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1. La valutazione globale provvisoria dei 
problemi relativi al bilancio idrico nel 
distretto idrografico del fiume Po 

1.1. Che cos’è la valutazione globale provvisoria? 
La Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi al bilancio idrico nel distretto idrografico del 
fiume Po (di seguito: Valutazione Globale Provvisoria) é il documento tecnico preliminare  per la 
redazione del Piano di Bilancio Idrico: essa é stata costruita partendo dal patrimonio conoscitivo 
proprio dell’Autorità di bacino sul tema del bilancio idrico (fig. 1.1) nonché dalle misure contenute nel 
Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. 

La Valutazione Globale Provvisoria porta a sistema la base conoscitiva individuando in via preliminare 
le principali questioni su cui dovrà focalizzarsi l’azione di piano e si propone come strumento di 
informazione e partecipazione stimolando la discussione e il confronto con e fra i portatori di interesse 
allo scopo di far emergere problematiche non approfondite o latenti. 

Pertanto, nella Valutazione Globale Provvisoria, al patrimonio conoscitivo proprio dell’Autorità di 
bacino si affiancano sia apporti specialistici qualificati,  ricevuti nel corso della prima fase di 
partecipazione attiva, sia il punto di vista dei portatori di interesse. 

Partendo dai contenuti della Valutazione Globale Provvisoria potranno essere formulati contributi e 
osservazioni riguardo sinergie, conflitti ed interazioni fra gli usi della risorsa, diversità di percezione 
circa i principali impatti che devono essere considerati all’interno del processo di pianificazione 
riguardo le tematiche trasversali, descritte nei dossier tematici, quali ad esempio i cambiamenti 
climatici, l’economia dell’acqua, ecc. 

1.2. Che cosa contiene? 
Oltre al presente documento descrittivo generale, la Valutazione globale provvisoria si compone di 
dossier tematici e di un resoconto  complessivo attinente la prima fase di partecipazione attiva. 

A loro volta i dossier tematici sono articolati in: 

� inquadramento generale a livello distrettuale; 

� misure specifiche del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po; 

� contributi specialistici; 

� esiti della discussione tra i partecipanti; 

� indirizzi generali e priorità per l’elaborazione del PBI. 
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Lo stato normativo e conoscitivo prodotto dall’Auto rità di bacino 
utilizzabile per il Piano del Bilancio Idrico 

 
I Piani approvati e/o adottati dall’Autorità di bac ino Po: 

1. Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po – versione adottata in data 24 febbraio 
2010 

2. Piano di Assetto Idrogeologico – Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico. Adda 
 sopralacuale (Valtellina e Valchiavenna). Parte 2 – Bilancio idrico 

Gli Studi e i progetti dell’Autorità di bacino del fiume Po: 

1. Sottoprogetto 8.3/1 “Ricostruzione dei deflussi superficiali nei principali corsi d’acqua del bacino 
del Po” 

2. Sottoprogetto SP 3.2 “Regolazione dei grandi laghi alpini” 

3. Sottoprogetto SP 3.1 “Bilancio delle risorse idriche” 

4. Sottoprogetto SP 4.1 “Uso del suolo e agricoltura” 

5. Progetto Speciale 3.1 “Catasto delle derivazioni d’acqua” 

6. Modello acque sotterranee (attività in corso) 

Figura 1.1 - Documentazione conoscitiva per il PBI 
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2. Che cos’è il Piano di Bilancio Idrico 

L’elaborazione del Piano di bilancio idrico (PBI nel seguito) costituisce misura prioritaria di attuazione 
del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po ai sensi della Direttiva 2000/60/Ce (DQA) 
e consente altresì il completamento del Piano di bacino come ultimo stralcio previsto dal Programma 
di attuazione dello stesso piano di cui alla deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19/1995. 

