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CONTRATTO DI FIUME PESCARA
Atto di impegno del Contratto di Fiume - ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO NEGOZIATA
Ai sensi dell’art.2, comma 203 lettera a) della legge 662/96

ALLEGATO 3

REPORT SULLA PARTECIPAZIONE
Sunto sugli incontri e gli strumenti di partecipazione predisposti

Contratto di Fiume Pescara – Report sulla Partecipazione

Comuni aderenti al Contratto di Fiume e Provincia di Pescara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Pescara: DGC nr. 141 del 30.03.2021- (Comune Capofila)
Provincia di Pescara: DDP nr. 46 del 13.04.2021;
Comune di Popoli: DGC nr. 43 del 24.03.2021;
Comune di Bussi sul Tirino: DGC nr. 29 del 29.03.2021;
Comune di Capestrano: DGC nr. 26 del 13.04.2021;
Comune di Tocco da Casauria: DGC nr. 58 del 06.05.2021;
Comune di Torre de' Passeri: DGC nr. 35 del 13.04.2021;
Comune di Castiglione a Casauria: DGC nr. 26 del 05.05.2021;
Comune di Turrivalignani: DGC nr. 22 del 20.04.2021;
Comune di Scafa: DGC nr. 38 del 31.03.2021;
Comune di Alanno: DGC nr. 52 del 28.05.2021;
Comune di Bolognano (Piano d'Orta): DGC nr. 50 del 07.05.2021;
Comune di Manoppello: DGC nr. 74 del 07.05.2021;
Comune di Rosciano: DGC nr. 36 del 12.04.2021;
Comune di Cepagatti: DGC nr. 57 del 07.05.2021;
Comune di San Giovanni Teatino: DGC nr. 75 del 26.05.2021;
Comune di Spoltore: DGC nr. 29 del 06.04.2021;
Comune di Chieti: DGC nr. 135 del 30.06.2021;

A CURA di RES GEA
Rup Comune di Pescara Arch. Ester Zazzero
Documento redatto in ottemperanza alla DGR n.590 del 20/092021 della Regione Abruzzo

Documento prodotto 28/07/2022
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1. INTRODUZIONE
La partecipazione riveste uno dei ruoli principali nella costruzione del percorso di genesi di un Contratto di
Fiume.
Gli aspetti legati alla partecipazione devono essere i più aperti ed inclusivi possibili dando la possibilità di
condividere intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti.
Pertanto, l’intero processo partecipativo è stato strutturato per favorire la fruizione delle informazioni e la
conoscenza di tutti gli aspetti inerenti al Contratto di Fiume, siano questi di natura tecnica che di natura
sociale e culturale.
Per questo motivo si è strutturato un insieme di azioni e strumenti volti a diffondere il più possibile i concetti
legati al Contratto di Fiume e a stimolare il dibattito e la proattività dei partecipanti attraverso l’interazione
e la fornitura di contributi soggettivi e/o oggettivi.
Secondo questa ottica è stata organizzata una struttura partecipativa dalla duplice natura: da un lato sono
stati schedulati una serie di incontri e assemblee sul territorio volti a informare gli Enti e i Portatori di
Interesse circa le caratteristiche del Contratto di Fiume e a raccogliere i loro contributi secondo le classiche
modalità della partecipazione e dall’altro, contestualmente, è stato progettato e realizzato un portale
informatico volto a diffondere alla più ampia platea possibile i contenuti e gli strumenti partecipativi digitali
del Contratto di Fiume.
Nello specifico, richiamando quanto presente nell’Allegato 1 della D.G.R. 590 del 20/09/2021 che al punto
2.h, in pieno accordo con le direttive 4/2003/CE e 35/2003/CE, sottolinea l’importanza dell’accessibilità al
pubblico delle informazioni e della partecipazione ai processi decisionali su piani e programmi ambientali
anche attraverso strumenti digitali, è stata progettata e realizzata in concerto con il Comune di Pescara
(Comune Capofila) una struttura informatica esclusivamente dedicata al Contratto di Fiume Pescara.
Tale strumento, raggiungibile ai link:
https://www.cdfpescara.it/
contiene al suo interno tutte le informazioni cartografiche reperite, trattate in ambiente GIS e rese fruibili
liberamente mediante un portale geografico (WebGIS) dedicato.
Ulteriormente, all’interno del sito, sono state create delle applicazioni per ottimizzare la partecipazione e
l’inserimento di contributi da parte di tutti i fruitori del territorio (cittadini, amministratori, enti, associazioni,
etc.). Tali applicazioni prevedono la somministrazione di questionari e l’eventuale inserimento su mappa di
punti definibili come criticità o come punti di forza.
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Schermata del sito https://www.cdfpescara.it/ contenente gli strumenti di consultazione del quadro conoscitivo
(WebGIS), il questionario di partecipazione e l’applicativo per segnalare criticità e punti di forza su mappa
(Partecipazione online)

