Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

REGOLAMENTO FORUM WEB ACQUE

Lo spirito delle regole non è limitare la libertà di pensiero di chi vi partecipa ma è finalizzato alla
tutela dei temi trattati e soprattutto alla tutela dei partecipanti. Leggete attentamente questa pagina:
la conoscenza ed il rispetto di queste semplici regole sono fondamentali per il buon funzionamento
dei servizi della Community.
Gli utenti devono impegnarsi a rispettare quanto sotto riportato.
Non sono consentiti:
1. Insulti personali tra i partecipanti; toni irrispettosi verso i moderatori o gli amministratori del
Forum; le discussioni e le espressioni usate devono essere sempre pacate, pur trovandosi in
disaccordo su certe questioni;
2. Offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede
3. Messaggi non inerenti alle tematiche proposte o non idonei alle finalità del forum;
4. Commenti in chiave sarcastica, beffeggiatoria, sacrilega e denigratoria;
5. Sono inoltre vietati: il razzismo ed ogni apologia dell’inferiorità o superiorità di una razza
rispetto alle altre;
6. Atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito, palesemente ostili nei
confronti dei moderatori e degli amministratori del forum;
7. Incitamento al mancato rispetto delle presenti regole miranti alla esclusiva destabilizzazione della
normale e pacifica partecipazione attiva al forum ed agli altri servizi della Community;
8. Ogni persona/ente potrà partecipare alla Community con una unica iscrizione, con un nick ed una
immagine eventuale che la rendano riconoscibile dagli altri partecipanti.
9. Il pubblicare immagini ritenute oscene ed offensive della sensibilità dei singoli; queste verranno
immediatamente rimosse.
La deliberata inosservanza di quanto riportato comporterà l’immediata cancellazione dal forum, a
discrezione dei moderatori e/o degli amministratori del forum. Sarà esclusivo ed insindacabile
compito dei moderatori stabilire quando questi limiti vengano oltrepassati ed intervenire di
conseguenza.

REGISTRAZIONE
Accesso su invito:
Tutte le organizzazioni individuate dalla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio della
Regione Piemonte, riceveranno il 6 luglio 2018 una mail di benvenuto, con la quale dovranno
registrarsi attraverso un collegamento ipertestuale presente nella stessa, contenente un questionario
da compilare. La registrazione è condizione necessaria per poter accedere ed utilizzare il Forum
Web Acque. Successivamente, nel rispetto delle tempistiche riportate in “CALENDARIO
ATTIVITA”, tutti coloro che si saranno registrati riceveranno all’indirizzo mail confermato nel
questionario le credenziali necessarie (username e password) per poter accedere alla piattaforma
web. La registrazione è di norma riservata ai destinatari della mail di benvenuto, tuttavia gli stessi
potranno inoltrarla ad altre organizzazioni, purché coinvolte in tematiche ambientali e/o di tutela
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delle acque nel caso in cui non abbiano ricevuto l’invito e ritengano opportuno utilizzare il Forum.
Al primo utilizzo sarà richiesto di cambiare la password, per ragioni di sicurezza.
Accesso libero:
Dal mese di ottobre 2018 tutte le organizzazioni pubbliche o private sensibili all'Ambiente ed alle
sue risorse idriche potranno direttamente registrarsi e partecipare al Forum Web Acque, compilando
il
questionario
richiesto
attraverso
il
seguente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAsanMnCFNsIQV7uIT0q7HmiGnMM60ezzIETStf
M_tAU2Ulw/viewform
L’accesso libero è riservato agli appartenenti ad organizzazioni che si occupano - o sono interessate
- alle tematiche oggetto del Forum. Successivamente tutti coloro che si saranno registrati
riceveranno all’indirizzo mail confermato nel questionario le credenziali necessarie (username e
password) per poter accedere alla piattaforma web. Al primo utilizzo sarà richiesto di cambiare la
password, per ragioni di sicurezza.

