Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del rischio di
alluvione redatto ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 49/2010 attuativo
della Dir. 2007/60/CE – II ciclo di gestione

Informazione e partecipazione pubblica
Distretto dell’Appennino Centrale
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1 Informazione e consultazione pubblica
La partecipazione pubblica si può definire come il meccanismo attraverso il quale si consente al pubblico
di essere parte attiva in tutte le fasi del piano, sia nella fase di preparazione che di produzione del piano
stesso. Questo consente di migliorare il processo decisionale, creando oltretutto una maggiore
consapevolezza in materia ambientale e una maggiore accettazione e condivisione delle disposizioni
adottate.
Tutto il processo di pianificazione relativo al riesame è stato assistito da un Tavolo tecnico composto da
rappresentanti qualificati dell’Autorità distrettuale e delle diverse Unit of Management che lo
compongono in modo da garantire il processo partecipativo degli stakeholder istituzionali che hanno
potuto contribuire alle scelte, osservare e condividere – anche in qualità di portavoce delle istanze locali
– gli esiti della pianificazione.
Nel luglio 2018, con la pubblicazione del calendario e del programma di lavoro per la elaborazione del
riesame del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – II ciclo, si è aperto il processo di partecipazione
pubblica attiva dei portatori di interesse, con l’obiettivo di garantire la più ampia informazione e
trasparenza sulle fasi di elaborazione del piano. Gli adempimenti per la partecipazione dettati dalla
Direttiva 2007/60/CE agli articoli 9 e 10 sono ribaditi anche nel D.Lgs. 49/2010, all’articolo 10
“Informazione e consultazione del pubblico” :
Le Autorità di bacino distrettuali e le Regioni afferenti il bacino idrografico in coordinamento tra loro e
con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ciascuna per le proprie competenze, hanno posto
a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, le mappe della pericolosità
e del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio di alluvioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.
Le stesse autorità di cui al comma 1 hanno promosso la partecipazione attiva di tutti i soggetti
interessati di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei
piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8. Le attività di riesame del PGRA hanno dunque previsto, tra
l’altro, una serie di incontri a livello regionale (Regioni Umbria, Lazio, Marche., Abruzzo, Toscana, EmiliaRomagna e Molise), provinciale e locale nel periodo complessivo dei tre anni di consultazione e
partecipazione.
Per organizzare il processo di partecipazione pubblica, nel rispetto dei principi generali della Direttiva
comunitaria, ma anche sotto i vincoli imposti dal D. Lgs.152/2006, nell'ambito della procedura di
adozione dei piani di cui all'articolo 66 comma 7, l'Autorità, ai fini di eventuali osservazioni, ha
pubblicato il programma di lavoro per la presentazione dello stesso piano che, con riferimento al
connesso calendario, ha esplicitato le varie fasi del processo di partecipazione al fine di renderlo

condiviso tra tutti gli interessati, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che si intendono
adottare.

1.1 Fasi del processo partecipativo
Il D.Lgs 49/2010, all’art.9, prevede che le mappe della pericolosità e del rischio ed i piani di gestione del
rischio di alluvioni siano soggetti a processi partecipativi fin dalla loro prima elaborazione; la
partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati deve inoltre essere coordinata con quella già prevista
nel D.Lgs. 152/2006, all’art. 66 comma 7 lett. b).per l’approvazione e l’aggiornamento dei piani di bacino.
Questo processo ha l’obiettivo di garantire la partecipazione degli stakeholder, non solo istituzionali, e
del pubblico più vasto mediante la pubblicazione di una Valutazione preliminare del rischio (PFRM) che
consenta di esplicitare gli approcci al fenomeno del rischio di alluvioni e delle principali criticità e delle
mappe di pericolosità nel distretto.
L’ approccio dettato dalla normativa europea delinea una gestione integrata dei bacini idrografici a cui
sono chiamati a partecipare appunto i portatori di interesse istituzionali, dell’associazionismo ed il
pubblico più vasto; in relazione a tale esigenza molti degli eventi di consultazione pubblica
sottopongono al processo partecipativo anche il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio
alluvioni.
La prima fase del processo partecipativo è iniziata a luglio 2018, quindi tre anni prima della conclusione
del PGRAAC con la pubblicazione dei documenti metodologici di Piano, come previsto dall’art. 10 del
D.Lgs. 49/2010 e dall’art. 66 del D.Lgs.152/2006; nella predisposizione delle attività di partecipazione
pubblica è stato realizzato il seguente cronoprogramma articolato in fasi.
Fase 1 - Valutazione preliminare del rischio di alluvioni (PFRA)
La fase 1 ha avuto inizio il 31 luglio 2018 (fine della consultazione 22 dicembre 2018) con la
pubblicazione e la consultazione sul documento di primo livello del PGRA contenente:
a) Presentazione della Attività relativa alla valutazione preliminare del rischio
b) Calendario e programma di lavoro per l'informazione e la consultazione pubblica.
c) Dichiarazione delle misure consultive.
d) Scheda guida per la formulazione dei contributi
Le misure consultive in questa fase sono state implementate principalmente attraverso iniziative rivolte
direttamente al pubblico interessato; le azioni del Piano sono rivolte ad un territorio molto esteso e
potrebbero essere sentite lontane dai partecipanti aventi titolo a partecipare.
La partecipazione è avvenuta quindi attraverso i social media, i cui indirizzi sono presenti sulla home
del sito dell’ Autorità (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin)

