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II Forum di informazione pubblica 
1 settembre 2009 

Camera di Commercio, via Verdi, 2/A - Parma 

Programma dei lavori – ore 9.30- 13.30 
 
9.30  Iscrizioni 
 
10.00 Apertura del Forum 
 
10.10 Linee generali del  Progetto di Piano di Gestione distrettuale 

Francesco Puma - Autorità di bacino del fiume Po 

10.30 Caratteristiche del bacino 
Beatrice Bertolo - Autorità di bacino del fiume Po 

10.50 Corpi idrici: stato e obiettivi 
Francesco Tornatore - Autorità di bacino del fiume Po 

11.10 Programma di misure 
Fernanda Moroni  - Autorità di bacino del fiume Po 

11.30 Stato di attuazione del processo di partecipazione pubblica 
Marina Monticelli, Maria Elena Poggi -  Autorità di bacino del fiume Po 

 
 

11.50 Pausa 

12.00 Dibattito con il pubblico 
 
13.30 Chiusura dei lavori 
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Progetto di Piano
Elaborato ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60 C E e dell’art. 117 del 

D.Lgs 152/06 e dell’art. 1, comma 3 bis della L.13/09

II Forum di informazione pubblica
Parma, 1 settembre 2009

A cura di Francesco Puma

LINEE GENERALI DEL PROGETTO DI PIANO DI 
GESTIONE DISTRETTUALE
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Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografic o del fiume Po

• 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”

Riferimenti normativi:

Fonti dei dati:

• Piani, Programmi delle Regioni e dati del Sistema d elle Agenzie
Ambientali del distretto del fiume Po 

• Piani, Programmi, Progetti e studi dell’Autorità di bacino del f. Po
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Legge 27 febbraio 2009, n. 13
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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 esiten ti in particolare  i 

piani di tutela delle acque
3. Indirizza  la pianificazione e gestione delle attivi tà antropiche

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

4. Deroghe temporali e qualitative al raggiungimento de gli obiettivi

5. Corpi idrici artificiali e fortemente modificati: def inizione e considerazione
art. 4 comma iii: Gli Stati membri proteggono e miglior ano tutti i corpi idrici artificiali e altamente
modificati al fine di raggiungere il Buono Potenziale Ecologico entro il 2015.

Piano di gestione: Aspetti innovativi
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SCADENZE 
2003 – Identificazione dei distretti (art. 3)

2004 – Analisi delle pressioni, impatti, usi, tipologi e, 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.1 4)

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)

Piano di gestione: Art. 13 e All. 7 Direttiva 2000/6 0
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1.Fase Conoscitiva
• descrizione generale delle caratteristiche del distrett o
• sintesi delle pressioni e degli impatti delle attività uma ne 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 idric i

3. Fase di programmazione e attuazione 
• sintesi dell’analisi  economica
• repertorio di eventuali programmi o piani più dettagliat i (sottobacini, settori ..)
• sintesi dei programmi di misure: di base e supplementa ri 
• sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica
• elenco delle autorità competenti
• procedure per ottenere la documentazione e le informa zioni di base

Piano di gestione: Contenuti  
Allegato 7 DQA e all. 4 parte A D. Lgs 152/2006 
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Elenco Elaborati del Progetto di Piano

Allegato VII, Parte A della DQA e Allegato 4, Parte  Terza del D.Lgs 152/06

Referenti procedure per ottenere la 
documentazione e le informazioni di 
base di cui all’art. 14 e all’art. 11 e all’ art. 
8

Elaborato 11Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma 
dell’art. 4 per acque superficiali e sotterranee

Elaborato 5 

Atlante Cartografico del Progetto di PianoElaborato 12Sintesi dell’analisi economica sull’utilizzo idricoElaborato 6 e 
Allegati

Elenco delle autorità competentiElaborato 10Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini 
dell’art. 8 e dell’allegato V e rappresentazione 
cartografica dello stato delle acque superficiali e  
sotterranee

Elaborato 4

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

Elaborato 9 
e Allegati

Repertorio aree protette – Stato, elenco degli 
obiettivi, analisi delle pressioni (art. 6 e All. I V e 
aggiornamento cap. 7 report art. 5

