’aggiornamento del programma delle misure del nuovo piano di gestione. 
 
Partecipanti 
All'evento odierno sono stati invitati i rappresentanti di tutte le categorie ascritte ai portatori di interesse 
individuati ai fini partecipativi e consultivi, quali soggetti istituzionali, parti sociali, enti gestori, associazioni, 
liberi professionisti. L’incontro ha visto la partecipazione (anche se limitata dalla particolare situazione 
meteo-climatica) di alcuni soggetti istituzionali (Regione, Comuni) e liberi professionisti, ivi compresi i 
rappresentanti dell'Ordine Professionale Regionale dei Geologi.  
 
Svolgimento dei lavori 
 
Saluti 
L'assessore regionale ai LL.PP., servizio idrico integrato, gestione integrata dei bacini idrografici, 
difesa del suolo - Angelo DI PAOLO – salutati e ringraziati tutti i partecipanti nonché i relatori, si è 
brevemente soffermato sull'importanza del processo partecipativo cui la pianificazione regionale e 
distrettuale è sottoposta, sottolineando il ruolo dei portatori di interesse nella elaborazione dei 
rispettivi strumenti di pianificazione. Ha poi rammentato come il tema della risorsa idrica sia un 
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tema attuale e pressante sia a livello nazionale che a livello regionale, fornendo alcune informazioni  
circa l'attività condotta dalla Regione Abruzzo relativamente al Piano di Tutela delle Acque che, 
adottato nel 2010, risulta attualmente vigente per espressa decisione della Giunta Regionale nelle 
more della sua prossima approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale. Ha poi 
sottolineato la difficoltà di operare a fronte della assoluta insufficienza di risorse economiche 
dedicate, rammentando come sia stato necessario effettuare delle scelte che in tema di risanamento, 
seppur parziale, hanno visto diversi interventi finanziati a carico del FAS 2007-2013. L'assessore ha 
infine focalizzato l'attenzione sulla necessità di recupero del territorio e del rispetto per 
quest'ultimo, dal quale non si può prescindere nel nome degli interessi economici che pure ruotano 
attorno all'acqua, attraverso una sana ed oculata programmazione e pianificazione dello sviluppo 
urbanistico, richiamando quale responsabilità comune l'impegno per una strategia “vincente”. 
 
 
 
Apertura dei lavori 
Il direttore regionale ai LL.PP., ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione 
civile – Pierluigi CAPUTI – ha quindi aperto i lavori della giornata di partecipazione e 
consultazione pubblica odierna ringraziando tutti gli intervenuti. Ha poi sottolineato come 
l'eccessiva sovrapposizione di competenze (troppi enti) in materia di pianificazione del territorio 
risulti deleteria per una effettiva efficacia della pianificazione medesima. Riprendendo quanto 
affermato precedentemente dall'assessore Di Paolo il direttore CAPUTI ha riferito della scelta 
operata dalla Giunta Regionale in relazione al Piano Regionale di Tutela delle Acque le cui norme 
transitorie, al fine di evitare procedure di infrazione comunitarie, sono attualmente vigenti nelle 
more del termine della fase delle osservazioni in Consiglio Regionale che, a breve, ne dovrebbe 
disporre l'approvazione definitiva. Ha quindi riferito dell'investimento di circa il 10% del FAS 
regionale 2007-2013 per interventi infrastrutturali (SII) piuttosto che nello sviluppo. Ha inoltre 
auspicato un impegno comune per una semplificazione procedurale, che potrebbe essere perseguita 
dalla Water Framework Directive (2000/60), con piena attuazione della riforma del Titolo V della 
Costituzione, che ha sancito la pari dignità tra Stato e Regioni, sottolineando come l'approvazione 
dei Piani di Gestione dei distretti idrografici costituisca una prima risposta “positiva” dello Stato 
membro Italia alla Commissione Europea. Ringraziati nuovamente tutti gli intervenuti il direttore 
CAPUTI ha augurato un buon prosieguo dei lavori che ha lasciato per altri impegni istituzionali. 
 