La DQA fornisce una nuova prospettiva alla gestione delle acque, integrando la tutela delle acque con 
la salvaguardia e la tutela degli ambienti ed ecosistemi acquatici, e mira al perseguimento di medesimi 
obiettivi sulle acque intutti gli Stati Membri della Comunità Europea:  

• impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superficiali, 
comprese le acque di transizione e quelle marino-costiere, fare in modo che raggiungano un 
buono stato chimico ed ecologico e ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di 
sostanze pericolose; 

• proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne l'inquinamento 
e il deterioramento e garantire un equilibrio fra l'estrazione e il ravvenamento; 

• agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse 
idriche disponibili; 

• preservare le aree protette; 

• mitigare gli effetti delle inondazioni e siccità. 

A supporto di questi obiettivi , il PBI è inserito tra le misure prioritarie e urgenti di attuazione del Piano 
di Gestione elencate nell'Allegato alla deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 24 febbraio 
2010, con cui è stato adottato il Piano medesimo, all'art. 14, comma 1. 

Va tuttavia precisato che, se l'effettivo avvio dell'elaborazione del PBI è recente, molto più esteso è 
stato il percorso di definizione dei contenuti e degli ambiti di cui lo stesso PBI si dovrà interessare. 

Infatti, già con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7/2002 l’Autorità di bacino del Fiume Po 
ha stabilito i criteri generali di impostazione del Piano stralcio sul bilancio idrico del bacino idrografico 
del fiume Po, risultati peraltro coerenti con le indicazioni contenute nel decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio del 28 luglio 2004. 

Il D.lgs. 152/2006, in continuità con quanto già previsto dall’art. 22 del D. Lgs. 152/1999, ha poi 
confermato l’attribuzione all’Autorità di bacino della definizione delle condizioni d’equilibrio del bilancio 
idrico per finalità di razionalizzazione e risparmio delle utilizzazioni idriche e di garanzia di omogeneità 
nelle modalità di utilizzazione della risorsa. 

Come stabilito infine nella deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2/2007, il PBI svolge un ruolo di 
piano generale alla scala di bacino idrografico e definisce le condizioni di equilibrio del bilancio idrico, 
individuando in particolare le misure in ordine alle modalità d’uso della risorsa idrica a scala di bacino 
idrografico necessarie ad assicurare l’equilibrio fra le disponibilità di risorse utilizzate e reperibili ed i 
fabbisogni per i diversi usi. 

In particolare tale deliberazione - rilevato che lo stato della conoscenza sul bacino del fiume Po, non 
permetteva di delineare in termini esaustivi il quadro di riferimento per la pianificazione del bilancio 
idrico - individuava nei Piani di Tutela delle Acque regionali i principali strumenti di alimentazione del 
Piano stralcio sul bilancio idrico, per tutti gli elementi che attengono alla conoscenza dei sistemi idrici 
sotto l’aspetto quantitativo e all’evoluzione delle situazioni di criticità. 

Per tale motivo, l’impostazione metodologica del Piano, definita con tale deliberazione, prevedeva un 
approccio graduale, contraddistinto dalla definizione di fasi successive d’azione, in coordinamento con 
lo sviluppo dei Piani di Tutela oggi vigenti e assunti come base conoscitiva dallo stesso Piano di 
Gestione. 

La necessità e l’urgenza di dotarsi di uno strumento di pianificazione a scala di bacino sono 
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evidenziate dall’acuirsi dei problemi di deficit idrico che si sono presentati negli ultimi anni nel bacino 
del Po con frequenza ed estensione maggiori che in passato, fenomeno ancor più preoccupante alla 
luce dei possibili effetti dei cambiamenti climatici in atto sulla disponibilità spazio-temporale della 
risorsa idrica. 

Le misure previste nel Piano del Bilancio idrico saranno quindi rivolte alla tutela quantitativa della 
risorsa e concorreranno al raggiungimento degli obiettivi di buono stato di qualità dei corpi idrici 
imposto dalla Direttiva europea 2000/60 attraverso una pianificazione delle utilizzazioni della risorsa 
idrica volta ad evitare ripercussioni sulla qualità della stessa e a consentire un consumo idrico 
sostenibile. 
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3. Qual è l’ambito geografico in cui si sviluppa il 
Piano di bilancio idrico? 

