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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