L’insieme di tali strumenti, quindi, pone l’accessibilità e la fruibilità della partecipazione in una posizione di
assoluta centralità nell’ambito del Contratto di Fiume Pescara.
Di seguito verranno esplicitate le caratteristiche, i partecipanti e i risultati ottenuti dalle diverse modalità di
partecipazione realizzate.
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2. INCONTRI E ASSEMBLEE DI PARTECIPAZIONE
A seguito dell’affidamento con Det. nr. 2478 del 23/12/2021 dell’incarico di “ATTIVITÀ DIAGNOSTICA
PARTECIPATA PER IL CONTRATTO DI FIUME PESCARA”, si è provveduto a fissare una serie di incontri con la
Cabina di Regia e Segreteria Tecnica al fine di condividere e strutturare le diverse fasi di sviluppo della parte
tecnico-documentale e di partecipazione dell’incarico con il supporto del RUP Arch. Ester Zazzero e
dell’Amministrazione Comunale di Pescara.
L’assetto territoriale dei Comuni afferenti al Contratto di Fiume Pescara è il seguente e copre senza soluzione
di continuità l’intera asta principale del Fiume Pescara e del Fiume Tirino (Fig.1):
-

Comune di Pescara (Comune Capofila)
Comune di Popoli
Comune di Bussi sul Tirino
Comune di Capestrano
Comune di Tocco da Casauria
Comune di Torre de' Passeri
Comune di Castiglione a Casauria
Comune di Turrivalignani
Comune di Scafa
Comune di Alanno
Comune di Bolognano
Comune di Manoppello
Comune di Rosciano
Comune di Cepagatti
Comune di San Giovanni Teatino
Comune di Spoltore
Comune di Chieti

Figura 1: Assetto territoriale del Contratto di Fiume Pescara.
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Nell’ambito del Contratto di Fiume Pescara sono state svolti numerosi incontri e confronti con
l’amministrazione comunale del Comune Capofila attraverso una fitta e serrata collaborazione con
il RUP Arch. Ester Zazzero che ha coordinato tutte le fasi di sviluppo delle attività.
Nello specifico, per far fronte alle necessità locali di un territorio estremamente ampio e articolato
è stata effettuata una prima assemblea plenaria alla quale sono seguite delle successive fasi
“itineranti” di incontri sia fisici che telematici con tutti i Comuni che hanno manifestato disponibilità
e necessità a fornire indicazioni utili alla redazione dei vari documenti.
Pertanto, nell’arco dell’intero tempo di lavoro è stato mantenuto, grazie alla Segreteria Tecnica e
alla Cabina di Regia, un costante canale di comunicazione con le varie Amministrazioni ed Enti
afferenti al Contratto di Fiume Pescara in grado di mettere a fuoco i punti di forza e le criticità
soggettive e oggettive del territorio.
Inoltre, riconoscendo le peculiari caratteristiche e necessità intrinseche al Contratto di Fiume
Pescara, è stata organizzata un’assemblea plenaria aperta a tutti gli Enti, Amministrazioni, e
Portatori di interesse qualificati presenti nel territorio del CdF.
Tale evento, tenutosi nello scenario dell’AURUM Pescara, ha previsto l’utilizzo di tecniche di
partecipazione specifiche in grado di coinvolgere e gestire proposte e informazioni derivanti da
figure tecniche e professionali e amministrative di varia natura.
Le modalità e le risultanze di tale incontro saranno ampiamente discusse nell’ambito del Documento
Strategico.
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3. PARTECIPAZIONE “DIGITALE”

3.1. PORTALE DEDICATO: QUADRO CONOSCITIVO CARTOGRAFICO (WEBGIS)
Nell’ambito degli strumenti di partecipazione digitali e informatici studiati per coadiuvare Lo
sviluppo del Contratto di Fiume Pescara e in concomitanza con la redazione del Quadro Conoscitivo,
è stata creata un’interfaccia web cartografica (WebGIS) fruibile liberamente tramite il portale
dedicato contenente tutte le cartografie reperite e analizzate durante lo studio.
Tale strumento ha previsto un’intensa fase di raccolta dati e successivo trattamento in ambiente GIS
al fine di rendere omogenei e geograficamente corretti e sovrapponibili tutti i dati territoriali reperiti
nell’ambito della costruzione del Quadro Conoscitivo.
In questo modo è stata data la possibilità agli utenti di avere un quadro d’insieme cartografico di
tutte le informazioni ufficiali presenti nell’ambito del Contratto di Fiume Pescara.

