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Inserire logo Regione

Incontro regionale di informazione pubblica
23 aprile 2009
Auditorium G. Gaber, Palazzo Pirelli, piazza Duca d’Aosta, 3 - Milano
Programma dei lavori – ore 9.30- 13.30
9.30

Iscrizioni

10.00

Apertura dei lavori

10.10

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po), la direttiva
2000/60 CE e il processo di partecipazione pubblica
Francesco Puma - Autorità di bacino del fiume Po

10.30

I principali problemi nella gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Po
Francesco Tornatore, Beatrice Bertolo - Autorità di bacino del fiume Po

10.50

I principali problemi della gestione delle acque in Lombardia
Giovanni Mancini - Regione Lombardia

11.10

Coffee break

11.30

Dal Programma di Tutela e Uso delle Acque al Piano di Gestione del bacino
idrografico
Nadia Chinaglia - Regione Lombardia

12.00

Dibattito con il pubblico

13.00

Chiusura dei lavori

Per informazioni

Milano, 23 aprile 2009
Il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 – www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it
via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

Piano distrettuale di gestione delle acque

•Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA)
•D. Lgs. 152/2006 – “Norme in materia ambientale”
•L. 27 febbraio 2009 , n. 13 – “Misure straordinarie in materia di
risorse idriche e di protezione dell’ambiente”
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Nuova politica europea delle acque:
aspetti generali

•Protezione delle acque a livello comunitario, sulla base di principi e
obiettivi comuni
•Obiettivi vincolanti, ma flessibilità negli strumenti attraverso i quali
raggiungere tali obiettivi
•Attuazione attraverso la piena partecipazione di tutte le parti interessate
•Pianificazione di lungo periodo
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Nuova politica europea delle acque:
elementi chiave

•

Proteggere tutte le acque

•

Considerare tutti gli impatti

•

Raggiungere lo stato di qualità buono entro il 2015 per tutte le acque:
acque superficiali (corsi d’acqua, laghi, acque di transizione, acque
marino-costiere), acque sotterranee

•

Qualità delle acque definite in termini di stato chimico, biologico,
morfologico
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Nuova politica europea delle acque:
elementi chiave

•Gestione delle acque a livello di bacino idrografico con individuazione dei
distretti idrografici
•Piani di gestione dei bacini idrografici
•Approccio integrato
•Recupero dei costi e prezzo equo dell’acqua
•Partecipazione del pubblico
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Obiettivi ambientali

•Acque superficiali
Non deterioramento. Buono stato ecologico e chimico. Riduzione
progressiva dell’inquinamento da sostanze pericolose
•Acque sotterranee
Non deterioramento. Buono stato qualitativo e quantitativo. Equilibrio tra
prelievi e ricarica. Inversione delle tendenze significative di aumento
dell’inquinamento
•Aree protette
Rispetto di tutte le norme e I criteri stabiliti per la specifica aree protetta
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Piano di gestione: Art. 13 e All. 7 Direttiva 2000/60

IL DISTRETTO IDROGRAFICO COME UNITA’ FISICA DI RIFERIMENTO
• Somma di uno o più bacini
•Acque superficiali (fiumi, laghi, transizione, mare)
•Acque sotterranee
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Piano di gestione: Art. 13 e All. 7 Direttiva 2000/60

SCADENZE
2003 – Identificazione dei distretti (art. 3)
2004 – Analisi delle pressioni, impatti, usi, tipologie, condizioni di riferimento (art. 5)
2006 – Avvio dei programmi di monitoraggio (art. 8)
2006 – Inizio consultazione pubblica (art. 14)
2008 – Presentazione bozza di Piano di gestione (art.14)
2009 – Approvazione del Piano di gestione (art. 13)
2010 – Implementazione di politiche dei prezzi atte a favorire l’uso sostenibile delle risorse
idriche (art. 9)
2012 – Applicazione di tutte le misure previste dal Piano di gestione (art. 11)
2015 – Raggiungimento degli obiettivi ambientali (art. 4)
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Legge 27 febbraio 2009, n. 13
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Piano di gestione: Contenuti
Allegato 7 DQA e all. 4 parte A D. Lgs 152/2006

1.Fase Conoscitiva
•
•
•
•

descrizione generale delle caratteristiche del distretto
sintesi delle pressioni e degli impatti delle attività umane sui corpi idrici
elenco e rappresentazione delle aree protette
mappa delle reti di monitoraggio

2. Fase strategica
•

elenco degli obiettivi ambientali per tutti i corpi idrici

3. Fase di programmazione e attuazione
•
•
•
•
•
•

sintesi dell’analisi economica
repertorio di eventuali programmi o piani più dettagliati (sottobacini, settori ..)
sintesi dei programmi di misure: di base e supplementari
sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica
elenco delle autorità competenti
procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base
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Piano di gestione: Aspetti innovativi

1.

Il Distretto : è la nuova unità fisica di riferimento – somma di uno o più bacini
idrografici

2.

Il Piano di gestione:
1. Può essere integrato da Piani stralcio per sottobacini
2. Piano integrato che armonizza e completa i piani esitenti in particolare i
piani di tutela delle acque
3. Indirizza la pianificazione e gestione delle attività antropiche

3.

Nuova definzione degli obiettivi ecologici (art 4 della DQA e artt. 76-77 D.
Lgs. 152/2006

4.

Deroghe temporali e qualitative al raggiungimento degli obiettivi

5.

Corpi idrici artificiali e fortemente modificati: definizione e considerazione
art. 4 comma iii: Gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e altamente
modificati al fine di raggiungere il Buono Potenziale Ecologico entro il 2015.
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Nel bacino del Po

•

Sono state intraprese molte azioni nella direzione dell’inversione del degrado, della
tutela e ripristino dei corpi dirici

•

Molte azioni sono previste dai piani di tutela regionali

•

E’ necessario coordinare le azioni all’interno del piano di gestione
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Piano di Gestione del distretto idrografico
del fiume Po e partecipazione pubblica

30 marzo 2009 - Si avvia il processo di
partecipazione pubblica per il Piano di
Gestione del distretto idrografico
del fiume Po
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Informazione, consultazione e
partecipazione

Attuazione dell’art. 14 della
Direttiva 2000/60/CE
⇒Accesso alle informazioni
⇒Consultazione
⇒Partecipazione attiva

Valutazione Ambientale
Strategica (VAS)
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Attuazione dell’art. 14 della Direttiva
2000/60/CE – Accesso alle informazioni

Obiettivi

Promuovere l’accesso alle informazioni e ai documenti di
riferimento al fine di favorire la più ampia diffusione delle
conoscenze utilizzate per le diverse fasi del processo di
elaborazione del Piano di Gestione

Tempi

Si avvia il 30 marzo 2009 con il I Forum e continua durante
tutto il processo di elaborazione, aggiornamento e revisione
del Piano

Attività

Area WEB dedicata sul sito dell’Autorità di bacino del fiume Po,
Specifico indirizzo di posta elettronica: parteciPO@adbpo.it
Comunicati stampa
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Attuazione dell’art. 14 della Direttiva
2000/60/CE – Consultazione (1)

Obiettivi

La consultazione permette di trarre utili informazioni
dalle osservazioni, dai punti di vista, dalle esperienze e
dalle idee del pubblico e delle parti interessate.
I documenti sottoposti a consultazione sono:

⇒Valutazione globale provvisoria dei problemi
relativi alla gestione delle acque, significativi a
livello di distretto idrografico del fiume Po
⇒Progetto di Piano di Gestione del distretto
idrografico del fiume Po
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Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 2000/60/CE –
Consultazione
10 aprile – 31 maggio 2009
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Attuazione dell’art. 14 della Direttiva
2000/60/CE – Consultazione (3)
Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del
fiume Po
Si avvia il 30 giugno 2009
e si conclude il 30 novembre 2009*.

Tempi

Dell’avvio di questa fase sarà data comunicazione attraverso avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Attività

II Forum di partecipazione pubblica- Parma, 9 luglio 2009
Incontri regionali, nel mese di luglio 2009 - il calendario è
in corso di definizione

* L’art.14 della Direttiva 2000/60/CE prevede che questa fase di consultazione abbia una
durata di almeno sei mesi. La durata di cinque mesi della consultazione ad oggi prevista è
stata fissata al fine di rispondere alla scadenza prevista dalla Legge 13/2009 per l’adozione
del Piano. E’ in corso di verifica la necessità di allungare di un mese la consultazione
posticipando, quindi, di un mese l’adozione del Piano. Gli aggiornamenti rispetto alle
procedure assunte saranno comunicati sul sito web dell’Autorità di bacino del fiume Po
(www.adbpo.it).
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Attuazione dell’art. 14 della Direttiva
2000/60/CE – Partecipazione attiva (1)

Obiettivi

La partecipazione attiva comporta la presenza concreta delle
parti interessate nel processo di pianificazione, nella
discussione dei problemi e nell’apporto di contributi per la
loro risoluzione
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Integrazione di politiche

• Politica delle acque
• Politica di gestione del rischio di alluvioni
• Politica per la tutela del mare
• Politica per la conservazione della natura e per il
paesaggio
• Politica per la Conservazione del suolo
• Politica per la mitigazione dell’impatto dei
cambiamenti climatici
• Politica energetica
• Politica di coesione
• Politica agricola e di sviluppo rurale
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Integrazione di Piani e Programmi eProgetti

Piani, programmi, progetti europei
Piani, Programmi, progetti nazionali
Piani, Programmi progetti regionali
Piani, programmi e progetti d’area vasta
Piani, programmi e progetti locali
Piani, programmi e progetti generali
Piani, programma e progetti settoriali
Piani, programmi e progetti di bacino e sottobacino
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Grazie per l’attenzione

Illustrazioni tratte dal Manuale “Imparare insieme a gestire insieme – migliorare la partecipazione
nella gestione delle risorse idriche”.
Il Manuale è redatto, curato e progettato dal Team HarmoniCOP - Editore: Università di Osnabrück
(Germania), Istituto di Ricerca sui Sistemi Ambientali, 2005.
Il manuale è uno dei risultati del progetto “Harmonising Collaborative Planning”, finanziato dalla
Commissione Europea e rientrante nell’ambito del programma tematico “Energia, Ambiente e
Sviluppo Sostenibile” (1998-2002).
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I problemi relativi alla gestione delle
acque, significativi a livello di
distretto
Dott. Francesco Tornatore – Servizio Tutela e Gestione Risorse Idriche, Autorità di bacino del fiume Po
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La Direttiva 2000/60
La Direttiva 2000/60/CE ha innovato fortemente lo scenario normativo
europeo in materia di acque, anche attraverso un sofisticato
meccanismo di interventi, che culminerà nel 2013 con l'abrogazione di
ben sette direttive comunitarie attualmente vigenti.
Elenco delle Direttive già abrogate o che verranno abrogate nei prossimi anni.
1.

direttiva 16 giugno 1975, n. 75/440/CE recante: ”Direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri”;

2.

direttiva 4 maggio 1976, n. 76/464/CE recante: ”Direttiva del Consiglio concernente l'inquinamento provocato
da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità”;

3.

decisione 12 dicembre 1977, n. 77/795/CE recante: ”Decisione del Consiglio che instaura una procedura
comune di s cambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità”;

4.

direttiva 18 luglio 1978, n. 78/659/CE recante: “Direttiva del Consiglio sulla qualità delle acque dolci che
richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci”;

5.

direttiva 9 ottobre 1979, n. 79/869/CE recante: “Direttiva del Consiglio relativa ai metodi di misura, alla
frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua
potabile negli Stati membri”;

6.

direttiva 10 ottobre 1979, n. 79/923/CE recante: “Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti di qualità delle
acque destinate alla molluschicoltura”;

7.

direttiva 17 dicembre 1979, n. 80/68/CE recante: “Direttiva del Consiglio concernente la protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose”.
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La Direttiva 2000/60
All’art. 4 della Direttiva 2000/60/CE sono enunciati gli obiettivi che, attraverso
la sua applicazione, si intende raggiungere:
1.

per ciò che concerne le acque superficiali:
 prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni al fine
di ottenere un buono stato chimico ed ecologico;
• ridurre l'inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni di sostanze
pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni,
gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie;

2.

per ciò che concerne le acque sotterranee:
• proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni al fine di ottenere un
buono stato chimico ed ecologico;
• prevenire l'inquinamento e il deterioramento e garantire l'equilibrio fra
l'estrazione e il rinnovo;

3.

preservare le zone protette.
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La Direttiva 2000/60

Gli obiettivi proposti devono essere conseguiti entro quindici anni
dall'entrata in vigore della direttiva (22 dicembre 2015).
Ricorrendo le condizioni espressamente stabilite, è prevista sia la
possibilità di prorogare questi termini, sia la possibilità di conseguire
obiettivi ambientali meno rigorosi.
Al fine di raggiungere gli obiettivi proposti, per ciascun distretto
idrografico dovrà essere predisposto un Piano di Gestione.

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

2

La Direttiva 2000/60
Secondo quanto riportato nell’Allegato VII alla Direttiva, il piano di gestione del
distretto idrografico deve comprendere i seguenti elementi:
1.

Descrizione generale delle caratteristiche del distretto idrografico, a norma dell'articolo 5 e dell'allegato II;

2.

Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e
sotterranee;

3.

Specificazione e rappresentazione cartografica delle aree protette, come prescritto dall'articolo 6 e dall'allegato IV;

4.

Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V e rappresentazione cartografica dei
risultati dei programmi di monitoraggio effettuati a norma di dette disposizioni;

5.

Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma dell'articolo 4 per acque superficiali, acque sotterranee e aree
protette, compresa in particolare la specificazione dei casi in cui è stato fatto ricorso all'articolo 4, paragrafi 4, 5, 6 e 7
e alle informazioni connesse imposte da detto articolo;

immagine

6.

Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta dall'articolo 5 e dall'allegato III;

7.

Sintesi del programma o programmi di misure adottati a norma dell'articolo 11, compresi i conseguenti modi in cui
realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4;

8.

Repertorio di eventuali programmi o piani di gestione più dettagliati adottati per il distretto idrografico e relativi a
determinati sottobacini, settori, tematiche o tipi di acque, corredato di una sintesi del contenuto;

immagine

9.

Sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica, con relativi risultati e eventuali
conseguenti modifiche del piano;

10.

Elenco delle autorità competenti in base all'allegato I;

11.

Referenti e procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base di cui all'articolo 14, paragrafo 1, in
particolare dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i), e sugli
effettivi dati del monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V.
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Il Piano di Gestione del distretto idrografico del
fiume Po
La Direttiva 2000/60 è stata recepita in Italia attraverso il D.Lgs.
152/06 recante “Norme in materia ambientale”.
I contenuti del Piano di Gestione sono elencati nell’Allegato IV.

Legge 13 del 27/02/2009
Accelerazione al processo di redazione dei Piani di Gestione ai sensi della
Dir. 2000/60/CE.
Data di scadenza per la presentazione dei Piani di Gestione: 22 dicembre
2009.
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Il Piano di Gestione del distretto idrografico del
fiume Po

Il processo di consultazione pubblica per l’elaborazione,
l’aggiornamento e la revisione del Piano di Gestione.
Documento di “valutazione globale e provvisoria dei principali
problemi relativi alla gestione delle acque”, ai sensi dell’art. 14
della DQA: “Informazione e consultazione pubblica”.
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Report ex art. 5 della Direttiva 2000/60
Caratteristiche del bacino del fiume Po e primo esame
dell’impatto ambientale delle attività umane sulle risorse idriche
http://www.adbpo.it/on-line/ADBPO/Home/IlbacinodelPo/articolo647.html

Pubblicato in aprile 2006 sulla base dei dati contenuti nei PTA e di studi
dell’AdbPo e contenente:
•Un’analisi delle caratteristiche del bacino del Po;
•La ricognizione delle principali pressioni insistenti sul bacino e dei
principali impatti;
•L’analisi dello stato delle acque superficiali e sotterranee secondo il D. Lgs.
152/99;
•Una sintesi dello studio di fattibilità dell’analisi economica ai sensi della
DQA.
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Caratteristiche del bacino

Superficie complessiva: 74.700 km2
Altezza media del bacino: 740 m s.l.m.
Ambito di pianura: 29.400 km2
Precipitazione media annua: 1.108 mm
Temperatura media annua: 5 – 10 °C
Sistemi di paesaggio: 36
Comuni ricadenti nel bacino. 3.204
Economia: 38% del PIL nazionale
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Caratteristiche del bacino

Lunghezza dell’asta principale: 650 km
Portata minima giornaliera a Pontelagoscuro: 168
m3/s
Portata massima giornaliera a Pontelagoscuro:
10.300 m3/s
Portata media giornaliera a Pontelagoscuro: 1.470
m3/s
Afflusso meteorico medio annuo: ~ 78 * 109
m3/anno
Deflusso medio annuo: 46,5 *109 m3/anno (60% del
precipitato)
Evapostraspirazione e infiltrazione profonda: ~ 32
* 109 m3/anno
Numero affluenti principali: 28
Estensione reticolo idrografico naturale e
artificiale: 55.700 km
Volume invasato nei grandi laghi alpini: 1,25 *109
m3
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Caratteristiche del bacino

Bacino del Po 2003
Italia 2003
28%

Popolazione

38%

PIL

24%

SAU

36%

Produzione agricola

38%

Allevamento
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Determinanti

Densità di
popolazione media
225ab/km2
Densità media
italiana 188 ab/km2
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Determinanti
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Determinanti
Valle d'Aosta 2%
Trentino-AA 1%
Toscana 0%

Veneto 3%
Emilia Romagna 24%
Liguria 1%

Piemonte 35%
Lombardia 34%

Aziende agro-zootecniche
Regione
EmiliaRomagna
Liguria

Superficie
Totale(ha)

Superficie
Sau (ha)

61.465

941.167

733.329

5.968

72.299

22.938

74.129

1.405.550

1.028.724

120.728

1.525.978

1.067.455

148

5.858

1.449

Trento

7.431

128.843

41.444

Valle d’Aosta

6.595

190.831

71.190

Veneto

7.433

95.631

77.485

283.897

4.366.157

3.044.014

Lombardia
Piemonte

Distribuzione percentuale di SAU
rispetto alla superficie totale di ogni
singola regione nel bacino del Po

Numero
Aziende

Toscana

Totale
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Determinanti
LU (Livestok Unit) / ha
SAU (Superficie
Agricola utilizzata)
Delimitazione
Zone Vulnerabili
da nitrati di
origine agrozootecnica