Elaborato 3

Repertorio dei Piani e Programmi relativi a 
sottobacini o settori e tematiche 
specifiche

Elaborato 8Sintesi delle pressioni e degli impattiElaborati 2.1 -
2.2 - 2.3 parti I 
e II e Allegati

Programma delle misure adottate a norma 
dell’ art. 11, compresi i conseguenti modi 
in cui realizzare gli obiettivi di cui all’art. 
4

Elaborato 7 
e Allegati

Descrizione generale delle caratteristiche del 
distretto idrografico, a norma dell’art. 5 e 
dell’Allegato II (report art. 5)

Elaborato 1 e 
Allegati

Relazione generaleElaborato 0
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CARATTERISTICHE DEL BACINO
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Progetto di Piano
Elaborato ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60 C E e dell’art. 117 del 

D.Lgs 152/06 e dell’art. 1, comma 3 bis della L.13/09

II Forum di informazione pubblica
Parma, 1 settembre 2009

A cura di Beatrice Bertòlo
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Le richieste della DQA

L’art. 5 della DQA richiede di descrivere le caratt eristiche del distretto 
(bacino), dal particolare punto di vista dei corpi idrici, portando 
attenzione a tutti gli elementi che hanno effetti s u di essi.

Per i corpi idrici superficiali, che si ricorda son o definiti come “ un 
elemento discreto e significativo di acque superficiali quale può essere un 
lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o un canale, parte di un 
torrente, fiume o canale, le acque di transizione o un tratto di acque 
costiere” devono essere definiti dei “tipi”.

Per ogni corpo idrico sotterraneo, definito come “ un volume distinto di 
acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere”, invece, viene 
richiesta dalla DQA una “caratterizzazione”, da svo lgersi in due fasi, 
la seconda di approfondimento sui corpi idrici defi niti a rischio nella 
prima fase. 
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L’individuazione dei “tipi” di corpi idrici superficiali

Partendo da queste richieste e definizioni, in acco rdo con i regolamenti 
ministeriali approvati e in corso di approvazione, è stata condotta l’attività di 
individuazione dei tipi di corpi idrici superficial i, in collaborazione con le 
Regioni e le agenzie regionali per l’ambiente del d istretto. 

A livello di tavolo tecnico istituito presso Autori tà di Bacino sono state svolte 
le seguenti attività:
• tipizzazione - individuazione delle tipologie del fi ume Po (livello di dettaglio 3) e dei suoi 

principali affluenti (livello di dettaglio 2), in c oerenza con quanto disposto dal decreto 16 
giugno, n. 131 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare . Per gli altri 
corsi d’acqua di competenza regionale la tipizzazio ne è stata effettuata direttamente e in 
maniera distinta dalle Regioni stesse, sulla base d ei criteri condivisi durante le attività
coordinate in sede di Autorità di bacino del fiume P o;

• individuazione dei criteri per la definizione dell e condizioni di riferimento per ogni tipologia 
individuata, attraverso la realizzazione di un semi nario che si è tenuto a Parma in data 5-6 
febbraio 2008 (vedi – Atti del Seminario - relazione di sintesi ).

Le attività sono state avviate prima della L. 13/200 9, e hanno trovato pieno completamento durante la f ase di 
elaborazione del progetto di Piano di Gestione, con  l’individuazione dei corpi idrici superficiali e l a loro 
attribuzione ai tipi individuati.
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Il metodo di individuazione dei tipi secondo la DQA

La DQA propone due sistemi (A e B) per individuare i tipi. 

Sistema A: prevede innanzitutto l’assegnazione del corpo idrico 
superficiale ad una ecoregione, secondo le aree geo grafiche descritte 
dalla DQA stessa.  Il corpo idrico viene poi classi ficato secondo i 
descrittori contenuti nelle tabelle relative al sis tema A.

