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Partecipazione attiva nella fase di consultazione

La Partecipazione attiva è’ finalizzata alla 
redazione della Valutazione globale 
provvisoria dei problemi relativi al 
bilancio idrico, significativi a livello di 
distretto idrografico

E’ utile ad orientare il processo di 
pianificazione già nella fase di gestazione 
del piano stesso



Consultazione e partecipazione attiva per la DQA

Dall’Art 66 D.Lgs 152/2006 

Le autorità di bacino promuovono la partecipazione 
attiva di tutte le parti interessate …..provvedendo….

• Calendario e programma di lavoro, almeno 3 anni 
prima del periodo in cui si riferisce il piano 

• Valutazione globale provvisoria dei principali 
problemi di gestione delle acqua, almeno 2 anni prima 
del periodo in cui si riferisce il piano

• Copie del progetto di piano, almeno un anno prima



Partecipazione attiva 
Incontri tematici ad invito – aprile  - giugno 2011

Giornata intera16/06/2011ParmaUso del suolo, paesaggio e difesa idraulica

PomeriggioAcquacoltura e Pesca

Navigazione interna

Mattina

09/06/2011Parma

Turismo e usi ricreativi

Giornata intera26/05/2011ParmaProduzione energetica

Giornata intera19/05/2011ParmaReti ecologiche e biodiversità

Giornata intera12/05/2011ParmaIndustria

Giornata intera05/05/2011ParmaUsi civili

Giornata intera28/04/2011Parma
Agricoltura, bonifica, irrigazione e miglioramento 

fondiario

DurataDataLuogoTema - USI



Giornata intera06/07/2011ParmaEconomia dell’acqua

Pomeriggio30/06/2011ParmaEducazione e formazione ambientale

Mattina30/06/2011ParmaMonitoraggio

PomeriggioRicerca e Innovazione

Cambiamenti climatici

Mattina

23/06/2011Parma

Scarsità e siccità

PROBLEMI 

DurataDataLuogoTema - PROBLEMI

Partecipazione attiva 
Incontri tematici a partecipazione libera – giugno  - luglio 2011



Programma tipo dei tavoli tematici

a) Presentazione

b) Interventi programmati 

c) Discussione con i presenti ( organizzata secondo la traccia) :

•misure del Piano di Gestione del fiume Po attinenti il tema in 
discussione;
•stato di attuazione delle misure del Piano;
•criticità e conflitti;
•valutazione economica;
•approfondimenti su temi specifici

d) Restituzione degli esiti della giornata di lavoro



Tavolo “Agricoltura” - Programma lavori

10.30 Relazioni 

- Obiettivi e i contenuti principali del Piano di Bil ancio Idrico - AdB Po

- Lo stato dell'irrigazione nel distretto padano - L. Pacicco – INEA

- Efficienza della rete e bilanci idrici territorial i – Il caso Emilia Romagna -
R.Genovesi - Canale emiliano-romagnolo

- Il fabbisogno idrico e le tipologie colturali – Esp erienze a confronto

W. Mattalia - Regione Piemonte A. Spisni – ARPA RER Idro meteoclima

12.00 Discussione

13,00 Pausa lavori

14.00 Ripresa Discussione

16.00 Restituzione degli esiti della giornata di lav oro 

16,30 Termine dei lavori



La partecipazione nel PdG Po

Da dove Da dove partirepartire ……....

Gli Gli esitiesiti della fase di consultazione che ha della fase di consultazione che ha 
accompagnato la fase di redazione del Piano accompagnato la fase di redazione del Piano 
di  Gestione rappresentano un utile contributo di  Gestione rappresentano un utile contributo 
per la conduzione dei tavoli tematici.per la conduzione dei tavoli tematici.



Piano di gestione del distretto idrografico del 
fiume Po

Incontro tematico 
“Equilibrio del bilancio idrico

Impatti dei cambiamenti climatici”
Parma, 6 maggio 2009

Resoconto – temi di discussione



1. Situazione attuale

2. Criticità

3. Scenari evolutivi

4. Conflitti e sinergie tra gli usi

5. Analisi economiche e finanziarie

6. Azioni in atto e da programmare per il raggiungim ento 

degli obiettivi del Piano

Gli argomenti di discussione nei tavoli del PDG Po 

La discussione nei tavoli tematici del PDG Po si sviluppava in 
base ai seguenti punti:



Esiti del Tavolo tematico sul bilancio idrico 2009

• Aumento conoscenze : migliorare la circolazione dei dati – fare analisi  a scale 
diverse (bacini, acquiferi sotterranei, al campo, … ) – ricorrere a modelli 
matematici aggiornati – strutturare il bilancio idri co (apporti, prelievi) in 
relazione agli usi (successivi, effetti di dispersi one, restituzioni, eccetera) –
individuare il monitoraggio “minimo”, cui garantire  risorse economiche 
adeguate e costanti