Consistenza del patrimonio zootecnico (n° capi allevati)
Bovini

Ovini

Caprini

Equini

Suini

Avicoli

Conigli

Struzzi

Bufalini

3.120.687

223.576

109.292

48.489

6.023.375

48.405.444

2.003.558

12.527

6.155
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Determinanti

Consistenza del comparto industriale (n° addetti per settore)
AGRICOLTURA,
CACCIA E
SILVICOLTURA

PESCA,
PISCICOLTURA E
SERVIZI CONNESSI

ESTRAZIONE DI
MINERALI

ATTIVITA'
MANIFATTURIERE

PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA,
GAS E ACQUA

COSTRUZIONI

Totale Addetti

Piemonte

5.152

77

2.453

563.474

9.647

123.465

704.268

Vale d’Aosta

92

2

175

7.192

552

7.280

15.293

Lombardia

7.512

299

4.886

1.319.988

16.188

285.584

1.634.457

Trento

1.986

95

1.562

34.405

884

20.069

59.001

Veneto

2.530

3.190

475

126.284

1.067

34.613

168.159

Liguria

854

1.004

835

74.684

2.332

40.581

120.290

EmiliRomagna

7.422

2.582

1.663

474.168

6.907

120.743

613.485

Toscana

749

43

1.028

39.276

235

13.490

54.821

Regione
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Pressioni
Prelievi idrici annui
Volumi derivati
(106
m3/anno)

Percentuale derivata da acque superficiali

Percentuale derivata da acque sotterranee

Potabile

2.500,00

20

80

Industriale (escluso produzione di
energia)

1.537,00

20

80

Irrigazione

16.500,00

83

17

Totale

20.537,00

63

37

Tipologia di uso

L’elevata disponibilità di risorse idriche nel bacino idrografico del Po, se da un lato ha svolto un
ruolo primario nello sviluppo urbano ed economico dell’area, dall’altro ha portato a sovrastimare la
disponibilità della risorsa e la sua capacità di autodepurazione. L’utilizzo delle risorse idriche è
stato, fino ad ora, effettuato senza prevedere la necessaria pianificazione razionale per il
soddisfacimento dei fabbisogni antropici, compatibilmente con le caratteristiche quantitative e
qualitative delle fonti di approvvigionamento.
Naturalmente gli apporti meteorici variano in maniera anche sensibile di anno in anno e da
stagione a stagione, contribuendo a creare le tipiche situazioni di magra ovvero di abbondanza
idrica.
In conseguenza dello sviluppo dell’urbanizzazione e delle attività produttive l’acqua è diventata
anche nel bacino del Po una risorsa preziosa, limitata e, in taluni periodi, insufficiente per i
molteplici scopi per cui è richiesta. Tutto ciò molto spesso comporta situazioni di conflittualità e
d’incompatibilità con l'equilibrio dei sistemi idrici utilizzati.
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Pressioni
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Pressioni

Come indicato in figura esiste un gap consistente tra le tariffe medie attualmente applicate nei
diversi ambiti territoriali ottimali e la tariffa che garantirebbe il recupero totale dei costi (Full
Cost Recovery).
Le stime effettuate dall’AdbPo, anche se viziate da alcune carenze informative, evidenziano che,
per garantire un flusso di investimenti tale da mantenere il valore del capitale già investito,
sarebbero necessarie risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente raccolte tramite la tariffa.
Se infatti le tariffe medie applicate dai gestori oscillano tra i 0,43 e gli 1,42 euro al m3, da alcune
simulazioni condotte sembrerebbe che queste dovrebbero collocarsi in un intervallo
indicativamente compreso tra 1 e 3,99 euro al m3 (valori questi più vicini alle medie europee).
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Pressioni
Impianti termoelettrici presenti nel bacino del fiume Po
N. impianti

Potenza efficiente lorda
(MW)

Produzione lorda nel 2004
(GWh)

Bacino del Po

428

19.647

76.974

Italia

999

62.212

246.125

Impianti idroelettrici nel bacino del fiume Po
N. impianti

Potenza
efficiente
lorda (MW)

Produzione
lorda (GWh)

Fluente

Ore di utilizzazione nel 2004
Bacino

Serbatoio

Bacino del
Po

890

8166

19554

4.304

2.690

1.939

Italia

2021

17.055

42.744

4.241

2.795

1.954

Concessioni ad uso raffreddamento delle principali centrali termoelettriche
Centrale

Portata (m3/s)

Potenza (MW)

Portata specifica per potenza
installata (m3/s/MW)

La Casella

40

1490

0,027

Piacenza

22

780

0,028

Ostiglia

40

1500

0,027

Sermide

50

1140

0,044

Cassano d’Adda

12

425

0,028

Tavazzano

45

1280

0,035

Turbigo

40

1740

0,023

Ponti sul Mincio

9

400

0,023
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Pressioni
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Pressioni
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Pressioni

Distribuzione della densità dei carichi inquinanti veicolati alle acque superficiali
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Pressioni
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Pressioni
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Impatti
60 00 0

Volume cumulato (milioni m³)

50 00 0

40 00 0

30 00 0

20 00 0

10 00 0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

disponibilità reali

10

11 12 13 14

15 16

17 18

19 2 0 21 22 23 2 4 25 26 2 7 28 29 3 0 31 32 33 3 4 35 36

disponibilità naturali

dif f erenza naturali-reali
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Impatti
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Impatti
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Impatti
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Impatti
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Impatti
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Impatti
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Impatti
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Impatti

L’impossibilità a derivare delle prese di derivazione (Presa di derivazione della centrale termoelettrica di Castel San Giovanni)
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Impatti

oggi

1821 e 1853

1853

oggi
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Impatti

Vegetazione ripariale senescente
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Impatti

Aumento della concentrazione di clorofilla
rilevata dal satellite MODIS nel maggio
2002
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Impatti
Sbarramento non valicabile dai pesci in risalita
Sbarramento parzialmente valicabile dai pesci in
risalita
Sbarramento valicabile dai pesci in risalita

Specie
esotiche;
0

Specie
esotiche;
7
Specie
esotiche;
7

Specie
autoctone
Specie
esotiche

Specie

Specie
autoctone
esotiche;
;2
5

Specie
autoctone
;8

Specie
autoctone
; 21

Specie
esotiche;
18

Specie
autoctone
; 17

Specie
autoctone
; 23
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Stato
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Stato
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Stato
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Risposte: l’utilizzo delle acque
Il 40% della produzione agricola nazionale dipende
dall’irrigazione.
Agricoltura nel bacino del Po: circa l’80% di tutti i prelievi.
Tali quantità potrebbero non essere ancora sufficienti in
futuro, nel caso il sistema rimanga strutturato come ora.
Conflitti con altri utilizzi.
Impatto sulla qualità delle acque, ma localmente problemi
legati alla qualità scarsa delle acque per l’irrigazione.
Come soddisfare la domanda, tenendo in considerazione gli
scenari prospettati dai cambiamenti climatici.
Necessità di una gestione coordinata a livello di bacino.
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Risposte: alterazioni nell’uso del suolo e alluvioni
DQA: gestione integrata delle acque.
Integrazione tra aspetti di tutela delle acque/ecosistemi e
utilizzi delle acque, in un’ottica di sostenibilità.
Rischi da alluvione:
• Accresciuta vulnerabilità,
• Progressiva impermeabilizzazione dei suoli;
• Riduzione della capacità di drenaggio da parte del reticolo
idrografico minore per canalizzazione e tombinatura.

Obiettivi DQA + mitigazione del rischio da alluvione
Non è più possibile operare una difesa dalle alluvioni
solamente con opere di difesa passiva (es. Argini sempre
più alti), ma è necessario recuperare la massima
funzionalità complessiva dei corsi d’acqua.

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

Risposte: la conservazione e il riequilibrio ambientale
del bacino del Po
Bacino del Po: ecosistema con grande biodiversità, in
condizioni di naturalità, per la grande varietà di ambienti e
climi.
Ambienti fluviali, specialmente in pianura, sono tra i pochi
territori ancora ricchi, nonostante le forti pressioni, in
biodiversità e presenza di fattori naturali significativi.
Fattore di rischio: invasione di specie alloctone.
Molteplici ricadute positive derivanti dal riequilibrio
ambientale degli ambienti fluviali:
• Raggiungimento obiettivi della DQA;
• Miglioramento delle condizioni di sicurezza in relazione al
rischio da alluvione;
• Tutela del paesaggio.
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Risposte: la gestione del bene comune “Risorsa
Idrica”
Molteplici soggetti operano nel settore della tutela/gestione delle
risorse idriche nel bacino del Po.
Si possono distinguere più livelli: Pianificazione, attuazione e
gestione dei servizi.
Pianificazione: in capo alle Regioni sotto il coordinamento delle
Autorità di bacino per avere obiettivi coerenti a livello di bacino.
Attuazione: Regioni, eventualmente anche Province.
Gestione dei Servizi:
• Autorità d’Ambito Ottimale
• Consorzi di bonifica
Nel bacino del Po anche: gestori dei grandi laghi, AIPO.
Necessità di coordinare le azioni per assicurare efficienza ed
efficacia, con chiaro riconoscimento di ruoli, competenze e
responsabilità.
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Il documento di valutazione provvisoria dei problemi
relativi alla gestione delle acque
Il documento presenta i problemi significativi a livello di
distretto, appena indicati
Per ognuno sono elencate:
• le azioni già messe in atto per mitigare/risolvere il
problema;
• le proposte di azioni per colmare le lacune esistenti e
migliorare le azioni già in atto.

Il documento è disponibile sul sito web dell’Autorità di
bacino del Po, e sarà disponibile per la consultazione fino
al 31 maggio
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Il documento di valutazione provvisoria dei problemi
relativi alla gestione delle acque
La fase di consultazione implica uno scambio con la
cittadinanza, attraverso osservazioni a questo documento
sulla base dei seguenti aspetti:
• Abbiamo indicato correttamente tutti i problemi relativi alla
gestione delle acque, significativi a livello di distretto?
• Esistono altri
individuare?

problemi

significativi

che

avremmo

potuto

• Abbiamo identificato correttamente le possibilità di azione per
mitigare/risolvere i problemi di cui sopra?
• Quali altre possibilità di azione non indicate nel documento
dovrebbero invece essere considerate e perché?
• Altre osservazioni/suggerimenti.
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Il documento di valutazione provvisoria dei problemi
relativi alla gestione delle acque

Sul documento è specificato COME far pervenire le vostre
osservazioni, ed inoltre degli esiti della consultazione e
delle modalità di gestione dei risultati emersi verrà dato
conto all’interno del documento di sintesi sulla
consultazione pubblica che costituirà un allegato del
Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del
fiume Po.

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

24

Grazie per l’attenzione
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Regione Lombardia

I principali problemi di uso e tutela
delle acque in Lombardia

Giovanni Mancini – D. G. Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, Regione Lombardia

Qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici

• Alterazione del regime idrologico dei corsi d’acqua

• Alterazione delle forme fluviali

• Inquinamento delle acque superficiali

• Inquinamento delle acque sotterranee

Regione Lombardia

Usi delle acque
• Usi irrigui

• Produzione di energia

• Usi civili

Regione Lombardia

Degrado dei suoli

• Impermeabilizzazione diffusa di vaste aree

• Alterazione delle naturali vie di scolo

• Dilavamento di sostanze inquinanti
• Riduzione dell’alimentazione alle
acque sotterranee

Regione Lombardia

Conservazione e riequilibrio ambientale

• In regione, si è cercato di tutelare le fasce fluviali di tutti i principali fiumi

• Sono comunque evidenti fenomeni di invasione di specie alloctone

• L’effetto delle opere trasversali è qualche volta servito a controllare questo
fenomeno

Regione Lombardia

Gestione del bene comune

• Elevato numero di soggetti competenti

• Tentativi di integrazione tra livelli di programmazione differente “Contratti
di fiume”

• Tentativi di coinvolgimento di portatori di interesse a differenti livelli “Patto
per l’acqua”

Regione Lombardia

Regione Lombardia

Dal Programma di Tutela e Uso
al Piano di Gestione del Bacino
Idrografico
Nadia Chinaglia – D. G. Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 26/03

Piano di Tutela delle Acque
d.lgs. 152/99

Atto di Indirizzi

Regolamenti

approvato con D.C.R. n. 1048 del 28 luglio 2004

Programma di Tutela e Uso delle Acque
adottato con D.G.R. n. 19359 del 12 novembre 2004
approvato con D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006

Contratti di Fiume e Lago
Regione Lombardia

Atto di Indirizzi
approvato con D.C.R. n. 1048 del 28 luglio 2004

• Verifica dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei
• Obbiettivi da perseguire: strategici, ambientali e di bacino idrografico
• Misure per la tutela e l’uso delle risorse idriche:
¾

Misure generali

¾

Misure specifiche di bacino

• Strumenti per costruzione e condivisione delle conoscenze in materia di acque
• Linee guida per la gestione integrata delle acque

Regione Lombardia

Programma di Tutela e Uso delle Acque
adottato con D.G.R. n. 19359 del 12 novembre 2004
approvato con D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006

•
•
•
•

Individuazione corpi idrici e bacini idrografici
Monitoraggio e classificazione
Caratteristiche e pressioni sui corpi idrici
Modelli quali-quantitativi dello stato attuale e per il raggiungimento degli
obbiettivi

•

Definizione di aree sensibili, aree vulnerabili e di tutela per le acque destinate al
consumo umano

•
•

Considerazioni economico finanziarie
Misure di intervento:
¾

Misure generali

¾

Misure specifiche

Regione Lombardia

Piano di Gestione del Bacino Idrografico

•

Individuazione corpi idrici e bacini idrografici

•

•

Monitoraggio e classificazione

•

•

Dal monitoraggio fisico chimico al monitoraggio ecologico

Caratteristiche e pressioni sui corpi idrici

•

•

Dal bacino significativo al corpo idrico con caratteristiche di stato e pressione omogenee

Dalle caratteristiche delle acque a quelle del corpo idrico (caratteri idromorfologici)

Modelli quali-quantitativi dello stato attuale e per il raggiungimento degli
obbiettivi

•
•

•

Sarebbe comunque inattuabile al momento per scarsità di dati disponibili

Considerazioni economico finanziarie

•

•

L’uso dei modelli è reso impossibile dalla definizione di obbiettivi di tipo ecologico

Analisi costi benefici

Misure di intervento

•

Articolazione degli strumenti di intervento dalla scala generale alla scala locale, dagli
strumenti cogenti agli accordi volontari

Regione Lombardia

Il primo Piano di Gestione del Bacino Idrografico

•

Il d. lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale

•

La l. n.13/2009 – Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di
protezione dell’ambiente

•

Il d. m. n. 131/2008 - Regolamento recante i criteri tecnici per la
caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi
idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia
ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso
decreto

•

Il d. m. n. ……… - Programmi di monitoraggio

Regione Lombardia

Il primo Piano di Gestione del Bacino Idrografico

3-bis. L'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e' effettuata, sulla base
degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 22 dicembre 2009, dai
comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, …
Ai fini del rispetto del termine di cui al primo periodo, le autorità di bacino di rilievo nazionale
provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei
piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di
appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11
della citata direttiva 2000/60/CE. …

Regione Lombardia

Il primo Piano di Gestione del Bacino Idrografico

•

Individuazione corpi idrici e bacini idrografici

•

•
•

Dal bacino significativo al corpo idrico con caratteristiche di stato e pressione omogenee

Da 47 corpi idrici significativi, tra fiumi, laghi e canali
A circa 900 corpi idrici individuati, tra tratti di corso d’acqua naturale,
artificiale o fortemente modificato, laghi o parti di lago artificiali o naturali

•

Da una individuazione regionale degli acquiferi sotterranei, ad una
individuazione di corpi idrici limitati arealmente e in profondità

Regione Lombardia

Piano di Gestione del Bacino Idrografico

•

Individuazione corpi idrici e bacini idrografici

•

•

Monitoraggio e classificazione

•

•

L’uso dei modelli è reso impossibile dalla definizione di obbiettivi di tipo ecologico
Sarebbe comunque inattuabile al momento per scarsità di dati disponibili

Considerazioni economico finanziarie

•

•

Dalle caratteristiche delle acque a quelle del corpo idrico (caratteri idromorfologici)

Modelli quali-quantitativi dello stato attuale

•
•

•

Dal monitoraggio fisico chimico al monitoraggio ecologico

Caratteristiche e pressioni sui corpi idrici

•

•

Dal bacino significativo al corpo idrico con caratteristiche di stato e pressione omogenee

Analisi costi benefici

Misure di intervento

•

Articolazione degli strumenti di intervento dalla scala generale alla scala locale, dagli
strumenti cogenti agli accordi volontari

Regione Lombardia

Il primo Piano di Gestione del Bacino Idrografico

•

Monitoraggio e classificazione

•

•

Dal monitoraggio fisico chimico al monitoraggio ecologico

Individuazione della nuova rete di monitoraggio sulla base della nuova
individuazione dei corpi idrici

•

Nuovi programmi di monitoraggio con i nuovi parametri ecologici:
attualmente anche a livello europeo: fauna bentonica, macrofite,
diatomee, pesci

•

Quale relazione tra il monitoraggio precedente e questo nuovo introdotto,
tra i siti…, tra i parametri…

•

Sulla classificazione nulla si è ancora mosso a livello nazionale e anche a
livello europeo non sono stati utilizzati sistemi di classificazione completi
in questa prima stesura del Piano di Gestione

Regione Lombardia

Il primo Piano di Gestione del Bacino Idrografico

•

Caratteristiche e pressioni sui corpi idrici

•

•
•

Dalle caratteristiche delle acque a quelle del corpo idrico (caratteri idromorfologici)

Le pressioni qualitative erano già censite nella pianificazione precedente
Nel caso specifico erano anche già georeferenziate, quindi il passaggio ai
corpi idrici più dettagliati, non crea problemi

•

Le pressioni di carattere idrologico sono note, le grandi derivazioni sono
anche georeferenziate, sono localizzabili anche le piccole, ma non lo
sono gli attingimenti temporanei

•

Non sono note, se non nei tratti studiati dall’AdBPo nell’ambito dei sui
studi sul reticolo principale, le caratteristiche morfologiche di tutto il
reticolo: alterazioni trasversali e longitudinali, sconnessione dalla piana
alluvionale

Regione Lombardia

Il primo Piano di Gestione del Bacino Idrografico

•

Modelli quali-quantitativi dello stato attuale e per il raggiungimento degli
obbiettivi

•
•

•

L’uso dei modelli è reso impossibile dalla definizione di obbiettivi di tipo ecologico
Sarebbe comunque inattuabile al momento per scarsità di dati disponibili

Non possiamo contare su modelli per definire e testare quali misure
implementare per il raggiungimento degli obbiettivi

•

Per gli obbiettivi sono previste tre scadenze 2015, 2021, 2027 con una
giustificazione dello spostamento temporale

•

E’ prevista anche l’impossibilità a raggiungere l’obbiettivo per ragioni
tecniche o economiche (per esempio qualora si vogliano preservare le
caratteristiche che consentano un determinato uso)
Regione Lombardia

Il primo Piano di Gestione del Bacino Idrografico

•

Considerazioni economico finanziarie

•

•

Analisi costi benefici

Ci si prefigge una analisi dei costi delle singole misure intraprese, senza
entrare nella stima dei benefici

•

Anche l’analisi delle singole misure non appare semplice, per le misure
normative e difficile stabilire quanto costa globalmente

•

Come quantificare i benefici di tipo ambientale

•

Anche le pianificazioni prodotte in altri paesi non hanno fatto stime
globali dei costi dell’intero piano di gestione

Regione Lombardia

Il primo Piano di Gestione del Bacino Idrografico

•

Misure di intervento

•

Articolazione degli strumenti di intervento dalla scala generale alla scala locale, dagli
strumenti cogenti agli accordi volontari

•

Le misure del piano di gestione sono una articolazione di interventi di
tipo strutturale, normativo, ma anche formativo e informativo

•

Le misure del piano sono integrate ed integrabili, cioè si potrà continuare
ad implementarle sia a livello generale che locale

•

Le misure del piano di gestione sono relative a un numero maggiore di
direttive rispetto a quelle del PTUA

Regione Lombardia

Cosa resterà del PTUA ad adozione del PdG ?

