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Tavoli tematici  ad invito

Tavoli tematici  a partecipazione libera

162 stakeholder 
coinvolti

Primo ciclo di partecipazione attiva
Aprile – luglio 2011 bacino 



Secondo ciclo di partecipazione attiva
Aprile – luglio 2012 

72 stakeholder 
coinvolti



.

Schema generale della pianificazione 
dell’uso delle risorse idriche nel bacino 
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Gestione crisi idriche

Studi AdB + PTA + aggiornamento dati
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Parte “PROATTIVA”:

Mitigazione della
“SCARSITA’ IDRICA”:

“situazione di squilibrio idrico
di lungo termine in cui le  
richieste di risorsa sono
superiori alla risorsa
naturalmente disponibile”

* Influenza antropica *

…“Efficienza del sistema”

Piano del Bilancio Idrico

Parte “REATTIVA”:

Mitigazione degli impatti della
“SICCITA’”:

“situazione anomala di 
riduzione temporanea della
disponibilità idrica naturale”.

* Cause naturali *

…”Resilienza del sistema”



Azioni e misure
“PROATTIVE”

Effetto atteso delle misure del Piano del Bilancio Idric o

Azioni 
“REATTIVE”

SPI+1.99 - 1.99- 1.3

Inizio
crisi

- 1

Inizio
crisi



Temi dei Focus Groups

1) “Vincoli fisici e soglie di attenzione” 11 maggio 2012

2) “Piani di conservazione della risorsa – agricoltura
16 maggio 2012

3) “Scenari futuri e cambiamenti climatici” 24 maggi o 2012

4) “Laghi e serbatoi montani” 7 giugno 2012



VULNERABILITA’ LOCALE AGLI IMPATTI 
DELLA SICCITA’

1) “Vincoli fisici e soglie di attenzione” 11 maggio 2012

SOGLIE: VALORI LIMITE DI “PARAMETRI RILEVANTI” PER 
IDENTIFICARE LO “STATO” DI CRITICITà

REGOLANO IL PASSAGGIO DA “STATO PROATTIVO” A “STATO 
REATTIVO”

COSTITUISCONO LA CORNICE DI RIFERIMENTO PER CENSIRE LA:



TIPI DI SOGLIE:

GENERICHE: 

SPECIFICHE:

VALORI

Curve di durata
Indici

Portate o livelli “funzionali”
legate a rischi locali
conclamati.

VALORI

Valutazione in termini di TR
Analogia con “casi storici”

Determinate in base alla

VULNERABILITA’
LOCALE

1) “Vincoli fisici e soglie di attenzione” 11 maggio 2012



1) “Vincoli fisici e soglie di attenzione” 11 maggio 2012

Normale Pre-allerta Allerta Emergenza

STATO Previsione Vigilanza Monitoraggio Monitoraggio

LIVELLO DI 

CRITICITA’



Il “SICC- idrometro ”: vulnerabilità locale in funzione del parametro
“deflusso in Po ”

P
ortata
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1) Approccio condiviso.

3) Lo strumento “semaforico” è un punto di partenza: ne cessità di 
dettagliare caratteristiche ed entità (anche economica)  dell’impatto 
sul territorio.

4) Necessità di introdurre anche il fattore tempo: non s olo intensità,
ma anche durata della magra

5) Necessità di estendere il “SICC -idrometro ” agli affluenti 
principali

6) Temi da approfondire: impatti sulle risorse “ambienta li”, 
rapporto con  le acque sotterranee, conflitti “interni agli usi”

1) “Vincoli fisici e soglie di attenzione” 11 maggio 2012

4) Finalità: rilevare danni “reali” mediante comparazio ne territoriale

PRINCIPALI ESITI



Parte “PROATTIVA” Parte “REATTIVA”

Scala di
distretto

Scala
di bacino
/sottobacino
/area vasta
/distretto
irriguo

Definizione e Misure del Piano 
del Bilancio Asta Po, Ticino e 
Mincio. Linee guida e metodi.

