ISONZO

LABORATORIO

gestione transfrontaliera delle portate

Chi promuove il Laboratorio?

Il LABORATORIO Isonzo è attivato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.
Lo scopo è di dar seguito agli impegni assunti dall’Italia negli Accordi di Osimo, individuando
proposte condivise sulla gestione transfrontaliera delle portate del fiume.

Di cosa si tratta?
Il LABORATORIO Isonzo è uno spazio di lavoro e apprendimento collettivo nell’ambito del quale
Amministrazioni competenti e portatori di interesse potranno sperimentare strumenti e metodi
adatti a favorire il dialogo, lo scambio d’informazioni e la formulazione di idee: attraverso interviste, sopralluoghi, incontri pubblici e gruppi di lavoro saranno ascoltate esigenze e aspettative, raccolti dati e saperi, espressi punti di vista e opinioni, definiti criteri e proposte

Quli sono gli obiettivi?
INFORMARE: scambiare informazioni tra portatori d’interesse per aumentare la consapevolezza sui problemi di gestione transfrontaliera delle portate del fiume Isonzo in relazione ai citati
accordi (Legge 73/1977).
CONSULTARE: confrontare i punti di vista in merito a fattibilità, efficacia e sostenibilità (sociale,
ambientale, economica) di possibili soluzioni.
PARTECIPARE: esplicitare le soluzioni condivise.

Percorso partecipato
per individuare
proposte condivise sulla

gestione transfrontaliera
delle portate del fiume Isonzo
in relazione agli impegni
assunti dall’Italia
negli Accordi di Osimo

calendario
INCONTRO di apertura

MERCOLEDì 18.00-19.30 + aperitivo

19 ottobre 2011

1° Incontro di Laboratorio
VENERDì 18.00-20.00

04 novembre

2° Incontro di Laboratorio
GIOVEDì 18.00-20.00

24 novembre

3° Incontro di Laboratorio
MARTEDì 18.00-20.00

06 dicembre

4° Incontro di Laboratorio
GIOVEDì 18.00-20.00

15 dicembre

Quali sono le fasi?
fase preliminare: inquadrare il problema

5° Incontro di Laboratorio

•

6° Incontro di Laboratorio

•

•
•

Acquisire informazioni preliminari e valutare lo stato del sistema (quadro programmatico,
progetti in corso, configurazioni tecnico-politiche, punti di forza/debolezza + criticità/opportunità, rassegna stampa).
Ascoltare punti di vista e mappare gli attori che hanno interessi in gioco distinguendo chi
appartiene a realtà organizzate con propri rappresentanti da chi porta un interesse generale o personale.
Mappare le questioni tecnico-politiche in gioco individuando per ciascuna i punti di riferimento o “paletti” (interessi, impegni, norme).
Rappresentare la cornice e il quadro del problema (fattori chiave- bisogni, preoccupazioni,
aspettative - opzioni preliminari, aree di consapevolezza e inconsapevolezza) e condividere le linee guida del Laboratorio (mappa dei portatori d’interesse, mappa delle questioni in
gioco, regole per una discussione costruttiva, calendario degli incontri).

1° fase INFORMARE: esplorare il problema
•

Scambiare informazioni sullo stato di fatto del territorio interessato, condividere l’”albero
dei problemi” (legami causa-effetto con la questione oggetto del Laboratorio) e l’”albero
degli obiettivi” considerando le argomentazioni dei portatori di interesse.

2° fase CONSULTARE: esplicitare le possibilità
•

Sulla base di problemi/obiettivi, individuare le strategie possibili - intese come scenari esplorativi - e definire i criteri per valutarne fattibilità (tecnica-economica), sostenibilità, efficacia.