La pubblicazione delle attività è stata fatta anche sulla home dell’ Autorità nella sezione Partecipazione
pubblica e sui siti web delle Regioni del distretto dell' Appennino centrale (Toscana, Umbria, EmiliaRomagna, Marche, Abruzzo, Molise e Lazio). Su questi ultimi siti la pubblicazione è fatta con un rinvio
alla pagina web dell' Autorità di distretto dell’ Appennino centrale.
Una copia cartacea del documento di primo livello è stata depositata presso la sede dell' Autorità di
distretto dell’ Appennino centrale (via Monzambano 10, 00185 Roma)
Le osservazioni pervenute nel semestre di consultazione sono esaminate dall’ Autorità ed utilizzate per
la redazione definitiva della relazione della Valutazione preliminare del Rischio e per preparare il
documento in consultazione nella successiva fase partecipativa (sottoposto al parere della CO). Si è
fissata, in accordo con il Ministero dell’ Ambiente a della Tutela del territorio e del mare, una tempistica
per la predisposizione degli elaborati relativi alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni al fine
di rispettare la scadenza prevista dalla Direttiva del 22 dicembre 2018.
Le scadenze sono di seguito specificate:


Luglio 2018 - inizio delle attività di consultazione sul programma di lavoro per gli
adempimenti di cui all’ art 4 e art 5 della direttiva relativi Valutazione preliminare del rischio



Ottobre 2018 - finalizzazione degli shape files delle Aree a potenziale rischio significativo di
alluvione



Novembre 2018 – predisposizione della relazione sulla valutazione preliminare del rischio



Dicembre 2018 – convocazione delle Conferenze Istituzionale Permanenti per l’approvazione
della valutazione preliminare del rischio

Fase 2 - Mappe di Pericolosita’ e Rischio di Alluvione (FHRM)
La fase 2.1 di consultazione ha avuto inizio il 22 dicembre 2018 (fine della prima consultazione 22
giugno 2019) con la pubblicazione del documento di secondo livello del PGRAAC contenente:
a) Relazione sulla Valutazione preliminare del rischio di alluvioni
b) Programma di lavoro per gli adempimenti di cui all’articolo 6 della FD 2007/60/CE - Redazione
mappe di pericolosità e di rischio (in consultazione)
La pubblicazione del documento di secondo di livello è stata fatta sul sito web dell' Autorità e sui siti
web delle Regioni del distretto dell' Appennino centrale (Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche,
Abruzzo, Molise e Lazio). La partecipazione è avvenuta attraverso i social media, i cui indirizzi sono
presenti sulla home del sito dell’ Autorità (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin). Inoltre si sono svolti
incontri presso le Regioni interessate o altre sedi, nel corso dei quali saranno illustrati i contenuti del
programma delle attività per giungere alla redazione delle Mappe di pericolosità e del rischio di

alluvione per le quali sussiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritiene probabile (Areas
of Potential Significant Flood Risk- APSFR).
ll 22 giungo 2019, al termine del periodo di consultazione, è avvenuta la pubblicazione delle Mappe di
pericolosità e di rischio “in bozza” e del Documento di terzo livello che comprende il programma di
lavoro per gli adempimenti all’ articolo 7 della FD relativi al Piano di gestione del rischio di alluvione
(FRMP).
La fase 2.2 prevede la consultazione sui documenti pubblicati. Nel dettaglio viene pubblicato il
documento di terzo livello del PGRAAC (elaborato dalla Sto, con parere della CO) contenente:
a) Le mappe di pericolosità e rischio alluvioni in bozza (in consultazione)
b) Programma di lavoro per gli adempimenti di cui all’articolo 7 della FD 2007/60/CE - Redazione
mappe di pericolosità e di rischio (in consultazione).
Le scadenze sono di seguito specificate:


Dal 22 giugno 2019 al 22 dicembre 2019 si sono svolte procedure partecipative e raccolte le
osservazioni su questi documenti. La partecipazione avviene attraverso i social media e si
svolgono riunioni su base regionale (livello regionale territoriale). Durante lo svolgimento di
tali incontri saranno illustrate le Mappe di pericolosità e di rischio in bozza (FHRM) ed il
programma per la Redazione del Piano



Entro il 22 dicembre 2019, al termine del semestre di consultazione, l’Autorità ha esaminato
le osservazioni raccolte, elaborato definitivamente e pubblicato le Mappe di pericolosità e
rischio come previsto dall’ articolo 6 della FD; il documento contenente le mappe e la
relazione tecnica viene elaborato dalla Sto, previo parere CO, ed è stato adottato dalla
Conferenza Istituzionale Permanente.

Fase 3 - Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (FRMP)
La fase 3 della attività di partecipazione del Piano, ha avuto inizio il 22 dicembre 2019 con la fase
consultazione successiva alla pubblicazione delle Mappe (articolo 66, c.7 lett.b) del D.ldgs 152/2006) e
termina il 22 dicembre 2020 con la pubblicazione del progetto del Piano di Gestione del Rischio
Alluvioni (articolo 66, c7 lett.c) d.ldgs 152/2006).
Dal 22 dicembre 2020 al 22 giugno 2021 si svolgono procedure partecipative e si raccolgono le
osservazioni seguendo le modalità illustrate per le fasi antecedenti. Nel corso delle riunioni di
consultazione sono raccolti ulteriori osservazioni e pareri redatti in modo sintetico ed in forma scritta.
Le osservazioni ed i pareri pertinenti sono esaminati dalla STO dell' Autorità di distretto dell’ Appennino
centrale, ed utilizzati per la redazione del documento conclusivo rappresentante il PGRA del Distretto
Appennino Centrale da adottare entro il 22 dicembre 2021 a cura della CIP previo parere della CO.

La Segreteria tecnico – operativa infatti esamina le osservazioni raccolte nel semestre di consultazione.
Elabora il Piano e lo sottopone al parere della CO ed all’ adozione della Conferenza Istituzionale
Permanente. Il piano adottato viene approvato con DPCM entro il 22 dicembre 2021.

1.2 Calendario