•

A fine anno i due piano si presenteranno parzialmente coincidenti

•

Il PTUA compirà 4 anni sufficienti o opportuni per una revisione?

•

Il d. lgs. 152/2006 non evidenzia quale sia il rapporto vero tra le due
pianificazioni

•

E’ il Piano di Gestione un piano direttore che indirizza i Piani di Tutela o è
la sintesi degli stessi, senza rappresentare uno schema generale in cui
questi siano inseriti?

Regione Lombardia

Resoconto Incontro regionale di informazione pubblica
sul Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Milano, 23 aprile 2009
Incontro:

Incontro regionale di informazione pubblica sul Piano di Gestione del distretto
idrografico del fiume Po

Data:

23 aprile 2009

Presenti:

106 (vedi Allegato 1)

Luogo:

Interventi

Auditorium Giorgio Gaber, Palazzo Pirelli – Piazza Duca d’Aosta n. 3 - Milano
1. Apertura dell’incontro

2. Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po), la direttiva
2000/60 CE, e il processo di partecipazione pubblica - F. Puma, Autorità di bacino
del fiume Po

3. I principali problemi nella gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Po – F.
Tornatore, Autorità di bacino del fiume Po
4. I principali problemi della gestione delle acque in Lombardia – G. Mancini, Regione
Lombardia

5. Dal Programma di Tutela e Uso delle Acque al Piano di gestione del bacino
idrografico – N. Chinaglia, Regione Lombardia

6. Interventi del pubblico
Materiale
distribuito

7. Chiusura dei lavori – A. Picarelli, Autorità di bacino del fiume Po

•
•
•

Programma dell’incontro

Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l’elaborazione del piano
Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque,
significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po

Contenuti
degli
interventi

Per un esame dei contenuti degli interventi si rimanda alle presentazioni in formato pdf
messe a disposizione sul sito dell’Autorità di bacino del fiume Po al seguente indirizzo:

Sintesi dei
contenuti
degli
interventi
del pubblico

Felice Michelotto, Hydro

Versione 1

del 30/03/2009

http://www.adbpo.it/online/ADBPO/Home/PianodiGestioneepartecipazionepubblica/Informazioneconsultazionee
partecipazione/PdGPo-Incontriterritoriali/articolo961.html

Introduce il tema della protezione delle fasce fluviali ai fini della tutela degli ambiti
fluviali.

Osserva come sia la disomogeneità delle previsioni normative in termini di fasce di
rispetto sia la presenza di un corpo normativo ormai non più idoneo precludano la
possibilità di intervento efficace soprattutto per i corsi d’acqua minori. Oggi le fasce
ripariali sono preda di un abbattimento indiscriminato della vegetazione di ripa fino al
ciglio dell’alveo da parte delle attività agricole, per cui viene a mancare quella fascia di
protezione (imposta sui Programmi Territoriali Regionali in 10 metri) che assicurerebbe
un importante processo di fitodepurazione delle acque defluenti stesse, inquinate da
nutrienti e altre sostanze utilizzate nelle pratiche agricole. Le fasce ripariali
costituiscono anche i corridoi di transito e nutrimento della fauna stanziale
Report dell’incontro regionale di
informazione pubblica
Milano, 23 aprile 2009

Autorità di bacino del fiume Po
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introducendo così un ulteriore aggravio ambientale per la loro perdita.

Chiede se nell’ambito del Piano di Gestione sarà possibile prevedere una più efficace
tutela delle fasce ripariali (medianti disposizioni e controlli provinciali o comunali), in
ossequio agli obiettivi recitati nei Programmi Territoriali Regionali.
Mino D’Alessio, rea - ricerche ecologiche applicate soc. coop. a r.l.

Ritiene che il tema delle acque sotterranee sia meno studiato, anche per la evidente
difficoltà, e meno considerato rispetto a quello delle acque superficiali, nonostante le
relazioni fra le due componenti siano molto evidenti, soprattutto nelle aree urbanizzate,
e vadano monitorate e rese funzionali alla salvaguardia complessiva della risorsa.
Le attuali banche dati relative ai pozzi e alle informazioni connesse al servizio idrico
sono tuttora molto incomplete e non vi è correlazione tra banche dati di molte Province
e quelle del Catasto Utenze Idriche regionale. Inoltre occorrerebbe rivedere tutte le
concessioni idriche, perché spesso quantitativamente troppo elevate.

Osserva che il sistema di gestione degli ATO, oltre ai ritardi accumulati e agli
investimenti mancati, non risulta funzionale al miglioramento dell’efficienza del servizio
per gli evidenti problemi operativi che si creano con la separazione tra
proprietà/gestione ed erogazione del servizio, con conseguente allungamento dei tempi
di risposta alle esigenze tecniche e complicazione delle procedure. Inoltre, la attuale
fase di transizione risulta, a causa di questa scelta, fortemente rallentata dalle mutevoli
strategie messe in atto da gruppi imprenditoriali, enti patrimoniali, soggetti politici.

Per il reticolo idrico minore, osserva che si tratta di una competenza che é stata affidata
ai Comuni (dove prevale la competenza di questi) senza attribuire loro un’idonea
strumentazione, in termini di risorse umane e finanziarie. Sarebbe invece necessario
prevedere forme di gestione sovracomunale e, comunque, strumenti di sostegno e
indirizzo per inserire efficacemente questo tema nella gestione delle acque .
Per quel che attiene la partecipazione, afferma che l’attuale sistema degli ATO sta
determinando, in molti casi, una riduzione del livello di democrazia di base nella
gestione dell’acqua, rendendo più difficili di prima l’informazione e il controllo da parte
degli utenti (e spesso anche dei piccoli Comuni) e dunque allontanando ulteriormente il
cittadino dal gestore dei servizi, risultato contrario alle richieste della direttiva quadro
2000/60.
Francesco Puma, dirigente Autorità di bacino del fiume Po

Il tema della tutela delle fasce ripariali é rilevante anche nel contesto della direttiva
2000/60/Ce, nel senso di una più ampia tutela dei corpi idrici: mentre la legge Merli si
basava prevalentemente sulla qualità degli scarichi la direttiva quadro ha spostato
l’accento sul corpo idrico ricettore introducendo, quali indici di qualità, non solo
parametri di tipo chimico ma anche di tipo biologico ed ecologico.

Per quanto riguarda la tutela della vegetazione ripariale già il testo unico sulle opere
idrauliche (art. 96) stabilisce che “Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli
alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non
minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie” sono opere vietate in
modo assoluto.
Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico – PAI ha introdotto una fascia di rispetto di
10 metri, recepita all’interno del D.Lgs. 152/2006 recante “Norme di materia di
ambiente”. Si tratta oggi di integrare il vincolo con programmi di intervento che
permettano lo sviluppo della vegetazione ripariale.

Del resto, le situazioni nelle quali la vegetazione interferisce negativamente con il
deflusso delle piene sono nell’insieme della rete idrografica del tutto limitate. Anche in
questi casi é in linea generale possibile conciliare l’esigenza di sicurezza con quella di
salvaguardia dell’habitat ripariale.

L’attuazione delle linee di intervento del Pai e delle norme del D.Lgs. 152/2006 é legata
anche a problemi di carattere culturale più complessivi: nell’azione privilegiamo quasi
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sempre interventi strutturali e gli interventi intensivi piuttosto che quelli non strutturali
e non intensivi.

Anche gli approfondimenti conoscitivi rientrano nel novero degli interventi non
strutturali e ne condividono il destino: le somme destinate alla conoscenza, infatti, sono
percepite come costo e non come investimento per il futuro. Si auspica che attorno
all’organizzazione disegnata dalla direttiva 2000/60/Ce si possa ricostruire, all’interno
della Pubblica Amministrazione, un sistema di conoscenza unitario, capace di affrontare
i problemi in maniera integrata attraverso una razionale messa in rete di tutte le
strutture esistenti.
Giovanni Mancini, Dirigente dell'U.O. Regolazione del Mercato e Programmazione D.G. Reti Servizi di Pubblica Utilità e S.S.
La rinaturazione dei corsi d’acqua è importante. All’interno dei progetti di
riqualificazione due sono le linee di intervento principali: eliminare gli scarichi e
rinaturalizzare i corsi d’acqua. In Lombardia è un’operazione comunque complessa,
vista anche il grado e la “storicità” dell’antropizzazione presente. E’ comunque
essenziale una corretta gestione e pulizia delle sponde soprattutto in condizioni di
rischio.

Benchè attualmente le AATO non facciano ancora tutti quegli interventi che dovrebbero
fare nel campo del SII , le banche dati sulle reti esistono e si stanno implementando: ci
sarà anche portale interattivo a disposizione anche dei cittadini.
Il principio di separazione così come introdotto in Regione, è importante, perché
garantisce il ritorno dei costi di investimento che hanno tempi di ritorno molto lunghi.
Sul reticolo minore le competenze sono passate ai comuni secondo il principio di
sussidiarietà verticale e la regione può solo dare indicazioni e linee guida ma
difficilmente può agire laddove le competenze sono in capo agli Enti Locali.

Conclude, poi, osservando che – nel sistema degli ATO, il principio di democrazia é
garantito dal fatto che Sindaco é eletto dalla cittadinanza e la rappresenta anche
all’interno del Consiglio delle AATO.

Allegati

1. ELENCO DEI PRESENTI ALL’INCONTRO
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ALLEGATO 1: ELENCO DEI PRESENTI ALL
ALL’INCONTRO

Nome

Cognome Ente Rappresentato

Daniela

Aimenti

ATO Varese

Elena

Arnald

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Giuseppe Baini

Coldiretti Cremona

Lorenzo

Baio

LEGAMBIENTE

Elena

Ballabio

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Giovanni

Bassi

Italia Nostra

Claudia

Beghi

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Doriana

Bellani

Consorzio di regolazione del Ticino

Sandro

Bellini

Provincia di Mantova

Mauro

Bertagnolli Regione Lombardia

Luigi

Bertoli

Consorzio dell'Adda

Ferdinando Bondiolotti AZA SpA
Tullia

Bonomi

Università Milano Bicocca

Mariella

Borasio

Istituto SORA

Cristina

Borlandelli Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Giuseppe Botta

Regione Lombardia

Francesco Brodetti

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Vilereo

Candiani

Regione Lombardia

Roberto

Carovigno

Regione Lombardia

Patrizia

Casarini

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Silvia

Castelli

Regione Lombardia

Angelo

Cavallin

Università Milano Bicocca

Alberto

Cecchini

ENEL

Massimo

Ceriani

Regione Lombardia

Vincenzo

Ceschini

Comunità del Garda

Damiano

Chiesa

Provincia di Pavia

Angelo

Colombi

Provincia di Sondrio

Gianfranco Comincini

Provincia di Brescia

Matteo

Conti

Confagricoltura

Andrea

Corapi

Regione Lombardia

Laura

Corno

Provincia di Brescia

Anna

Cozzi

Regione Lombardia

Rossana

Cozzolino

Coldiretti Lombardia

Calogero

Craparo

Azienda Ospedaliera S. Gerardo - Monza

Ernesto

Crescenzi

C.F.S. - Bologna

Mario

Curmici

Regione Lombardia

Domenico D'Alessio

Rea s.c.r.l
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Nome

Cognome Ente Rappresentato

Antonio

Dalmiglio

Wanna

Danieli

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Francesca De Cesare Regione Lombardia
Anna

De Palma

Regione Lombardia

Carmelo

Di Mauro

Regione Lombardia

Giovanni

Di Trapani

Comunità Montana Valtellina di Tirano

Silvia

Dubricich

Provincia di Sondrio

Sara

Elefanti

Regione Lombardia

Bernardino Fanchi

Parco Valle Lambro

Ettore

Fanfani

Soggetti Regolatori dei Laghi: Maggiore, Como, Iseo, Idro e Garda

Roberta

Ferrario

Regione Lombardia

Elisabetta Fontana

AATO Milano

Antonella

Forni

Regione Lombardia

Mario

Fossati

Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi

Letizia

Fumagalli

Università Milano Bicocca

Francesco Galimberti

ICPS

Pietro

Genovi

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Giorgio

Giacomoni ANCE Lombardia

Marina

Girami

Anna

Giuggiolini Regione Lombardia

Giovanni

Giupponi

Consorzio di bonifica di Bergamo

Sara

Gollessi

APER (Associazione Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili)

Sara

Grassi

ANCE Lombardia

Mattia

Guastaldi

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Natalia

Imbalzano

Regione Lombardia

Teresa

Iseulj

Università Milano Bicocca

Marco

Lombardi

Edison SpA

Paolo

Lombardi

Provincia di Sondrio

S. G.

Loppi

Consorzio di irrigazione CR-SI

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Giuseppina Maffini

Provincia di Cremona

Daniele

Magni

Regione Lombardia

Maurizio

Maierna

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Laerte

Manfredini Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga

Valeria

Marchesi

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Guido

Mariani

Regione Lombardia

Mario

Marini

Regione Lombardia

Felice

Michelotti

ydro

Luigi

Mille

AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po)
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Nome

Cognome Ente Rappresentato

Bruno

Mori

Regione Lombardia

Margherita Muzzi

ATO Lodi

Paolo

Nanni

Regione Lombardia

Giorgio

Negri

Urbim Lombardia

Antonella

Negri

Regione Lombardia

Giorgio

Novati

Provincia di Bergamo

Marco

Novelli

Regione Lombardia

Raffaele

Occhi

Regione Lombardia

Aldo

Paleari

Parco Ticino Lombardo

Marco

Parini

Regione Lombardia

Tatiana

Pellitteri

Urbim Lombardia

Alvaro

Perego

Regione Lombardia

Jole

Perrone

Regione Lombardia

Rocco

Racciatti

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Oscar

Ragni

Provincia di Pavia

Anna

Rampa

Regione Lombardia

Giorgio

Rebuschi

Provincia di Mantova

Roberto

Recchia

AATO Milano

Sergio

Resola

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Emanuele Righetti

Consorzio di bonifica medio Chiese

Valeria

Roella

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Roberta

Romiti

Studio Maione

Roberta

Scotti

AATO Pavia

Valeria

Sonvico

Coldiretti Lombardia

Oliviero

Spettoli

Parco Oglio sud

Fabrizio

Veronesi

Comunità Montana val Trompia

Luigi

Viganò

IRSA (Istituto di ricerca sulle acque)

Giorgio

Vitali

Edison SpA

Camilla

Vola

Provincia di Sondrio

Marco

Zaffaroni

Regione Lombardia

Santo

Zotti

Consorzio di bonifica sinistra Oglio
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Incontro regionale di informazione pubblica
8 maggio 2009
Aula Magna Manodori ex Caserma Zucchi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Via Allegri 9 – Reggio Emilia

Programma dei lavori – ore 9.30- 13.30
9.30

Iscrizioni

10.00

Apertura dei lavori

10.10

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po), la direttiva
2000/60 CE e il processo di partecipazione pubblica
Francesco Puma - Autorità di bacino del fiume Po

10.30

I principali problemi nella gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Po
Francesco Tornatore, Beatrice Bertolo - Autorità di bacino del fiume Po

10.50

I principali problemi della gestione delle acque in Emilia-Romagna
Giuseppe Bortone - Regione Emilia-Romagna

11.10
11.30

Pausa

Dal Piano di Tutela delle Acque al Piano di Gestione del bacino idrografico
Rosanna Bissoli - Regione Emilia-Romagna

12.30

Dibattito con il pubblico

13.30

Chiusura dei lavori

Interverrà l’Assessore regionale all’Ambiente e Sviluppo sostenibile, Lino Zanichelli

Per informazioni

Nota
Per gli interventi: “Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
(PdG Po), la direttiva 2000/60 CE e il processo di partecipazione pubblica” e
“I principali problemi nella gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume
Po” si rimanda alla documentazione presentata durante l’incontro regionale
del 23 aprile 2009 a Milano.