SICC-idrometro
Direttiva MAGRE

Misure “ordinarie”/proattive
nei
Piani del Bilancio Idrico
Territoriale

Azioni
“straordinarie”/reattive
nei Piani del Bilancio
Idrico Territoriale

2) “Piani di Conservazione della risorsa - agricoltura”
16 maggio 2012

Articolazione territoriale

Nel PBI: “Linee guida” per la redazione dei Piani di 
bilancio idrico territoriale - PIBIT



Premessa
……..

Soggetti ai quali sono rivolte queste linee guida
L’approvvigionamento idrico è assicurato prevalentem ente dai Consorzi di bonifica ed irrigazione, che g estiscono una fitta rete di 
canali. Solo una parte minore del prelievo avviene direttamente dagli agricoltori. Le aree irrigate am montano a circa 1,1 milioni di 
ettari, pari al 50% del territorio gestito dai Cons orzi di Bonifica ed Irrigazione.
La tecnica d’irrigazione prevalente è quella per sco rrimento superficiale (quasi il 50 % delle aree irr igate), seguita da allagamento e 
aspersione (intorno al 20% ciascuna). Altre tipolog ie di irrigazione sono marginali.

Stato attuale della gestione della risorsa idrica a d uso agricolo, 
conoscenze, indicatori
……..

Obiettivi, criticità e margini di miglioramento
……..

Misure
…….. 

Monitoraggio del piano
……..

2) “Piani di Conservazione della risorsa – agricoltura”
Proposta di contenuti delle “Linee Guida per la redazion e dei PIBIT”



1)Approccio condiviso. “Approccio distribuito” che tien e conto
della “gestione locale” della risorsa, basato su criteri d i efficienza
legati alla peculiarità del territorio. 

2) Assicurare il “collegamento” tra azioni proattive e re attive. 
Azioni di emergenza e margini di manovra “pre-dichiarat e”
dai gestori territoriali in base a metodi omogenei nel di stretto.

4) Studio della relazione acque superficiali / acque sot terranee.

5) Necessità di indicatori economici.

6) Risparmio idrico: evidenziare le “perdite buone” nel sistema.

2) “Piani di Conservazione della risorsa - agricoltura “

PRINCIPALI ESITI

Altri) Valorizzare le “esternalità positive” (paesaggi o/ambiente/…) 
della gestione. Sinergia con PSR. Formazione locale.

3) Scala territoriale ottimale: distretto irriguo/di b onifica



PBI – scenari di riferimento:

1. SCENARIO 0 - contesto attuale, in assenza delle misure specifiche  del 
PBI: stato attuale delle risorse idriche valutato in funz ione delle conoscenze 
disponibili a livello distrettuale nelle condizioni di anno medio, anno scarso, 
anno molto scarso.

2. SCENARIO 1 - evoluzione del contesto attuale in funzione 
dell’attuazione delle misure specifiche del PBI : stato delle risorse idriche 
valutato a partire dallo scenario 0, nelle condizioni di anno medio, anno 
scarso, anno molto scarso.

3. SCENARIO 2 - evoluzione del contesto attuale in funzione dei 
cambiamenti climatici, prospettati al 2020 e al 205 0: stato delle risorse idriche 
valutato a partire dallo scenario 1, in condizioni di anno scarso e anno molto 
scarso.

3) “Scenari futuri e cambiamenti climatici” 24 maggi o 2012

(*) Anche in funzione della strategia nazionale di adatta mento ai cambiamenti
climatici, in corso di definizione.



