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Il questionario  vuole   essere  strumento  di   partecipazione attiva  e  responsabile  nella  misura  in
cui  indirizza  l'operato  dell' Autorità, cui il  D. Lgs. n. 219/2010  assegna   il compito  di coordinare
l'aggiornamento del PGDAC e del programma  delle misure (PoM) in esso contenuto. Il questionario
è utile   in quanto  f ornisce   ai  portatori  di interessi   una   chiave  di  lettura   del  Documento  di
Consultazione  che  apre il  processo  di partecipazione pubblica per   l'aggiornamento  (PGDAC.2)
del   Piano  di  Gestione  del  Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC),  la  cui  prima edizione è
stata adottata dal Comitato Istituzionale integrato dell'Autorità il 24 febbraio 2010.
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AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

QUESITI

1 Quesito Risposta
disponibilità di risorse umane, strumentali e
finanziarie per realizzare le misure del PoM
mantenimento degli standard ambientali nelle aree
naturali protette che traggono anche in parte il loro
sostegno ecologico da un fiume, da una sorgente, da
un lago e da un'acqua costiera
impedire l'ulteriore deterioramento della qualità di
ogni fiume, sorgente, lago e acqua costiera
impedire il decadimento della qualità del contesto
fisico nel quale è inserito il fiume, la sorgente, il  lago
e l'acqua costiera

La Direttiva 2000/60/CE assegna l'obiettivo di conseguire il
buono stato di qualità delle  acque superficiali e sotterranee
attraverso   un pacchetto   di   misure (PoM)  che   prevede
interventi ed opere e impone comportamenti ai soggetti che
con le loro attività producono un deterioramento dello stato
di qualità  delle  acque.  Il raggiungimento dell'  obiettivo è
sottoposto  ad   alcuni  condizionamenti  che   potrebbero
comportare esenzioni o obiettivi ancora più rigorosi. Quale
dei  condizionamenti   di  seguito elencati  ritieni  debba
avere  maggiore   importanza   nella   definizione  dell'
obiettivo finale ? (fornire una sola risposta  barrando la
corrispondente cella vuota nella colonna "Risposta"  ovvero
specificare "altro")

altro:

Note:

Quesito Risposta con  motivazione

perché ...

Il nostro ordinamento prevede che allo Stato sia assegnata
la funzione di indirizzo ed alle Regioni la funzione di
governo del territorio. L'Autorità, in quanto organo misto
Stato-Regioni nel distretto, opera attraverso un'azione di
coordinamento affinchè gli obiettivi e le misure del PoM
siano coerenti e congruenti. Ritieni efficace ed efficiente
la scelta di  assegnare ai contratti territoriali tra Enti
locali e  portatori di interessi, inquadrati in patti
territoriali  tra Regioni ed Enti locali, l'attuazione delle
misure ?  (fornire una sola risposta, con motivazione
tranne che  nella cella campita in grigio)

     ,a
condizione

che ...

 Ulteriori annotazioni:

Quesito
L'estensione del distretto (36.000 km 2 e sette Regioni) e
la moltitudine dei soggetti direttamente ed  indirettamente
interessati ai contenuti ed agli obiettivi  del piano di
gestione richiedono un'organizzazione disciplinata della
consultazione pubblica affinchè essa sia strumento di
partecipazione effettivo, trasparente ed inclusivo. Ritieni
efficace ed efficiente la scelta di  organizzare la
partecipazione pubblica per "livelli  differenziati" e per
"filiere tematiche" ? (fornire una  sola risposta con
motivazione, tranne che nella cella ampita in grigio)

  Sì

  No

  Sì

perché ...

     ,a
condizione

che ...

  Sì

  No

  Sì

 Ulteriori annotazioni:

Risposta con  motivazione

2

3



4 Quesito Risposta
Lo sviluppo di un piano  (valutazione delle criticità,  definizione  degli   obiettivi specifici,  dimensionamento
delle misure - da non confondere con l'attuazione delle misure del PoM) "complesso"  (per la trasversalità dei
molteplici temi coinvolti e per l'incertezza degli interessi in gioco)  richiede di sostenere un  costo economico
(in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie) stimato pari allo 0,55 % del costo dei soli interventi ed
opere (al netto cioè dei costi  direttamente  gravanti sui portatori di interessi).  Ritieni che  tale  incidenza di
costo sia eccessiva ? (fornire una sola risposta barrando la corrispondente cella vuota nella  colonna
"Risposta")
Nota : la previsione attuale del costo massimo di sviluppo del piano è pari per il periodo 2010-2015 a circa 
1,04 per abitante del distretto.