Il fiume Po è il maggiore fiume d’Italia, sia per lunghezza dell’asta principale, circa 650 km, sia per la 
quantità d’acqua media trasportata a mare (portata media istantanea pari a 1.470 m3/s) sia per 
l’estensione del suo bacino idrografico, che si sviluppa dalle Alpi al Mare Adriatico per circa 74.700 
km2, di cui 4.000 circa in territorio extranazionale (Svizzera e, in minor misura, Francia).  

La superficie del bacino rappresenta il 23% dell’intero territorio nazionale, e vi appartengono le regioni 
Valle d’Aosta e Piemonte interamente, Lombardia per gran parte del suo territorio, Liguria, Emilia 
Romagna e Veneto in parte, Regione Toscana per una piccolissima porzione del suo territorio, e una 
parte della Provincia Autonoma di Trento. 

Si tratta di un territorio complesso, sia dal punto di vista fisico-ambientale sia dal punto di vista socio-
economico. 

Per più della metà della sua estensione è costituito da aree collinari e montuose, che garantiscono 
deflussi elevati. La rete idrografica naturale e artificiale è molto sviluppata (55.700 km di lunghezza 
complessiva) e si articola in 28 sottobacini principali, caratterizzati da ampie variazioni nei valori di 
portata (portate per il Po a Pontelagoscuro: minima pari a 168 m3/s, luglio 2006; massima 10.300 
m3/s, evento alluvionale del 1951). Una fitta rete artificiale di canali di irrigazione e bonifica 
caratterizza l’ambito della pianura.  

A questo si aggiunge la presenza dei grandi laghi alpini, caratteristica peculiare del bacino del Po, 
che, con i loro 1,04 miliardi di m3 di risorsa idrica, costituiscono importantissimi serbatoi di acqua 
dolce, da tempo regolati per rispondere meglio alle diverse esigenze degli utilizzatori posti a valle, 
quali agricoltori e produttori di energia elettrica. 

Lo sviluppo della rete idrografica rispecchia la ricchezza di risorse idriche (le precipitazioni medie 
annue sul bacino apportano un volume di acqua pari a circa 78 miliardi di m3/anno), che è alla base 
dell’intenso sviluppo socio-economico-industriale del bacino, avvenuto soprattutto a partire dalla 
seconda metà del secolo scorso.  

Il bacino è abitato da circa 17 milioni di persone (al 2007), costituisce la maggiore area agricola 
italiana con una produzione pari al 35% del totale nazionale, e in esso vi trova sede il 37% delle 
industrie nazionali, generando il 40% del PIL nazionale.  

La densità abitativa media è di 225 ab/km2, superiore a quella nazionale pari a 180 ab/km2, e 
corrisponde ad un’intensa urbanizzazione del territorio, non solamente concentrata nelle grandi aree 
metropolitane ed industriali di Torino e Milano, ma organizzata, nell’ambito di pianura, secondo le due 
grandi direttrici della zona pedemontana alpina e della via Emilia. 

Nel bacino del Po - oltre a famose ed antiche città e innumerevoli centri di arte, di storia e cultura – è 
presente un patrimonio paesaggistico e naturalistico di grande rilievo. Le aree montane e i corsi 
d’acqua della pianura padana sono gli ambiti territoriali in cui si concentra la maggiore biodiversità e la 
presenza di fattori naturali ancora significativi. Il riconoscimento di questi valori ha portato a strategie 
di tutela degli habitat e della biodiversità, attraverso politiche di conservazione e di riequilibrio 
ambientale e l’istituzione di 210 aree protette. Tra esse particolare importanza riveste il Delta del Po, 
tutelato e riconosciuto a livello internazionale dalla Convenzione di Ramsar e nominato patrimonio 
mondiale dell’umanità dall’Unesco nel 1999. Esso è, infatti, una delle aree umide più grandi d’Europa 
e dell’intero Mediterraneo, e le sue valli da pesca e lagune si estendono per circa 340 km2 tra Veneto 
ed Emilia Romagna. Il suo territorio ricade nell’ambito di due parchi regionali, e comprende diverse 
“Zone di Protezione Speciale” per la salvaguardia degli uccelli, e numerosi “Siti di Importanza 
Comunitaria” per la salvaguardia di habitat di particolare interesse ambientale. 
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4. Perché pianificare a scala di distretto 
idrografico? 