Sistema B: sono forniti valori di descrittori obbli gatori e opzionali, 
eventualmente anche in combinazione, sulla cui base  classificare i 
corpi idrici superficiali del distretto idrografico  in tipi, tali da garantire 
che si possano determinare in modo affidabile le co ndizioni 
biologiche di riferimento tipiche specifiche.
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L’approccio sviluppato dal MATTM e pubblicato con i l Decreto 16 giugno 
2008, n. 131, derivandolo dall’approccio sviluppato  dal Centre National du
Machinisme Agricole, du Gènie Rural, des Eaux et des Fôre ts (CEMAGREF) 
per la Francia (Wasson et al., 2006, 2007) prevede le  seguenti fasi:

•Livello 1 – Regionalizzazione e definizione di Idro- Ecoregioni (HER), cioè di 
aree che presentino al loro interno una limitata va riabilità per le 
caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. 

•Livello 2 – Definizione delle tipologie di massima. Le tipologie vengono 
definite sulla base di pochi elementi descrittivi, tra quelli del Sistema B, di 
facile applicabilità a scala nazionale e la cui rile vanza sia ampiamente 
condivisa. 

•Livello 3 - Definizione delle tipologie di dettaglio . Questo livello consente 
l’affinamento della tipizzazione di livello 2 sulla  base delle specificità
territoriali, dei dati disponibili, di particolari necessità gestionali, etc. 

Il metodo di individuazione dei tipi in Italia
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Alcuni vantaggi della definizione e dell’utilizzo d i una regionalizzazione 
(livello intermedio verso la tipizzazione) sono:

•grande semplificazione nell’attribuzione di ogni tr atto fluviale a un 
determinato tipo;

•possibilità di attribuzione automatica a tipi per t utto il territorio nazionale;

•buon compromesso tra ponderazione delle caratterist iche ecosistemiche e 
necessità gestionali;

•integrazione di alcuni dei descrittori obbligatori del sistema B della DQA in 
regioni definite con conseguente semplificazione in terpretativa;

•le HER sono un’ottima base per la definizione di co ndizioni di riferimento 
tipo-specifiche.

Il metodo di individuazione dei tipi in Italia
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Le HER nel distretto del fiume Po

Confronto tra il 
limite Cemagref
delle HER 
(rappresentato in 
verde) e le 
proposte di nuovi 
limiti 
dell’Autorità di 
bacino del Po (in 
rosa)
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Le HER nel distretto del fiume Po
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I descrittori e le fasi per l’individuazione dei ti pi 
fluviali
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I descrittori e le fasi per l’individuazione dei ti pi 
fluviali – il terzo livello
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I tipi fluviali individuati e le condizioni di rife rimento

In estrema sintesi i risultati per il distretto del  fiume Po:

•9 HER ( Alpi occidentali, Prealpi-Dolomiti, Alpi C entro-orientali, Alpi 
Meridionali, Monferrato, Pianura Padana, Appennino Piemontese, Alpi 
Mediterranee, Appennino Settentrionale)

•76 Tipi per i corsi d’acqua perenni e 11 tipi per i corsi d’acqua temporanei, 
di cui 28 solo nell’HER Pianura Padana

Il numero di tipologie individuate sulla base dei c riteri abiotici ha determinato una 
frammentazione che, se da un lato rispecchia la com plessità e la variabilità
ambientale presente nel bacino del fiume Po, dall’al tro non trova corrispondenza a 
livello degli elementi di qualità biologica previsti  dalla DQA.

Durante il seminario “ Condizioni e siti di riferimento per le tipologie d ei corpi idrici 
del bacino del fiume Po ” (Parma, 5-6 febbraio 2007), gli esperti hanno evide nziato 
come l’effettiva risposta delle biocenosi (comunità di riferimento) possa non variare 
tra alcuni tipi identificati o rimanere la stessa a nche per diverse IdroEcoregioni. 

Accorpamento dei tipi ai fini di individuazione di condizioni di riferimento 
(biotipi).
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Distribuzione dei tipi di corpi idrici fluviali per  
idroecoregioni
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La tipizzazione di 3 livello per il fiume Po

Le conoscenze idrauliche e geomorfologiche dell’ass etto attuale e le 
informazioni storiche disponibili per il fiume Po, hanno permesso di 
applicare un livello 3 di tipizzazione anche in que sta prima fase di 
attuazione della DQA a livello nazionale. 
L’asta fluviale del fiume Po attraversa due IdroEco regioni, Alpi Meridionali 
e Pianura Padana.
Nel complesso sono stati individuati 10 tipi per in terpretare 
adeguatamente la successione delle diverse tipologi e fluviali del Po, di cui 
2 appartenenti alla HER Alpi Meridionali e 8 alla H ER Pianura Padana.
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La tipizzazione ha riguardato unicamente i laghi ch e rientrano nella seguente 
definizione: “ corpo idrico lentico superficiale interno fermo di a cqua dolce 
naturale, naturale-ampliato o artificiale dotato di  significativo bacino 
scolante ”.

