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Il dibattito pubblico sulle grandi opere: 
prime esperienze e istruzioni per l’uso



Il dibattito pubblico è stato introdotto nel 2016 
nel codice degli appalti (art. 22) 
e successivamente disciplinato dal DPCM 76/2018
I risultati del dibattito entrano a far parte 
dell’istanza di valutazione di impatto ambientale

Procedura del dibattito pubblico





Il dibattito pubblico è un processo 
di informazione, partecipazione
e confronto pubblico sull’opportunità, 
sulle soluzioni progettuali di opere 
di particolare rilevanza

Che cos’è 



Quando si applica

Obbligatorio per opere di grandi dimensioni
• soglie di costo dai 200 ai 400 milioni di euro a seconda delle tipologie
• soglie dimensionali variabili a seconda delle opere 
• opere che ricadono nel Codice degli appalti
Infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, porti, aeroporti, interporti, elettrodotti, 
impianti industriali, infrastrutture energetiche, insediamenti urbani



Quando si apre

Il DP si apre quando il progetto è in uno stadio di 
elaborazione sufficiente per essere presentato al 
pubblico ma con soluzioni progettuali ancora aperte 
Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) 
Progetto fattibilità tecnico economico (PFTE)



A cosa serve 

Valutare 
l’opportunità 
dell’opera e 
migliorare la 
progettazione 
dell’intervento

Anticipare e 
trattare i 
conflitti che 
normalmente 
accompagnano 
la realizzazione 
delle grandi 
opere 

Ottimizzare 
il progetto 
per renderlo 
più 
condiviso e 
sostenibile



Tempi certi e definiti

2 mesi proponente

preparazione svolgimento DP esito analisi 
dossier decisione

4 mesi per il DP





Come si conclude

Presentazione relazione conclusiva: descrizione 
sull’andamento del processo, le questioni discusse, 
le proposte avanzate

Presentazione dossier conclusivo posizione assunta 
del proponente: intenzione di realizzare l’opera, quali 
sono le parti che si intende modificare, quali le 
proposte accolte e quali no

I risultati del dibattito pubblico sono consegnati dal 
proponente contestualmente alla presentazione 
dell’istanza di valutazione di impatto ambientale 



Le esperienze di Avventura Urbana

2009 – Raddoppio autostrada A10 (Gronda di Genova)
Coordinatore: Luigi Bobbio
Valutazione impatto ambientale: positiva
Proponente: Autostrade per l’Italia

2016 – Passante di Bologna 
Coordinatore: Andrea Pillon
Valutazione impatto ambientale: positiva
Proponente: Autostrade per l’Italia

2018 – Riapertura Navigli di Milano
Coordinatore: Andrea Pillon
Proponente: Comune di Milano



Le esperienze di Avventura Urbana

2020 – Diga Foranea del Porto di Genova (PNRR)
Coordinatore: Andrea Pillon
Valutazione impatto ambientale: in valutazione
Proponente: Autorità portuale di Genova

2021 – Circonvallazione ferroviaria di Trento (PNRR)
Coordinatore: Andrea Pillon
Valutazione impatto ambientale: in valutazione
Proponente: Rete Ferroviaria Italiana

2022 – Linea ferroviaria Roma – Pescara  (PNRR)
Coordinatrice: Iolanda Romano
Valutazione impatto ambientale: in valutazione
Proponente: Rete Ferroviaria Italiana



Le esperienze di Avventura Urbana

2022 – Nuova strada Garganica
Coordinatore: Alberto Cena
Elaborazione dossier conclusivo
Proponente: Anas Spa

2022 – SS 16 Adriatica (Bari – Mola di Bari)
Coordinatore: Maddalena Rossi
Elaborazione dossier conclusivo
Proponente: Anas Spa

2022 – Linea ferroviaria Orte – Falconara (PNRR)
Coordinatrice: Alberto Cena
Elaborazione relazione conclusiva
Proponente: Rete Ferroviaria Italiana
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