No

5 Quesito Risposta
0,35%
0,15%
0,10%

Nel caso in cui hai risposto "Sì" al quesito n. 4, ritieni che un'incidenza di costo per lo sviluppo del  piano
sia corretta se è pari  allo... (fornire una sola risposta barrando la corrispondente cella vuota nella  colonna
"Risposta", ovvero in caso di "altro" proporre un'incidenza di costo)

altro

6 Quesito
più scenari (di input e di
corrispondenti output) con i
relativi costi strutturali ?

un unico scenario (di input
di corrispondente output)

on il relativo costo
strutturale ?

e
c

Le misure contenute nel PoM, sia che preveda interventi ed
opere  sia  che imponga  condizionamenti  alle attività  dei
soggetti,  costituiscono   la soluzione   alle criticità   del
distretto. Le misure possono essere variamente combinate
(scenari di input)  per numerosità,  per   tipologia   e  per
localizzazione   e   quindi   ad   ogni  combinazione
corrispondono obiettivi   specifici  differenti   (scenari  di
output). Ad ogni combinazione  corrispondono anche costi
differenti: sia costi relativi   ad interventi   ed opere ed alla
loro gestione nel tempo (costi  strutturali) sia costi relativi
ai  condizionamenti  imposti  alle attività  dei  portatori  di
interessi  (costi collettivi)   la  cui   valutazione  è possibile
solo da parte degli stessi  portatori di interessi. Ritieni che
i  portatori di  interessi abbiano il diritto di valutare ...
(fornire una  sola risposta con motivazione)

altro

7 Quesito

debba essere il più elevato
possibile ?

debba essere condiviso da
tutti i portatori di
interessi ?

La previsione  di  quale  sarà   l'esito finale  (scenario  di
output) dopo aver attuato tutte le misure previste dal  PoM
(scenario di input) può essere  sviluppata in modi  diversi,
ognuno  dei quali è   caratterizzato da  un  differente grado
di  affidabilità.   Ritieni  che  il   grado  di  affidabilità ...
(fornire una sola risposta con  motivazione)

sia del tutto ininfluente ai
fini della scelta ?

  Sì

Note:

Note:

 Ulteriori annotazioni:

Risposta con motivazione

Ulteriori annotazioni:

Risposta con motivazione

un unico scenario (di input e
di corrispondente output) con
il costo strutturale e con
indicazioni generiche su
altre soluzioni?



8 Quesito Risposta con motivazione
Una  delle condizioni basilari  affinchè   la partecipazione   pubblica  sia
sostanziale  e  non rituale  è la  divulgazione   delle informazioni  ed   in
particolar   modo   delle  decisioni   assunte  nel  corso  del   processo di
consultazione. Ritieni  sufficiente  ai  fini   della  divulgazione che  le
informazioni  siano pubblicate  solo sui   siti web   dell'Autorità, dei
Ministeri (che fanno parte degli organi dell'Autorità) e delle Regioni
del  distretto? (fornire  una sola risposta,  con motivazione  tranne   che
nella cella campita in grigio)

 ma
anche ...

9 Quesito Risposta con motivazione
a maggioranza degli  elementi
sinergici e coerenti

in funzione del grado di
responsabilità del soggetto
che esprime quel contributo
solo se consegue l'equilibrio
fra tutti gli interessi
conflittuali

I contributi che  verranno  dal processo   di consultazione,
auspicabilmente  da  tutte   le categorie  di  portatori   di
interessi, messe a confronto conterranno quasi  sicuramente
elementi  di sinergia,  di indifferenza,  di  incoerenza,  di
concorrenzialità e di conflittualità. Atteso che le misure del
PoM    costituiscono   un sistema  organico di  azioni,   la
decisione finale (PoM) deve necessariamente fondarsi su un
equilibrio di interessi  (probabilmente  diverso  dall'attuale)
che   non  troverà  unanimità   di consensi  ma  che   dovrà
costruirsi  mano  a   mano  attraverso   la   progressiva
condivisione   dei   risultati   raggiunti   (negli   eventi    di
consultazione).Quale di questi criteri  decisionali ritieni
debba  essere  preminente ?   (fornire  una   sola risposta,
eventualmente con motivazione,  ovvero specificare "altro")

altro:

10 Quesito Risposta con motivazione
al suo interno ?

indicandole ma rinviandole  ad
altri strumenti di
pianificazione e
programmazione ?