3) Iniziative AdB sul cambiamento climatico: CCPO

2000/60 CE2007/60 CE EU Drought Strategy
Tenere conto del cambiamento climatico

Attività di monitoraggio e 
adeguamento PdG

Azioni “proattive” per 
l’adattamento del sistema

Adattare la gestione del 
rischio alluvioni “il prima 

possibile”
Autorità di bacino del fiume Po

Nuovi cicli Piano di 
Gestione Distrettuale

Piano di gestione del 
rischio alluvioni

Piano del Bilancio Idrico

Tavolo permanente
Confrontare esperienze

Mettere a sistema le 
conoscenze tecnico scientificheAssicurare la circolazione di 

dati ed informazioni

Studiare i metodi per 
verificare l’efficacia dei 

piani Organizzare le informazioni 
per la pianificazione

Individuare le misure di 
adattamento



I Cambiamenti Climatici nel Piano del Bilancio Idrico

Conoscenza …

Incertezza…

Misure di Piano

Come sfruttare utilmente la conoscenza a disposizione?
Come pianificare nell’incertezza?



1) COMUNICAZIONE: interfaccia diretta tra “sistema dell a ricerca”
e sistema delle utenze, indagando risposte al “CC p ercepito”.

2) “VARIABILITA’ CLIMATICA” più che “cambiamento climati co”: 
maggiormente percepita e più destabilizzante per i sist emi. 

4) Necessità di mettere a sistema le conoscenze, e di una strategia
nazionale.

5) Misure utili rispetto ai CC “in atto”, prendendo a ri ferimento 
estremi climatici osservati.

3) “Scenari futuri e cambiamenti climatici” 24 maggi o 2012

PRINCIPALI ESITI

Altri) Focus su ambiente urbano. Divulgazione informaz ioni per creare
la cultura del “buon adattamento”. Ricerca delle buone pratiche.

3) Misure “no-regret”. In primis: efficienza e rispar mio idrico,  
misure per accumulare la risorsa. 



4) “Laghi e serbatoi montani” 7 giugno 2012

Maggiore

Como

Iseo

Idro

Garda

Lago Asta 
regolata

Volume 
regolato

(milioni di m3)

Ticino

Adda

Oglio
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Mincio
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458

1.289TOTALE
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La gestione delle risorse idriche strategiche nel bacino 

Grandi laghi e serbatoi montani

stato 
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4) “Laghi e serbatoi montani” 7 giugno 2012



1) Necessità di “gestione a scala di distretto”. 

2) Prassi della “Cabina di regia” (Protocollo d’intesa pe r attività
unitaria conoscitiva e di controllo del bilancio idrico volta alla
prevenzione degli eventi di magra eccezionale nel bacino 
idrografico del fiume Po) anche in “fase proattiva”.

4) Nuove tendenze. Es: dal 2003 modifiche alla gestione della 
risorsa idroelettrica. 

5)

4) “Laghi e serbatoi montani” 7 giugno 2012

PRINCIPALI ESITI

3) Valutazione dell’efficacia a scala di distretto dell e misure di 
regolazione.





Temi delle Giornate di lavoro

1) “Usi concorrenti a confronto: effetti economici
21 giugno 2012

2) “Usi concorrenti a confronto: effetti sociali e ambi entali
- 3 luglio 2012



Usi concorrenti a confronto
Sintesi degli esiti della giornata di lavoro sugli effetti economici

Principali strumenti economici

Mysiak, 21 giugno 2012



Usi concorrenti a confronto
Sintesi degli esiti della giornata di lavoro sugli effetti economici

Quale ruolo per l’analisi economica e gli strumenti  economici?

1. In previsione/in conseguenza di eventi di scarsità i drica o di siccità, l’analisi economica può
contribuire ad analizzare la VARIAZIONE del BENESSERE SOCIALE COMPLESSIVO e di quello dei
diversi PORTATORI DI INTERESSE

2. Gli strumenti economici, se ben costruiti, possono cr eare incentivi per il risparmio idrico , possono
contribuire al recupero dei costi e a promuovere l’uso efficiente della risorsa idrica e la riduzione
dei rischi.
>>>>> Per essere efficaci gli strumenti economici devono però essere costruiti tenendo conto del 

contesto giuridico e istituzionale nel quale vanno ad agire e devono creare incentivi per il
cambiamento dei comportamenti

3. Gli strumenti economici da soli non bastano , è necessario individuare un POLICY MIX OTTIMALE 
attraverso:
- la valutazione dell’insieme degli strumenti gestionali , compresi strumenti di regolazione e   
strumenti economici
- l’integrazione della sostenibilità finanziaria, della protezione dell’ambiente, dell’allocazione equa
ed efficiente della risorsa idrica



Usi concorrenti a confronto
Sintesi degli esiti della giornata di lavoro sugli effetti ambientali e sociali

Cosa è cambiato dal 1951 ad oggi e quale futuro ci a ttende?

