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La tabella restituisce in un’unica rappresentazione gli esiti delle discussioni avvenute nei tavoli 
tematici, in termini di  

 

• Sinergia: si intende qualsiasi forma di cooperazione tra i vari usi che possa consentire di 
raggiungere risultati di interesse comune, di produrre un effetto complessivo più soddisfacente 
che non si potrebbe raggiungere separatamente; 

• Integrazione si intende qualsiasi forma di collaborazione tra i vari usi che da luogo al 
completamento e al raggiungimento di un obiettivo attraverso l’aggiunta di elementi mancanti che 
possono essere forniti separatamente dai singoli usi. 

• Conflitto: cioè quando un uso può arrecare danno e creare ostacoli al raggiungimento degli scopi 
di un’altra forma di utilizzo; 

• Approfondimenti: in questo caso vengono segnalate le relazioni tra gli usi e/o gli aspetti dei 
singoli usi che allo stato attuale presentano lacune conoscitive che invece si ritiene importante 
colmare con approfondimenti specifici in fase di elaborazione del PBI. 

 

Si rimanda ai dossier tematici per gli approfondimenti sui singoli temi. 



Agricoltura Usi civili Industria
Reti

ecologiche
Produzione 
energetica

Turismo  e Navigazione 
turistica

Navigazione comm.le, 
Trasporto pubblico

Acquacoltura 
e Pesca

Uso del suolo, paesaggio e 
difesa idraulica

28/4/11 5/5/11 12/5/11 19/5/11 26/5/11 9/6/11 9/6/11 9/6/11 16/6/11

Agricoltura, bonifica, irrigazione scenari delineati dalla  
PAC

uso plurimo invasi
fabbisogni prod.ne 

agroalimentare, 
zootecnia

reticolo artificiale irriguo 
sostiene rete ecologica 

di pianura

nei periodi estivi la 
risorsa viene rilasciata 

dai bacini montani
NI NI NI

 limitare 
impermeabilizzazioni per 

garantire invarianza 
idraulica 

Usi civili NI
SII- Trend e previsioni 

fabbisogni
NI NI

utilizzo acquedotti 
montani alle sorgenti

NI NI NI
preservare aree di 
ricarica della falda

Industria NI uso plurimo invasi
Criticità dei distretti 

industriali
NI NI NI NI NI NI

Reti ecologiche e biodiversità reticolo artificiale NI NI
Consapevolezza e 

definizione del valore dei 
servizi ecosistemici

gestione grandi invasi,  
compatibilità con il DMV, 
impatti sulla morfologia 

fluviale

fruizione e turismo 
sostenibile 

NI NI
reti ecologiche e 

paesaggio

Produzione energetica consumi elettrici estivi uso plurimo invasi NI
sbarramenti per gli usi 

idroelettrici

Analisi costi/benefici 
piccoli impianti 
idroelettrici e a biomasse 
vegetali -  valutazione 
degli impatti con i nuovi 

conservazione acqua nei 
laghi regolati (possibile 

conflitto futuro)

diminuzione repentina 
dei livelli dei laghi

DMV
interazione e impatti sul 

paesaggio energie 
alternative

Turismo e usi ricreativi NI NI NI NI NI NI
fruizione e turismo 

sostenibile 

Navigazione interna NI NI NI
bacinizzazione fiume Po 
(possibile conflitto futuro)

NI

la navigazione turistica 
beneficia della rete per 

la navigazione 
commerciale

NI NI

Acquacoltura e Pesca NI NI NI gestione ittiofauna
impatti sulla continuità 
fluviale longitudinale

NI NI Specie alloctone

Uso del suolo, paesaggio e difesa 
idraulica

contributo del reticolo 
artificiale di bonifica ed 
irrigazione alla difesa 

idraulica

NI NI
reti ecologiche elemento 

del paesaggio
NI

Paesaggio influenza 
positivamente 

navigazione turistica
NI NI

Valutazione economica 
dei Servizi ecosistemici

LEGENDA

 sinergia tra settori/usi  Integrazione Conflitto specifico/parziali tra settori/usi Approfondimenti

NI Nessuna interazione segnalata

USI

T
E

M
A



 

 

 
 