Non sono stati considerati come laghi: gli specchi d'acqua derivanti da attività estrattive, gli 
ambienti di transizione, quali sbarramenti fluviali  o tratti di fiume in cui la corrente rallenta fino  
ad un tempo di ricambio inferiore ad una settimana,  gli ambienti che mostrano processi di 
interramento avanzati che si possono definire come zone umide.

La metodologia di tipizzazione sviluppata utilizza una procedura dicotomica 
sviluppata a due livelli di complessità:

•una tipizzazione teorica a 32 tipi applicabile a tu tti i laghi italiani con una superficie > 
0,01 km 2;

•una tipizzazione operativa a 18 tipi, ottenuta dall a razionalizzazione della griglia 
teorica a 32 tipi, applicabile a tutti i laghi ital iani con superficie > 0,2 km 2.

Progetto nazionale LIMNO: vi sono stati raccolti mo lti dati, che hanno 
consentito un buon punto di partenza per il process o di tipizzazione dei laghi 
(differenza rispetto a corpi idrici fluviali)

La tipizzazione dei corpi idrici lacustri
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Griglia di tipizzazione operativa con descrittori

A livello nazionale si 
ottengono 18 tipi:

•1 lago ad elevato 
contenuto salino 
(Tipo S), 

•10 (Tipo AL-1 … AL-
10) appartengono 
alla Regione Alpina 
e Sudalpina

• 7 (Tipo ME-1 …
ME-7) alla Regione 
Mediterranea.
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La tipizzazione dei laghi nel distretto del Po

Nel distretto del fiume Po sono presenti 107 laghi/ invasi con 
estensione superficiale superiore agli 0,2 km 2 , che coprono tutte e 10 
le tipologie lacustri individuate, per l’area alpin a e sudalpina, dalla 
metodologia adottata a livello nazionale per la tip izzazione ai sensi 
della DQA

Distribuzione delle tipologie lacustri nel bacino d el fiume Po
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Distribuzione dei corpi idrici lacustri per tipi
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La tipizzazione dei corpi idrici di transizione

La DQA definisce le acque di transizione come corpi  idrici superficiali in 
prossimità di una foce di un fiume, parzialmente di natura salina a causa 
della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostan zialmente influenzati dai 
flussi di acqua dolce. 

All’interno del territorio nazionale (convenzionalm ente) sono attribuiti alla 
categoria “Acque di transizione” i corpi idrici deli mitati verso monte (fiume) 
dalla zona ove arriva il cuneo salino (definito com e la sezione dell’asta 
fluviale nella quale per tutta la colonna d’acqua i l valore della salinità è
superiore a 0.5 psu) in bassa marea e condizioni di  magra e verso valle 
(mare) da elementi fisici quali scanni, cordoni lit oranei e/o barriere artificiali, 
o più in generale dalla linea di costa. Inoltre, tal i corpi idrici sono 
caratterizzati da una superficie maggiore di 0.5 km 2.
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La tipizzazione dei corpi idrici di transizione

Per quanto riguarda le acque di transizione, a live llo Mediterraneo sono stati 
proposti quattro tipi di acque di transizione:
•foci fluviali: estuari; delta;
•lagune costiere:micro tidali (marea > 50 cm); non ti dali (marea < 50 cm).

Per una definizione più accurata delle tipologie son o poi stati individuati due 
parametri, di cui tenere conto nella scelta degli e cosistemi di riferimento: 
superficie e salinità. 

Le attività di tipizzazione si sono basate ampiament e sul parere esperto dei 
tecnici ARPA e ICRAM, e hanno utilizzato anche mode lli numerici per poter 
ricavare i dati necessari.