Il concetto di pianificazione a livello di distretto idrografico é stato introdotto dalla DQA per tutti gli Stati 
membri della Comunità europea; la pianificazione territoriale di distretto è necessaria, per quanto 
riguarda la gestione e la tutela delle acque, ai fini di sviluppare e mantenere quel livello di analisi che 
permetta di osservare e comprendere nella loro interezza e complessità i processi naturali e le loro 
interrelazioni con le attività umane. Le azioni che vengono pianificate per risolvere le maggiori criticità, 
emergenti da tale analisi possono così essere improntate alla massima efficacia. 

In italia il concetto di distretto é stato anticipato dalla legge 183/1989 che istituiva le Autorità di bacino 
con compiti di pianificazione in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche. 

Il D Lgs 152/2006 prevede la sostituzione delle Autorità di bacino con le Autorità di distretto 
idrografico; il processo é ancora in corso.  

I nuovi distretti comprendono uno o più bacini idrografici, tra quelli già individuati dalla norma 
precedente; nel caso del Po  il distretto (D.lgs 152/2006) coincide con il bacino idrografico (L. 
183/1989). 

La pianificazione distrettuale si concretizza attraverso un Piano di Gestione che individui i corpi idrici 
superficiali e sotterranei, che classifichi lo stato ambientale, che definisca gli obiettivi, le scadenze e le 
misure necessarie per raggiungere tali obiettivi ed il monitoraggio ambientale. 

Gli obiettivi strategici derivanti dalla DQA e dalla legislazione vigente, di cui si occuperà anche il PBI, 
sono principalmente: 

• garantire l’acqua anche alle generazioni future; 

• equilibrio tra risorse disponibili e prelievi 

• equilibrio tra utilizzi di monte e utilizzi di valle; 

• gestione dell’emergenza idrica nei periodi di siccità; 

• costruzione di un efficace sistema di conoscenza del ciclo della risorsa idrica. 
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5. Quali sono i principali problemi di gestione 
delle acque del distretto del Po? 

La Valutazione Globale Provvisoria del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po aveva 
già individuato, con specifico riferimento agli aspetti quantitativi della gestione della risorsa idrica, i 
problemi principali; essi riguardano i seguenti  temi 

A Usi delle acque  e relativi conflitti 

B Conservazione e riequilibrio ambientale  

C Cambiamenti climatici 

D Gestione della risorsa come  bene comune  

Per la redazione del Piano di Bilancio idrico si ritiene utile inserire anche  il tema  

E Mantenimento e miglioramento della conoscenza 

nella prospettiva di un futuro sistema di rilevamento e misura dei prelievi, dei consumi e delle 
restituzioni. Una volta a regime, tale sistema avrà positive ricadute sulla pianificazione e sul controllo 
sulla sostenibilità degli utilizzi e sull’equilibrio tra risorsa disponibile e fabbisogno 

Nel fase propedeutica alla redazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, 
l’Autorità di bacino ha individuato le principali pressioni relative ai profili qualitativi distinguendo fra 
“usi” e “problemi”, dove: 

- per uso si intende l’utilizzo dell’acqua per uno scopo individuato (es. agricoltura e irrigazione, 
industria, navigazione)  

- per problema si intendono tematiche di carattere trasversale che per loro natura possono aver 
effetti che debbono necessariamente essere tenuti in conto per una corretta pianificazione. 