La soluzione perfetta è la convergenza dei contributi
provenienti da tutte le categorie dei portatori di interessi
verso un obiettivo condiviso conforme ai princìpi della
Direttiva 2000/60/CE. Pur essendo tale soluzione
astrattamente possibile, è ragionevole aspettarsi che non  c'è
soluzione senza che una parte (minoritaria) dei  legittimi
interessi comunque soccomba. Al fine di  salvaguardare i
legittimi interessi di tale minoranza, si  possono prevedere
misure di compensazioni. Ritieni che  il PoM  debba
prevedere misure di compensazione...  (fornire una sola
risposta, eventualmente con  motivazione, ovvero
specificare "altro")

Commento generale riguardante il Documento di consultazione ed i suoi contenuti:

Grazie per il vostro contributo

  Sì

  No

 Ulteriori annotazioni:

 Ulteriori annotazioni:

altro:

Ulteriori annotazioni:

9

8
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  AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE   
QUESITI 
1 
Quesito 
Risposta 
disponibilità di risorse umane, strumentali e  finanziarie per realizzare le misure del PoM 
mantenimento degli standard ambientali nelle aree  naturali protette che traggono anche in parte il loro  sostegno ecologico da un fiume, da una sorgente, da  un lago e da un'acqua costiera 
impedire l'ulteriore deterioramento della qualità di  ogni fiume, sorgente, lago e acqua costiera 
impedire il decadimento della qualità del contesto  fisico nel quale è inserito il fiume, la sorgente, il  lago  e l'acqua costiera
La Direttiva 2000/60/CE assegna l'obiettivo di conseguire il buono stato di qualità delle  acque superficiali e sotterranee attraverso   un pacchetto   di   misure (PoM)  che   prevede interventi ed opere e impone comportamenti ai soggetti che con le loro attività producono un deterioramento dello stato di qualità  delle  acque.  Il raggiungimento dell'  obiettivo è sottoposto  ad   alcuni  condizionamenti  che   potrebbero comportare esenzioni o obiettivi ancora più rigorosi. Quale dei  condizionamenti   di  seguito elencati  ritieni  debba  avere  maggiore   importanza   nella   definizione  dell' obiettivo finale ? (fornire una sola risposta  barrando la corrispondente cella vuota nella colonna "Risposta"  ovvero specificare "altro")  

  altro:   
Note:
Quesito 
Risposta con  motivazione  
perché ... 
Il nostro ordinamento prevede che allo Stato sia assegnata la funzione di indirizzo ed alle Regioni la funzione di governo del territorio. L'Autorità, in quanto organo misto Stato-Regioni nel distretto, opera attraverso un'azione di coordinamento affinchè gli obiettivi e le misure del PoM siano coerenti e congruenti. Ritieni efficace ed efficiente la scelta di  assegnare ai contratti territoriali tra Enti locali e  portatori di interessi, inquadrati in patti territoriali  tra Regioni ed Enti locali, l'attuazione delle misure ?  (fornire una sola risposta, con motivazione tranne che  nella cella campita in grigio)  
     ,a 
condizione 
che ... 
 Ulteriori annotazioni:
Quesito 
L'estensione del distretto (36.000 km
2
 e sette Regioni) e 
la moltitudine dei soggetti direttamente ed  indirettamente interessati ai contenuti ed agli obiettivi  del piano di gestione richiedono un'organizzazione disciplinata della consultazione pubblica affinchè essa sia strumento di partecipazione effettivo, trasparente ed inclusivo. Ritieni efficace ed efficiente la scelta di  organizzare la partecipazione pubblica per "livelli  differenziati" e per "filiere tematiche" ? (fornire una  sola risposta con motivazione, tranne che nella cella ampita in grigio)  

     

     

     

     
  Sì
  No 
  Sì
perché ...  
     ,a 
condizione 
che ...  
  Sì
  No 
  Sì
 Ulteriori annotazioni:
Risposta con  motivazione  
2
3
4 
Quesito 
Risposta
Lo sviluppo di un piano  (valutazione delle criticità,  definizione  degli   obiettivi specifici,  dimensionamento delle misure - da non confondere con l'attuazione delle misure del PoM) "complesso"  (per la trasversalità dei molteplici temi coinvolti e per l'incertezza degli interessi in gioco)  richiede di sostenere un  costo economico (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie) stimato pari allo 0,55 % del costo dei soli interventi ed opere (al netto cioè dei costi  direttamente  gravanti sui portatori di interessi).  Ritieni che  tale  incidenza di costo sia eccessiva ? (fornire una sola risposta barrando la corrispondente cella vuota nella  colonna  "Risposta")  
Nota
: la previsione attuale del costo massimo di sviluppo del piano è pari per il periodo 2010-2015 a circa   