Le acque di transizione sono rappresentate, nel dis tretto del fiume Po, da 
sacche e lagune, oltre che dalle foci dei diversi r ami del Po, e i 9 corpi idrici 
di transizione “lagunari”, sono stati classificati in 5 tipi (laguna costiera non 
tidale poli-meso-eurialina, laguna costiera microtid ale poli-mesoalina), 
mentre i corpi idrici dei rami di Po sono stati att ribuiti ad un solo tipo.
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La tipizzazione dei corpi idrici marino-costieri

Le acque marino-costiere sono state anch’esse tipizz ate sulla base 
del sistema B. 

Il gruppo di lavoro “Coast” della CIS per l’implemen tazione della 
DQA, per l’Ecoregione mediterranea ha preso in consi derazione i 
fattori rilevanti e non rilevanti per la caratteriz zazione delle tipologie 
costiere mediterranee.

Come fattori rilevanti sono stati considerati: 
•composizione del substrato;
•profondità;
•esposizione al moto ondoso.

Come fattori non rilevanti sono stati considerati: 
•ampiezza della marea;
•salinità (salvo alcune situazioni particolari);
•velocità della corrente;
•condizioni di mescolamento
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La tipizzazione dei corpi idrici marino-costieri
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Distribuzione dei corpi idrici marino-costieri e di 
transizione per tipi
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Sintesi dei risultati: numero di tipologie
complessivamente individuate 
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Sintesi dei risultati: distribuzione dei corpi idrici
superficiai naturali, artificiali, altamente modifica ti
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Sintesi dei risultati: distribuzione della natura dei
corpi idrici fluviali
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Sintesi dei risultati: distribuzione della natura dei
corpi idrici lacustri
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Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

Una prima definizione dei corpi idrici sotterranei è stata effettuata da 
ciascuna regione in occasione della redazione dei P iani di Tutela 
regionali ai sensi del D.Lgs. 152/99.
Il suddetto decreto definisce i corpi idrici sotter ranei significativi, come 
“gli accumuli d’acqua contenuti nel sottosuolo, per meanti la matrice 
rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazi one permanente”, mentre 
la DQA definisce il corpo idrico sotterraneo come “ un volume distinto di 
acque sotterranee contenute da una o più falde acqui fere”. 

Alla luce della nuova definizione data dalla DQA, s i è resa necessaria una 
revisione dei corpi idrici sotterranei individuati ai sensi del D.Lgs. 152/99.

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

L’approccio italiano alla caratterizzazione dei cor pi 
idrici sotterranei

Le attività iniziate dal MATTM in collaborazione con  CNR-IRSA ed APAT 
(ora ISPRA), ricalcando la struttura proposta da Mo uton nello “Studio 
sulle risorse in acque sotterranee dell’Italia” ( J. J. Fried, J. Mouton, F. Mangano (1982) 
“Studio sulle risorse in acque sotterranee dell’Ita lia” – Commissione delle Comunità Europee vol. 6 dell’ Atlante delle 

risorse idriche sotterranee della Comunità Europea - “Tema 1 – Acquiferi”) , hanno portato ad una 
“suddivisione” del sottosuolo nazionale in: 

•complessi idrogeologici
•subcomplessi
•tipologie di acquifero (indicanti in linee generali  l’assetto idraulico)
•acquifero (unità di bilancio) 

A livello di gruppo di lavoro per il bacino del Po e regionale sono stati 
invece discussi i criteri di individuazione dei cor pi idrici. 
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Sono state quindi definite sette tipologie di compl essi idrogeologici a 
livello nazionale, tenendo in considerazione gli el ementi 
caratterizzanti i complessi stessi quali litologia e assetto 
idrogeologici, e i parametri descrittivi come la pr oduttività, la facies 
idrochimica, i contaminanti naturali, la vulnerabil ità e l’impatto 
antropico. 