I principali problemi della gestione delle
acque in Emilia-Romagna
Giuseppe Bortone
Direzione Generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa

Regione Emilia-Romagna

Reggio Emilia – 8 maggio 2009

pag. 1

Problemi relativi alla gestione delle acque, significativi a livello di
distretto idrografico del fiume Po
 Usi delle acque
 Cambiamenti climatici
 Qualità delle acque e degli ecosistemi acquatici
 Degrado dei suoli
 Difesa dalle inondazioni
 Conservazione e riequilibrio ambientale
 Gestione del bene comune “Risorsa Idrica”
 Ovvero i problemi di …..una regione di valle
 Gestione integrata e solidale della risorsa idrica a livello di bacino
 Whether you live upstream or downstream, we are all in the same boat
Reggio Emilia – 8 maggio 2009
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Percentuale di prelievo da Po rispetto al prelievo complessivo da acque superficiali
100%
90%

•1 Miliardo di metri cubi da Po

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Piacenza

Parma

ReggioEmilia

Modena

Bologna

Ferrara

Ravenna

ForlìCesena

Rimini

RER
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Prelievi idrici in Emilia-Romagna
•Agricoltura: 1425 Mm3/a al
2002-2006 (stime approssimative)
- 1425 Mm3/a al 2000
•Civile: 501 Mm3/a al 2005-2006 487 Mm3/a al 2000

Industria
11%

Civile
23%

Agricoltura
66%

•Industria: 228 Mm3/a al 2004 233 Mm3/a al 2000

Prelievo totale: 2155 Mm3/a – 2131 Mm3/a al 2000
Reggio Emilia – 8 maggio 2009
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L’indice di stress idrico: il confronto con l’Europa
Indice di stress idrico
(‘Water exploitation index’)

Risorsa idrica rinnovabile =

=

Prelievi
Risorsa idrica rinnovabile

(%)

(precipitazioni) – (evapotraspirazione)
+ (flusso idrico in ingresso dai territori vicini)

Soglie di valutazione dell’Agenzia Europea per l’Ambiente:
Indice di stress idrico <10%
Indice tra 10% e 20%
Indice tra 20 e 30%
Indice ≥ 40%

assenza di stress idrico
basso stress idrico
presenza di stress idrico
stress idrico severo

Valori tipici per le regioni del Nord, Centro e Sud Europa: 1%, 25%, 26%

Indice per la Regione Emilia-Romagna 2005-2007 ~ 9% (2000: 5,4%)
Deflussi del Po 2005-2007 fortemente inferiori al periodo storico antecedente: ~900
m3/s contro ~1500 m3/s
pag. 5
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Stime dei deficit di falda per le diverse provincie (Mm3/y)
Provincia

Piacenza
Parma
Reggio-Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Totale territorio regionale

Deficit
(somma delle variazioni negative dei
volumi immagazzinati)
Al 2000

Al 2005

-3.5
-6.8
-1.4
-2.3
-11.5
0.0
-1.7
-0.3
-0.8

-4.6
-6.2
-1.3
-1.6
-3.9
0.0
-1.0
-0.2
-0.9

-24.4

-19.7

Apprezzabile diminuzione 2005 rispetto a 2000
Reggio Emilia – 8 maggio 2009
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DEFICIT SU ACQUE SUPERFICIALI PER DMV
47 Mm3/anno al 2000

Al 2008 i valori possono ritenersi non dissimili: criticità nella realizzazione di
stoccaggi risorsa a basso impatto ambientale e minori disponibilità connesse a
condizioni meteoclimatiche maggiormente siccitose
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VARIABILITA’ INTERANNUALE DELLA PRECIPITAZIONE
SUL BACINO DEL PO DAL 1975 AL 2006
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Anno
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Dicembre 2008

Dicembre 2007
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Gennaio 2009

Gennaio 2008
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Le priorità del Piano
 Indirizzo prioritario la necessità di attuare politiche e strategie di
governo della domanda d'acqua, in relazione alle nuove condizioni
meteoclimatiche e alle dinamiche dei consumi
 Preservazione.
 Risparmio
 Miglioramento della gestione,
 Interconnessione,
 Uso plurimo,
 Riuso delle acque reflue,
 Casse di espansione, capacità di invaso in area golenale o lungo il percorso
dei canali irrigui
 In ultima ipotesi nuova grande infrastrutturazione
pag. 13
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Consumi all’utenza - Con Programma conservazione
Obiettivi del PTA

445
425

con
senza

2005-2006

405
385
365
345
325
2000

2008

2016

260

Dotazione procapite giornaliera
“domestica”
170 L/ab/g
150 L/ab/g al 2016 (12%
58 Mm3
di riduzione)
Dotazione complessiva procapite
giornaliera inclusiva degli altri usi
extradomestici
249 L/ab/g 219 (12%)

250
240
230
220
210

30
Riduzione delle perdite in acquedotto
l/residente/giorno

2007

dal 26%

senza
con

200
2000

2008
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2016

18%

Al 2007
- dotazioni ~230 l/residente/giorno
(obiettivi PTA 2008 235)
- residenti 4.28 M (4.18 M PTA 2008)
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Fabbisogno industriale
300
280
260
240
220

64 Mm3

senza
con

200
2000

2008

2016

Al 2004: 261 Mm3/anno
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Agricoltura irrigazione
 nella stagione irrigua 2008 un
volume d’acqua complessivo di
1.058.060.000 di metri cubi con
una diminuzione rispetto al 2007
 forte risparmio di 126 milioni di
m3 pari ad un –10,6%

275000
S AU Irrigata
270000
265000
260000
255000
250000
2000

2008

2016

 Target al 2016 circa 160 milioni
m3
 Irrinet, piani di conservazione,
efficienza (rete e azienda)
 Criticità: discontinuità, necessità
di gestione integrata, Piani di
gestione delle magre e della
siccità, allocazione delle risorse
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1450
1400
1350
1300
1250

52
senza
con
2000

60

2007
2008

2016
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Programma invasi a basso impatto
 Predisposizione di volumi di invaso con opere a ridotto impatto
ambientale.
 in zone golenali e di ex-cava, a monte delle derivazioni appenniniche o sul
tragitto dei canali di adduzione,
 creazione di porzioni di casse di espansione ad uso plurimo (idraulico,
irriguo e ambientale)
 incentivazione alla realizzazione di piccoli invasi aziendali e
interaziendali.
 garantire un corretto approvvigionamento agricolo senza per questo dovere
sostenere dei costi ambientali troppo alti
 creare le condizioni per garantire l'applicazione del deflusso minimo vitale

Reggio Emilia – 8 maggio 2009
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USO PLURIMO DELLE CASSE
 Coniugare l’esigenza di laminazione delle piene nel periodo invernale, per
la messa in sicurezza del territorio, con le necessità di accumulo
attraverso l’utilizzo di casse di espansione nelle aree adiacenti all'alveo
dei corsi d'acqua,
 Favorire il rifornimento della falda freatica nelle aree di ricarica,
attraverso interventi di regimazione delle acque che consentano di ridurre
la velocità di deflusso consentendo all'acqua di percolare in profondità
 Autodepurazione, aree umide, uso ricreativo
 Programma invasi
 Difficoltà gestionali nel rapporto pubblico/privato
 Grandi opportunità sul Po- progetto gestione dei sedimenti e Valle Po

Reggio Emilia – 8 maggio 2009
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Azione 1 – Aumento delle aree di espansione naturale
:

Area around 4.3 km2
Around 7 Mm3
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Azione 1- Ripristino delle caratteristiche idromorfologiche naturali

L’abbassamento dei pennelli

Reggio Emilia – 8 maggio 2009

pag. 20

PROGRAMMA GENERALE DI GESTIONE SEDIMENTI:
bilancio trasporto solido (1982 – 2002)

Apporti
affluenti

Estrazioni

Portata solida
da monte
Portata solida
verso valle

Erosioni di sponda,
forme di fondo (barre, isole)
e fondo alveo

Accrescimenti di sponda e
depositi forme di fondo
(barre, isole) e fondo alveo
pag. 21
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>25 µg l-1: Livello 5 secondo il D.M. 391/2003
ovvero stato pessimo, ipereutrofia
< 3 µg l-1: Livello 1 secondo il D.M. 391/2003
ovvero stato ottimo, oligotrofia

0

20

40

60

80

100 µg l-1

Clorofilla fitoplanctonica nel fiume Mincio, marzo 2006

Monte
Peschiera-Pozzolo

Intermedio
Goito-Rivalta
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Intermedio
Valli, Laghi, Vallazza

Valle
Formigosa-Governolo
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Stato ambientale acque superficiali 2007
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La depurazione
Provincia
0

Totale
n°

AE serviti
AE

%

AE depurati
AE

%

AE

Piacenza

78

302.988

100

302.988

99

301.367

Parma

92

595.672

96

572.863

96

571.655

Reggio
nell'E
milia

66

486.594

96

467.027

95

462.838

Modena

111

828.066

100

825.291

99

822.843

Bologna

136

1.108.288

99

1.102.592

98

1.089.363

Ferrara

88

518.172

99

513.631

97

503.509

Ravenna

48

912.114

99

900.971

97

882.792

ForlìCesen
a

60

540.544

97

525.515

91

491.962

Rimini

15

840.733

100

840.292

100

839.914

Totale

694

6.133.171

99

6.051.171

97

5.966.242
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4.500
4.000
3.500

4500

Fonti diffuse 2001
Fonti puntuali 2001
Fonti diffuse 2005
Fonti puntuali 2005

Fonte Puntuale
N = -19% (target PTA al 2016 22.5%)
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3500

2.500

2500
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Chiavenna
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Trebbia
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0

Carona Boriacco

0
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900
800
700

900

Fonti diffuse 2001
Fonti puntuali 2001
Fonti diffuse 2005
Fonti puntuali 2005

Fonte Puntuale
P = -15% (target PTA al 2016 27.3%)
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Po di Volano

Canal Bianco

Panaro

Secchia

Crostolo

Enza

Parma

Cavo Sissa Abate

Taro

Arda

Fontana

Chiavenna
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Carona Boriacco

0
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Abbattimento dei nutrienti (75%)
100,0
97,5
95,0
92,5
90,0
87,5
85,0
82,5
80,0
77,5
75,0
72,5
70,0
67,5
65,0
62,5
60,0
57,5
55,0
52,5
50,0

400
Meuro
Triennio
20052007
Tariffe
SII
2005

2007
Azoto

2009

Fosforo

obiettivo 75%

pag. 27

Reggio Emilia – 8 maggio 2009

25000
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20000

1400

15000
1000
800
10000

Portate (mc/s)

1200
Carichi (t/mese)

Carichi mensili
di Azoto e
Fosforo e
portate medie
sull’ultimo
tratto del Po
(dati 2004-2006)

600
400
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200
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Portata media (mc/s)

5000 ton N/anno RER
(4.5 %)
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Delta Po
(t)
0

200

400
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1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

Idrovora Bonello
Canal Bianco
Giralda
Po di Volano
Volano-Navigab
T02

1.pressioni esistenti
sul territorio

C.Le Navigabile
T04
Navigabile-Reno
F. Reno

C.Le Dx Reno

T06

F. Lamone
Lamone-Candiano
Candiano

Ravenna

T08
Canale del Molino
F. Uniti

T09

T. Bevano
F. Savio
Via Cupa Nuovo
Madonna del Pino
Canale Saline
Scolo Tagliata
C.Le Fossatone

T11

Carichi di Azoto sversati
dalle varie immissioni lungo
la costa – totale annuo.

T14
Po
di

Po di Pila
Tolle

N

Po

F. Rubicone
Rubicone-Uso
F. Uso

oro

di Vo
lano

di G

Po

3

Km 47

Scolo Brancona
F. Marecchia

3

Km 7

F. Reno

T17

F. Uniti

Marec.-Marano
F.

T. Marano
R. Melo
Rio dell'Agina
T. Conca
R. Ventena
T. Tavollo

T19

io
Sav

Km

Cattolica
Km 20

0
10
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TRIX
Goro

Goro

Indice TRIX lungo la costa
emiliano romagnola da riva
fino 10 Km al largo nel 2007.
Medie stagionali

La Regione EmiliaRomagna, sulla base
delle risultanze del
Piano, richiederà che il
Piano di gestione e la
verifica
dei
PTA
preveda
una
modellistica adeguata
che tratti il problema
dell’eutrofizzazione Po Adriatico

L. Nazioni

L. Nazioni

P.Garibaldi

P.Garibaldi

Casalborsetti
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L. Adriano
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L. Adriano
Cervia
Cesenatico
Bellaria

Cervia
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Conclusioni
 Rafforzare l’unitarietà e l’integrazione delle politica nell’Autorità di
Distretto Idrografico
 La vera accezione del Piano di Gestione
 Pianificazione integrata facendo tesoro dei piani esistenti (PTA, PAI),
ma che si adegua attraverso il programma di verifica (strumenti)
 Dare obiettivi condivisi (governance) attraverso l’adozione di
strumenti generali di coordinamento assicurando attività di
monitoraggio, verifica e controllo strategico
 Gestione delle magre e delle piene
 Governo e regolazione dell’allocazione delle risorse strategiche
 Indirizzo per la programmazione unitaria delle risorse finanziarie
(Progetto valle Po, Progetto di gestione dei sedimenti e…… la
bacinizzazione del Po? ) – Cabina di regia unica

Reggio Emilia – 8 maggio 2009
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Dal
DalPiano
Pianodi
diTutela
Tuteladelle
delleAcque
Acqueal
al
Piano
Pianodi
diGestione
Gestionedel
delBacino
BacinoIdrografico
Idrografico

Rosanna
RosannaBissoli
Bissoli
DG
DGAmbiente
Ambiente––Servizio
ServizioTutela
TutelaeeRisanamento
RisanamentoRisorsa
RisorsaAcqua
Acqua

Reggio
ReggioEmilia
Emilia––88maggio
maggio2009
2009

Piano
Pianodi
diTutela
Tuteladelle
delleAcque
Acque

I Icontenuti
contenutidel
delPiano
Pianodi
diTutela
Tuteladelle
delleAcque
Acque
Il quadro conoscitivo,
conoscitivo, che restituisce lo stato dei corpi idrici e le
pressioni alle quali sono sottoposti
Gli obiettivi di qualità
qualità ambientale e per specifica destinazione da
raggiungere entro il 31 dicembre 2016
Programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di
qualità
qualità ambientale nei corpi idrici significativi e per la tutela e il
miglioramento dei corpi idrici a specifica destinazione
Analisi economica delle diverse misure (infrastrutturali e non)
come costi necessari per conseguire gli obiettivi
Programma di verifica dell’
dell’efficacia del PTA per verificare la
validità
validità dei modelli interpretativi utilizzati, convalidare gli
obiettivi di pianificazione individuati e quantificare gli effetti
effetti
attesi

Attuazione
Attuazionedel
delPTA
PTA(1)
(1)
L’attuazione delle linee d’
d’azione del PTA avviene attraverso:
9 l’applicazione delle disposizioni regolamentari :
• Leggi e regolamenti vigenti
 complesso delle disposizioni relative la disciplina degli
spandimenti agronomici
 Direttiva 1053/2003 riguardante la disciplina degli scarichi
delle acque reflue urbane
 Direttiva 286/2005 riguardante la gestione delle acque di
prima pioggia
 R.R. 41/2001 concernente il procedimento di concessione di
acqua pubblica
• Direttive da emanare
• Direttiva di attivazione del Programma d’
d’azione 20042004-2008
per le ZVN per aggiornare le disposizioni vigenti (Delibera
AL n. 96 del 16.01.2007)
• …………………………………….
…………………………………….

Attuazione
Attuazionedel
delPTA
PTA(2)
(2)
L’attuazione delle linee d’
d’azione del PTA avviene attraverso:
9 la realizzazione delle opere e degli interventi conseguenti
alle
strategie
di
intervento
previste,
con
una
programmazione che tiene conto delle priorità
à
e
delle
fonti
priorit
finanziarie disponibili:
• Programma
triennale
regionale
per
la
tutela
dell’
dell’ambiente (PTRTA)
• Piano di indirizzo
• Piani di conservazione della risorsa
• Piani di conservazione per il risparmio idrico in
agricoltura

IlIlPTA
PTAeei iPTCP
PTCP

• Piacenza

Adozione del nuovo PTCP
(DCP n.17 del 16.02.2009)

• Parma

Approvazione della Variante al PTCP
(DCP n.118 del 22.12.2008)

• Reggio Emilia

Adozione della Variante al PTCP
(DPC n. 92 del 6.11.2008)

• Modena

Approvazione della Variante al PTCP
(DCP n. 46 del 18.03.2009)

• Ferrara

…………………

Piano
Pianodistrettuale
distrettualedi
digestione
gestionedelle
delleacque
acque

• Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (DQA)
• D. Lgs.
Lgs. 152/2006 – “Norme in materia ambientale”
ambientale”
• D.M. 131/2008 – Regolamento recante i criteri tecnici per la
caratterizzazione
dei
corpi
idrici
(tipizzazione,
individuazione corpi idrici, analisi delle pressioni) per la
modifica del dlgs 152/2006 predisposto ai sensi dell’
dell’art.75,
comma 4 dello stesso decreto
• D. Lgs.
Lgs. n. 30 del 16 marzo 2009
• L. 27 febbraio 2009 , n. 13 – “Misure straordinarie in materia
di risorse idriche e di protezione dell’
dell’ambiente”
ambiente”

I Idistretti
distrettiin
inItalia
Italia

Distretto padano
Distretto delle Alpi orientali
Distretto dell’
dell’Appennino settentrionale
Distretto dell’
dell’Appennino centrale
Distretto dell’
dell’Appennino meridionale
Distretto Pilota del Serchio
Distretto della Sardegna
Distretto della Sicilia

Legge
Legge27
27febbraio
febbraio2009,
2009,n.
n.13
13
9 Accelerazione del processo che deve portare entro la fine
del 2009 all’
all’adozione del Piano di gestione
9 Affidamento alle Autorità
Autorità di bacino nazionali, o dove
assenti, alle Regioni, del compito di “coordinare i contenuti
e gli obiettivi dei…
dei…piani all’
all’interno del distretto idrografico
di appartenenza”
appartenenza” entro il 30 giugno 2009
9 Adozione dei Piani di gestione entro e non oltre il 22
dicembre 2009 dai Comitati Istituzionali delle Autorità
Autorità di
bacino nazionali, sulla base degli atti e dei pareri disponibili

Piano
Pianodi
digestione:
gestione:contenuti
contenuti
All.
All.77DQA
DQAeeall.
all.44parte
parteAAdlgs
dlgs152/2006
152/2006
1.

Le caratteristiche del distretto

2.

Le pressioni e gli impatti

3.

Le aree protette

4.

Il monitoraggio

5.

Gli obiettivi ambientali

6.

L’analisi economica

7.

Il programma di misure

8.