  1,04 per abitante del distretto.   
No 
5 
Quesito 
Risposta
0,35% 
0,15% 
0,10% 
Nel caso in cui hai risposto "Sì" al quesito n. 4, ritieni che un'incidenza di costo per lo sviluppo del  piano sia corretta se è pari  allo... (fornire una sola risposta barrando la corrispondente cella vuota nella  colonna "Risposta", ovvero in caso di "altro" proporre un'incidenza di costo)  
altro 
6 
Quesito 
più scenari (di input e di  
corrispondenti output) con i relativi costi strutturali ?  
un unico scenario (di input  
di corrispondente output)  
on il relativo costo 
strutturale ? 
e
c
Le misure contenute nel PoM, sia che preveda interventi ed opere  sia  che imponga  condizionamenti  alle attività  dei soggetti,  costituiscono   la soluzione   alle criticità   del distretto. Le misure possono essere variamente combinate (scenari di input)  per numerosità,  per   tipologia   e  per localizzazione   e   quindi   ad   ogni  combinazione corrispondono obiettivi   specifici  differenti   (scenari  di output). Ad ogni combinazione  corrispondono anche costi differenti: sia costi relativi   ad interventi   ed opere ed alla loro gestione nel tempo (costi  strutturali) sia costi relativi ai  condizionamenti  imposti  alle attività  dei  portatori  di interessi  (costi collettivi)   la  cui   valutazione  è possibile solo da parte degli stessi  portatori di interessi. Ritieni che i  portatori di  interessi abbiano il diritto di valutare ... (fornire una  sola risposta con motivazione)  
altro 
7 
Quesito 
debba essere il più elevato  possibile ?  
debba essere condiviso da  
tutti i portatori di 
interessi ? 
La previsione  di  quale  sarà   l'esito finale  (scenario  di  output) dopo aver attuato tutte le misure previste dal  PoM (scenario di input) può essere  sviluppata in modi  diversi, ognuno  dei quali è   caratterizzato da  un  differente grado di  affidabilità.   Ritieni  che  il   grado  di  affidabilità ...(fornire una sola risposta con  motivazione)  
sia del tutto ininfluente ai 
fini della scelta ? 
  Sì
Note:
Note:
 Ulteriori annotazioni:
Risposta con motivazione  
Ulteriori annotazioni:
Risposta con motivazione  
un unico scenario (di input e di corrispondente output) con il costo strutturale e con indicazioni generiche su altre soluzioni? 
8 
Quesito 
Risposta con motivazione 
Una  delle condizioni basilari  affinchè   la partecipazione   pubblica  sia sostanziale  e  non rituale  è la  divulgazione   delle informazioni  ed   in particolar   modo   delle  decisioni   assunte  nel  corso  del   processo di consultazione. Ritieni  sufficiente  ai  fini   della  divulgazione che  le  informazioni  siano pubblicate  solo sui   siti web   dell'Autorità, dei  Ministeri (che fanno parte degli organi dell'Autorità) e delle Regioni  del  distretto? (fornire  una sola risposta,  con motivazione  tranne   che  nella cella campita in grigio)  
 ma 
anche ... 
9 
Quesito 
Risposta con motivazione 
a maggioranza degli  elementi sinergici e coerenti 
in funzione del grado di  responsabilità del soggetto  che esprime quel contributo 
solo se consegue l'equilibrio  fra tutti gli interessi  conflittuali 
I contributi che  verranno  dal processo   di consultazione, auspicabilmente  da  tutte   le categorie  di  portatori   di  interessi, messe a confronto conterranno quasi  sicuramente elementi  di sinergia,  di indifferenza,  di  incoerenza,  di concorrenzialità e di conflittualità. Atteso che le misure del PoM    costituiscono   un sistema  organico di  azioni,   la decisione finale (PoM) deve necessariamente fondarsi su un equilibrio di interessi  (probabilmente  diverso  dall'attuale) che   non  troverà  unanimità   di consensi  ma  che   dovrà costruirsi  mano  a   mano  attraverso   la   progressiva condivisione   dei   risultati   raggiunti   (negli   eventi    di consultazione).Quale di questi criteri  decisionali ritieni debba  essere  preminente ?   (fornire  una   sola risposta, eventualmente con motivazione,  ovvero specificare "altro")  
altro:  
10 
Quesito 
Risposta con motivazione 
al suo interno ? 
indicandole ma rinviandole  ad altri strumenti di  pianificazione e  programmazione ? 
La soluzione perfetta è la convergenza dei contributi  provenienti da tutte le categorie dei portatori di interessi  verso un obiettivo condiviso conforme ai princìpi della  Direttiva 2000/60/CE. Pur essendo tale soluzione  astrattamente possibile, è ragionevole aspettarsi che non  c'è soluzione senza che una parte (minoritaria) dei  legittimi interessi comunque soccomba. Al fine di  salvaguardare i legittimi interessi di tale minoranza, si  possono prevedere misure di compensazioni. Ritieni che  il PoM  debba prevedere misure di compensazione...  (fornire una sola risposta, eventualmente con  motivazione, ovvero specificare "altro")  
Commento generale riguardante il Documento di consultazione ed i suoi contenuti:
Grazie per il vostro contributo 
  Sì
  No 
 Ulteriori annotazioni:
 Ulteriori annotazioni:
altro:  
Ulteriori annotazioni:
9 
8 
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