Formazioni steriliSTE

Acquiferi localiLOC

Formazioni detritiche degli altipiani plio-quaterna rieDET

Vulcaniti VU

CalcariCA

Alluvioni valliveAV

Alluvioni delle depressioni quaternarieDQ

Complessi idrogeologiciAcronimo

L’approccio italiano alla caratterizzazione dei cor pi 
idrici sotterranei
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Complessi idrogeologici
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L’ulteriore caratterizzazione del sottosuolo in sub -complessi e tipo di 
acquifero, basata sul tipo di circolazione idrica s otterranea, è stata 
effettuata in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, grazie 
alla collaborazione tra MATTM, regioni e ARPA.

A livello regionale sono poi stati definiti gli acq uiferi, sulla base dei 
dati acquisiti per la redazione dei PTA, che costit uiscono il punto di 
partenza per l’individuazione dei corpi idrici sott erranei nel bacino del 
Po. 

Criteri di individuazione dei CIS nel distretto del  fiume Po, per gli 
acquiferi porosi:

•Suddivisione nella terza dimensione

•Pressioni ed impatti esistenti

Corpi idrici sotterranei
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Sintesi dei risultati: distribuzione dei corpi idrici
sotterranei per complesso idrogeologico
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Corpi idrici sotterranei: sistema superficiale di 
pianura
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Corpi idrici sotterranei: sistema profondo di pianu ra
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Corpi idrici sotterranei: sistema collinare-montano
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Grazie per l’attenzione
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Progetto di Piano
Elaborato ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60 C E e dell’art. 117 del 

D.Lgs. 152/06 e dell’art. 1, comma 3 bis della L.13/0 9

II Forum di informazione pubblica
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A cura di Francesco Tornatore

CORPI IDRICI: STATO E OBIETTIVI
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Definizione di corpo idrico

La Direttiva fornisce le seguenti definizioni di corpo idrico superficiale e di corpo 
idrico sotterraneo:

•“Dicesi corpo idrico superficiale un elemento discreto e significativo di acque 
superficiali quale può essere un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o 
un canale, parte di un torrente, fiume o canale, le acque di transizione o un tratto 
di acque costiere”; 
•“Dicesi corpo idrico sotterraneo un volume distinto di acque sotterranee contenute 
da una o più falde acquifere”.

Partendo da queste definizioni e seguendo le indica zioni contenute nelle Linee 
Guida prodotte nell’ambito della CIS (Common Implem entation Strategy) sono 
stati individuati e caratterizzati i corpi idrici p resenti nel distretto.
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Corpi idrici individuati

Nell’intero distretto idrografico del fiume Po sono stati individuati complessivamente:

� 1.890 corpi idrici fluviali;
� 107 corpi idrici lacustri;
� 18 corpi idrici di transizione;
� 1 corpo idrico marino costiero;
� 145 corpi idrici sotterranei.
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Corpi idrici superficiali
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Corpi idrici sotterranei: sistema di superficie
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Corpi idrici sotterranei: sistema profondo
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Corpi idrici sotterranei collinari e montani
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La caratterizzazione dei corpi idrici è consistita n el definire per ciascuno di 
questi gli attributi riportati in tabella:

Caratterizzazione dei corpi idrici
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Caratterizzazione dei corpi idrici
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Sintesi dei risultati: numero di tipologie
complessivamente individuate 
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Distribuzione dei tipi di corpi idrici fluviali nel bacin o
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Distribuzione dei tipi di corpi idrici fluviali per idro ecoregioni
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Distribuzione dei tipi di corpi idrici lacustri nel bacin o 
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Distribuzione dei tipi di corpi idrici marino
costieri e di transizione nel bacino
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Distribuzione dei tipi di corpi idrici sotterranei
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Distribuzione dei corpi idrici fluviali secondo la loro
natura (naturali, artificiali e altamente modificati)
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Distribuzione dei corpi idrici fluviali secondo la loro
natura (naturali, artificiali e altamente modificati)
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Distribuzione dei corpi idrici lacustri secondo la loro
natura (naturali, artificiali e altamente modificati)
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Stato complessivo attuale dei corpi idrici fluviali
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Distribuzione dello stato complessivo attuale dei corpi id rici fluviali
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Stato complessivo attuale dei corpi idrici lacustri
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Distribuzione dello stato complessivo attuale dei corpi id rici lacustri
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Stato complessivo attuale dei corpi idrici sotterranei (si stema
superficiale)
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Stato complessivo attuale dei corpi idrici sotterranei (si stema
profondo)
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Distribuzione dello stato complessivo attuale dei corpi id rici
sotterranei
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Obiettivi individuati per i corpi idrici fluviali
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Obiettivi individuati per i corpi idrici fluviali
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Distribuzione degli obiettivi per i corpi idrici fluvial i
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Distribuzione degli obiettivi per i corpi idrici fluvial i
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Distribuzione degli obiettivi per i corpi idrici fluvial i
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Distribuzione degli obiettivi per i corpi idrici fluvial i
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Distribuzione degli obiettivi per i corpi idrici fluvial i
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Obiettivi individuati per i corpi idrici lacustri
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Obiettivi individuati per i corpi idrici lacustri
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Distribuzione degli obiettivi individuati per i corpi id rici lacustri
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Distribuzione degli obiettivi individuati per i corpi id rici lacustri
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Distribuzione degli obiettivi individuati per i corpi id rici lacustri
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Distribuzione degli obiettivi individuati per i corpi id rici lacustri
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Distribuzione degli obiettivi individuati per i corpi id rici lacustri
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Distribuzione degli obiettivi individuati per i corpi id rici lacustri
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Obiettivi individuati per i corpi idrici marino-costier i e di transizione
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Obiettivi individuati per i corpi idrici marino-costier i e di transizione
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Obiettivi individuati per i corpi idrici sotterranei (si stema superficiale)
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Obiettivi individuati per i corpi idrici sotterranei (si stema superficiale)
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Obiettivi individuati per i corpi idrici sotterranei (si stema profondo)
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Obiettivi individuati per i corpi idrici sotterranei (si stema profondo)
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Distribuzione degli obiettivi individuati per i corpi id rici sotterranei
(sistema profondo)
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Distribuzione degli obiettivi individuati per i corpi id rici sotterranei
(sistema profondo)
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Obiettivi aree protette
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Grazie per l’attenzione
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A cura di Andrea Pegazzano, Fernanda Moroni

PROGRAMMA DI MISURE
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Riferimenti DQA per l’elaborazione e l’attuazione del Programma di misure

Ciascun Stato Membro prepara un PROGRAMMA DI MISURE , sulla base dei 
risultati report ex art. 5, per raggiungere gli obiettivi ambientali della DQA (art. 4). 
Tali misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione 
nazionale (comma 1).

Art.11 della Direttiva 2000/60 CE (DQA):

I programmi di misure sono approntati entro 9 anni dall’entrata in vigore della 
presente direttiva (2009) e tutte le misure sono applicate entro 12 anni da tale 
data (2012) (comma 7).

Una misura comprende:
• l’azione da intraprendere
• gli strumenti per intraprendere l’azione

I programmi di misure sono riesaminati ed eventualmente aggiornati entro 15 
anni (2015)… e successivamente ogni 6 anni (2021, 2027,…) (comma 8)

…ulteriori informazioni
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Riferimenti DQA per l’elaborazione e l’attuazione del Programma di misure

Ciascun Programma di misure (strutturali e non strutturali) annovera:
Art.11 della DQA :

Requisiti minimi del 
programma

Misure di base 

(commi 2,3)

Misure supplementari 

(comma 4)

Altre misure

(comma 5)

A complemento delle 
misure di base

Approfondimenti 
conoscitivi e azioni per 
comprendere e agire sulle 
cause che possono 
rendere improbabile il 
raggiungimento degli 
obiettivi DQA 
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Tipologia di misure di base - ai sensi dell’art. 11 dell a DQA, commi 2 e 3

• Misure necessarie per attuare la normativa comunitaria (XI in materia di protezione 
delle acque, ivi comprese quelle contemplate dalla normativa di cui all'articolo 10  
(fonti puntuali e diffuse) e all‘Allegato VI, parte A

• Misure ritenute necessarie per rispondere ai fini dell'articolo 9 ( Recupero dei costi 
relativi ai servizi idrici ), dell'articolo 7 (Acque utilizzate per l’estrazione di acqua 
potabile ), per garantire  un impiego efficiente e sostenibi le dell'acqua