La partecipazione pubblica

La
-Romagna
LaRegione
RegioneEmilia
Emilia-Romagna
Il territorio dell’
dell’EmiliaEmilia-Romagna ricade in 3 distretti:
• Distretto padano a cui afferiscono i territori delle province
di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara
• Distretto dell’
dell’Appennino settentrionale a cui afferiscono i
territori delle province di Bologna, Ravenna, Forlì
Forlì-Cesena e
Rimini
• Distretto dell’
dell’Appennino centrale a cui afferisce una piccola
porzione di territorio della provincia di Forlì
Forlì-Cesena in cui
hanno origine le sorgenti del fiume Tevere

Distretto
Distrettopadano
padano

Distretto
DistrettoAppennino
Appenninosettentrionale
settentrionale

Distretto
DistrettoAppennino
Appenninocentrale
centrale

Direttiva
Direttiva2000/60/CE
2000/60/CE
Analisi
Analisidelle
dellepressioni
pressioni
Il Punto 1.4 dell’
dell’Allegato II della DQA relativo all’
all’analisi delle
pressioni sui corpi idrici recita:
“gli Stati membri raccolgono e tengono aggiornate informazioni
sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative cui i
corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano
rischiano di
essere sottoposti”
sottoposti”

Sono richiesti in particolare la stima e/o l’l’individuazione:
dell‘
dell‘ inquinamento significativo da fonte puntuale,
puntuale, in particolare
l'inquinamento dovuto alle sostanze elencate nell'allegato VIII (inquinanti
tradizionali e sostanze pericolose), proveniente da attività
attività e impianti
urbani, industriali, agricoli ......;
dell‘
dell‘ inquinamento significativo da fonte diffusa,
diffusa, ....”
....” .......;
.......;
delle estrazioni significative di acqua per usi urbani, industriali, agricoli e
di altro tipo, comprese le variazioni stagionali, la domanda annua
annua
complessiva e le perdite dai sistemi di distribuzione;
dell'impatto delle regolazioni significative del flusso idrico,
idrico, compresi
trasferimenti e deviazioni delle acque, sulle caratteristiche complessive del
flusso e sugli equilibri idrici;
delle alterazioni morfologiche significative dei corpi idrici;
di altri impatti antropici significativi sullo stato delle acque superficiali;
dei modelli di utilizzazione del suolo,
suolo, compresa l'individuazione delle
principali aree urbane, industriali e agricole, .......

Inquinamento
Inquinamentoda
dafonti
fontipuntuali
puntuali
Scarichi
civili
e
industriali
Scarichi civili e industriali

259 impianti ≥
2 000 AE

128
aziende
con oltre 40.000
mc/y di scarico
idrico stimato

Inquinamento
Inquinamentoda
dafonti
fontipuntuali
puntuali
Siti
contaminati
Siti contaminati

▲ 136
▲ 231
▲ 223

Inquinamento
Inquinamentoda
dafonti
fontidiffuse
diffuse
Zootecnia
Zootecnia

Inquinamento
Inquinamentoda
dafonti
fontidiffuse
diffuse
Fitofarmaci
Fitofarmaci
Incidenza media dei
ritrovamenti alle
chiusure dei bacino
0,5%
(variazione 0,1 – 3%)

Estrazioni
Estrazionisignificative
significative
Prelievi
Prelievi

Alterazioni
Alterazionimorfologiche
morfologiche

n. 11 tratti
fortemente
incisi e ≈ 78 km

Arginature ≈
570 km sulle
aste naturali
principali

n. 13 tratti
irrigiditi e ≈
32 km

Alterazioni
Alterazionimorfologiche
morfologiche

Manufatti
trasversali
n.
870 sulle aste
di
riferimento
sotto i 600 m
s.l.m.

Utilizzo
Utilizzodel
delsuolo
suolo

Fasce
circostanti
gli
alvei
non
arginati

Inoltre
…..Tipizzazione dei
Inoltre…..Tipizzazione
deicorpi
corpiidrici
idrici

Elementi
Elementiper
per
l’l’individuazione
individuazione dei
deicorpi
corpiidrici
idrici

Individuazione
Individuazionedei
deicorpi
corpiidrici
idrici

Corsi d’acqua:
529 naturali e
313 artificiali
Invasi: 5
Acque di
transizione: 13
Acque marino
costiere: 2
Acque
sotterranee:
185

Corpi
Corpiidrici
idricinaturali
naturaliaarischio
rischio

A rischio: 263
Probabilmente
a rischio: 30
Non a rischio:
236
Corpi idrici
artificiali: 226

Reti
Retidi
dimonitoraggio
monitoraggio
Individuazione numero stazioni
Corsi d’
d’acqua

201 (195 naturali e 35 artificiali)

Invasi

5

Acque di transizione

19

Acque marino costiere

23

Acque sotterranee

524

Per avviare il monitoraggio ………i
………i cui primi dati sono
richiesti per il 30 novembre 2009

Programmi
Programmidi
dimonitoraggio
monitoraggio

Nuovi programmi di monitoraggio con particolare
importanza agli elementi biologici: flora acquatica,
macroinvertebrati bentonici, fauna ittica

Sulla classificazione nulla si è ancora mosso a livello
nazionale e anche a livello europeo non sono stati
utilizzati sistemi di classificazione completi in questa
prima stesura del Piano di Gestione

Cosa
à del
’adozione del
Cosarester
resterà
delPTA
PTAall
all’adozione
delPdG
PdG??
A fine anno i due piani si presenteranno parzialmente
sovrapposti
Il PTA compirà
compirà 4 anni sufficienti o opportuni per una
revisione?
Il d. lgs. 152/2006 non evidenzia quale sia il rapporto
vero tra le due pianificazioni
E’ il Piano di Gestione un piano direttore che indirizza
i Piani di Tutela o è la sintesi degli stessi, senza
rappresentare uno schema generale in cui questi
siano inseriti?

Grazie per l’attenzione !

Resoconto Incontro regionale di informazione pubblica

sul Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Reggio Emilia, 8 maggio 2009
Incontro:

Incontro regionale di informazione pubblica sul Piano di Gestione del distretto
idrografico del fiume Po

Data:

8 maggio 2009

Luogo:

Aula Magna Manodori ex Caserma Zucchi, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia – Via Allegri, 9 – Reggio Emilia

Presenti:

61 (vedi Allegato 1)

Interventi

1. Apertura dell’incontro
2. Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po), la direttiva
2000/60 CE, e il processo di partecipazione pubblica - F. Puma, Autorità di bacino

del fiume Po

3. I principali problemi nella gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Po – F.

Tornatore, Autorità di bacino del fiume Po

4. I principali problemi della gestione delle acque in Emilia-Romagna – G. Bortone,
Regione Emilia-Romagna
5. Dal Piano di Tutela delle Acque al Piano di Gestione del bacino idrografico – R.
Bissoli, Regione Emilia-Romagna
6. Interventi del pubblico
7. Chiusura dei lavori – F. Puma, Autorità di bacino del fiume Po
Materiale
distribuito

Contenuti
degli
interventi

Sintesi dei
contenuti
degli
interventi
del pubblico

•

Programma dell’incontro

•

Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l’elaborazione del piano

•

Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque,
significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po

Per un esame dei contenuti degli interventi si rimanda alle presentazioni in formato pdf
messe a disposizione sul sito dell’Autorità di bacino del fiume Po al seguente indirizzo:
http://www.adbpo.it/online/ADBPO/Home/PianodiGestioneepartecipazionepubblica/Informazioneconsultazionee
partecipazione/PdGPo-Incontriterritoriali/articolo973.html
Marco Benati, Confagricoltura
Osserva come, pur parlando di quantità della risorsa e di irrigazione, non sia stato
sviluppato il tema della gestione in termini di allontanamento delle acque, questione
che assume particolare rilevanza nella pianura padana, territorio fortemente
artificializzato.
Gli impianti dei consorzi di bonifica hanno giocato un ruolo fondamentale nella
prevenzione dagli allagamenti a causa delle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi
ma la manutenzione del reticolo artificiale richiede investimenti che i Consorzi non sono
in grado di sostenere mediante gli ordinari canali di finanziamento.
Sul tema dell’impiego dell’acqua per gli usi irrigui sottolinea come la porzione di pianura
in destra Po sia caratterizzata da sistemi irrigui che in parte attingono dal Po e dai suoi
affluenti e in parte derivano dalla falda, mediante pozzi. Mentre la quantità di risorsa
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attinta dai corpi idrici superficiali é nota non é conoscibile il dato dei prelievi da pozzo.
E’ noto che prelievi eccessivi pregiudicano le falde acquifere comportando
l’abbassamento dei livelli e l’eccessiva concentrazione degli inquinanti: in questo modo,
ai costi di prelievo occorre aggiungere anche le spese per la denitrificazione.
Reputa, pertanto, necessario considerare altrimenti le modalità di prelievo.
Ricorda, inoltre, che nel corso dell’incontro di partecipazione attiva al processo di
elaborazione del Piano di gestione sul tema dei cambiamenti climatici, hanno illustrato
uno scenario in cui il ripetersi di eventi siccitosi di grande rilievo poteva mettere a
rischio la filiera produttiva del grana padano. Di conseguenza, é necessario interrogarsi
fin da ora su quali possano essere le azioni da intraprendere a salvaguardia dei livelli di
produzione che non riguardano solo l’agricoltura ma la globalità del mondo produttivo,
tenuto conto dell’indotto.
Una prima risposta attiene la ritenuta e la conservazione delle acque piovane, da
utilizzare nei momenti di deficit idrico. A tal proposito, i punti di raccolta nei quali
costruire le opere esistono, sono collocati principalmente nelle aree appenniniche e
devono essere di dimensioni adeguate per rispondere alla domanda di acqua da parte
delle popolazioni delle aree sottese.
Un’altra risposta al tema può venire da un sistema di uso delle acque multiplo e
sinergico; la questione deve essere affrontata senza preconcetti valutandone ogni
aspetto, affinché la partecipazione non rimanga un esercizio formale ma si traduca in
uno strumento in grado di raccogliere le diverse istanze che provengono dal territorio,
conciliandole.
Lino Zanichelli, Assessore all’ambiente e sviluppo sostenibile della Regione EmiliaRomagna
Esprime il timore che la questione della gestione della risorsa idrica continui a
riproporre valutazioni e contrapposizioni già emerse nel passato. E’ necessario, invece,
andare oltre le vecchie discussioni tra gli addetti ai lavori, e cercare di utilizzare
l’occasione offerta dall’attivazione della direttiva 2000/60/Ce e dalla istituzione dei
distretti idrografici per approfondire gli aspetti innovativi e portare alla partecipazione
nuovi interlocutori, favorendo un confronto costruttivo e non ideologico tra le diverse
istanze.
Per il distretto padano, in particolare, reputa necessario attuare una stretta
collaborazione fra le istituzioni, superando alcune conflittualità del passato, per portare
avanti un sistema di gestione, avviato con l’istituzione delle Autorità di bacino, la
trasformazione del Magistrato per il Po in Agenzia Interregionale, gestori con finalità
idropotabili ed i Consorzi di bonifica in via di riforma. E’ essenziale l’ integrazione sul
territorio, ossia la capacità del sistema di guardare a se stesso nel suo insieme, senza
particolarismi di sorta. E’ l’Autorità di Distretto la sede di questa governance condivisa.
La sostenibilità di interventi fortemente caratterizzanti (ad esempio, le ipotesi di
bacinizzazione) deve essere valutata in un’ottica complessiva ed integrata e non
unicamente in funzione a determinate porzioni del territorio fluviale. Per l’EmiliaRomagna le ricadute delle azioni rivolte al Po sul Mare Adriatico hanno un’importanza
ambientale ed economica essenziali.
E’ necessario promuovere, invece, una nuova fase caratterizzata da strategie comuni,
integrazione su scala ampia, interscambio fra i diversi settori ed un maggiore sforzo
nell’innovazione. Il risparmio e la conservazione dell’acqua ad esempio stanno facendo
emergere tecnologie ed imprese che operano in quel settore. Nella valle del Po, i temi
legati all’acqua, così come quelli della qualità dell’aria possono diventare uno
straordinario strumento di azione in grado di favorire la collaborazione istituzionale tra
le Regioni e gli Enti locali e tra le istituzioni pubbliche, le imprese, i cittadini utenti e
consumatori. Expo 2015, le strategie per affrontare la crisi economica con la testa
innalzata al di là dell’emergenza, la sostenibilità come fattore ambientale e competitivo,
sono nelle nostre possibilità. In tal senso in Emilia-Romagna c’è una sintonia tra tutti gli
attori.
Allegati

1. ELENCO DEI PRESENTI ALL’INCONTRO
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ALLEGATO 1: ELENCO DEI PRESENTI ALL’INCONTRO

Nome

Cognome

Ente Rappresentato

Luca

Alberini

CGIL

Alessandro

Allodi

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Roberta

Azzoni

Università di Parma

Lorenzo

Baldini

Regione Emilia-Romagna

Massimo

Becchi

LEGAMBIENTE

Marco

Benati

Confagricoltura

Saverio

Bertuzzi

Regione Emilia-Romagna

Cristina

Bondavalli

LEGAMBIENTE

Piermario

Bonotto

Regione Emilia-Romagna

Carlo

Cacciamani

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Fabio

Caffagni

Privato cittadino

Anna Maria

Casadei

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Ivan

Casoli

Studio tecnico Aise - Engineering

Maria Carla

Cera

Regione Emilia-Romagna

Marzia

Di Marcello

Regione Emilia-Romagna

Tiziano

Draghetti

Privato cittadino

Antonio

Ferraguti

Confcooperative Emilia-Romagna

Carla Rita

Ferrai

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Donatella

Ferri

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Vito

Fiordaligi

Consorzio di bonifica Bentivoglio Enza

Silvia

Franceschini

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Pietro

Galavotti

Confapi

Idilio

Galeotti

CGIL

Ivano

Galvani

ARNI (Azienda Regionale per la Navigazione interna)

Andrea

Giapponesi

Regione Emilia-Romagna

Massimo

Gibertoni

ARNI (Azienda Regionale per la Navigazione interna)

Monica

Guida

Regione Emilia-Romagna

Camilla

Iuzzolino

Autorità di bacino del Reno

Marco

La Veglia

AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po)

Luigi

Luccarini

CGIL

Sarah

Magrini

Coldiretti

Ciro

Maiocchi

CGIL

Claudia

Manuelli

Regione Emilia-Romagna

Marco

Marchesini

Consorzio di bonifica renana

Daria

Merciadri

Regione Emilia-Romagna
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Nome

Cognome

Ente Rappresentato

Lorenzo

Monaco

Tecnoscienza.it

Raffaele

Monica

Consorzio di bonifica Bentivoglio Enza

Christian

Morolli

Autorità di bacino Marecchia - Conca

Fernanda

Moroni

Autorità di bacino del fiume Po

MariaChiara

Naldi

Università di Parma

Alberto

Nozzi

Coldiretti

Stefano

Pagano

Dora

Palumbo

Regione Emilia-Romagna

Paola

Paolini

Regione Emilia-Romagna

Giacchino

Pedrazzoli

WWF

Imma

Pellegrino

Regione Emilia-Romagna

Andrea

Poggi

Ance Emilia-Romagna

Maria Elena

Poggi

Autorità di bacino del fiume Po

Francesco

Puma

Autorità di bacino del fiume Po

Romano

Rasio

AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po)

Marco

Recciarelli

CISL

Massimo

Rodighiero

Provincia di Cremona

Elisabetta

Russo

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Paolo

Severi

Regione Emilia-Romagna

Giuliano

Spaggiari

Provincia di Reggio Emilia

Francesco

Tornatore

Autorità di bacino del fiume Po

Agostino

Verona

Coldiretti

Daria

Zanetti

Consorzio di bonifica Parmigiana - Moglia - Secchia

Marino

Zani

Consorzio di bonifica Parmigiana - Moglia - Secchia

G. Luca

Zanichelli

AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po)

Susanna

Zucchi

Project Automation
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IL PIANO DI GESTIONE DEL FIUME PO
Incontro regionale di informazione pubblica

27 maggio 2009
Museo Regionale di Scienze Naturali – Via Giolitti 36 - Torino

Programma dei lavori
9.30
10.00

Registrazione dei partecipanti
Saluti dell’Assessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero

Apertura dei lavori
Moderatore: Orazio Ruffino - Regione Piemonte, Direzione Ambiente

10.15

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po), la direttiva 2000/60 CE e il
processo di partecipazione pubblica
Francesco Puma - Autorità di bacino del fiume Po

10.35

I principali problemi nella gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Po
Francesco Tornatore, Beatrice Bertolo - Autorità di bacino del fiume Po

11.05

Il Piano di Tutela delle Acque in Piemonte e il raccordo con gli altri strumenti di pianificazione
Giovanni Negro - Ambiente

11.30
11.50

Coffee break

Gli aspetti di sistemazione idrogeologica e idraulica nel loro rapporto con il PdG Po
Lorenzo Masoero - Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste

12.10

Il Piano Territoriale e il Piano Paesistico: i punti di contatto con il PdG Po
Giovanni Paludi - Programmazione strategica, politiche territoriali, edilizia

12.30

Il Piano di Sviluppo Rurale: le connessioni con il PdG Po
Gianfranco Corgiat Loja - Agricoltura

12.50

Dibattito

13.15

Chiusura dei lavori

Nota
Per gli interventi: “Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
(PdG Po), la direttiva 2000/60 CE e il processo di partecipazione pubblica” e
“I principali problemi nella gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume
Po” si rimanda alla documentazione presentata durante l’incontro regionale
del 23 aprile 2009 a Milano.