3° fase PARTECIPARE: individuare le proposte condivise
•

Valutare gli scenari esplorativi attraverso l’utilizzo dei criteri individuati e definire lo scenario
auspicabile (lo scenario che comprende e combina le proposte condivise-fattibili-sostenibili-efficaci)

GIOVEDì 18.00-20.00

26 gennaio
VENERDì 18.00-20.00

10 febbraio

INCONTRO di chiusura

VENERDì 18.00-19.30 + aperitivo

24 febbraio 2012
FASE CONCLUSIVA inquadrare le scelte
Al termine del percorso, il Gruppo di Coordinamento avrà a disposizione un DOCUMENTO DI
ORIENTAMENTO che riepiloga l’insieme delle
questioni e delle proposte emerse dagli incontri
con i portatori d’interesse.
Il DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO sarà sottoposto all’attenzione dei soggetti decisori.

« Nel processo di partecipazione tutto è sottile, contraddittorio, mutevole e bisogna accettare questa condizione altrimenti si falsifica. Ci vuole molto più talento nella progettazione partecipata di quanto
ce ne voglia in quella autoritaria, perché bisogna essere ricettivi, prensili, agili, rapidi nell’immaginare, ful-

minei nel trasformare un sintomo in un fatto e farlo diventare un punto di partenza »

G.De Carlo

foglio gratuito del LABORATORIO

01/2011

fase
preliminare
sintesi delle interviste

per cominciare a riflettere
questioni aperte

Come valutare le proposte

Argomenti da discutere
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quadro conoscitivo d’insieme (tecnico-normativo).
I paletti del trattato di Osimo.
Commissione mistra idroeconomia: ruolo, impegni, risultati.
Attori in gioco (ruoli e responsabilità): gestione ordinaria, manutenzione straordinaria, emergenza, sfruttamento.
Bilancio idrico del fiume (prelievi/derivazioni).
Gestione idroelettrica del fiume (Italia-Slovenia).
Bilancio costi/benefici/impatti-effetti delle soluzioni (simulazioni di scenario).
Mappatura delle caratteristiche (ambientali) e degli usi (urbanistici, socio-economici) dell’Isonzo.
Effetti della siccità/effetti delle alluvioni.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esistono indirizzi per una gestione organica del fiume (escavazione, rinaturalizzazione, tutela, manutenzione)?
Chi e come sta sfruttando il fiume?
Sull’Isonzo c’è un problema di deposito di ghiaie o di erosione?
Quali e quanti prelievi/derivazioni interessano l’Isonzo?
Qual è il fabbisogno idrico italiano (agricoltura, energia, flora/fauna)? Quali portate minime e per quali usi?
Quanta acqua serve per l’irrigazione? E quanta per la produzione di energia?
Qual è la domanda effettiva di acqua? Quali sono le perdite?
C’è davvero un problema di siccità? Indice di aridità?
Qual è il piano agricolo delle colture?
Come uno sbarramento in territorio goriziano può diventare un’occasione di sviluppo? Chi ne potrebbe beneficiare?
La discontinuità di portata quanto incide su flora/fauna?
Quali interventi sono stati già realizzati sull’Isonzo per la sicurezza degli abitati (argini)?
Qual è la consistenza degli argini?
Come funzionano le dighe slovene? Quali effetti/impatti producono in territorio
italiano e in territorio sloveno?
Diga di Salcano: quando è stata realizzata, come funziona, quali impegni/obblighi hanno gli sloveni nei confronti dell’Italia, quanta acqua viene rilasciata?
Come e quanto l’Isonzo è cambiato da quando Salcano è in funzione?
Come funziona il sistema/filiera dell’allerta scarichi?
La manutenzione e l’escavazione incidono nella gestione delle portate del fiume?
Negli ultimi 100 anni l’Isonzo come si è comportato (piene, alluvioni, discontinuità
delle portate)?
Il “tappo” del Vippaco incide sul salto utile per la produzione idroelettrica slovena?
Quali sono le differenze di portata del fiume tra territorio italiano e territorio sloveno? Cosa procura questa differenza?

