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Il Piano di Gestione  delle acque 
e il Piano di Bilancio Idrico 
nel distretto del fiume Po
I Forum di informazione pubblica

Parma, 19 novembre 2010



1.Fase Conoscitiva
• descrizione generale delle caratteristiche del distrett o
• sintesi delle pressioni e degli impatti delle attività uma ne sui corpi idrici
• elenco e rappresentazione delle aree protette
• mappa delle reti di monitoraggio

2. Fase strategica
• elenco degli obiettivi ambientali per tutti i corpi idric i

3. Fase di programmazione e attuazione 
• sintesi dell’analisi  economica
• repertorio di eventuali programmi o piani più dettagliat i (sottobacini, settori ..)
• sintesi dei programmi di misure: di base e supplementa ri 
• sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica
• elenco delle autorità competenti
• procedure per ottenere la documentazione e le informa zioni di base

Piano di gestione: Contenuti  
Allegato 7 DQA e all. 4 parte A D. Lgs 152/2006 



SCADENZE 
2003 – Identificazione dei distretti (art. 3)

2004 – Analisi delle pressioni, impatti, usi, tipologi e, condizioni di riferimento (art. 5)

2006 – Avvio dei programmi di monitoraggio (art. 8)

2006 – Inizio consultazione pubblica (art. 14)

2008 – Presentazione bozza di Piano di  gestione (art.1 4)

2009 – Approvazione del Piano di gestione (art. 13)

2010 – Implementazione di politiche dei prezzi atte a favorire l ’uso sostenibile delle risorse 

idriche (art. 9)

2012 – Applicazione di tutte le misure previste dal Piano  di gestione (art. 11)

2015 – Raggiungimento degli obiettivi ambientali (art. 4)

Piano di gestione: Art. 13 e All. 7 Direttiva 2000/6 0



Incontri tematici a Parma nel periodo aprile - maggio 2 009*

Attività

26 maggio 2009Integrazioni e conflitti

25 maggio 2009Acquacoltura e pesca

20 maggio 2009Usi civili

19 maggio 2009Navigazione interna

19 maggio 2009Turismo e usi ricreativi

18 maggio 2009Produzione energetica

13 maggio 2009Reti ecologiche e biodiversità

6 maggio 2009Equilibrio del bilancio idrico 
Impatti dei cambiamenti climatici

5 maggio 2009Industria

28 aprile 2009Educazione e formazione ambientale

28 aprile 2009Ricerca e innovazione

22 e 29 aprile 2009Uso del suolo, paesaggio e difesa idraulica

21 aprile 2009Bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario

14 aprile 2009Agricoltura

DataTema

PdGPo /Partecipazine pubblica> 1 a fase di
partecipazione attiva



Attività Incontri tematici nei mesi di ottobre/novembre 2009

Incontro Data

Reti ecologichee biodiversità 22/10/2009

Industria e produzione energetica 29/10/2009

Usi civili 05/11/2009

Uso del suolo, paesaggio e difesa idraulica 12/11/2009

Agricoltura 19/11/2009

Ricerca e Innovazione 26/11/2009

Attuazione dell’art. 14 della DQA – 2 a fase di 
partecipazione attiva



A - Qualità dell’acqua e degli ecosistemi acquatici 
A.1 - Proteggere la salute, proteggendo ambiente e c orpi idrici 
superficiali e sotterranei

A.2 - Adeguare il sistema di gestione dei corpi idri ci a supporto di 
un uso equilibrato e sostenibile

A.3 - Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze or ganiche e 
fosforo

A.4 - Ridurre l’inquinamento da fitofarmaci 

A.5 - Evitare l’immissione di sostanze pericolose

A.6 - Adeguare il sistema di gestione del reticolo m inore di pianura

A.7 - Gestire i prelievi d’acqua in funzione della d isponibilità idrica 
attuale e futura

B - Conservazione e riequilibrio ambientale
B.1 - Preservare le zone umide e arrestare la perdit a della 
biodiversità

B.2 - Preservare le specie autoctone e controllare l ’invasione di 
specie invasive

B.3 - Preservare le coste e gli ambienti di transizi one

B.4 - Preservare i sottobacini montani

B.5 - Preservare i paesaggi 

C - Uso e protezione del suolo
C.1 - Migliorare l’uso del suolo in funzione del ris chio idraulico e 
della qualità ambientale dei corpi idrici

C.2 - Ripristino dei processi idraulici e morfologic i naturali dei co rsi 
d’acqua, anche per potenziare gli interventi di rid uzione del rischio 
idraulico

D - Gestire un bene comune in modo collettivo
D.1 - Adottare azioni che favoriscano l’integrazione  delle politiche 
territoriali e delle competenze

D.2 - Mettere in atto strumenti adeguati per il fina nziamento delle 
misure del piano