Partendo da quella base di conoscenza si è inteso approfondire, confrontandosi con i portatori di 
interesse, le tematiche di maggior rilievo che riguardano il Piano di bilancio idrico. 

Si é pertanto ritenuto utile mantenere la stessa distinzione tra usi e problemi, individuando 

Usi Problemi 
Agricoltura, bonifica, irrigazione e miglioramento 
fondiario 

Scarsità e siccità 

Usi civili Cambiamenti climatici 
Industria Ricerca e Innovazione 
Produzione energetica Monitoraggio 
Reti ecologiche e biodiversità Educazione e formazione ambientale 
Turismo e usi ricreativi Economia dell’acqua 
Navigazione interna  
Acquacoltura e Pesca  
Uso del suolo, paesaggio e difesa idraulica  

Tali aspetti vanno affrontati integrando conoscenze, obiettivi e misure riguardanti acque superficiali e 
acque sotterranee. 

Il territorio del bacino del Po presenta punti di forza in relazione a numerose variabili: la posizione 
geografica, la variegata morfologia, la presenza di vaste porzioni di territorio montuoso e collinare, gli 
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estesi bacini lacuali. 

A questi si contrappongono, minacciando la disponibilità della risorsa: il fisiologico manifestarsi di 
periodi siccitosi, la concentrazione stagionale delle piogge, la crescente pressione antropica, i 
cambiamenti nell’uso del suolo. 

L’utilizzo della risorsa nel bacino del Po, in ragione della sua storica disponibilità, è particolarmente 
intensivo. I volumi complessivamente derivati per i diversi usi sono rappresentati nella tabella 5-1. 

 

 Idroelettrico 1 Irriguo Altri usi TOTALE % da fonti 
superficiali 

LOMBARDIA 93.000 30.000 7.000 130.000 93,2 
PIEMONTE 48.800 7.870 230   56.900 98,0 
EMILIA 
ROMAGNA**2 

0 1.080 420     1.500 69,5 

VALLE 
D’AOSTA 

23.380 0 20   23.400 100,0 

Tabella 5-1:  Volumi idrici concessi nel bacino del Po 3 ( Mm3/anno) - Elaborazione di Autorità di 
bacino del Po su dati dei PTA regionali 

Descrizioni di maggior dettaglio sugli usi sono riportate nei dossier richiamati al par. 2.1 . 

Per una pianificazione efficace, la conoscenza tecnico-scientifica é condizione necessaria ma non 
sufficiente: é altrettanto importante attivare un confronto ed una condivisione con i portatori di 
interesse, all’interno di un percorso di partecipazione pubblica trasparente ed inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 prelievi con restituzione della risorsa 
2 solo la parte emiliana afferente al bacino del fiume Po. 
3 sono escluse le porzioni di bacino ricadenti in Regione Liguria, Veneto e Toscana e nella Provincia Autonoma di Trento. 

I principi della buona governance 
”

apertura : le istituzioni europee devono dare maggiore importanza alla trasparenza e alla 
comunicazione delle loro decisioni;  

partecipazione  è opportuno coinvolgere in maniera più sistematica i cittadini nell'elaborazione e 
nell'attuazione delle politiche;  

responsabilità:   è necessario un chiarimento del ruolo di ciascuno nel processo decisionale. Ogni 
operatore interessato deve successivamente assumere la responsabilità del ruolo 
assegnatogli;  

efficacia : le decisioni devono essere prese al livello e nel momento adeguati e produrre i 
risultati ricercati;  

coerenza :  le politiche svolge dall'Unione sono estremamente diverse e rendono necessario 
un grande sforzo di coerenza. 

 
 
da” La governance Europea - Un libro bianco 
Commissione delle Comunità Europee 
COM(2001)428 def 
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6. Come si sviluppa il processo di partecipazione 
pubblica per il Piano di Bilancio idrico? 

