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Premessa 

Il concreto svolgersi del processo di partecipazione pubblica descritto nel Calendario, programma di 
lavoro e misure consultive per la redazione del Piano, assunto dalla Segreteria tecnica nell’ottobre del 
2010, ha reso necessario variare e aggiornare alcune parti del documento . 

La redazione della Valutazione globale provvisoria, portando a sistema gli esiti della prima fase di 
incontri tematici, ha evidenziato la necessità di articolare la fase di partecipazione attiva propedeutica 
alla redazione del Progetto di Piano di Bilancio Idrico su questioni e temi più specifici e mirati, 
utilizzando strumenti di coinvolgimento dei portatori di interessi diversi dai tavoli tematici già 
preannunciati. 

Per la procedura di valutazione ambientale strategica, è stato necessario posticipare i termini per la 
consultazione preliminare e modificare i tempi per la consultazione del Rapporto Ambientale. 
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Nota: 

Il presente documento sostituisce integralmente il sottoparagrafo 3.1.1 e il paragrafo 3.2 del 
Calendario, Programma di lavoro e misure consultive per l’elaborazione del Piano – 6 ottobre 2010 
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3. Calendario, programma di lavoro e misure 
consultive 

3.1. Attuazione dell’art. 14 della DQA e dell’art.66 del D.Lgs. 
152/2006 e smi 

[....omissis....] 

3.1.1. Partecipazione attiva 
[....omissis....] 

Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi al bilancio idrico, 
significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po 
Terminata la fase di consultazione sul documento di Valutazione globale provvisoria, tenendo in 
considerazione i contribuiti e le osservazioni pervenute, l’Autorità di bacino promuove ill 
coinvolgimento attivo dei portatori di interesse al fine di condividere le strategie, gli obiettivi e le misure 
del Progetto di Piano di Bilancio Idrico. 

Per la specificità dei temi oggetti di discussione, l’Autorità di bacino ritiene opportuno organizzare 
focus group e workout ad invito, selezionando la platea dei portatori di interesse sulla base dei criteri e 
degli elementi descritti al capitolo 3 del Calendario. L’invito a partecipare sarà trasmesso via posta 
elettronica almeno quindici giorni prima della data prevista. 

L’Autorità di bacino si riserva di ammettere agli incontri quei portatori di interesse che ne facciano 
richiesta indicando la specifica competenza - professionale, scientifica o accedemica - e i motivi di 
interesse a partecipare con riferimento ai criteri e agli elementi elencati al richiamato capitolo 3. 

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire, possibilmente entro sette giorni dalla data prefissata, 
unicamente attraverso l’indirizzo e-mail partecipo.bilancioidrico@adbpo.it 

ATTIVITÀ PREVISTE 

• Nel periodo 6 aprile – 6 luglio 2012  focus grous, workout e tavoli di approfondimento ad invito: 

Data Focus group Descrizione 

11.05.2012 
Vincoli fisici e soglie di 
attenzione 

Come definire le soglie di attenzione 
sulla base di dati non solo teorici ma 
pratici legati all’operatività dei sistemi di 
prelievo? 

16.05.2012 
Piani di conservazione della 
risorsa – agricoltura 

Fin dove ci si può spingere nel Piano di 
Bilancio Idrico nel definire le misure a 
breve e medio periodo riguardanti il 
risparmio idrico e il buon utilizzo della 
risorsa nei comprensori irrigui? 

24.05.2012 
Scenari futuri e cambiamenti 
climatici 

Come pianificare nell’incertezza. Chi 
decide e quali sono gli  scenari da 
assumere? 

07.06.2012 
Gestione dei grandi laghi e dei 
serbatoi montani 

Quale contributo può venire dal sistema 
regolato per il sostegno delle portate del 
Po? 
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Data Work out Descrizione 

21.06.2012 
Usi concorrenti a confronto:  

effetti economici 
Come si riflettono gli effetti dei diversi usi 
della risorsa sugli aspetti economici? 

03.07.2012 
Usi concorrenti a confronto: 

effetti ambientali e sociali 

Come si riflettono gli effetti dei diversi usi 
della risorsa sulle componenti ambientali 
e sociali? 

 

Data Tavolo di approfondimento Descrizione 

26.06.2012 Acque sotterranee 

Dal modello al PBI – quali sono le 
misure utili da inserire nel PBI per avere 
i dati idonei al funzionamento del 
modello? 

 

Data Forum Descrizione 

12.07.2012 Forum conclusivo 
Restituzione degli esiti della fase di 
partecipazione attiva  
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3.2. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

3.2.1. Consultazione preliminare  
Il processo di Valutazione Ambientale Strategica sarà avviato ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs 
152/2006 e smi, con la trasmissione da parte dell’Autorità di bacino del fiume Po (Autorità procedente) 
del Rapporto preliminare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM 
(Autorità competente) e ai Soggetti competenti in materia ambientale.  