Uso intensivo del suolo e delle risorse idriche
che ha causato MODIFICAZIONI IDROMORFOLOGICHE 

dei corsi d’acqua 

Perdita di funzionalità ecologica e di servizi ecos istemici
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Variazione del numero di ambienti acquatici permanenti nella 
golena del Po in provincia di Piacenza  dal 1970 al 1998

Nuovi problemi 

in un contesto completamente diverso e imprevedibil e

• Modificazioni di atmosfera e clima e reazioni a cas cata 
conseguenti

• Aumento della domanda di acqua dolce, diminuzione d elle 
riserve idriche ed aumento dell’inquinamento

• Invasioni biologiche ed estinzione di specie endemi che
• Amplificazione locale degli effetti globali verso v alle (dal fiume 

al mare) e verso monte (dal fiume ai ghiacciai)
Viaroli , Santolini , 3 luglio 2012



Usi concorrenti a confronto 
Sintesi degli esiti della giornata di lavoro sugli effetti ambientali e sociali

Cosa è urgente fare?
1. Acquisire la CONSAPEVOLEZZA dei limiti

del sistema ambientale di cui facciamo parte 
e delle relazioni tra la qualità ambientale e la 
salute umana (good places, better health)

2. Individuare le nuove condizioni di 
riferimento in un contesto di grande
variabilità e fissare i limiti allo sfruttamento
in particolare per le risorse ambientali non 
rinnovabili

3. Promuore uno sviluppo del territorio 
passando dal principio di sussistenza 
(compensazione statica) cioè ti pago perché 
non ti sviluppi …al principio di 
riconoscimento del capitale naturale : ti pago 
ciò che produci (compensazione dinamica) = 
servizi ecosistemici

4. Rividere i concetti di qualità delle acque e di 
stato ecologico in funzione delle le 3 R: 
Resilience (Recovery), Restoration, 
Reconstruction (Re-creation)

Neutral based
landscape

Capitale 
sociale

Capitale 
economico

Capitale 
costruito 
dall’uomo

Capitale 
naturale

Pa
es a

ggi
o

Tempi lunghi 

Tempi brevi

Capitale 
naturale 
critico

Servizi 
ecosistemici

Viaroli, Santolini, Triani, 3 luglio 2012



Usi concorrenti a confronto 
Sintesi degli esiti della giornata di lavoro sugli effetti ambientali e sociali

Quali modalità seguire?

the long, the broad and the deep Peters DPC, 2010. TREE 25: 556-561 (Special Issue o n LTER)

Ecology of the long: l’analisi
dell’ecosistema ha tempi lunghi che si
misurano in decine di anni

Ecology of the broad:  sono necessari i 
dati di base dai monitoraggi istituzionali
(meteorologici, idrologici, chimico-fisici)

Ecology of the deep: sono necessari esperimenti ad hoc per verificare ipotesi
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Viaroli, 3 luglio 2012



Usi concorrenti a confronto
Sintesi degli esiti della giornata di lavoro sugli effetti ambientali e sociali

Quali attrezzi abbiamo a disposizione?
Elementi biologici
Fitoplancton
Macrofite
Macroinvertebrati
Fauna Ittica

WFD
ecologia

Valutazione di valore,

beni e servizi dell’ecosistema

Dir.2000/60/CE
EcologiaEcological economics

Elementi fisici e chimici a 
sostegno
T, O2, pH, BOD, COD
Conducibilità, azoto, fosforo, 
microinquinanti