La partecipazione pubblica ai processi di pianificazione ambientale é uno degli elementi di maggior 
rilievo introdotti dalla DQA e rappresenta l’occasione, per i portatori di interessi di intervenire nel 
processo di pianificazione fin dalle sue prime fasi. 

Il modello di partecipazione che l’Autorità di bacino intende attuare per la redazione del Piano di 
bilancio idrico é mutuato dall’esperienza maturata con il Piano di Gestione del distretto idrografico. 

Il percorso si basa su tre momenti partecipativi – accesso alle informazioni, consultazione, 
partecipazione attiva – descritti nell’elaborato “Calendario, programma di lavoro e misure consultive 
per l’elaborazione del Piano4”. 

Pur essendo autonome quanto ad obiettivi, attività da intraprendere e soggetti da coinvolgere, le tre 
fasi sono fortemente interrelate e costituiscono una sorta di fil rouge logico-operativo che dal 
“Calendario” porta alla proposta di Piano. 

Nella  fig. 6.1  sono descritti schematicamente la scansione temporale delle fasi partecipative e gli 
obiettivi attesi. 

 

 
                                                      
4 Il testo é consultabile on-line all’indirizzo:  
http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home/PianodiBilancioIdrico/Informazioneconsultazioneepartecipazione/Calendarioprogrammadilavoroemisureconsultive.html 
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6.10.2011 
 
 
 

Approvazione 
del Piano 

 

 

Accesso alle 
informazioni 

  

Avviare  la Partecipazione Pubblica  
 
Consentire l’accesso all’informazione 
sull’elaborazione del piano per tutta la 
durata del processo di pianificazione 

6.10.2011 
 
 

 
6.04.2011 

 

 

Consultazione  

Pubblicazione  del Calendario, 
programma di lavoro e misure 
consultive per l’elaborazione del Piano 

 Raccogliere  le osservazioni sul percorso 
di partecipazione pubblica 

6.04.2011 
 
 
 
 
 

6.07.2011 

 

 

Partecipazione 
attiva 

 Incontri  tematici  sugli usi e sui 
problemi 

 

Definire  il quadro conoscitivo  di 
riferimento del Piano 
 
Condividere  strategie e contenuti per  la 
Valutazione globale provvisoria dei 
problemi relativi al bilancio idrico, 
significativi a livello di bacino 

6.10.2011 
 
 
 

6.04.2012 

 

 

Consultazione  

Pubblicazione  della Valutazione 
globale provvisoria dei problemi relativi 
al bilancio idrico, significativi a livello di 
bacino 

 

Trarre  utili informazioni  dalle 
osservazioni , dai punti di vista , dalle 
esperienze  e dalle idee  del pubblico e 
delle parti interessate 

6.04.2012 
 
 
 

6.07.2012 

 

 
Partecipazione 
attiva 

 
Incontri  tematici  sugli usi e sui 
problemi 

 
Condividere le strategie , gli obiettivi e le 
misure del Progetto di Piano di Bilancio 
Idrico 

6.102012 
 
 

6.04.2013 
 

 

Consultazione  Pubblicazione del Progetto di Piano 
di Bilancio Idrico  Raccogliere  le osservazioni sul Progetto 

di Piano di Bilancio Idrico 

Dopo 
il 

6.04.2013 
 

 

 
Partecipazione 
attiva 

 
Incontri  tematici  con i portatori di 
interesse 

 
Valutare le modifiche ed integrazioni da 
apportare alla versione finale del  Piano di 
Bilancio Idrico 

Figura 6.1 - Partecipazione pubblica per il PBI: Fasi e obiettivi attesi 
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7. Come si svolge la consultazione sulla 
Valutazione Globale Provvisoria? 

La fase di consultazione sul testo di Valutazione Globale Provvisoria proposto dall’Autorità di bacino si 
aprirà con son la pubblicazione on line sul sito www.adbpo.it .  

La consultazione avrà una durata di sei mesi a partire dal 6 ottobre 2011; nel corso di questo periodo 
l’Autorità di bacino, in collaborazione con le Regioni, organizzerà incontri di informazione pubblica a 
scala regionale, di carattere divulgativo e a partecipazione aperta. 