Il Piano di Gestione del fiume Po

Il PTA e il raccordo con gli altri
strumenti di pianificazione
Giovanni Negro
Torino, 27 maggio 2009

Integrazione

¾ gestione dell’acqua a scala di bacino idrografico
¾ integrazione di una vasta gamma di misure
¾ integrazione delle pianificazioni
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COS’È IL PTA

Il percorso

6 aprile 2004
Approvato
il Progetto di Piano
5 aprile 2006
parere positivo AdB Po

7 luglio 2004
osservazioni

30 settembre 2004
Adottato il Piano

13 MAGGIO 2007

APPROVAZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

ATTUAZIONE dal 2004

2

Determinanti e Pressioni

1

Prelievi

2

Recapiti di acque reflue urbane

3

Scarichi industriali

4

Inquinamento da fonti diffuse

5

Inquinamento accidentale

6

Alterazioni di natura fisica

Risposte: il programma delle misure
Per ogni bacino è stato individuato l’insieme di misure più
idonee per superare le criticità specifiche e perseguire le finalità
del Piano: le misure di Area

1 Conoscenza, ricerca, monitoraggio, DSS
2 Comunicazione e promozione
3 Regolamentazione e organizzazione
4 Infrastrutturazione

L’articolo 43 delle Norme di Piano rimanda alle monografie di area
idrografica e di lago la definizione del programma di misure da attuare
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L’articolazione territoriale del Piano
34 AREE IDROGRAFICHE
MACRO AREE
IDROGEOLOGICHE
14 ACQUIFERI
SUPERFICIALI
MS2 MS1
MS4
MS5 MS3
MS6
MS13
MS13

MS8

M
S
14

MS7 MS10

MS12
MS11

MP1
MP2

MS9

MP3

MP4 MP5

Pressioni - Stato - Risposte
sono rilevati a livello di area
idrografica per ognuna delle quali è
predisposta una MONOGRAFIA

5 ACQUIFERI PROFONDI

Misure di tutela qualitativa
Disciplina degli scarichi rapportata agli obiettivi di
qualità
Infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque
reflue
Controllo degli impatti diffusi
Ricondizionamento delle opere di
captazione delle acque sotterranee
Restituzioni e manutenzione delle
opere di prelievo
Tutela delle aree di pertinenza dei
corpi idrici

4

Po - Martiniana

Misure di tutela quantitativa
Deflusso minimo vitale
Riequilibrio del bilancio idrico
riordino irriguo
revisione delle concessioni di derivazione
uso strategico e limitato delle acque sotterranee
revisione delle regole operative degli invasi esistenti
trasferimenti di acqua, infrastrutture e invasi
programma d’azione per l’emergenza idrica

Misure per il risparmio idrico
aumento dell’efficienza irrigua (infrastrutture e gestione)
manutenzione delle reti
reti duali di adduzione
raccolta delle acque piovane
diffusione metodi e tecniche di risparmio idrico
installazione di contatori individuali per il consumo d’acqua
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C

C

usi sostenibili della
risorsa

cultura, comportamenti
civici e organizzativi
sull’acqua

C

giudizio AI

C

regionale

protezione campi-pozzi Trana/Sangano,
Venaria/Borgaro e rilocalizzazione pozzi La Loggia
applicazione del DMV di base
PTA
B- B
B
B
B
a servizio
dell’area
metropolitana
torinese
- vedi
revisione concessioni in base agli effettivi
PTA
B
Stura di Lanzo, Chisola
miglioramento dell'assetto
fabbisogni irriguiecologico; interventi di
recupero della naturalità
della fascia ripariale, in
miglioramento dell'assetto ecologico; interventi di
campi-pozzi area metropolitana torinese
recupero della naturalità della fascia ripariale, in
nel tratto dal
tutelato Piano
dal Piano d'area
del
particolare nel trattoparticolare
tutelato
d'area
del
progetti operativi di
sistema delle aree protette dalla fascia fluviale del
occidentale
interventi strutturali (di
PTA - P.
Po (area stralcio del torrente Sangone);
riqualificazione/protezione fluviale (corsi
B
B+
sistema
delle aree protette
dalla fascia fluviale
infrastrutturazione)
Area Podel
rilocalizzazione delle attività incompatibili,
d’acqua superficiali)
delle attività agricole con creazione di
Po (area stralcio deldisciplina
torrente
Sangone);
fasce
tampone boscate
perifluviali, valorizzazione
delle infrastrutture esistenti a fini fruitivi
rilocalizzazione delle attività incompatibili,
sviluppo e conservazione e riqualificazione
criticità idrologico-ambientale elevata risanamento
discariche e scarichi
in
disciplina delle attività
agricole
conindustriali
creazione
di
selettiva delle fonti in ambiente montano e
interventi strutturali (di
relazione alle contaminazioni da metalli pesanti,
PTA - Studi
progetti operativi di riqualificazione criticità id
B
idrocarburi policiclici aromatici, PCB, sostanze
infrastrutturazione)
ARPA
fasce tampone boscate
perifluviali, valorizzazione pedemontano
(sorgenti)
genotossiche, con particolare riferimento al tratto
da Sangano alla confluenza in Po
delle infrastrutture esistenti a fini fruitivi ATO (Del.

locale

ecosistema, paesaggio,
fruizione sociale

qualità chimico-fisicabiologica acque
supeficiali

progetto di gestione
(PG)

riferimenti

DESCRIZIONE
STANDARD
DESCRIZIONE
SPECIFICA
revisione
concessioni
in base
agli
effettivi
fabbisogni irrigui

C

obiettivi
B
B- B
B 10, 12,
B 13,
collettori
intercomunali
SMAT
AO4, 6, 8,
27 di ATO3 - vedi Dora Riparia,
Chisola, Stura di PRIORITA'/RILEVANZA
STATI - BERSAGLIO
Lanzo, Basso Po, Malone e Banna

valore investimento
(€)

DESCRIZIONE

C++

regime idrologico

stati iniziali

applicazione del DMV di base

qualità chimico-fisicabiologica acque
sotterranee

Risposte: le misure di area

regolamentazione,
organizzazione, strumenti corpi idrici superficiali
gestionali
regolamentazione,
organizzazione, strumenti corpi idrici superficiali
gestionali

interventi strutturali (di
infrastrutturazione)

infrastrutturazioni di integrazione e/o
collettori intercomunali SMAT AO4, 6, 8, 10, 12, 13,
accelerazione dei piani d’ambito (segmento 27 di ATO3 - vedi Dora Riparia, Chisola, Stura di
Lanzo, Basso Po, Malone e Banna
fognario-depurativo)

interventi strutturali (di
infrastrutturazione)

infrastrutturazioni di integrazione e/o
accelerazione dei piani d’ambito
(approvvigionamento idrico)

A.ATO3
n.151 17.12.03)
ATO (Del.
A.ATO3
n.151 17.12.03)

B

centralizzazione e gestione controllata di campi
6.490.720
criticità idrologico-ambientale elevata pozzi e pozzi a servizio di poli e aree industriali
progetti operativi di potenziamento
risanamento
discariche
e scarichi industriali PTA
in
(area metropolitana torinese,
settori Ovest-Sud)
interventi strutturali (di
campi-pozzi area metropolitana torinese
compatibile o riqualificazione (in riduzione)
Boccidentale
infrastrutturazione)
campi pozzi esistenti
relazione
alle contaminazioni da metalli pesanti,
progetti operativi di ATO finalizzati allo
sviluppo e conservazione e riqualificazione
sviluppo e alla conservazione e
interventi strutturali (di idrocarburi policiclici aromatici, PCB, sostanze
selettiva delle fonti in ambiente montano e
PTA
riqualificazione selettiva delle fonti in
B
infrastrutturazione)
pedemontano (sorgenti)
ambiente montano e pedemontano
(fontanili)
genotossiche,
con
particolare
riferimento al tratto
progetti operativi di ATO finalizzati alla
centralizzazione e gestione controllata di campi
interventi strutturali (di
centralizzazione e gestione controllata di
pozzi e pozzi a servizio di poli e aree industriali
PTA
Bdacampi
Sangano
alla
infrastrutturazione)
pozzi a servizio di poli
e aree confluenza in Po
(area metropolitana torinese, settori Ovest-Sud)
protezione campi-pozzi Trana/Sangano,
Venaria/Borgaro e rilocalizzazione pozzi La Loggia
a servizio dell’area metropolitana torinese - vedi
Stura di Lanzo, Chisola

industriali

I Regolamenti
Regolamento 1/R del 20/02/2006
Disciplina delle acque meteoriche
Ricadute:
Prescrizioni in sede V.I.A.
Adeguamento di superfici produttive, commerciali e
viarie pavimentate

Regolamento 7/R del 25/06/2007
“Prima definizione degli obblighi concernenti la
misurazione dei prelievi e delle restituzioni di
acqua pubblica ”
Ricadute:
Applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV)
(Laddove necessario) Revisione delle concessioni
Aggiornamento della stima del bilancio idrico
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I Regolamenti
Regolamento 15/R del 11/12/2006
Aree di salvaguardia delle acque per il consumo umano
Ricadute:
Valutazione dei P.U.F.F. - Piani di utilizzazione di
fertilizzanti e fitosanitari.
revisione dei P.R.G.C.
Prescrizioni in sede V.I.A.

Regolamento 1/R del 29/01/2008
“Modifiche ed integrazioni al Regolamento
regionale 12/R del 9/11/04”
9/11/04”
(disciplina delle operazioni di svaso, sfangamento
e spurgo degli invasi)
Ricadute:
Prescrizioni su “Progetti di Gestione Invasi” ex D.M. 30/06/04
Prescrizioni in sede V.I.A.
Valutazione degli impatti sull’ecosistema

I Regolamenti
Regolamento 9/R del 18/10/2002 e
Regolamento 12/R del 28 /12 /07
“Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola e relativo programma d'azione”
d'azione”
Ricadute:
Attuazione Direttiva 91/676/CEE
Vincoli all’apporto azotato

Regolamento 10/R 29/10/2007 e s. m. i.
“Utilizzazione agronomica effluenti
zootecnici e acque reflue”
reflue”

Ricadute:
Disciplina dell’utilizzo degli effluenti zootecnici
delle acque reflue e dei fertilizzanti su tutto il territorio regionale
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I Regolamenti
D.C.R. 287287-20269 del 17/06/03
“Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari
”
fitosanitari”
Ricadute:
Vincoli all’utilizzo di alcuni fitosanitari
Contenimento dell’inquinamento diffuso

Fitosanitari

Fitosanitari
area
risicola

La dinamicità del Piano
CONTINUA AZIONE DI:
monitoraggio
programmazione
realizzazione di interventi
adozione di misure e fissazione di vincoli
verifica dell’efficacia degli interventi
integrazione con altri strumenti di
programmazione

Nuove risposte per conseguire l’obiettivo fissato

In questo contesto si collocano
gli adeguamenti al PdG
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COME EVOLVE IL PTA
Analisi interna

Governo a livello regionale
Art. 9 delle Norme di Piano
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale e al
Forum per la tutela delle acque di cui all’articolo 13 una relazione che illustri
i provvedimenti adottati in attuazione del Piano, gli esiti della verifica di
efficacia degli interventi e il programma di attività per le annualità
successive.
2. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula
direttive e indirizzi per l’ulteriore attività di competenza della Giunta
regionale finalizzata all’attuazione del presente Piano.
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Stato ambientale dei corsi d’acqua
S.A.C.A.
Biennio di riferimento 2001 – 2002
9%

4%

87% conforme

Obiettivi 2008

1%

elevato + buono + sufficiente
37%

49%

13% non conforme

Obiettivi 2015

33% conforme

elevato + buono

67% non conforme

Indice S.A.C.A. 2008
8%

4%

88% conforme

Obiettivi 2008

7%

elevato + buono + sufficiente

43%

38%

12 % non conforme
50% conforme

Obiettivi 2015
elevato + buono

50 % non conforme

Evoluzione della qualità
dei corsi d’acqua
Trend del SACA 2000 - 2008
100%
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100%
90%
90%
90%
80%
80%
80%

ELEVATO

70%
70%
70%
60%
60%
60%

BUONO
SUFFICIENTE

50%
50%
50%
40%
40%
40%
30%
30%
30%

SCADENTE
PESSIMO

20%
20%
20%
10%
10%
10%
0%
0%
0%

2000
2000
2000

2001
2001
2001

2002
2002
2002

2003
2003
2003

2004
2004
2004

2005
2005
2005

2006
2006
2006

2007
2007
2007

2008
2008
2008

OBIETTIVO:
OBIETTIVO: espandere progressivamente l’area verde
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Stato ambientale dei corsi d’acqua
SACA 2008

ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCADENTE
PESSIMO

La verifica del Piano
gli indicatori di realizzazione
Area idrografica in esame

Stato di attuazione di
ognuna delle misure
di area

Valutazione
dello stato di
avanzamento
rispetto al
programma
Sintesi complessiva
attuazione delle misure
di area idrografica
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La verifica del Piano
gli indicatori di obiettivo

Permettono di seguire nel tempo, alle
scadenze prefissate, il raggiungimento degli
obiettivi di Piano.
Gli indicatori di obiettivo

vanno considerati in modo continuativo
per tenere sotto controllo l’evoluzione e le
variazioni dello stato.

Attuazione WFD: stato dell’arte
6 Individuate le tipologie e i corpi idrici

6 Localizzati i nuovi punti di campionamento
(preservando l’esistente!)

6 Programmato il campionamento

delle nuove componenti
biologiche

6 Parametri chimici: valutazione
standard di qualità per sostanze
pericolose individuate a livello
europeo
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Attuazione WFD: stato dell’arte
Non a rischio
Probabilmente a rischio
A rischio

Effettuata
l’analisi del rischio
di non raggiungimento
degli obiettivi
fissati dalla direttiva

Stura di Demonte - Pietraporzio
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Tratto sotteso da
impianti (%)

Corsi d'acqua
rilevanti per WFD

Asta

63,7

92,8

Gli obiettivi al 2015: le deroghe

Il PTA ha previsto il raggiungimento dell’obiettivo
SACA al 2015 nel 97,5% dei punti monitorati e
deroghe per il restante 2,5%

Necessità
Necessità di proporre nuove deroghe spostando
l’obiettivo buono al 2021 a causa di:
9 cambiamento del metodo di valutazione dello stato
ecologico e chimico
97,5%
9 valutazione critica dei dati di stato
9 analisi del rischio
2,5%
9 verifica dello stato di realizzazione delle misure
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Gli obiettivi al 2015: le deroghe
Ipotesi di DEROGA al 2021
Stato Ecologico

Stato Chimico

38% dei corpi idrici

3% dei corpi idrici
38%

62%

3%

97%

COME EVOLVE IL PTA
Processo di pianificazione integrato
e partecipato
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Governance a livello locale
Art. 10 delle Norme di Piano
Strumenti di attuazione del Piano

2. ….. sono promosse modalità di gestione intergrata a livello di bacino e
sottobacino idrografico, che perseguano la tutela e valorizzazione delle
risorse idriche e degli ambienti connessi unitamente alla salvaguardia dal
rischio idraulico. In tal caso gli strumenti di programmazione negoziata sono
denominati contratto di fiume o contratto di lago.

Governance a livello locale

Art. 10 delle Norme del Piano di Tutela

Contratto di fiume
Per attuare localmente politiche di
pianificazione deve essere promossa

Torrente Agogna

la partecipazione negoziata

Torrente Belbo

come modalità di gestione integrata
con il coinvolgimento di tutti i
soggetti pubblici e privati operanti
sul territorio, nel rispetto delle
reciproche competenze

Torrente Orba
Torrente Sangone
Lago di Viverone
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Governance a livello regionale
Il Forum per la tutela delle acque
Conferenza regionale
delle risorse idriche
(l.r. 13/1997)
Presidente della Giunta
regionale
Presidenti delle Province
Rappresentanti delle Autorità
d'ambito
Presidente della delegazione
regionale dell'UNCEM (Unione
Nazionale Comuni, Comunità,
Enti montani)

Altri enti locali
Imprese ed enti operanti nel settore
Associazioni di categoria del mondo
produttivo, commerciale, artigianale ed
agricolo
Organizzazioni sindacali, ambientaliste e
dei consumatori
Università e Politecnico
Enti di ricerca
Agenzie nazionali e regionali per la
protezione ambientale

sede di concertazione permanente

Idroelettrico e
tutela dei corsi d’acqua
TORINO

9 APRILE 2009

• Integrare delle politiche di sviluppo energetico con la tutela del
patrimonio naturale
• Affrontare in modo coordinato e partecipato le problematiche
• Tentare di risolvere i conflitti
• Cercare soluzioni diversificate in relazione alle diverse realtà
territoriali

DICHIARAZIONE DEL FORUM
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Integrazione delle pianificazioni
¾ PAI
¾ Programma di gestione dei sedimenti
¾ PTA
¾ Piano di Sviluppo Rurale
¾ Piano Paesistico e PTR
¾ PTC provinciale
¾ Contratti di fiume
¾ Piani d’Ambito
¾ Piani d’Area dei Parchi
¾ Piano Ittico

http://www.regione.piemonte.it/acqua/tutela.htm
direzioneB10@regione.piemonte.it
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Gli aspetti di sistemazione idrogeologica e idraulica
nel loro rapporto con il PdG Po

Ing. Lorenzo Masoero
Geol. Giorgio Gaido

SCALETTA INTERVENTO

• principali strumenti di pianificazione ed i loro
obiettivi
• criticità poste dalla direttiva 2000/60
• Direttive ultime approvate dall’ AdB
• approfondimento sui piani di gestione dei
sedimenti ed il loro rapporto con il PDG
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PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Piano di bacino ex l. 183/89:
Mediante il quale sono:
“ pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione
delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e
ambientali del territorio interessato” (art. 17, primo
comma).

PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

PAI:
• Livello di sicurezza (uniforme)
• Equilibrio idrogeologico ed ambientale
• Fruizione degli ambiti fluviali
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Criticità poste dalla Direttiva Quadro sulle Acque (DQA)

• Creazione di discontinuità lungo i corsi d’acqua
• Alterazione delle forme e della dinamica fluviale

• Alterazione bilancio idrologico

Criticità poste dalla Direttiva Quadro sulle Acque (DQA)

• approfondimento delle quote di fondo e riduzione
della larghezza e della lunghezza degli alvei incisi
• tendenza al passaggio da morfologie pluricursali a
morfologie monocursali
• squilibri nel bilancio del trasporto solido
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Le Direttive dell’Autorità di Bacino del fiume Po

• Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione
• Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi
di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua

Gli interventi di rinaturazione

Le azioni che contribuiscono a conseguire un recupero della
funzionalità dei sistemi naturali, coerentemente agli
obiettivi del PAI e che sono finalizzate a:
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Gli interventi di rinaturazione
• ripristinare la naturalità dell’ambiente all’interno della regione
fluviale ed incrementarne la biodiversità
• assicurare o incrementare la funzionalità ecologica
• assicurare la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi
relittuali
• ripristinare, conservare o ampliare le aree a vegetazione autoctona,
gli habitat tipici e le aree ad elevata naturalità
• conseguire e/o garantire condizioni di equilibrio dinamico nella
naturale tendenza evolutiva del corso d’acqua, anche con
riferimento al recupero e ripristino di morfologie caratteristiche
• modificare l’uso del suolo verso forme che allo stesso tempo siano
di maggiore compatibilità ambientale ed incrementino la capacità di
laminazione, aumentando altresì la compatibilità dell’uso del suolo
relativamente agli eventi di esondazione

Obiettivi della Direttiva Gestione Sedimenti
· il recupero di configurazioni morfologiche dell’alveo caratterizzate da
maggiori condizioni di stabilità e la ricerca di un maggior equilibrio nelle
dinamiche di trasporto solido;
· il miglioramento della capacità di convogliamento delle portate di piena
con particolare riguardo ai tratti canalizzati urbani;
· il miglioramento della capacità di laminazione naturale delle portate di
piena nelle aree golenali con particolare riguardo ai tratti caratterizzati
da alvei in forte incisione;
· il miglioramento dell’assetto ecologico del corso d’acqua;
· il ripascimento delle coste adriatiche attraverso il sistema di dispersione in
mare dei sedimenti del fiume Po;
· il mantenimento di determinate condizioni di navigabilità sui tratti di corsi
d’acqua navigabili del bacino del Po.
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La gestione dei sedimenti

L'insieme delle azioni di carattere non strutturale e di
carattere strutturale necessarie al conseguimento di buone
condizioni di officiosità idraulica, morfologica e ambientale
del corso d'acqua

La gestione dei sedimenti

Per buona funzionalità o officiosità idraulica si intende la
capacità di un corso d’acqua di convogliare a valle le portate di
piena compatibilmente con lo sviluppo antropico ed
infrastrutturale presente all’interno della pianura alluvionale o
meglio con quella quota parte di sviluppo antropico ed
infrastrutturale che è oggettivamente possibile difendere in
un’ottica complessiva di intera asta fluviale
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La gestione dei sedimenti

Il corso d’acqua si può definire in condizioni di buona
funzionalità morfologica quando il suo assetto risulta in
condizioni di equilibrio dinamico

Condizioni di buona funzionalità ecologica si realizzano
quando l’assetto dell’alveo, delle sponde ripariali e delle aree di
pianura alluvionale ancora connesse all’ambiente fluviale
consente la conservazione degli ecosistemi acquatici e riparali e
lo sviluppo di habitat diversificati

Il Programma generale di Gestione dei Sedimenti
Strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli
interventi mediante il quale disciplinare le attività di
manutenzione e sistemazione degli alvei nonché le attività di
monitoraggio morfologico e del trasporto solido, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi prima evidenziati
Il PGS è costituito da 2 fasi:
1. Aggiornamento delle conoscenze e definizione degli
obiettivi e delle necessità di intervento
2. Programmazione degli interventi
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PGS – Fase 1
A sua volta questa fase è caratterizzata da due livelli
di attività :
• Aggiornamento del quadro conoscitivo
(rilievo sezioni trasversali, rilievo aerofotogrammetrico
dell’assetto planoaltimetrico, caratteristiche
granulometriche dell’alveo, stato delle sponde, catasto delle
opere di difesa idraulica, principali condizionamenti
antropici)
• Definizione dell’assetto di riferimento e delle necessità di
intervento

PGS – Fase 1
Elementi per la definizione dell’assetto di riferimento
• fascia di divagazione massima compatibile dell’alveo
attivo: “Porzione di regione fluviale all’interno della
quale l’alveo di un corso d’acqua può divagare o meglio
deve essere lasciato libero di divagare, compatibilmente
con l’uso del suolo in atto, anche al fine del
conseguimento di configurazioni morfologiche meno
vincolate e più stabili”
• profilo di fondo medio di progetto
• monitoraggio morfologico dell’alveo
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PGS – Fase 2

Categorie di intervento:
• Interventi comportanti movimentazione ed eventualmente
asportazione di materiale litoide
• Interventi di adeguamento parziale o totale dismissione di
opere longitudinali e trasversali
• Altri provvedimenti di carattere non strutturale

Gruppo Tecnico di lavoro ex accordo per la
gestione dei sedimenti
Finalità Gruppo tecnico
•delineare criteri e linee guida per l’effettuazione degli studi
ovvero per la definizione delle attività e dei contenuti tecnici
degli studi finalizzati alla redazione del Programma generale
di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua della
Regione Piemonte;
•condividere le attività di studio e di rilievo da parte dei vari
soggetti;
•analizzare i risultati degli studi e del monitoraggio, anche ai
fini della successiva programmazione regionale;
•individuare eventuali ulteriori necessità di approfondimento
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Programmi di gestione sedimenti avviati

T. Orco: AIPo-Politecnico di Torino
in attesa parere Comitato Istituzionale

T.Pellice- Chisone: AIPo-Politecnico di Torino
in fase ultimazione

Tanaro tratto Cherasco-Asti, Stura di Demonte, Maira,
Varaita: Regione Piemonte – Politecnico di Torino
in fase di studio iniziale

Conclusioni
I piani gestione dei sedimenti trattano quindi gli i aspetti di
sistemazione idrogeologica ed idraulica in modo del tutto
coerente con le finalità del Piano di gestione del Distretto, essi
infatti costituiscono un importante esempio di analisi integrata
fra qualificazione ambientale e difesa idrogeologica nonché di
condivisione e partecipazione dei soggetti istituzionale e dei
portatori di interesse pubblici e privati
Questo modo di operare considerando a 360° le esigenze del
territorio e dell’ambiente e condividendo le scelte con le
istituzioni e gli stakeholders è proprio la filosofia che deve
guidare un piano di gestione del distretto che ha per finalità la
qualità ambientale e l’equilibrio del territorio
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Piano di Gestione del fiume Po
Il nuovo Piano Territoriale Regionale e
il Piano Paesaggistico Regionale
punti di contatto con il Piano di Gestione del fiume Po
Torino, 27 maggio 2009
Assessorato Politiche Territoriali
Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
Settore Pianificazione Territoriale e Paesaggistica

La pianificazione e il tema delle risorse
idriche e degli ambiti fluviali

Gli strumenti di salvaguardia e promozione dello sviluppo

- il Piano Territoriale Regionale vigente dal 1997 (PTR)
- il Piano Territoriale Regionale di approfondimento per
l’area Ovest Ticino (PTR Ovest Ticino)
- il Progetto Territoriale Operativo per l’asta fluviale
del Po (PTO del PO)
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Le nuove politiche territoriali regionali

Per un efficace governo del territorio la Regione Piemonte
sta predisponendo un Quadro di Governo del Territorio
(QGT), contenente gli indirizzi strategici per uno sviluppo
sostenibile, i cui elementi sono:
- Nuova legge per il governo del territorio
- Nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR)
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
- Documento Strategico Territoriale (DST)

Gli obiettivi della legge regionale della
pianificazione per il governo del territorio
•

•
•
•
•
•

costruzione di una legge di contenuti che abbia come
finalità il raggiungimento di un governo integrato del
territorio da perseguire mediante l’attività di
pianificazione (copianificazione e sussidiarietà)
definizione dell’essenza processuale dell’attività di
pianificazione
riconoscimento della natura strategica, strutturale e
operativa dei piani
operatività e attuazione della pianificazione ai diversi
livelli (i nuovi strumenti della pianificazione)
necessità che la legge comprenda, oltre all’assetto del
territorio, la pianificazione del paesaggio
sostegno tecnico al processo della pianificazione
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Le politiche territoriali regionali e il tema
delle risorse idriche

Le Politiche Territoriali Regionali affrontano il tema degli
ambiti fluviali relativamente a due aspetti:




Il tema della sicurezza
La tutela della risorsa idrica
La valorizzazione territoriale e paesaggistica

Gli strumenti
Il nuovo Piano Territoriale regionale
interpretazione strutturale del territorio
riconoscimento del sistema policentrico regionale
indirizzi e direttive per lo sviluppo sostenibile

Il primo Piano Paesaggistico regionale
articolazione del territorio in ambiti di paesaggio
riconoscimento delle componenti del paesaggio
indirizzi direttive e prescrizioni per la tutela e valorizzazione
del paesaggio

Strumenti coordinati e connessi per la tutela e lo
sviluppo del territorio e del paesaggio

3

Le strategie regionali perseguite dal
Piano Territoriale e dal Piano Paesaggistico
1. riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del
paesaggio
2. sostenibilità ambientale, efficienza energetica
3. integrazione territoriale delle
mobilità, comunicazione, logistica
4. ricerca, innovazione
produttiva

e

infrastrutture

transizione

di

economico-

5. valorizzazione delle risorse umane e delle capacità
istituzionali

Il nuovo Piano Territoriale Regionale
Il PTR, in coerenza con il PPR, contiene:
a) un’interpretazione della struttura del territorio nella quale si
riconoscono gli elementi fisici, idrogeologici, ecologici, paesaggistici,
culturali, insediativi, infrastrutturali e urbanistici che lo caratterizzano;
b) la definizione di regole di conservazione e di trasformazione del
territorio regionale;
c) il quadro di riferimento strutturale del territorio regionale per costruire
il disegno strategico dei processi di sviluppo e trasformazione, le
scelte normative, lo sviluppo operativo della pianificazione del
territorio ai diversi livelli;
d) l’individuazione dei sistemi territoriali costituiti da ambiti
sovracomunali nei quali si integrano la dimensione ambientale, sociale,
culturale ed economica per il governo del territorio.
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il nuovo Piano Territoriale regionale

Al fine di ottenere una visione integrata a scala locale, partendo da
una trama di base formata da unità territoriali di dimensione
intermedia e di identificare con essa il livello locale del piano, si sono
individuati 33 ambiti di integrazione territoriale (AIT)
Sono state raccolte le informazioni, a partire dai dati di livello
comunale, relative a 70 variabili che descrivono e misurano le
componenti strutturali (naturali, storico-culturali, demografiche,
insediative, infrastrutturali e socio-economiche) di ogni AIT e ne
indicano potenzialità e criticità
Gli AIT sono sintetizzabili in aggregati territoriali più vasti, i quattro
quadranti (nord-est, sud-est, metropolitano e su-ovest) in cui si
può dividere il territorio regionale

Ambiti di Integrazione
Territoriale

• hanno lo scopo di offrire una
visione integrata del territorio alla
scala locale, basata sulle relazioni
di prossimità tra componenti, attori
e progetti
• sono i “mattoni” della costruzione
delle politiche di piano:
- come aggregati di base per
descrivere e interpretare il territorio
- come sistemi locali basati su
relazioni di tipo funzionale
- come nodi di una rete di
connessioni su cui si basa
l’organizzazione e la coesione
territoriale della Regione
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Tavola B. strategia 2 sostenibilità ambientale,
efficienza energetica

Tavola di piano
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Il PTR e la difesa del suolo
Art. 32. La difesa del suolo
Il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la
difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed
idrogeologico quali componenti indispensabili per un consapevole
governo del territorio








Il PTR, a tal fine, promuove azioni finalizzate a:
conoscenza del territorio regionale,
attuazione di interventi, strutturali e non, per la mitigazione del
rischio,
il recupero della qualità idromorfologica
la valorizzazione degli ambienti naturali
la definizione di indirizzi e azioni di pianificazione coerenti con le
caratteristiche di vulnerabilità presenti sul territorio regionale

Il PTR e la difesa del suolo
Art. 32. La difesa del suolo
Indirizzi
La pianificazione territoriale a livello provinciale e comunale costituisce lo
strumento attraverso il quale dare attuazione alle politiche di difesa del
suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico in coerenza con gli obiettivi
del PTR e del Piano di bacino
Le province devono conseguire le Intese con la Regione e con l’Autorità di
bacino del Po sul proprio piano territoriale (ai sensi del Dlgs 112/98 e della
Lr 44/2000)
Tutti i piani dì settore, fin dalla fase preliminare della loro predisposizione,
devono confrontarsi con le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche del
territorio sul quale andranno a incidere, considerandone la vulnerabilità,
valutando i possibili impatti e adeguando, in base a questi, le proprie azioni,
prevedendo altresì interventi di mitigazione e compensazione qualora dette
azioni aggravino la vulnerabilità dei beni esposti o il rischio sul territorio
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Il PTR in rapporto al PTA
Art.

35. La rete delle risorse idriche

Il PTR riconosce l’acqua quale diritto e patrimonio

comune essenziale per tutti gli esseri viventi, per
l’ambiente e per il progresso economico e sociale, da
proteggere, condividere e utilizzare in modo sostenibile
A tal fine, il PTR fa propri gli obiettivi del Piano di
tutela delle acque (PTA) della Regione da perseguire
attraverso la protezione e la valorizzazione del sistema
idrico piemontese nell’ambito del bacino di rilievo
nazionale del fiume Po e nell’ottica dello sviluppo
sostenibile della comunità

Il PTR in rapporto al PTA
Art. 35. La rete delle risorse idriche
Indirizzi
Con riferimento al Piano di Tutela delle Acque
sono da intendersi integralmente richiamati:
- il titolo II “Misure di tutela qualitativa”
- il titolo III “Misure di tutela quantitativa”
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Il PTR in rapporto al PTA
Art. 35. La rete delle risorse idriche
Indirizzi
Gli strumenti della pianificazione territoriale, al fine di proteggere e
preservare lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, nel
definire le diverse azioni trasformative, assumono i seguenti obiettivi:








prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei
corpi idrici inquinati;
migliorare lo stato delle acque garantendo adeguate protezioni
di quelle destinate a particolari usi;
garantire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con
priorità per quelli potabili;
salvaguardare la capacità naturale di autodepurazione dei corpi
idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e
vegetali ampie e ben diversificate.

Il PTR e i Contratti di Fiume
Art. 35. La rete delle risorse idriche
Il PTR riconosce altresì l’importanza del ruolo dei Contratti di

fiume o di lago, previsti in attuazione del Piano di tutela delle
acque, quali strumenti che permettono lo sviluppo di sinergie con gli
strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale
I Contratti di fiume o di lago, intesi come strumenti di
programmazione negoziata, correlati ai processi di programmazione
strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali, sono orientati a
definire un percorso di condivisione in itinere con tutti gli attori
interessati al fine di favorire l’integrazione delle diverse politiche
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Il PTR e i Contratti di Fiume
Art. 35. La rete delle risorse idriche
Indirizzi
Lo strumento dei Contratti di fiume o di lago, al fine di riqualificare
i bacini idrografici, considera nella loro interezza le componenti
paesaggistico-ambientali e assume l’obiettivo di agire
contemporaneamente sui seguenti aspetti:








la tutela delle acque;
la protezione del rischio idraulico;
la difesa del suolo;
la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
la protezione e tutela degli ambienti naturali;
la promozione, fruizione turistica e valorizzazione del territorio;
il recupero delle strutture dismesse e la rilocalizzazione delle
attività e degli insediamenti incompatibili

Il PTR e i Contratti di Fiume
Art. 35. La rete delle risorse idriche
Indirizzi
Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
considerano i contenuti dei Contratti di fiume o di lago
A tal fine le province e i comuni nel redigere gli
strumenti di loro competenza recepiscono le politiche
condivise, tra i diversi soggetti istituzionalmente
competenti, all’interno dei Contratti di fiume o di lago.
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Il Piano Paesaggistico Regionale

Il PPR è redatto in coerenza con le disposizioni
contenute
- nella Convenzione Europea del Paesaggio
- nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Sottopone a specifica disciplina l’intero

territorio regionale

Il Piano Paesaggistico Regionale

Il PPR costituisce un atto di pianificazione
generale regionale e promuove:
- i principi di sviluppo sostenibile
- l’ uso consapevole del territorio
- il minor consumo del suolo agronaturale
- la salvaguardia delle caratteristiche
paesaggistiche del territorio
- i valori paesaggistici coerentemente inseriti
nei singoli contesti ambientali
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Il Piano Paesaggistico Regionale






Il PPR definisce modalità e regole volte a
garantire che il paesaggio sia adeguatamente
conosciuto, tutelato, valorizzato e regolato.
A tale scopo promuove:
la salvaguardia
la gestione
la tutela dei beni paesaggistici
la realizzazione di nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati

L’articolazione del Piano Paesaggistico
suddivisione
paesaggio

del

territorio

regionale

in

76

ambiti

di

• telaio di riferimento per la territorializzazione delle politiche indicate
dal Ppr (anche in riferimento ai 33 ambiti di integrazione territoriale
del Ptr)

• articolazione normativa del Ppr anche ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio

suddivisione degli ambiti di paesaggio in unità di paesaggio
• partizioni territoriali ricorrenti per omogeneità
riconoscibili all’interno di ciascun ambito

e

valore,

riconoscimento dei beni e delle componenti del paesaggio
rilevanti alla scala regionale
riconoscimento e disciplina del sistema delle reti ecologiche
e fruitive regionali
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Gli ambiti di
paesaggio

Beni e componenti
• Componenti e sistemi storico-territoriali
• Componenti e caratteri percettivi:
• Relazioni caratterizzanti tra insediamento e contesto
• Specificità paesistiche caratterizzanti per varietà e
particolarità percettiva

• Componenti e sistemi naturalistici
• Morfologie insediative
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beni e
componenti
1:100.000

Il PPR e il tema dei corsi d’acqua
Art. 14. Fiumi, torrenti, corsi d’acqua e canali

Il PPR riconosce la rete idrografica quale componente
strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e
risorsa strategica per il suo sviluppo
sostenibile
In coordinamento con il piano di bacino e con il piano di tutela
delle acque, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino
idrografico ed individua le fasce territoriali direttamente
coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua,
assoggettandole a specifiche misure di tutela
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Il PPR e il tema dei corsi d’acqua
Art. 14. Fiumi, torrenti, corsi d’acqua e canali
La delimitazione delle fasce (allargate e interne) della rete idrografica
fa riferimento ai seguenti criteri:
a) le fasce includono, oltre ai corpi idrici e agli alvei di piena ordinaria, le
aree latistanti soggette a rischio di esondazione, con specifico
riferimento alle aree individuate dal PAI nelle classi a, b, c;
b) le fasce possono ricomprendere le aree latistanti che risultano
geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle
dinamiche idrauliche, con particolare riguardo per i paleoalvei e le
divagazioni storiche dei corsi d’acqua;
c) le fasce includono, per le acque “pubbliche”, le aree tutelate ai sensi del
Codice di cui all’articolo 142, per una larghezza di 150 m. dal piede degli
argini o sponde.