FORUM
La piattaforma web si sviluppa intorno ad un Forum Generale Acque all’interno del quale possono
essere caricati contributi e/o documenti relativi a tematiche generali riferite al bene Acqua, oltre a
tre Forum tematici:
1. Riqualificazione degli Ambienti Fluviali [Es.: Piani di gestione della vegetazione
perifluviale (progetti europei) – Miglioramento servizi eco sistemici fasce vegetate;
Predisposizione ed attuazione dei Programmi di gestione dei sedimenti (interventi di
riqualificazione morfologica); Interventi integrati, Green Infrastructures, misure win win
(Pellice – Programma finanziamenti Italia Sicura); Programmi interventi per la riqualificazione
di fiumi e laghi; Ecc. …];
2. Acqua e Agricoltura [Es.: Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo
naturale ed artificiale per la mitigazione dell’inquinamento da nutrienti e fitosanitari (art. 115 d.
lgs. 152/2006) priorità PSR; Attuazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari; Misure di mitigazione per aree specifiche – Area risicola (limitazione uso
fitosanitari, promozione attività divulgativa per uso sostenibile); Riduzione uso sostanze
prioritarie/pericolose (tab 1A d. lgs. 152/2006); Diffusione buone pratiche agricole attraverso la
sensibilizzazione/formazione operatori del settore; Promozione uso più efficiente dell’acqua
(misurazione e recupero dei costi); Aggiornamento azioni di tutela sulle zone vulnerabili ai
nitrati; Ecc. …];
3. Utilizzo Sostenibile delle Acque in uno scenario di Cambiamento Climatico [Es.:
Attuazione decreti direttoriali del MATTM e direttive AdB su Derivazioni e Deflusso
Ecologico; Completa attuazione Regolamento 7/R sulle misurazioni (Condizionalità ex ante);
Azioni progressive di riequilibrio del bilancio idrico (es. prosecuzione revisione concessioni,
regole in fase di rinnovo); Attività di ricognizione capacità di invaso esistenti e programmate;
Elaborazione di scenari di disponibilità idrica correlati ai cambiamenti climatici; Ecc. …].
In ciascuno dei Forum tematici sarà possibile inserire contributi e/o documenti relativi alle tre
materie sopra elencate, ai suoi contenuti tipo o altri sempre riguardanti la specifica materia di
appartenenza.
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CONSIGLI UTILI
Prima di aprire una nuova discussione verificate che non ve ne sia una uguale già aperta. In questo
modo si eviterà di riempire il forum di discussioni ripetitive e (conseguentemente) noiose.
Utilizzare, nell’aprire una discussione, un titolo che possa riassumere nel modo migliore possibile
l’argomento di questa. Ciò permette a chi è interessato di intervenire e chi non è interessato di non
aprire inutilmente la pagina. A titolo esemplificativo i thread intitolati “AIUTATEMI VI
PREGO!!!” o “LEGGETE!!!!” saranno gli ultimi ad essere presi in considerazione.
Evitare di effettuare più post in serie su una stessa discussione, cercando invece di concentrare ogni
intervento in unico post. Questo renderà la lettura della discussione più agevole.
La presenza di queste norme di comportamento vuole spronare gli utenti ad una discussione seria,
civile e nel rispetto delle opinioni altrui; durante le discussioni è possibile giungere a situazioni di
contrasto e scontro: si richiama ogni utente della Community alla massima attenzione, in quanto la
discussione anche animata e con scontro di opinioni è ammessa ma non l’insulto personale, tanto
meno ogni tentativo di denigrare le opinioni altrui se differenti dalle proprie. Tali comportamenti
non verranno in alcun modo tollerati da parte dell’amministratore, le discussioni offensive verranno
chiuse o eliminate e se il caso, gli utenti responsabili di comportamenti scorretti verranno
allontanati dal forum.

NON E' INOLTRE PERMESSO
– ripetere lo stesso thread (discussione) o post (messaggio) su più forum;
– inviare messaggi pubblicitari, catene di Sant’Antonio o comunicazioni (eventi, manifestazioni,
annunci ecc.) che non siano state sollecitate in modo esplicito e palesemente non attinente alle
tematiche della discussione, il forum non è una bacheca.
– pubblicare testi o brani presi da siti web o pubblicazioni cartacee senza citarne la fonte.
– pubblicare e/o richiedere immagini, filmati e link ritenuti osceni e offensivi, anche sessualmente,
della sensibilità dei singoli; questi verranno immediatamente rimossi.
– aprire discussioni che poi degenerano in posizioni contro il sito e verso chi lo amministra e che
potrebbero quindi mettere in cattiva luce la Regione Piemonte ai visitatori, danneggiandone
l’immagine pubblica.
Queste infrazioni comporteranno l’immediata chiusura e/o rimozione delle discussioni; in presenza
di comportamenti gravi la violazione di queste norme potrà portare ala cancellazione dell’utente
responsabile.

CONTESTAZIONI
L’operato dei moderatori è insindacabile e può essere giudicato solo dall’Amministratore del forum.
Eventuali contestazioni vanno effettuate via e-mail. Verrà immediatamente chiusa ogni discussione
avente come oggetto argomenti di contestazione in chiave polemica. Chi dovesse insistere in simile
atteggiamento, verrà immediatamente allontanato dal forum secondo l’insindacabile giudizio dei
moderatori.

