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Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiu me Po è stato 
adottato con Deliberazione del Comitato Istituzional e n. 1 del 24 
febbraio 2010.

L’Allegato “ Misure urgenti ed indirizzi attuativi del Piano di Ges tione ”
individua l’avvio delle attività di redazione del Piano di Bilancio Idrico –
PBI fra gli adempimenti necessari per dare attuazione al P iano di 
Gestione. 

Adozione del Piano di Gestione



Art. 66, c. 7a, Dlgs 152/2006:
⇒ Accesso alle informazioni
⇒Consultazione
⇒Partecipazione attiva

Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)
⇒ Consultazione preliminare ai 

sensi dell’art. 13, commi 1, 2 
del D.Lgs. 152/2006 come 
modificato dal D.Lgs. 4/2008
⇒ Consultazione del Rapporto 

Ambientale, ai sensi dell’art. 
14 del D.Lgs. 152/2006, come 
modificato dal D.Lgs. 4/2008

La partecipazione pubblica



Art. 66, comma 7, D. Lgs 6 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale ”:
“…Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate 
all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino…”

Per il Piano di Bilancio Idrico si intende attuare un processo di 
partecipazione pubblica articolata nelle tre forme di accesso alle
informazioni , consultazione e partecipazione attiva .

accesso alle informazioni consultazione partecipazion e attiva

Informazione, consultazione, partecipazione attiva



Chi coinvolgere nel processo di elaborazione del 
Piano di Bilancio Idrico (1)



Soggetti istituzionali:

Amministrazioni, 
Autorità ed Enti Pubblici 
nazionali e locali; 
Agenzie ambientali

Chi coinvolgere nel processo di elaborazione del 
Piano di Bilancio Idrico (2)

Altri Soggetti (istituzionali e non)

Comunità scientifica; Esperti tecnico-
scientifici; Soggetti con competenze in 
educazione ambientale; Soggetti con 
specifici interessi economici e associazioni 
e organizzazioni non governative con 
specifici interessi ambientali (Comitato di 
consultazione dell’Autorità di bacino del 
fiume Po, Soggetti ad integrazione del 
Comitato di Consultazione; Altre 
associazioni; Ordini professionali nazionali)

Soggetti individuati, 
distinti per tipologia 
di appartenenza

Pubblico in generale Accesso alle informazioni

Consultazione
Partecipazione attiva



Criteri utilizzati nella scelta:
⇒ sussistenza di competenze istituzionali

(ad esempio: Ministeri, Regioni, Enti locali, ecc...)
⇒ sussistenza di conoscenze specifiche

(ad esempio: comunità scientifica, esperti tecnico-scientifici, sistema 
dell’educazione ambientale, ecc. )
⇒ sussistenza di interessi economici, sociali ed ambientali

che possono venir interessati dagli effetti del Pian o di 
Bilancio Idrico 
(ad esempio: confederazioni del mondo produttivo, associazioni sindacali, 
associazioni ambientaliste, ecc.)
⇒ sussistenza di possibili conflitti legati all’uso plurimo 

dell’acqua 
(ad esempio: rappresentanti delle diverse categorie di utilizzatori della 
risorsa: produttori idroelettrici, agricoltori, pescatori, parchi fluviali, ecc...).

Consultazione

Chi coinvolgere nel processo di elaborazione del 
Piano di Bilancio Idrico (2)



La selezione delle parti interessate
da coinvolgere avverrà sulla base 
dei seguenti elementi:
⇒ le relazioni tra gli interessi dei 

soggetti individuati e le questioni
trattate nel PBI;
⇒ la scala e il contesto in cui 

generalmente questi operano;
⇒ il loro ruolo e livello di 

coinvolgimento in qualità di 
gestori/utilizzatori/controllori/ 
esperti/fruitori

Partecipazione attiva

Chi coinvolgere nel processo di elaborazione del 
Piano di Bilancio Idrico (3)
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Promuovere l’accesso alle informazioni e ai 
documenti di riferimento al fine di favorire la più
ampia diffusione delle conoscenze utilizzate per le 
diverse fasi del processo di elaborazione del PBI

Avviata il 6 ottobre 2010 con la pubblicazione del 
“ Calendario ”, continua durante tutto il processo di 
elaborazione, aggiornamento e revisione del Piano

� I Forum di informazione pubblica – Parma, 19 novembre 2010
� altri Forum di informazione pubblica , nel corso del processo
� attivazione dell’ area WEB dedicata sul sito www.adbpo.it
� indirizzo e-mail specifico : parteciPo.bilancioidrico@adbpo.it
� comunicati stampa attraverso gli uffici stampa regionali

Accesso alle informazioni

Obiettivi

Tempi

Attività



La consultazione permette di trarre utili informazioni
dalle osservazioni , dai punti di vista , dalle esperienze e 
dalle idee del pubblico e delle parti interessate. 