La fase di consultazione é stata avviata il 6 febbraio  e si concluderà il 6 maggio  2012 in parziale 
coincidenza con i termini fissati per la fase di consultazione del documento “Valutazione globale 
provvisoria dei problemi relativi al bilancio idrico, significativi a livello di distretto idrografico del fiume 
Po1, ai sensi dell’art. 14 della DQA e dell’art. 66 del D.Lgs. 152/2006 e smi. 

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all’art. 13, comma 1 stabilisce, infatti, che “sulla base di un rapporto 
preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il 
proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività 
di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in 
materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere 
nel rapporto ambientale”. 

In assenza di un elenco ufficiale di “Soggetti competenti in materia ambientale”, definito a livello 
nazionale, l’individuazione dei Soggetti da consultare avverrà sulla base di considerazioni in merito a:  

• i contenuti del Progetto di Piano di Bilancio Idrico del bacino idrografico del fiume Po; 

• i potenziali impatti del Piano sul contesto ambientale interessato. 

La documentazione di riferimento per questa fase è costituita dal Rapporto preliminare. 

Tale documentazione sarà depositata e resa consultabile, in formato cartaceo e digitale presso 
l’Autorità di bacino del fiume Po, via Garibaldi, 75 Parma e sul sito web dell’Autorità di bacino: 
www.adbpo.it. 

ATTIVITÀ PREVISTE 

• Pubblicazione sul sito web dell’Autorità di bacino del Rapporto Preliminare VAS 

In questa fase osservazioni o contributi dovranno pervenire  in forma scritta  tramite:  

⇒ trasmissione in formato cartaceo all’Autorità di bacino del fiume Po; 

⇒ ovvero trasmissione in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: vas.pbi@adbpo.it  

Delle indicazioni e dei contributi forniti si terrà conto nelle successive fasi di redazione del Rapporto 
Ambientale. 

3.2.2. Consultazione del Rapporto Ambientale 
Ad integrazione delle attività di consultazione già effettuate nella fase preliminare della procedura di 
VAS, la normativa vigente (art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) prevede una fase di consultazione per 
la durata di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.  

                                                      
1 L’art.13, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi prevede che questa fase di consultazione, salvo quanto diversamente concordato, 

si concluda entro 90 giorni dall’avvio. La durata di 6 mesi è stata fissata al fine di coordinare questa fase VAS con la fase di 
consultazione prevista dall’art. 14 della DQA e dell’art. 66 del D.Lgs. 152/06 e smi.  
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Al fine di coordinare la fase di consultazione del Progetto di Piano di Bilancio Idrico, ai sensi della 
Direttiva 2000/60/CE, che sarà avviata il 6 ottobre 2012 con la pubblicazione del Progetto stesso, con 
quella prevista dalla normativa VAS, si é previsto l’avvio della consultazione pubblica VAS ex art.14 in 
data 6 febbraio 2013, con la pubblicazione del Rapporto Ambientale, e la sua conclusione in data 6 
aprile 2013 .  

Durante questa fase, il Rapporto Ambientale sarà presentato in occasione dei Forum previsti e degli 
incontri regionali di informazione pubblica. 

La documentazione di riferimento per questa fase è costituita dai seguenti documenti:  

• Progetto di Piano di Bilancio Idrico del distretto idrografico del fiume Po; 

• Rapporto Ambientale; 

• Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale. 

La documentazione sarà depositata e resa consultabile, in formato cartaceo e digitale, presso 
l’Autorità di bacino del fiume Po e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Inoltre, tale documentazione, nel solo formato digitale, sarà depositata presso le sedi di tutte le 
Regioni e Province del bacino del fiume Po.  

Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 14, la stessa documentazione inoltre sarà resa disponibile sui 
seguenti siti web: 

• www.adbpo.it 

• www.dsa.minambiente.it 

 

Ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 14, chiunque può prendere visione dei suddetti elaborati 
e presentare, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi in forma scritta:  

in forma cartaceo, a: 

⇒ Autorità di bacino del fiume Po 

Via Garibaldi, 75 

43121 Parma 

per posta elettronica, ai seguenti indirizzi: 

⇒ vas.pbi@adbpo.it 

⇒ DSA-VAS@minambiente.it  
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3.3. Riepilogo dei tempi per le misure consultive e per la fase di elaborazione del Piano di 
Bilancio Idrico del distretto idrografico del fiume Po 

 



 



 

 

 
 