SPOSTAMENTO DISCUSSIONI NEL FORUM
Per mantenere i forum ordinati è regola fondamentale postare il proprio argomento nel forum
pertinente. I thread che trattano argomenti non attinenti al forum in cui sono stati inseriti, verranno
spostati prontamente dai moderatori anche senza alcun preavviso. E’ espressamente vietato aprire
nuove discussioni dove l’argomento sia la contestazione di spostamento di topic. Per eventuali
contestazioni di questo tipo, vedere “Contestazioni”.
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CHIUSURA DISCUSSIONI
Verrà chiusa ogni discussione dove argomenti o toni non risultino idonei alla linea del forum (vedi
sopra). Se nel corso della discussione il topic dovesse degenerare (anche con un solo messaggio) è
data ampia facoltà di intervenire al moderatore come ritiene opportuno, anche con la chiusura della
discussione o, nei casi più gravi, con la cancellazione immediata. E’ espressamente vietato aprire
nuove discussioni dove l’argomento sia la contestazione di chiusura di topic. Per eventuali
contestazioni di questo tipo, vedere “Contestazioni”.

DISPUTE PERSONALI TRA UTENTI
Non è ammesso rendere pubbliche le conversazioni private. Non è ammesso utilizzare lo spazio del
forum per dispute personali di ogni genere tra utenti, non sono quindi consentiti thread rivolti ad un
solo utente (ad esempio dal titolo “a Mario”). Qualora questo si dovesse verificare, la discussione
verrà immediatamente cancellata o chiusa. In caso di recidività da parte dello stesso utente e qualora
non dovessero avere effetto i richiami dei moderatori, il responsabile verrà escluso dal forum.

CANCELLAZIONE UTENTI
Ogni utente è responsabile dei contenuti dei propri post (messaggi), decidendo di renderli pubblici e
inviandoli al forum non potrà più considerare i suoi scritti “privati”, potrà però chiedere al
moderatore che vengano modificati o cancellati. Se cancellato non potrà richiedere l’eliminazione
di tutti i suoi messaggi, questo renderebbe impossibile la lettura delle discussioni in cui è
intervenuto o provocherebbe la cancellazione di intere discussioni, ledendo gli altri partecipanti.

MODALITA' DI ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE
Ciascun partecipante avrà a disposizione nr. 10 interventi giornalieri ammissibili per ciascun
Forum presente in piattaforma.
Ciascun partecipante potrà nella fattispecie inserire brevi testi (max 500 parole) all’interno del
Forum Generale e nei Forum delle 3 aree tematiche presenti insieme ad 1 eventuale allegato nel
rispetto delle regole sopra riportate. Sarà consentito caricare solamente allegati in formato pdf di
dimensioni non superiori a 5 MB.

RUOLO DEI MODERATORI
Tutti gli interventi dei partecipanti al Forum Web Acque, nonché i documenti da essi caricati,
potranno essere oggetto di supervisione da parte dei moderatori già individuati dalla Direzione
Ambiente, Governo e Tutela del territorio, i quali avranno il compito di garantire la corretta
applicazione del regolamento. Il moderatore avrà pertanto facoltà di spostare discussioni e/o
documentazioni nelle sezioni corrette, eliminare discussioni e/o documentazioni contrarie al
regolamento, nonché richiamare gli utilizzatori al corretto utilizzo della piattaforma web.

ESPERTI DI MATERIA
Le discussioni ritenute dai moderatori di particolare rilevanza dal punto di vista del numero degli
interventi, dalla complessità della materia affrontata o dalla necessità di chiarimenti, potranno
essere segnalate dagli stessi ai funzionari esperti di materia ambientale appartenenti alla Direzione
Ambiente, Governo e Tutela del territorio i quali potranno intervenire dirimendo dubbi o
segnalando le azioni che la Regione Piemonte ha intrapreso in merito alla tematica affrontata,
nonché il contesto normativo comunitario/nazionale/regionale di riferimento. L’azione degli esperti
di materia è discrezionale e non obbligatoria.
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ASSISTENZA TECNICA
All’interno del Forum Web Acque è presente la sezione Assistenza Tecnica, all’interno della
quale è possibile segnalare richieste o problemi relativi all’accesso o all’utilizzo del Forum.

DURATA
Il Forum Web Acque sarà attivo sino a tempo indeterminato, ferma restando la facoltà della
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio di disattivare la piattaforma web, in relazione
anche al numero di iscrizioni pervenute, alla frequenza di utilizzazione del Forum, nonché
all’opportunità degli interventi inseriti.
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