• Definire modello/i di adattamento adeguati per il bacino del Po

• Definizione di linee guida per il calcolo del fabbisogno in agricoltura
individuando criteri comuni in relazione ad uno sce nario meteo-climatico di 
riferimento (es: Regione Piemonte) 

• Flessibilità nei sistemi di concessione delle derivazioni e dei piani irrigui

Azioni in atto e da programmare per il raggiungimento
degli obiettivi del PDG Po (1)



• Le azioni individuate devono comunque invertire la tendenza alla crescita
della domanda

• Seguire le indicazioni della UE circa la necessità d i definire “criteri di 
irrigazione”

• Nelle situazioni irrigue di distribuzione alla doma nda, passare dalla fornitura di 
risorsa alla fornitura di servizi all’agricoltura finalizzata ad aumentarne 
l’efficacia e l’efficienza � Ridurre le “dispersioni ” dei canali irrigui/di 
bonifica

• Individuare strategie di mitigazione (es: riforestazione)

• Individuare strategie di adattamento (es: modifica delle pratiche agricole e 
formazione nel settore agricolo)

Esiti del Tavolo tematico sul bilancio idrico 2009 (2)



• Aumentare la capacità di invaso (… da specificare meglio ….)

• Garantire un valore “normativo” adeguato del Piano di Gestione

• Valutare la possibilità di un uso coordinato delle acque 
sotterranee/superficiali con eventuale ricarica artificiale delle falde e/o 
sostegno ai naturali processi di ricarica (anche tr amite canali irrigui, per 
esempio utili a ricaricare la falda superficiale pe r le colture invernali)

Esiti del Tavolo tematico sul bilancio idrico 2009 (3)



Esito finale dei tavoli : sinergie - conflitti

Matrice “Sinergie / Conflitti ” tra i diversi temi e  i 
principali settori d’uso della risorsa idrica

Esito finale dei tavoli di partecipazione attiva – maggio 2009



Matrice delle sinergie e dei conflitti



Sinergie e  conflitti :  Agricoltura-Bilancio Idric o

S DMV

C regolazione laghi

Reti ecologiche e biodiversità

industria

Uso del suolo, paesaggio e difesa idraulica

Sinergia  
ricarica falde

Bonifica, irrigazione e miglioramento 
fondiario

Conflitto DMVagricoltura

Bilancio idricoSettori 



Sinergie - conflitti (4)

S crisi idricaProduzione energetica

Turismo – usi ricreativi

C regolazione laghiAcquacoltura e pesca

Usi civili

S portata di riferimentoNavigazione interna

Bilancio idricoSettori 



Discussione

• SECONDA PARTE – traccia per la 
discussione dopo gli interventi programmati 



Le misure nel Piano di gestione

Direttive per la redazione dei piani comprensoriali di bonifica e di 
tutela del territorio ruraleScarsità e Siccità

Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idricaScarsità e Siccità

Revisione dei fabbisogni irrigui in sede di rinnovo delle
concessioniScarsità e Siccità

Redazione di linee guida per la gestione sostenibile delle acque
in agricolturaAgricoltura

Introduzione di colture meno idroesigenti negli areali che
presentano riconosciute criticità quantitativeAgricoltura

Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricolturaAgricoltura



Le misure nel Piano di gestione - attuazione

stato attuazionemisure

Direttive per la redazione dei piani comprensoriali di bonifica e di tutela
del territorio rurale

Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con tecnologie di 
risparmio della risorsa idrica

Revisione dei fabbisogni irrigui in sede di rinnovo delle concessioni

Redazione di linee guida per la gestione sostenibile delle acque in 
agricoltura

Introduzione di colture meno idroesigenti negli areali che presentano
riconosciute criticità quantitative

Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura

In atto

In atto

In atto

Da programmare

Da programmare

In atto



Le misure nel Piano di gestione – criticità/conflitt i

Criticità/conflittimisure

Direttive per la redazione dei piani comprensoriali di bonifica e di 
tutela del territorio rurale

Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con 
tecnologie di risparmio della risorsa idrica

Revisione dei fabbisogni irrigui in sede di rinnovo delle concessioni

Redazione di linee guida per la gestione sostenibile
delle acque in agricoltura

Introduzione di colture meno idroesigenti negli areali che
presentano riconosciute criticità quantitative

Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura

?

?

?

?

?

?



Le misure nel Piano di gestione – analisi economica

Valutazioni economichemisure

Direttive per la redazione dei piani
comprensoriali di bonifica e di tutela del 

territorio rurale

Miglioramento delle infrastrutture irrigue e 
integrazioni con tecnologie di risparmio

della risorsa idrica

Revisione dei fabbisogni irrigui in sede di 
rinnovo delle concessioni

Redazione di linee guida per la gestione
sostenibile delle acque in agricoltura

Introduzione di colture meno idroesigenti negli
areali che presentano riconosciute

criticità quantitative

Piani di conservazione per il risparmio idrico
in agricoltura

Costi attuazione

Costi / Efficacia

Impatto socio-economico
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Grazie per la partecipazioneGrazie per la partecipazione