Il PPR e il tema dei corsi d’acqua
Art. 14. Fiumi, torrenti, corsi d’acqua e canali

Nelle fasce definite dal piano e con riferimento alla rete
idrografica dell’intero bacino, il PPR, in coerenza con la
pianificazione di settore, persegue una serie di obiettivi,
con particolare attenzione per:
-

la
la
la
la
la

razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche,
tutela della qualità delle acque
prevenzione dell’inquinamento
garanzia del deflusso minimo vitale
sicurezza idraulica

15

Il PPR e il tema dei corsi d’acqua
Art. 14. Fiumi, torrenti, corsi d’acqua e canali
Indirizzi





Per fasce fluviali, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate
dal PAI per quanto non attiene la tutela del paesaggio, per
garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e
paesaggistiche valgono i seguenti indirizzi:
NELLE FASCE FLUVIALI “INTERNE”:
limitare gli interventi trasformativi che possono danneggiare gli
eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali cascate e
salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive
del corso d’acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e
arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale,
la riprofilatura delle sponde

Il PPR e il tema dei corsi d’acqua
Art. 14. Fiumi, torrenti, corsi d’acqua e canali
Indirizzi





NELLE FASCE “ALLARGATE”:
favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con
la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione
e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei
corridoi di connessione ecologica, di cui all’articolo 41;
migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale,
ciclabile, a cavallo, o con barche a remi, nonché
l’incremento degli spazi ricreativi con attrezzature ed
impianti a basso impatto ambientale
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Il PPR e il tema dei corsi d’acqua
Art. 14. Fiumi, torrenti, corsi d’acqua e canali
Prescrizioni

Nell’ambito delle fasce fluviali “interne”, ferme restando le
prescrizioni del PAI per quanto non attiene la tutela del
paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:
a. deve essere conservata la vegetazione arbustiva ed
arborea di tipo igrofilo e i lembi di bosco planiziale
b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica
deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso
d’acqua quali cascate e salti di valore scenico

Il PPR e le connessioni ecologiche
Art. 41. Rete ecologica
Il PPR individua la rete ecologica regionale all’interno
della quale la rete idrografica rappresenta una
tipologia di connessione ecologica lineare.
Sono individuati due livelli di connessione:
• di interesse regionale e sovraregionale
• di interesse subregionale
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Il PPR e le
connessioni ecologiche

Rete
ecologica
1:250.000

Il Piano di Gestione del distretto del Po
obiettivi strategici
Il Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po, al fine
di attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque,
attraverso un approccio integrato de diversi aspetti gestionali ed
ecologici, si pone i seguenti obiettivi:




Acqua pulita per tutti, ad un costo ragionevole, non solo nel
momento attuale, ma anche per le generazioni future
Equilibrio nell’utilizzo delle risorse idriche: equilibrio tra

risorse disponibili e prelievi, ed equilibrio tra utilizzi di monte e utilizzi
di valle



Acqua per mantenere in vita gli ecosistemi acquatici e quelli
connessi all’ambiente acquatico, con particolare attenzione alla
salvaguardia della flora e della fauna acquatiche autoctone



Acqua, corsi d’acqua ed ecosistemi ripari per un miglioramento
del paesaggio e della possibilità di usufruirne
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Coerenza del PdG con il PTR e il PPR
Matrice di coerenza

Il Piano di Gestione del distretto del Po

Grazie per l’attenzione
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Il Programma di
Sviluppo Rurale
del Piemonte:
le connessioni con
il Piano di
Gestione del Po
Gianfranco Corgiat Loja
Direzione Agricoltura

Direzione Agricoltura
PSR

Direzione Ambiente
PTA

L’analisi sinottica dei due piani ha permesso
di individuare nel PSR un importante
strumento per conseguire molti obiettivi del
PTA
Con la revisione del PSR in seguito all’Health
Check (HC) della PAC vengono rafforzati
gli impegni del Piemonte in termini di
risorse idriche
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Dall’analisi emergono 6 tipologie di azioni
comuni ai due piani:
1. formazione/informazione
2. risparmio idrico
3. mantenimento e miglioramento della qualità delle
acque
4. riqualificazione e protezione del territorio
5. incentivazione di attività turistiche connesse alla
fruizione sostenibile del territorio rurale
6. cooperazione per lo sviluppo di nuovi processi per
la tutela quali-quantitativa delle acque

1. FORMAZIONE/INFORMAZIONE
Nel PSR la formazione è trasversale a tutti gli obiettivi e
può essere attuata attraverso gli assi 1 e 3:
• asse 1 (miglioramento della competitività)
• asse 3 (qualità della vita e diversificazione)
L’aspetto legato all’informazione è sostenuto dalla
direttiva quadro come mezzo per la partecipazione
alle politiche ambientali sul territorio
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2. RISPARMIO IDRICO (asse 1)
• Interventi sulle infrastrutture, a livello sovraaziendale: miglioramento dei sistemi irrigui
(misura 125)
• Interventi a livello aziendale: cofinanziamento
per investimenti strutturali (misure 121 e 123)
• conversione di impianti irrigui
• sistemazioni idraulico-agrarie
• acquisizione di tecnologie volte al
risparmio idrico

Al fine di rendere più incisive le misure sul
risparmio idrico occorrerebbe territorializzare
gli interventi sulla base delle criticità
quantitative
Le criticità quantitative delle aree idrografiche
piemontesi sono individuate nei documenti di
attuazione del Piano di Tutela delle Acque:
alta
medio-alta
media
medio-bassa
bassa
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AREA IDROGRAFICA

CRITICITA’ QUANTITATIVA

Alto Po

Media

Basso Po

Media

Pellice

Medio - Alta

Chisone

Medio - Alta

Chisola

Medio - Bassa

Sangone

Medio - Bassa

Dora Riparia

Alta

Stura di Lanzo

Medio - Alta

Malone

Bassa

Orco

Alta

Dora Baltea

Medio - Alta

Cervo

Medio - Alta

Alto Sesia

Bassa

Basso Sesia

Alta

Agogna

Medio - Alta

Terdoppio

Medio - Bassa

Toce

Medio - Bassa

Ticino

Medio - Alta

AREA IDROGRAFICA

CRITICITA’ QUANTITATIVA

Varaita

Media

Maira

Medio- Alta

Grana-Mellea

Media

Banna – Tepice

Medio - Bassa

Stura di Demonte

Alta

Gesso

Alta

Borbore

Medio – Bassa

Alto Tanaro

Medio - Alta

Basso Tanaro

Bassa

Belbo

Bassa

Bormida di Millesimo

Media

Bormida di Spigno

Media

Basso Bormida

Medio - Alta

Orba

Media

Scrivia

Media

Curone

Medio - Bassa

3. MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE
• Investimenti strutturali (misure 121 e 123)
volti a:
• razionalizzazione delle tecniche di
distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci
• riduzione degli input inquinanti (sistemi di
stoccaggio e depurazione dei reflui)
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3. MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ DELLE ACQUE (2)
• Pagamenti per costi aggiuntivi e mancati redditi
(asse 2)
• produzione integrata e biologica (214.1, 214.2)
• inerbimenti di vigneti e frutteti ed erbai
intercalari (214.1, 214.2)
• conversione di seminativi in foraggere
permanenti (214.4)
• estensivizzazione dei pascoli (214.6)
• cessazione della coltivazione a favore di
imboschimenti e creazione di elementi a
funzione paesaggistica (214.7, 216, 221)

4. RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE
DEL TERRITORIO (misura 226)
• ricostituzione di aree danneggiate da
eventi naturali (esondazioni, lave
torrentizie, frane, valanghe)
• realizzazione di opere di sistemazione
idraulico-forestali
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5. FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO RURALE (misura 313)
• riqualificazione di aree naturali
• incentivazione di attività turistiche
connesse alla fruizione sostenibile del
territorio rurale
• infrastrutturazione (sentieri, strutture
ricreative...
• organizzazione di attività, fornitura di
supporti informativi

6. COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI
NUOVI PROCESSI E TECNOLOGIE
(misura 124)
Finanziamento di progetti di
cooperazione fra diversi soggetti
(industria, aziende agricole, enti di
ricerca) per la sperimentazione di
tecnologie di nuova introduzione e
l’applicazione di sistemi innovativi
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REVISIONE DEL PSR IN SEGUITO ALL’HEALTH
CHECK DELLA PAC
Nell’ambito delle 7 priorità individuate dal Reg. (CE) 74/2009
• cambiamenti climatici
• energie rinnovabili
• risorse idriche
• biodiversità
• innovazione relativa alle 4 priorità ambientali
• ristrutturazione del settore lattiero-caseario
• diffusione di Internet a banda larga
il Piemonte ha scelto di allocare più del 30% delle nuove
risorse per potenziare misure che contengono operazioni
mirate al miglioramento della gestione delle risorse idriche

REVISIONE DEL PSR IN SEGUITO ALL’HEALTH
CHECK DELLA PAC
Misure potenziate in riferimento alla tutela delle acque:
• ammodernamento delle aziende agricole (121):
miglioramento della gestione dei reflui (part. bando nitrati)
• accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali (123): gestione delle acque di lavorazione degli
impianti di trasformazione
• pagamenti agroambientali (214): rafforzamento delle azioni
finalizzate alla creazione e al mantenimento di elementi con
funzione protettiva delle acque: erbai, inerbimenti, siepi,
filari, fasce tampone, fasce di rispetto
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Grazie
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Resoconto Incontro regionale di informazione pubblica

sul Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po
Torino, 27 maggio 2009
Incontro:

Incontro regionale di informazione pubblica sul Piano di Gestione del distretto
idrografico del fiume Po

Data:

27 maggio 2009

Luogo:

Museo Regionale di Scienze Naturali
Via Giolitti, 36 - Torino

Presenti:

154 (vedi Allegato 1)

Interventi

1. Apertura dell’incontro
2. Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po), la direttiva
2000/60 CE, e il processo di partecipazione pubblica - F. Puma, Autorità di bacino

del fiume Po

3. I principali problemi nella gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Po – F.

Tornatore, Autorità di bacino del fiume Po
4. Il Piano di Tutela delle Acque in Piemonte e il raccordo con gli altri strumenti di
pianificazione – G. Negro, Regione Piemonte
5. Gli aspetti di sistemazione idrogeologica e idraulica nel loro rapporto con il PdG Po –
L. Masoero, Regione Piemonte
6. Il Piano Territoriale e il Piano Paesistico: i punti di contatto con il PdG Po – G.
Paludi, Regione Piemonte
7. Il Piano di Sviluppo Rurale: le connessioni con il PdG Po – G. Corgiat Loja, Regione
Piemonte
8. Interventi del pubblico
9. Chiusura dei lavori – F. Puma, Autorità di bacino del fiume Po
Materiale
distribuito

Contenuti
degli
interventi

•

Programma dell’incontro

•

Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l’elaborazione del piano

•

Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque,
significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po

Per un esame dei contenuti degli interventi si rimanda alle presentazioni in formato pdf
messe a disposizione sul sito dell’Autorità di bacino del fiume Po al seguente indirizzo:
http://www.adbpo.it/online/ADBPO/Home/PianodiGestioneepartecipazionepubblica/Informazioneconsultazionee
partecipazione/artCatPdGPo-Incontriterritoriali.457.1.20.1.1.html

Sintesi dei
contenuti
I contributi sono in corso di revisione da parte degli estensori.
degli
interventi
del pubblico
Allegati
Versione 1
del 30/06/2009

1. ELENCO DEI PRESENTI ALL’INCONTRO
Report dell’incontro regionale di
informazione pubblica
Torino, 27 maggio 2009

Autorità di bacino del fiume Po

Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po – Informazione, consultazione e partecipazione

ALLEGATO 1: ELENCO DEI PRESENTI ALL’INCONTRO

Nome

Cognome

Ente rappresentato

Angelo

Abbate

Regione Piemonte

Luca

Achille

Nemesio

Ala

Giuseppe

Alampi

Regione Piemonte

Simonetta

Alberico

Provincia di Torino

Roberto

Almasio

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Marco

Andreoli

Provincia di Torino

Alessandra

Ardito

Giancarlo

Bagnara

Giuseppe

Baldo

Riccardo

Balsotti

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Giovanni

Barberis

ATO Torino

Secondo

Barbero

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Giovanni

Batore

Idroclima

Silverio

Bertini

Libero professionista

Gianna

Betta

Provincia di Torino

P.Giorgio

Bevione

Parco del Po Torinese

Gennaro

Bianco

Politecnico di Torino

Marco

Boggetti

Confagricoltura

Fulvio

Bollini

Coutenza canali Cavour Novara/vercelli

Bruno

Bolognino

Associazione d'irrigazione est Sesia di Novara

Francesca

Bona

Università di Torino - Dip. Biologia animale e dell'uomo

Vanda

Bonalo

LEGAMBIENTE

Massimiliano

Borgia

Luna Nuova

Gianfranco

Borgini

Federpern-Italia (Federazione Produttori Idroelettrici)

Levio

Bottazzi

Fondazione Fenoglio

Mario

Bovio

Associazione d'irrigazione ovest Sesia

Luigi

Butera

Politecnico di Torino

Andrea

Camarlinghi

Corintea Soc. Coop.

Alessandro

Canavesio

IPLA

Antonio

Capellino

Studio Ing. Capellino

Luigi

Capilongo

Provincia di Torino

Mirko

Carbone

Politecnico di Torino

Monica

Cartello

Provincia di Torino

Francesco

Cartolamo

RFI

Piera

Casale

Ordine dei chimici Piemonte-Valle d'Aosta

Andrea

Castello

Arestudio s.c.

UIL
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Nome

Cognome

Ente rappresentato

Pietro

Cavallero

Consorzio irrigazione De Ferrari

Marina

Cerra

Regione Piemonte

Susanna

Chiappino

Hydrodata

Elisabetta

Cimnaghi

Politecnico di Torino

Renata

Civera

CSI Piemonte

Pierluigi

Claps

Politecnico di Torino

Davide

Coda

Provincia di Biella

Marco Andrea

Colombero

Consorzio irriguo di secondo grado saluzzese Varaita

Giorgio

Colombo

Libero professionista

Andrea

Colombo

Autorità di bacino del fiume Po

Antonio

Costa

Federpern-Italia (Federazione Produttori Idroelettrici)

Mauro

Costa

Consorzio valli Lanzo

Silvia

Dal Mab

Provincia di Torino

Ezio

De Bastiani

Ecoenergy srl

Valeria

Di Marcantonio

Studio Sferalab

Bartolomeo

Dominici

Libero professionista

Massimo

Dragonero

Provincia di Torino

Nadia

Fedrigo

ATO Biella

Guglielmo

Filippini

Provincia di Torino

Antonietta

Fiorenzo

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Bruno

Fontolan

Assot

Mauro

Fornaro

Università di Torino

Pierluigi

Forni

Privato cittadino

Fabio

Fracchia

Coutenza canale carlo Alberto - Al

Marco

Fuga

Parco del Po cuneese

Paolo

Galfrè

ATO Cuneo

Giuseppe

Gandini

CISL

Giuseppe

Geda

Ordine dei chimici Piemonte-Valle d'Aosta

Angelo

Gelmini

ENEL

Giorgia

Ghigo

Unione Industriali Cuneo

Stefania

Giannuzzi

Provincia di Torino

Ombretta

Goitre

Regione Piemonte

Marco

Gonnella

Medingegneria Srl

Paolo

Guazzotti

Confindustria

Armand

Hugon

LEGAMBIENTE

Antonia

Impedovo

Regione Piemonte

Aldo

Leonardi

Regione Piemonte

Roberto

Leone

Regione Piemonte

Riccardo

Levizzari

ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) - Centro Ricerche
Saluggia

Susanna

Luciano

Provincia di Torino
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Nome

Cognome

Ente rappresentato

Sergio

Mabritto

Neverbeton

Maurizio

Maderno

Consorzio est Sesia

Vittorio

Maglioli

Paola

Magosso

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Monica

Mandarano

Consorzio irrigazione De Ferrari

Pietro Paolo

Mandrioli

Consorzio destra Bormida

Franca

Maraga

CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Dipartimenti: Terra e Ambiente,
Energia e Trasporti, Agroalimentare, Sistemi di Produzione e Patrimonio
Culturale

Marina

Marangon

Regione Piemonte

Alberto

Marangon

Consorzio Chierese-Astigiano

Giorgio

Marchiò

Marco Polo Engineering S.p.A.

Valeria

Martinetto

Giannetto

Massazza

Provincia di Torino

Enrico

Massone

Regione Piemonte

Silvia

Matteucci

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Sara

Mellano

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Fabrizio

Meneghini

Consorzio di bonifica della Baraggia B.se e V.se

Alessandro

Mogni

Luca

Moreschini

Cecilia

Mosca

Hydrodata

Paolo

Mosca

Università di Torino

Isabella

Moschetti

Consorzio irrigazione sinistra Stura

Chiara

Murano

Politecnico di Torino

Chiara

Mussatto

Privato cittadino

Claudio

Musumeci

Confindustria

Franco

Olivero

Regione Piemonte

Ippolito

Ostelio

Parco del Po Torinese

Andrea

Pagani

ATO Novara - Verbania Cusio Ossola

Franco

Parola

Coldiretti

Maurizio

Paseri

Parco del Po cuneese

Alessandra

Penna

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Valeria

Piacentini

Regione Piemonte

Franco

Pieria

Consorzio valle Gesso

Fabio

Piovesana

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Paolo

Polo

Medingegneria Srl

PierMassimo

Pozzi

CGIL

Paolo

Quaglioli

Ordine Geologi Piemonte

Maria

Quarta

Regione Piemonte

Simone

Rivero

LEGAMBIENTE

Fabrizio

Robolli

Regione Piemonte
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Nome

Cognome

Ente rappresentato

Claudio

Rolando

Parco laghi Avigliana

Giovanni

Rolle

Coldiretti

Irene

Ropolo

Fernando

Rosato

UIL

Ruscalla

Industriali Asti

Flavio

Sarasino

Federpern Italia

Annalisa

Savio

Regione Piemonte

Giorgio

Scatolero

Consorzio irriguo di secondo grado saluzzese Varaita

Salvatore

Scifo

Regione Piemonte

Andrea

Selleri

Studio Pantiano

Massimo

Settis

Unione Industriale Torino

Igor

Siccardi

Federpern-Italia (Federazione Produttori Idroelettrici)

Emilio

Soave

Pro natura Torino

Rino

Tamburelli

ATO Alessandria

Roberto

Tezza

Calcestruzzi S.p.A.

Riccardo

Tius

Giuseppe

Tomasello

Provincia di Alessandria

Angelo

Tomassone

Consorzio irriguo valli Susa e Cenischia

Francesco

Tornatore

Autorità di bacino del fiume Po

Ennio

Torrielli

Consorzio irrigazione De Ferrari

Francesco

Tresso

Hydrodata

Dario

Ughetto

Gea.Siste srl

Riccardo

Urbani

Cave Inerti S.p.a.

Giancarlo

Valente

Società calcestruzzi Valente

Paolo

Varone

ARPEA

Nicola

Vassallo

Pro natura Torino

Luca

Viarengo

CSI Piemonte

Davide

Vietti

Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente

Paola

Violino

Provincia di Torino

Vittorio

Viora

Unione Regionale bonifiche ed irrigazioni del Piemonte

Marco

Visca

Confagricoltura

PierCesare

Vittonatto

CMAVS

Michele

Vulcano

Fausto

Zanni

Daniele

Zanotti

Consorzio ovest Sesia

Davide

Zemide

Aspro Legno Ambiente

Dario

Zocco

Parco fluviale del Po e dell'Orba

Cinzia

Zugolaro
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