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La partecipazione pubblica: a che punto siamo?

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 

 

Ora siamo 
qui! 
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Prima fase di partecipazione attiva: calendario 

Partecipazione attiva
Incontri tematici 

aprile – luglio 2011

Tema Luogo Data Durata 

USI 

Agricoltura, bonifica, irrigazione e 
miglioramento fondiario Parma 28/04/2011 Giornata intera 

Usi civili Parma 05/05/2011 Mattina 

Industria Parma 12/05/2011 Mattina 

Reti ecologiche e biodiversità Parma 19/05/2011 Giornata intera 

Produzione energetica Parma 26/05/2011 Giornata intera 

Turismo e usi ricreativi 

Navigazione interna 
Mattina 

Acquacoltura e Pesca 

Parma 09/06/2011 

Pomeriggio 
Uso del suolo, paesaggio e difesa 

idraulica Parma 16/06/2011 Giornata intera 
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Prima fase di partecipazione attiva: calendario 

Partecipazione attiva
Incontri tematici 

aprile – luglio 2011
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Sinergia

Conflitto

Approfondimento

Interazione

Esiti incontri tematici: Sinergie, interazioni, 
Conflitti e Approfondimenti
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Esiti incontri tematici: approfondimenti
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Esiti incontri tematici: approfondimenti



Attività di approfondimento

Workshop tematici:

Previsione e controllo della scarsità d’acqua nel fi ume Po

Modello acqua sotterranee

Economia dell’acqua: valore e costo

Governance, conoscenza e monitoraggio

Gestione della risorsa e qualità ambientale

…… [altri ?]



Workshop tematici: previsione e controllo 
della scarsità d’acqua nel fiume Po
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Grazie per lGrazie per l ’’attenzioneattenzione
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Piano di Bilancio IdricoPiano di Bilancio Idrico
del distretto idrografico del F. Podel distretto idrografico del F. Po

Avvio delle attivitAvvio delle attivit àà di redazione:di redazione:
Basi informative e conoscitiveBasi informative e conoscitive



Elementi del Piano

– la base conoscitiva disponibile

- Bilancio Idrico di I livello (punto di 
partenza)

cosa abbiamo in sede di AdBPo
(per le diverse grandezze):



Elementi del Piano

– la base conoscitiva disponibile



Elementi del Piano

– la base conoscitiva disponibile

Il sito web sul
bilancio idrico

cosa abbiamo in sede di AdBPo
(per le diverse grandezze):



Elementi del Piano

– la base conoscitiva disponibile
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Valori di portata in alveo misurati (antropizzati)

Dati di prelievo giornaliero effettivo delle grandi
derivazioni (aggregato per asta)
sugli emissari dei laghi, dal 2008

cosa abbiamo in sede di AdBPo
(per le diverse grandezze):



… alcuni dati di base che occorre recuperare
dagli studi in materia presso le Regioni, le Provin ce e gli eventuali altri soggetti competenti:

- valori di portata in alveo naturali;

- valori di prelievo idrico;

- valori di utilizzazione della risorsa;

- studi e informazioni già esistenti utili al PBI;

- dati sulle derivazioni dei Catasti regionali o prov inciali;

- quanto altro utile o necessario allo sviluppo dei l avori;

Elementi del Piano

– la base conoscitiva necessaria



… e altre informazioni necessarie
dagli strumenti di pianificazione vigenti o in via di adozione in materia presso le Regioni, le 

Province e gli eventuali altri soggetti competenti:

- norme e standard vigenti in materia di gestione qu antitativa
disponibilità e utilizzazioni idriche) della risorsa ;

- classificazioni esistenti del reticolo idrografico in base
alla pressione sulla disponibilità idrica;

- criteri ritenuti opportuni per classificare il reti colo
idrografico sulla base della pressione sulla
disponibilità idrica

- stato di avanzamento delle misure del PdG sugli
aspetti quantitativi della risorsa;

- quanto altro utile o necessario allo sviluppo dei l avori;

Elementi del Piano

– la base conoscitiva necessaria

PTA
Piani di Tutela delle 

Acque