D.3 - Colmare le lacune conoscitive e costituire una  rete della 
conoscenza multidisciplinare

D.4 - Informare, sensibilizzare, favorire l’accesso alle informazioni

E - Cambiamenti climatici

E.1- Individuare strategie condivise di adattamento ai c ambiamenti 
climatici

Linee generali di intervento e obiettivi specifici del Piano 
di Gestione



Sintesi dei risultati: distribuzione dei corpi idrici superficiali 
“corsi d’acqua” naturali, artificiali e altamente modif icati 



Nell’intero distretto idrografico del fiume Po sono  stati 
individuati complessivamente:

� 1.893 corpi idrici fluviali (1521 naturali, 303 artificiali, 66 
altamente modificati, 3 di natura non determinata);
� 110 corpi idrici lacustri (44 naturali, 55 altamente modificati, 11
artificiali);
� 21 corpi idrici di transizione (4 aree altamente modificate, 1 area
artificiale, 11 aree naturali, 5 foci naturali);
� 1 corpo idrico marino costiero;
� 146 corpi idrici sotterranei (suddivisi tra sistema di pianura 
superficiale, sistema di pianura profondo, sistema collinare-
montano).

Sintesi dei risultati: corpi idrici individuati 



Sintesi dei risultati: corpi idrici superficiali di 
transizione e marino costieri

Corpi idrici superficiali di transizione - per ness uno di questi corpi 
idrici è stato determinato lo stato attuale e gli o biettivi ambientali

76%

19%

5%

Naturale

altamente modificato

artificiale

Corpi idrici marino-costieri

1 corpo idrico individuato, in stato attuale sufficiente

Obiettivo ecologico e chimico: per entrambi stato buono al 2027



Sintesi dei risultati: corpi idrici superficiali fiumi

Corpi idrici superficiali fiumi - obiettivo ecologi co (% di corpi  idrici 
sul totale)

56,11
19,51

17,14

7,24
buono al 2015

buono al 2021

buono al 2027

nd

Corpi idrici superficiali fiumi - obiettivo chimico  (% di corpi idrici sul 
totale)

74,53

9,01

9,21
7,24

buono al 2015

buono al 2021

buono al 2027

nd

Corpi idrici superficiali fiumi - stato complessivo  attuale (% di corpi 
idrici sul totale)

1,92

45,07

32,76

10,20

1,67
8,37

elevato

buono

sufficiente

scarso

cattivo

nd



Sintesi dei risultati: corpi idrici superficiali laghi

Corpi idrici superficiali laghi - stato complessivo  attuale (% di corpi 
idrici sul totale)

0,91

36,36

11,82

22,73

0,91

27,27

elevato

buono

sufficiente

scarso

cattivo

nd

Corpi idrici superficiali laghi - obiettivo ecologi co (% di corpi idrici 
sul totale)

42,73

18,18

11,82

27,27

buono al 2015

buono al 2021

buono al 2027

nd

Corpi idrici superficiali laghi - obiettivo chimico  (% di corpi idrici sul 
totale)

46,36

15,45

10,00

28,18

buono al 2015

buono al 2021

buono al 2027

nd



Sintesi dei risultati: corpi idrici sotterranei

Corpi idrici sotterranei - obiettivo quantitativo ( % di corpi idrici sul 
totale)

81,51

4,79

13,01 0,68

buono al 2015

buono al 2021

buono al 2027

nd

Corpi idrici sotterranei - obiettivo chimico (% di corpi idrici sul 
totale)

67,81
4,79

26,71

0,68

buono al 2015

buono al 2021

buono al 2027

nd

Corpi idrici sotterranei - stato complessivo attual e (% di corpi idrici 
sul totale)

6,85

51,37

41,78

buono

scarso

nd



• Repertorio Piani e Programmi approvati e in attuazione, che 
contribuiscono alla protezione e valorizzazione del le risorse idriche del Distretto 
(Elaborato 8 del PdG Po)

• Ambiti strategici e obiettivi specifici del PdG Po , definiti a seguito della 
partecipazione e consultazione pubblica avvenuta ai  sensi dell’art. 14 della DQA 
(marzo - maggio 2009)

• 3 Scenari di riferimento per l’elaborazione e l’attuazione del PdG Po, 
di seguito specificati:

Scenario A : misure già contenute nei Piani di tutela o altri Piani di i nteresse per il
PdG Po e in corso di attuazione (Repertorio su P/P)

Scenario B: misure supplementari e integrative delle misure dello sc enario A 
ritenute indispensabili per raggiungere gli obiettivi de lla Direttiva
2000/60/CE Misure specifiche del PdG Po

Scenario C: altre misure che si renderanno necessarie (2012-2015) a s eguito di 
aumento delle conoscenze ambientali e dell’efficacia del le misure in 

atto e dell’implementazione dei sistemi di monitoraggio attuali.
Misure specifiche del PdG Po