Obiettivi da raggiungere
•
•
•
•
•

Visione d’insieme (conoscitiva, programmatoria).
Quadro d’indirizzi organico sull’intero bacino.
Piano di manutenzione.
Procedura di interazione con la Slovenia in relazione alla programmazione degli
scarichi.
Sistema informativo interrogabile on-line: mappatura eventi, proiezioni in relazione
alla piovosità, eventualità di scarichi.

Ambiti tematici

•
•
•
•
•

Gestione della risorsa
Morfologia fluviale
Ecologia fluviale
Sicurezza idraulica
Caratterizzazione idrogeologica

Altre questioni generali/specifiche
Costante manutenzione
Limitazione dei consumi
Movimentazione mirata dell’alveo
Richiesta di ghiaia/Escavazione mirata
Sicurezza delle zone abitate (Poggio III Armata)

perchè...

Sicurezza locale
Salvaguardia ecologia fluviale
Abbattimento carichi inquinanti
Disponibilità di acqua per irrigazione
Disponibilità di acqua per prod.energia
Svincolo dalla gestione slovena

SI, MA ....
VA DIMOSTRATO CHE NON CI SONO ALTERNATIVE
perchè...

Porre attenzione a:
• Salvaguardia ecologia fluviale
• Tutela del paesaggio
• Abbattimento carichi inquinanti
• Disponibilità di acqua per irrigazione
• Sicurezza locale
Altre possibili soluzioni:
• Migliore gestione della risorsa idrica
• Negoziazione italo-slovena (rilasci)

SI, MA ....
DIPENDE DAL “DOVE”
A Piedimonte (su opera esistente)?
A Piuma?
Sul confine?

NO!
E’ UNA PARZIALE SOLUZIONE
CREA PROBLEMI DOVE NON CE NE SONO
perchè...

Gli impatti ritenuti possibili:
• Alterazione del paesaggio
• Compromissione equilibrio flora/fauna
Le priorità
• Salvaguardia ecologia fluviale
• Tutela del paesaggio
• Abbattimento carichi inquinanti
Altre possibili soluzioni:
• Migliore gestione della risorsa idrica
• Negoziazione italo-slovena (rilasci)
Appello a:
• Obblighi del Trattato di Osimo
• Impegni Direttiva Europea Acque

Realtà intervistate
REALTA’ ISTITUZIONALI
Provincia di Gorizia
Comune di Gorizia
Comune di Savogna d’Isonzo
Comune di San Canzian d’Isonzo
Comune di Sagrado
Comune di Gradisca d’Isonzo
Ente Tutela Pesca

REALTA’ ECONOMICHE
Consorzio di Bonifica Isontina
CIA Gorizia Confederazione Italiana Agricoltori
CGAI Gorizia Trieste Confed.Generale Agricoltura italiana
Coldiretti
Kmecka Zveva Associazione Agricoltori
Confindustria Gorizia Confed. Generale Industria Italiana
API Gorizia Associazione Piccole Medie Industrie
Consorzio Cave Giuliane
Fantoni SPA

foglio gratuito del LABORATORIO

01/2011

IL PROSSIMO INCONTRO PUBBLICO

04 novembre 2011
venerdì 18.00 - 20.00
Turriaco (GO)

REALTA’ ASSOCIATIVE
Legambiente FVG
WWF FVG
LIPU FVG
Italia Nostra FVG
Federconsumatori FVG
Meet Up beppe Grillo
Ambiente 2000
Associazione KinoAtelje
Gruppi di cittadini

gestione transfrontaliera delle portate

•
•
•
•

Rispetto l’ipotesi di realizzare un invaso
di rifasamento, quale opinione?
SI!
E’ URGENTE

Quesiti da chiarire
•

che emergeranno dal Laboratorio?
Congruenza procedurale - valutazione giuridica
Realizzabilità tecnica - valutazione tecnica
Sostenibilità finanziaria - valutazione economica
Accettabilità sociale - valutazione sociale
Equità distributiva - valutazione etica

INFORMAZIONI
SEGRETERIA TECNICA
tel 041.714444 . fax 041.714313
e.mail infoadb@adbve.it