Le attività della Regione Abruzzo in attuazione della 
direttiva 2000/60 CE e del d. lgs. 152/2006 
La responsabile dell'Ufficio Qualità delle acque del Servizio Qualità delle acque – Sabrina DI 
GIUSEPPE – ha poi introdotto le attività poste in essere dalla Regione Abruzzo in attuazione della 
Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) con l'ausilio di una chiara ed esauriente presentazione. 
 
Le attività dell’Autorità di bacino del fiume Tevere in attuazione della direttiva 2000/60 
CE e del d. lgs. 152/2006 
Il segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere – Giorgio CESARI – ha 
preliminarmente ringraziato la Regione Abruzzo nelle persone dell'assessore Di Paolo e del 
direttore Caputi per l'organizzazione dell'evento partecipativo odierno - significando sinteticamente 
le finalità del processo di partecipazione e consultazione pubblica evidenziandone l'importanza in 
relazione all'instaurazione di un dialogo costante con i portatori di interesse - e successivamente 
introdotto le attività che la medesima Autorità di bacino ha in essere relativamente al Piano di 
Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale – I aggiornamento. Il segretario generale 
ha poi fornito alcuni spunti di riflessione concernenti la stretta connessione esistente tra la WFD 
(dir. 2000/60/CE) e la Flooding (dir. 2007/60/CE), i contenuti del c.d. “collegato ambientale” che 
dovrebbe rivedere la delimitazione dei distretti idrografici e costituire le autorità distrettuali, 
ribadendo anche la “visione” italiana dei Piani Regionali di Tutela delle Acque, parzialmente 
difforme dalla “visione” comunitaria, l'importanza dei contratti di fiume e di altre forme di 
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collaborazione pubblico/privato. Anticipando un terzo ciclo di incontri partecipativi, dove il 
contributo dei portatori di interesse dovrà essere incisivo ed efficace e, previa verifica, recepito 
dalla pianificazione, il segretario generale CESARI ha sottolineato il ruolo particolarmente attivo 
della Ragione Abruzzo grazie alle capacità della struttura competente di formulare proposte ed 
iniziative anche a livello sperimentale (ad es. sul Deflusso Minimo Vitale). Ha poi sottolineato, 
riferendosi ai dati sulla classificazione provvisoria illustrati dalla d.ssa Di Giuseppe, come il 36% 
dei corpi idrici abruzzesi oggi classificati nello stato di “sufficiente” – e comunque nella media 
distrettuale - potrebbero in gran parte migrare verso lo stato di “buono” piuttosto che di “scarso” 
attraverso una migliore definizione delle metriche di valutazione sorrette da una corretta 
interpretazione delle misure e cioè dal c.d. giudizio esperto, strumento di valutazione ampiamente 
riconosciuto dalla direttiva europea. 
 
Presentazione del Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino Centrale - I 
aggiornamento - Ipotesi di valutazione globale provvisoria dei principali problemi di 
gestione delle acque 
Il dirigente della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino del fiume Tevere – Remo 
PELILLO – ha quindi esaustivamente illustrato, con l'ausilio di una presentazione, le ipotesi di 
valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque nell'ambito delle 
attività di aggiornamento del PGDAC rimandando ai documenti di consultazione specifica 
pubblicati sul sito per l’espressione dei contributi. 
 
Al termine della presentazione, esaurito il breve dibattito, la responsabile dell'Ufficio Qualità delle 
acque del Servizio Qualità delle acque dellal Regione Abruzzo – Sabrina DI GIUSEPPE – ha 
chiuso il lavori della giornata odierna ringraziando i relatori e tutti gli intervenuti e ricordando che i 
contributi potranno essere inviati oltre che all’Autorità di bacino anche alla Regione Abruzzo. 
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