Figura 2: Quadro Conoscitivo Cartografico (WebGIS) del Contratto di Fiume Pescara (www.cdfpescara.it).
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3.1. PORTALE DEDICATO: QUESTIONARI ONLINE DI PARTECIPAZIONE
Nell’ambito degli strumenti di partecipazione digitali e informatici studiati per coadiuvare le
assemblee fisiche è stato predisposto un questionario conoscitivo somministrato sia online
(https://www.cdfpescara.it/) che fatto circolare tra le diverse categorie di soggetti che
rappresentano diversi portatori di interesse coinvolti nel processo, è stato chiesto di pronunciarsi
sull’urgenza delle questioni da affrontare (Priorità Alta, Media, Bassa).
I dati di valutazione dei risultati mostrati successivamente, sono stati elaborati sulla base dei
questionari ricevuti entro il 6 giugno 2022, tuttavia la compilazione del questionario online è ancora
aperta. Tale strumento sarà utile anche in fase di monitoraggio dell’implementazione delle azioni
del Programma d’Azione al fine di analizzare la variazione delle priorità individuate per valutare
efficacia delle azioni.
I risultati hanno rappresentato uno degli strumenti chiave per la redazione del Documento
Strategico.
Inoltre, tale strumento ha visto una partecipazione massiva da parte degli utenti del territorio
raggiungendo picchi di visualizzazione importanti e la compilazione totale di oltre 250 questionari.
Nell’ambito del questionario, uno dei parametri di inserimento richiesti è stata la fascia di età
dell’utente. Tale indicatore mostra chiaramente quali sono le tipologie anagrafiche di interesse
rispetto alla sensibilità del tema trattato.
In particolare, nell’ambito del Contratto di Fiume Pescara si denota una importante presenza di
soggetti compresi tra i 40 e i 60 anni di età tra i compilatori del questionario (50%) seguiti dalla fascia
di età degli utenti superiori ai 60 anni (26%) e successivamente quella degli utenti compresi tra i 20
e i 40 anni (23%). La fascia di età inferiore ai 20, invece, è rappresentata da una scarsissima
partecipazione (1%).
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Figura 3: Distribuzione delle fasce d‘età dei partecipanti al Questionario di Partecipazione Online.
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Il questionario individua i seguenti due temi principali:

TEMA 1 – Qualità dell’acqua, natura ed ecosistema fluviale, rischio idraulico e
geomorfologia fluviale
Il grafico evidenzia che le questioni ritenute maggiormente a Priorità Alta sono: i) Qualità delle
acque; ii) Inquinamento causato da fertilizzanti, scarichi reflui e scarichi industriali; iii) Rifiuti e
discariche abusive lungo il fiume.
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TEMA 2 – Paesaggio, pianificazione territoriale, fruizione e sviluppo economico del
territorio fluviale
Il grafico evidenzia che le questioni ritenute maggiormente a Priorità Alta sono: i) Pianificazione e
assetto del territorio (consumo di suolo); ii) Valori identitari paesaggistici da conservare e
riqualificare; iii) Luoghi fluviali con caratteri storico‐culturali e identitari da tutelare, conservare e
riqualificare.
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3.2. PORTALE DEDICATO: PARTECIPAZIONE ONLINE
Parallelamente alla somministrazione del questionario Online è stata predisposta la possibilità di
effettuare delle segnalazioni su base geografica al fine di proporre secondo la propria percezione la
presenza di elementi di pregio (punti di forza) o di detrattori ambientali (punti di debolezza)
all’interno del proprio territorio di riferimento.
Lo strumento, denominato Partecipazione Online, ha previsto la creazione di un’interfaccia agile e
semplice da utilizzare che permette di inserire localizzazioni (pin) e associare il tema di riferimento
(Tema 1 o Tema 2), la natura della segnalazione (Punto di forza o criticità) e una breve descrizione
libera dell’elemento d’interesse.
Date le caratteristiche specifiche dello strumento è stata predisposta una fase di registrazione a
monte al fine di gestire al meglio tutti gli aspetti tecnici e di privacy di tale strumento.
Nell’ambito del Contratto di Fiume Pescara tale strumento ha fornito utili indicazioni per la
localizzazione di criticità e punti di forza sviluppati nel Documento Strategico e nel Piano d’Azione.

Figura 4: Esempio dello strumento di Partecipazione Online con alcune delle segnalazioni inserite dagli utenti.

Anche in questo caso l’insieme dei dati è stato analizzato ed elaborato per estrarre informazioni
oggettive e soggettive confluite successivamente nel Documento Strategico.
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