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Opere Pubbliche: decidere meglio e più velocemente

Il dibattito pubblico: un primo bilancio delle
consultazioni concluse

Il punto di vista del progettista
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IL DIBATTITO PUBBLICO – Esperienze vissute
DPCM 10/5/2018, n. 76 - Regolamento recante modalità di 
svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere 
sottoposte a dibattito pubblico

Tronchi ferroviari 
per il traffico a 
grande distanza

Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e
comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al
netto di IVA del complesso dei contratti previsti

Cantieri, rumore vibrazioni, 
espropriCITTADINI

Alternative, viabilità, 
accessibilità

AMMINISTRAZIONI

Inserimento paesaggistico 
puntuale delle opere tramite 
foto simulazioni

CITTADINI ED 
AMMINISTRAZIONI

PROPONENTE COORDINATORE

PROGETTISTA

1/3 X 3 = 1
Una squadra 

compatta e completa 

I RUOLI

GLI INTERLOCUTORI I TEMI NODALI
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ANALISI DEL

TERRITORIO

STUDIO DELLE

ALTERNATIVE

SCELTA

DELL’ALTERNATIVA

MIGLIORE

SVILUPPO DEL

PROGETTO

(30 SPECIALISTICHE)

PFTE 
CONSOLIDATO

PROGETTI ALLEGATO IV – La valigia del progettista

CIRCA 9 MESI

DI

PROGETTAZIONE

APPROVAZIONE

GLI STUDI STRATEGICI LO SVILUPPO DEL PROGETTO

SCOPO DEL 
PROGETTO

STUDIO 
TRASPORTISCO

ANALISI 
COSTI 
BENEFICI
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COSA FA

Il progettista è consapevole che il progetto
determinerà trasformazione del territorio

P
FT

E 

CONSIGLIO 
SUPERIORE 
DEI LAVORI 
PUBBLICI 

DIBATTITO 
PUBBLICO

VALUTAZIONE

IMPATTO

AMBIENTALE

CONFERENZA DEI

SERVIZI

LA VALIGIA DEL PROGETTISTA
L’APPROCCIO

Il progettista studia il contesto alla ricerca di
tutti gli elementi che gli forniscano la
conoscenza dei luoghi, delle opportunità e
dei fabbisogni

COSA CERCA

Il progettista ricerca un progetto «corretto»

Rispetto normativo

Rispetto vincoli

Rispetto territorio

Rispetto ambiente

Rispetto costi

Rispetto tempi realizzativi

… …

CON COSA «DEVE FARE I CONTI» (ALL. IV)

Ev
. 

A
d

eg
u

am
en

ti



5

ARRIVA IL MOMENTO DEL CONFRONTO!

❖ Le amministrazioni, alla ricerca della
(in)coerenza rispetto alla loro visione dello
sviluppo del loro territorio

❖ Le Persone/Associazioni, interessate a
conoscere cosa accade nel proprio territorio

❖ Le Persone interessate a conoscere cosa accade
nella propria proprietà

❖ Le Persone/Associazioni contrarie al progetto

CHI HA PARTECIPATO E QUALI INTERESSI HA PORTATO:
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LE FORME DEL CONFRONTO

VANTAGGI SVANTAGGI

INCONTRI DA REMOTO

Gli incontri da remoto hanno
reso la partecipazione più
ampia, e consentito «l’aiuto da
casa»

• Sensazione di distacco
• Comunicazione (in) efficace
• Problemi legati al 

collegamento

INCONTRI IN PRESENZA

Gli incontri in presenza hanno
reso il rapporto tra progettisti,
Enti e cittadini più empatico
(carta e penna!)

• Minore partecipazione
• Conciliazione orari

PASSEGGIATE SUI LUOGHI

I sopralluoghi hanno permesso
di far comprendere meglio il
progetto, calandolo sui
parametri di conoscenza dei
cittadini e del loro vissuto
quotidiano

• Complessità logistica
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SPUNTI DI RIFLESSIONE 1/3

Dal confronto avuto durante il Dibattito i progetti
sono stati implementati, arricchendosi della
interrelazione tra progettisti e territorio,
mediante lo sviluppo di ottimizzazioni soprattutto
legate a:

➢ Viabilità - permeabilità sul territorio
maggiormente legate al vissuto quotidiano

➢ Cantieri - utilizzo e valorizzazione spazi
residuali

➢ Aspetti architettonici - barriere antirumore,
opere d’arte, muri di contenimento, ecc.

➢ Interventi di accompagnamento - realizzazione
di una infrastruttura sostenibile

SI!UN PROGETTO SOTTOPOSTO AL DIBATTITO PUBBLICO SI ARRICCHISCE?
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SPUNTI DI RIFLESSIONE 2/3

LA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO

Utilizzare un linguaggio chiaro e semplice.

Cogliere le riflessioni come spunti
opportunità.

Indirizzare il flusso delle informazioni in
funzione dell’interlocutore e dei suoi
interessi.

Ascoltare le necessità del territorio.

Eliminare dalla comunicazione «la normativa
impone…..»

Rispondere subito/rispondere dopo.

Calare la narrazione sul territorio «vissuto» 
(Foto/Ortofoto...)

IL PROGETTISTA COSA PUO’/DEVE MIGLIORARE?

PROPONENTE 

COME PUÒ ESSERE AIUTATO?

Trasferimento/Condivisione della strategia di
ingaggio degli stakeholder

Trasferimento/Condivisione della strategia di
narrazione e degli argomenti

Lesson 
learned? In 
progress ☺

Imbuto 
separatore 

☺

Mozioni a 
favore? ☺
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❖ Anticipando il momento del dibattito per tutti i
progetti prima degli iter autorizzatori e della
definizione completa del progetto, al fine di
accogliere con maggiore flessibilità le istanze del
territorio.

❖ Ridefinendo, alla luce delle esperienze fin qui
vissute, le tempistiche di svolgimento delle varie fasi
del Dibattito.

❖ Implementando forme di ingaggio che possano
suscitare l’interesse e la partecipazione attiva anche
di stakeholder «favorevoli», soggetti che abbiano
interesse nello sviluppo del proprio territorio, anche
se non direttamente coinvolti dal progetto.

SPUNTI DI RIFLESSIONE 3/3
IL DIBATTITO PUBBLICO SI PUÒ ARRICCHIRE?



Grazie
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