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Strumenti di Pianificazione e Gestione in materia di Acque, Suolo e Sistema Costiero 

Vera Corbelli: Le soluzioni alle tante criticità passano per percorsi innovativi e azione sinergica 

Il Tavolo tecnico presso la sala del Parlamentino del Ministero dell’Ambiente 

 

Roma, 17 ottobre 2019 - “Il  governo  e la  gestione delle  risorse  acqua  e  suolo  e del  sistema  
territoriale  ed infrastrutturale connesso, rappresentano un significativo contributo al rilancio della 
macro regione del Mezzogiorno nel  contesto  del  Bacino  del  Mediterraneo e all’intero paese -    lo  
ha  detto  Vera  Corbelli,  Segretario  del  Distretto dell’Appennino  Meridionale,     intervenendo  al  
Tavolo  Tecnico  “Strumenti  di  Pianificazione  e Gestione  in  materia  di  Acque,  Suolo  e  Sistema  
Costiero”,  svoltosi  a  Roma  presso  la  sala  del Parlamentino, del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. Tale percorso – ha proseguito la Corbelli - trova concreta  attuazione  
attraverso  un programma  di  misure  e  interventi  strutturali  e  non  strutturali che deve  basarsi  
su  percorsi  innovativi  di  analisi,  interpretazione,  controllo  e  gestione,  tale  da consentire di 
affrontare in una visione sinergica i temi  quali la criticità ambientale, il rischio idrogeologico e la 
sicurezza sociale. 

Il seminario “Strumenti di Pianificazione e Gestione in materia di Acque, Suolo e Sistema Costiero” 
si è svolto nell’ambito del progetto “Mettiamoci in RIGA”  che promuove la diffusione di strumenti 
e   metodologie   funzionali   a   migliorare   la   governance   multilivello.   Lo   scopo   è   produrre   
un cambiamento in termini di accresciuta capacità di programmare, progettare e attuare interventi 
in campo ambientale secondo tempi e regole ben definite, facendo leva sia su forme di 
coordinamento e cooperazione chiare e tempestive, sia su percorsi tecnico-amministrativi che 
vedano integrare tra loro più competenze, temi, strumenti settoriali. 

Per l’attuazione del progetto Sogesid S.p.A., di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, ha definito un calendario di iniziative di divulgazione, di supporto tecnico 
e di capacity building da realizzarsi nel periodo 2018-2023, a favore di Amministrazioni periferiche 
ed altri soggetti pubblici, sui temi ambientali.  

Nell’ambito del progetto, la linea di Intervento “L2 – Indirizzo e coordinamento degli adempimenti 
connessi alla valutazione e gestione del rischio di alluvioni” prevede proprio il supporto a favore 
delle  Amministrazioni  regionali  e  delle  Autorità  di  Bacino  Distrettuali  nella  definizione  delle 
pianificazioni   di   settore   inerenti   alla   gestione   del   rischio   di   alluvioni   e   nel   processo   di
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programmazione di interventi in particolare quelli integrati finalizzati alla mitigazione del rischio e 
alla tutela ed al recupero degli ecosistemi e della biodiversità. 

Il Progetto “Mettiamoci in RIGA” è finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

 