Riferimenti per l’elaborazione e l’attuazione del 
Programma di misure del PdGPo - 1



1. AGRICOLTURA

2. IDROMORFOLOGIA

3. INQUINAMENTO CHIMICO

4. ACQUE SOTTERRANEE

5. AREE PROTETTE (zone vulnerabili, aree sensibili, specie acquatiche di  
interesse economico, acque potabili, acque balneabi li, SIC e ZPS)”

6. BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

7. SCARSITÀ E SICCITÀ

8. CAMBIAMENTI CLIMATICI

9. RECUPERO DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI, ar t. 9 DQA”

10. CONOSCENZA-PARTECIPAZIONE-FORMAZIONE-EDUCAZIONE.

Criteri per la classificazione delle Misure specifiche –
Temi chiave - All. 7.10 all’Elab. 7 



Il Piano di Gestione è stato adottato con Deliberazi one del Comitato 
Istituzionale n. 1 del 24 febbraio 2010.

La Deliberazione di adozione é stata pubblicata, per e stratto, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 9 aprile 2010. 

Con Decreto DVA-DEC-2010-0000078 del 1 aprile 2010 i l Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , di concerto con il 
Ministero per Beni e le Attivita Culturali , ha espresso pa rere motivato
favorevole, con prescrizioni, alla valutazione ambiental e strategica del 
Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po

Adozione del Piano di Gestione



Allegato alla Deliberazione di adozione 
del Piano di Gestione del distretto idrografico del  fiume Po

Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del 
Piano di Gestione



I problemi nella gestione delle acque superficiali

Fattori di criticità per l’equilibrio del 
bilancio idrico

Tra le criticità individuate con il PdG, nel caso de l 
bilancio idrico…

Mancanza di 
standard di 
riferimento per l'uso 
dell'acqua (non sono 
disponibili valori 
ufficiali di 
fabbisogno…)

Efficienza non 
ottimale dei sistemi
di distribuzione e 
uso (a seconda del 
tipo di utilizzazione, 
perdite, sprechi, 
utilizzi impropri, … )

Concentrazione 
del prelievo 
idrico in 
concomitanza 
con le minori 
disponibilità Siccità ed 

effetti locali dei 
cambiamenti 
climatici globali 
(Crisi idriche)

Inadeguatezza e/o disomogeneità del 
monitoraggio a livello di distretto 
(mancanza di idonee aggregazioni, 
assenza o scarsa attendibilità di 
stazioni di misura strategiche es. 
Ticino, Adda, di meccanismi 
importanti quale l’interazione fiume-
falda,…) Conoscenza 

del sistema 
dei prelievi 
ancora in fase 
di avvio

Inadeguatezza delle 
modalità di accesso alla 
risorsa (sistema della 
concessione, mancato 
adeguamento ai costi 
ambientali e della risorsa, 
“privatizzazione” della 
concessione, iter 
procedurali farraginosi, …)



I problemi nella gestione delle acque superficiali

Effetti dei fattori di criticità per l’equilibrio 
del bilancio idrico

… IMPATTI SULL’
AMBIENTE…

…SUL SISTEMA 
ECONOMICO…

…SUL SISTEMA 
SOCIALE

Riduzione naturalità e 
degrado dei sistemi
fluviali
(“disseccamenti” degli
alvei, bypass di 
flusso…)…

Aumento
dell’inquinamento e 
contemporanea
diminuzione
dell’autodepurazione

Riduzione della 
disponibilità di 
risorsa…

Conflittualità degli 
usi…



I problemi nella gestione delle acque superficiali

Il riequilibrio del bilancio idrico per la 
riduzione dei problemi
Il recupero o il mantenimento dell’equilbrio del bilancio i drico  contribuisce

sostanzialmente a:

in generale:
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL PDG

in particolare:
A) la garanzia dell’accessibilità alla risorsa da pa rte di tutti gli utenti

B) la sostenibilità dell’uso della risorsa (equilibr io “programmatorio”: il bilancio è
determinato tra disponibilità e fabbisogni predeterminati);

C) l’equilibrio fra le risorse disponibili (e poten zialmente utilizzabili) e i diversi usi in 
situazioni ordinarie e critiche;

D) la razionale utilizzazione delle risorse idriche (equilibrio “economico”: il ritorno 
economico dell’uso della risorsa non ricade sulla c ollettività: es. “certificati verdi”, 
sussidi, ...);

E) l’omogeneità nelle modalità di utilizzazione della risorsa.



Piano di Bilancio idrico e partecipazione pubblica

06 ottobre 2010

Pubblicazione del

Calendario, programma
di lavoro e misure

consultive per 
l’elaborazione del Piano

=

Avvio della
partecipazione pubblica



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



Grazie per l’attenzione


