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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! 



La valutazione globale provvisoria: che cos’è?

Documento tecnico preliminare

Conoscenza tecnica

Contributi specialistici

Esiti incontri tematici

+

+

=



La Valutazione Globale Provvisoria: come si 
compone?

13 dossier tematici

Inquadramento generale

Misure specifiche PdgPo

Contributi specialistici

Esiti incontri tematici

Indirizzi generali e priorità PBI
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Sinergia

Conflitto

Approfondimento

Interazione

Esiti incontri tematici: Sinergie, interazioni, 
Conflitti, Approfondimenti (1)
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Esiti incontri tematici: Sinergie, interazioni, 
Conflitti, Approfondimenti (2)



La fase di consultazione 

si avvia il 6 ottobre 2011 e si conclude il 6 aprile 2012

�Garantire la più ampia conoscenza sui contenuti dell a 
Valutazione globale provvisoria
�Esplicitare conflitti, sinergie e interazioni ancor a latenti o non 

ben individuate 
�Raccogliere osservazioni, contributi e proposte per  la redazione

del Piano di Bilancio idrico

Attività

Tempi

Obiettivo

�Pubblicazione sul sito www.adbpo.it

�Incontri regionali di informazione pubblica



La struttura del Piano di Bilancio Idrico 

� asta del Po,  corsi d’acqua principali 
� corpi idrici sotterraneiSchema di bilancio idrico

Criteri e regolazione 
portate in alveo

� adeguamento dell’ Allegato B alla deliberazione n. 7  del 13 
marzo 2002 agli obiettivi del PdGPO
� risultati sperimentazioni

Piano di conservazione della 
risorsa idrica del bacino del  
Po

� integrazione a livello di distretto dei Piani Regio nali

Sistema per la previsione delle 
magre

� modello promosso e implementato da Autorità di Bacin o del 
Fiume Po, AIPO, SIMC Area Idrologia di ARPA Emilia Romagna



La struttura del Piano di Bilancio Idrico 

� integrazione del testo presentato in Comitato Istit uzionale 
nel 2007 con adeguamento agli obiettivi del Piano d i 
Gestione

Direttiva per la gestione 
delle magre del fiume Po

Rapporto ambientale VAS

� integrazione dei Rapporti Ambientali relativi al Progetto 
strategico Valle del fiume Po e al Piano di Gestione del 
distretto idrografico del fiume e recepimento, con 
approfondimenti, delle indicazioni in essi contenut e

Programma di misure � analisi dell’efficacia e dell’efficienza delle misu re già
contenute nel documento di Valutazione globale provvisoria
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Grazie per lGrazie per l ’’attenzioneattenzione


