Riunione del giorno 17/12/2013
Oggetto: Progetto di gestione integrata della linea costiera veneta
In data 17.12.2013, presso la sede del Genio Civile di Padova e alla presenza dei soggetti in elenco
allegato, si è svolta una prima riunione interlocutoria per l’avvio del progetto in oggetto.
La discussione si è articolata in due parti:
1. “Gestione Integrata della Zona Costiera - Progetto per lo studio ed il monitoraggio
della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali
dall’erosione nella regione Veneto”
La Giunta regionale, con deliberazione in data 11.12.2012 n. 2541, ha incaricato per la
redazione del suddetto progetto la Direzione Difesa del Suolo, d’intesa con gli Uffici del
Genio Civile di Rovigo e Venezia e con il supporto tecnico scientifico dell’Autorità di
bacino dell’alto Adriatico; con successiva deliberazione in data 19.11.2013 n. 2080 la stessa
Giunta ha ritenuto opportuno, per la specificità ed importanza del progetto, attivare una
collaborazione tecnico - scientifica con l’Università di Padova – Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale, nella persona del Prof. Piero Ruol.
Il Prof. Ruol ha presentato pertanto le modalità con cui intende strutturare l’attività di
supporto tecnico – scientifico:
I. Fase conoscitiva di raccolta ed analisi delle informazioni disponibili sullo stato dei
litorali e sui vincoli normativi e ambientali esistenti, di esecuzione dei necessari
approfondimenti con studi, rilievi, analisi di laboratorio, ecc.; saranno presi in esame
i litorali dalla foce del fiume Tagliamento alla foce del fiume Po di Goro.
II. Fase progettuale, con analisi dei risultati e valutazione delle diverse tipologie di
opere da porre in essere nelle diverse zone omogenee in cui si riterrà opportuno
suddividere il litorale e monitoraggio delle stesse; l’output di tale fase progettuale si
configurerà come delle linee guida, non già una progettazione ad hoc per le varie
zone.
Il citato progetto andrà sviluppato nell’arco temporale di un anno, con presentazione di un
primo documento di sintesi relativo all’attività dei primi sei mesi, da sottoporsi ad
approvazione della Giunta Regionale.
Si fissa pertanto il prossimo incontro per metà febbraio. Nel frattempo la Direzione Difesa
del Suolo si occuperà di effettuare una ricognizione dei dati disponibili presso i vari enti.
Le attività di coordinamento del progetto e di segreteria tecnica saranno svolte dalla
Direzione Difesa del Suolo.
2. Proposte di aggiornamento e semplificazione delle direttive regionali per il rilascio
delle autorizzazioni al ripascimento dei litorali, di cui alla DGRV 1019/2010.
L’Ing. Tondello ha illustrato la proposta di aggiornamento e semplificazione delle direttive
regionali per il rilascio delle autorizzazioni al ripascimento dei litorali, di cui alla DGRV
1019/2010, con la definizione di ciò che sia da ritenere ‘ripascimento manutentivo’ e pertanto
assoggettabile a procedura semplificata.
Durante la discussione sono emerse alcune osservazioni, in particolare per quanto riguarda la
caratterizzazione chimica e fisica del materiale impiegato negli interventi di ripascimento.
Si invitano pertanto i partecipanti a trasmettere osservazioni e/o proposte entro gennaio 2014,
al fine di addivenire ad una proposta di modifica da presentare in Giunta Regionale entro il
mese di febbraio.