L’obiettivo é di garantire la massima conoscibilità sui contenuti della Valutazione globale provvisoria 
per dar modo al più ampio numero di soggetti di esprimere la propria opinione, richiedere integrazioni 
e correzioni, formulare suggerimenti e apportare contributi da utilizzare per la redazione del Progetto 
di Piano di Bilancio. 

7.1. Su quali aspetti vorremmo avere le vostre osservazioni 
Il documento di Valutazione Globale Provvisoria é suscettibile di osservazioni e richieste di modifiche 
e/o integrazioni in ogni sua parte. 

Per facilitare la consultazione risulta particolarmente utile una risposta ai seguenti quesiti: 

� in base alle vostre conoscenze, i dati riportati nei dossier tematici sono aggiornati o 
necessitano di essere integrati? 

� Ritenete che il ventaglio di problematiche riportato nella Valutazione Globale Provvisoria sia 
esaustivo oppure esistono conflitti, sinergie e interazioni non emerse nel corso della prina fase 
di partecipazione attiva? 

� Fra gli indirizzi generali e priorità per l’elaborazione del PBI, elencati nei dossier tematici, quali 
secondo voi rivestono carattere prioritario? 

7.2. Come presentare le osservazioni 
Le risposte ai quesiti e le altre eventuali osservazioni al documento dovranno pervenire in forma 
scritta, entro il  6 aprile 2012 utilizzando l’indirizzo e-mail: partecipo.bilancioidrico@adbpo.it.  

Nel caso siate impossibilitati ad utilizzare il formato elettronico, potrete spedire i contributi  a:  

 Autorità di bacino del fiume Po 

Strada G. Garibaldi, 75 

43121  Parma 

7.3. Come utilizzeremo le vostre osservazioni 

Degli esiti della fase di consultazione, delle osservazioni presentate e della loro valutazione verrà dato 
conto nel documento di sintesi sulla partecipazione pubblica che costituirà un allegato del Piano di 
Bilancio. 

La Segreteria tecnica provvederà all’esame delle osservazioni e dei contributi pervenuti, apportando al 
documento di Valutazione Globale Provvisoria le modifiche e le integrazioni ritenute congrue. 
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Elenco allegati  

Dossier tematici: 
• Agricoltura, bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario 

• Usi civili 

• Industria 

• Reti ecologiche e bidoversità 

• Produzione energetica 

• Turismo e usi ricreativi, Navigazione interna 

• Acquacoltura e pesca 

• Uso del suolo, paesaggio e difesa idraulica 

• Scarsità e Siccità – Cambiamenti climatici 

• Ricerca e innovazione 

• Economia dell’acqua 

• Monitoraggio 

• Educazione e formazione ambientale 

 

Tabella di sintesi degli esiti degli incontri tematici 
Resoconto complessivo sulla prima fase di partecipazione attiva 
(aprile-luglio 2011) 
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Per saperne di più della nostra attività e delle 
tematiche di cui ci occupiamo, visita il nostro sit o 
web: 

www.adbpo.it 

 

 

 

Per inviarci contributi, osservazioni, suggerimenti  
scrivi all’indirizzo e-mail 

partecipo.bilancioidrico@adbpo.it 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Illustrazioni tratte dal Manuale “ Imparare insieme a gestire insieme – migliorare la 
partecipazione nella gestione delle risorse idriche ”. 
Il Manuale è redatto, curato e progettato dal Team HarmoniCOP - Editore: Università di 
Osnabrück (Germania), Istituto di Ricerca sui Siste mi Ambientali, 2005. 
Il manuale è uno dei risultati del progetto “Harmon ising Collaborative Planning”, finanziato 
dalla Commissione Europea e rientrante nell’ambito del programma tematico “Energia, 
Ambiente e Sviluppo Sostenibile” (1998-2002). 



 

 

 
 