Elementi  idro-morfologici
Profondità
Overturn 
Velocità corrente
Forme di fondo

Processi
Funzionamento

Risposte biotiche

Viaroli, 3 luglio 2012



Tavolo di approfondimento: le acque sotterranee nel  
Piano del Bilancio Idrico - 26 giugno 2012

Gli interventi:

Autorità di Bacino del Po – Beatrice Bertolo: “ Le acque sotterranee nel 
piano del bilancio idrico - Piano del bilancio delle  acque sotterranee 
e modello idrogeologico: obiettivi, attività in cors o, sviluppi futuri”

Università Milano Bicocca – Tullia Bonomi: “Proposta di misura 
integrativa relativa allo sviluppo di un modello id rogeologico delle 
acque sotterranee della pianura padana”

Università Milano Bicocca – Angelo Cavallin: “SIAS - S istema 
informativo acque sotterranne – conoscere per una ges tione 
condivisa”

CNR-IRSA – Raffaele Giordano: “Sistema Informativo T erritoriale per la 
condivisione delle informazioni ambientali”



Cosa significa fare il piano del bilancio idrico pe r le acque sotterranee
• Individuare indicatori di disponibilità e uso/sfrutt amento della risorsa idrica 

sotterranea nel breve e nel lungo periodo

• Individuare modalità condivise di classificazione de llo stato quantitativo delle acque 
sotterranee

• Individuare un limite per i prelievi, basato sulla disponibilità media

• Conoscere come le acque sotterranee concorrono alla  circolazione superficiale e 
viceversa

Scelte strategiche
• Quale periodo di riferimento considerare per la val utazione della risorsa utilizzabile? 

• Come individuare, per le acque sotterranee, i perio di “scarsi” e “molto scarsi”?

• Quale scala spaziale definire come significativa?

Criticità attuali
• Difficoltà di costruzione di un quadro delle conosce nze unitario, anche per quanto 

riguarda i dati di monitoraggio e prelievo, con app arente  insufficienza delle 
conoscenze attuali e spesso non adeguata divulgazio ne delle informazioni

• Difficoltà di passaggio da una fase di conoscenza ad  una di “gestione” effettiva delle 
risorse idriche sotterranee

• Molteplicità di soggetti 

Tavolo di approfondimento: le acque sotterranee nel  
Piano del Bilancio Idrico - 26 giugno 2012



Tavolo di approfondimento: le acque sotterranee nel  
Piano del Bilancio Idrico - 26 giugno 2012

Gli esiti - 1

• integrare nel modello generale le conoscenze e i modelli già esistenti

• protezione attiva del sistema di circolazione sotterraneo, in particolar 
modo in alta pianura, sede del processo di ricarica di TUTTI gli acquiferi, 
sia superficiali che profondi

• Interesse da parte del mondo agricolo alla condivisione dei dati, anche 
per diminuire i conflitti e aumentare le conoscenze, in particolare per i 
rapporti tra circolazione superficiale e sotterranea

• costruzione di reti di monitoraggio STABILI nel tempo – necessità di 
lunghe serie storiche di dati piezometrici ed idrometrici con 
omogeneizzazione dei formati di scambio

• definizione di modalità di conoscenza/controllo dei prelievi efficaci



Tavolo di approfondimento: le acque sotterranee nel  
Piano del Bilancio Idrico - 26 giugno 2012

Gli esiti - 2
• definizione della più adeguata scala di analisi (corpo idrico/scala 

regionale)

• lavorare con open-data, in open source e in open-government

• definire i rapporti tra PBI ed aggiornamento PTA

• coinvolgere nel processo di pianificazione delle risorse idriche enti di 
ricerca, enti di gestione e utilizzatori 

• sviluppo di un protocollo condiviso per la gestione delle informazioni, in 
modo da superare le barriere e ridurre il rischio di conflitti, utilizzare il 
Sistema Informativo Acque Sotterranee (SIAS) come piattaforma per la 
condivisione delle informazioni.
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……. . verso il pianoverso il piano
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