I documenti sottoposti a consultazione sono:

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

⇒Valutazione globale provvisoria dei problemi 
relativi al bilancio idrico, significativi a 
livello di distretto idrografico del fiume Po

⇒ Progetto di Piano di Bilancio Idrico

Consultazione (1)

Obiettivi

Documenti



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

La fase di consultazione si è avviata il 6 ottobre 2010
e si concluderà il 6 aprile 2011

� Pubblicazione sul sito www.adbpo.it
� Forum di informazione pubblica
� Recepimento delle osservazioni nella “ Valutazione 

globale provvisoria dei problemi relativi al bilancio 
idrico …”

Consultazione (2)

Tempi

Attività



Valutazione globale provvisoria dei problemi relati vi al bilancio 
idrico, significativi a livello di distretto idrogr afico del fiume Po

La fase di consultazione si avvia il 6 ottobre 2011 e si 
conclude il 6 aprile 2012

�Pubblicazione sul sito www.adbpo.it

�Incontri regionali nel corso dei sei mesi di consultazione

Consultazione (3)

Tempi

Attività



Progetto di Piano di Bilancio Idrico

La fase di consultazione si avvia il 6 ottobre 2012 e si 
conclude il 6 aprile 2013

�Pubblicazione sul sito www.adbpo.it

�Incontri regionali nel corso dei sei mesi di consultazione

Consultazione (4)

Tempi

Attività



La partecipazione attiva comporta la presenza 
concreta delle parti interessate nel processo
di pianificazione, nella discussione dei 
problemi e nell’ apporto di contributi per la 
loro risoluzione

Partecipazione attiva (1)

Obiettivi



Incontri tematici nel periodo 
6 aprile 2011 – 6 luglio 2011

Partecipazione attiva (2)

Tema
USI (partecipazione ad invito)

Agricoltura, bonifica, irrigazione e 
miglioramento fondiario
Usi civili

Industria

Produzione energetica

Reti ecologiche e biodiversità

Turismo e usi ricreativi

Navigazione interna

Acquacoltura e Pesca

Uso del suolo, paesaggio e difesa idraulica

PROBLEMI (partecipazione libera)

Scarsità e siccità

Cambiamenti climatici

Ricerca e Innovazione

Monitoraggio

Educazione e formazione ambientale

Economia dell’acqua

Definire il quadro conoscitivo
di riferimento del Piano

Condividere strategie e 
contenuti per “Valutazione
globale provvisoria dei
problemi relativi al bilancio
idrico, significativi a livello
di bacino ”

Incontri tematici nel periodo 
6 aprile 2012 – 6 luglio 2012

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

Bilancio Idrico

Calendario Valutazione globale 
provvisoria



Partecipazione attiva (3)

Progetto di Piano di Bilancio Idrico

Incontri tematici con i portatori di interessi
al termine della consultazione

Valutare le modifiche ed integrazioni da
apportare alla versione finale del  

Piano di Bilancio Idrico



Il processo di Valutazione Ambientale Strategica verr à avviato ai 
sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m. i. con la 
trasmissione da parte dell’Autorità di bacino del fiu me 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 mat eria 
ambientale 

La fase di consultazione verrà avviata il 
6 ottobre 2011 e si concluderà 6 aprile 2012

La documentazione di riferimento per questa fase è cos tituita 
dal Rapporto preliminare

VAS – Consultazione preliminare (1)



Attività previste: 2 incontri
Invitati: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del Mare 

(MATTM), Regioni e soggetti con competenze ambienta li

VAS – Consultazione preliminare (2)

Tema trattato ai fini dell’elaborazione del Rapporto
Ambientale

Fattori ambientali pertinenti, analisi del contesto soc io-economico e 
ambientale e scenari di riferimento

Analisi di coerenza esterna: piani e programmi pertinen ti.
VAS e Valutazione di incidenza ambientale

� la documentazione sarà depositata e consultabile in forma cartacea e digitale presso 
l’Autorità di bacino

� le osservazioni dovranno pervenire in forma scritta [e-mail: vas.bilancioidrico@adbpo.it]

� delle indicazioni e dei contributi si terrà conto nella redazione del Rapporto Ambientale



Avvio: 6 ottobre 2012 ,  pubblicazione dell’avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Conclusione: 6 aprile 2013

VAS – Consultazione del Rapporto Ambientale

� la fase di consultazione del Rapporto Ambientale si sovrappone 
esattamente alla fase di  consultazione relativa al Progetto di Piano di Bilancio 

Idrico

� Il Rapporto Ambientale definitivo sarà presentato in occasione dei 
Forum e degli incontri territoriali di informazione  pubblica

La documentazione di riferimento per questa fase sarà costituita da:

� Progetto di Piano di Bilancio Idrico;

� Rapporto Ambientale;

� Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;



Riepilogo dei tempi per le misure consultive e 
per la fase di elaborazione del PBI



Per saperne di più della nostra attività e delle temat iche 
di cui ci occupiamo…

Per inviarci contributi o osservazioni……

Indirizzo postale: Autorità di bacino del fiume Po - Via Garibaldi, 75 -
43100, Parma

Fax: 0521 273 848
E-mail: parteciPo.bilancioidrico@adbpo.it

Visita il nostro sito web: www.adbpo.it

Avvertenze:
Eventuali contributi dovranno pervenire in forma scritta

Eventuali modifiche al “Calendario, programma di lavoro  e misure
consultive” saranno segnalate sul sito dell’Autorità  di bacino del fiume 
Po - www.adbpo.it



Le iIllustrazioni sono 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 Harm oniCOP -
Editore: Università di Osnabrück (Germania), Istituto di Ricerca sui 
Sistemi Ambientali, 2005.
Il manuale è uno dei risultati del progetto “Harmonisin g
Collaborative Planning”, finanziato dalla Commissione  Europea e 
rientrante nell’ambito del programma tematico “Energia, Ambiente 
e Sviluppo Sostenibile” (1998-2002).



Grazie per l’attenzione