• Misure di controllo e divieti per le fonti puntuali (artt. 10,16) e per le fonti diffuse e per 
eliminare ed evitare inquinamento delle sostanze pr ioritarie

• Misure volte a garantire che le condizioni idromorfologiche del corp o idrico
permettano di raggiungere lo stato ecologico prescritto o un buon potenziale 
ecologico per i corpi idrici designati come artificiali o for temente modificati

• Divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acque sotterranee
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Tipologia di misure supplementari - ai sensi dell’art. 11  della DQA, comma 4

Misure necessarie a complemento delle misure di bas e per raggiungere gli obiettivi 
della DQA. Un elenco non limitativo e non tassativo è contenuto nella Parte B 
dell’Allegato VI

i) provvedimenti legislativi
ii) provvedimenti amministrativi
iii) strumenti economici o fiscali
iv) accordi negoziati in materia ambientale
v) riduzione delle emissioni
vi) codici di buona prassi
vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide
viii) riduzione delle estrazioni
ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata 

alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbis ogno idrico nelle zone colpite da siccità
x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutili zzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie  

efficienti dal punto di vista idrico nell'industria  e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico 
xi) progetti di costruzione
xii) impianti di desalinizzazione
xiii) progetti di ripristino
xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere
xv) progetti educativi
xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione
xvii) altre misure opportune
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Altre misure - ai sensi dell’art. 11 della DQA, comma 5

Se il raggiungimento degli obiettivi DQA  per il corpo idrico è considerato
improbabile , occorre che:

� si indaghi sulle cause delle eventuali carenze

� siano esaminati e riveduti i pertinenti permessi e autorizzazioni

� siano riesaminati e adattati, a seconda delle neces sità, programmi di monitoraggio

� siano stabilite le misure supplementari (es. revisione standard di qualità) eventualmente 
necessarie per consentire il raggiungimento degli o biettivi DQA 

� allorché le cause in questione derivano da circostan ze naturali o di forza maggiore 
eccezionali (alluvioni violente e siccità prolungate ) si può decretare che  le misure 
supplementari non sono applicabili
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Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografic o del fiume Po

⇒Allegato 7.1 Ricognizione delle misure in 
Italia e in bacino del Po

⇒Allegato 7.2 Ricognizione delle misure in 
Regione Piemonte

⇒Allegato 7.3 Ricognizione delle misure in 
Regione Lombardia

⇒Allegato 7.4 Ricognizione delle misure in 
Regione Liguria

⇒Allegato 7.5 Ricognizione delle misure in 
Regione Valle d’Aosta

⇒Allegato 7.6 Ricognizione delle misure in 
Regione Emilia-Romagna e 
porzione Toscana

⇒Allegato 7.7 Ricognizione delle misure in 
Regione Veneto

⇒Allegato 7.8 Ricognizione delle misure in 
Provincia Autonoma di Trento

⇒Allegato 7.9 Elenco delle Misure specifiche
del Progetto di Piano di 
Gestione
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Riferimenti per l’elaborazione e l’attuazione del Prog ramma di misure del 
PdG Po

• Repertorio Piani e Programmi approvati e in attuazione , che 
contribuiscono alla protezione e valorizzazione del le risorse idriche del Distretto 
(Elaborato 8 del Progetto di Piano)

• Ambiti strategici e obiettivi specifici del PdG Po , definiti a seguito della 
partecipazione e consultazione pubblica avvenuta ai  sensi dell’art. 14 della DQA 
(marzo - maggio 2009)

• 3 Scenari di riferimento per l’elaborazione e l’attuazione del PdG Po, 
di seguito specificati:

Scenario A : misure già contenute nei Piani di tutela o altri Piani di  interesse per il
PdG Po e in corso di attuazione (Repertorio su P/P) 

Scenario B : misure supplementari e integrative delle misure dello scenario A 
ritenute indispensabili per raggiungere gli obiettivi de lla Direttiva
2000/60/CE  Misure specifiche del PdG Po

Scenario C : altre misure che si renderanno necessarie (2012-2015) a  seguito di 
aumento delle conoscenze ambientali e dell’efficacia del le misure in atto e 

dell’implementazione dei sistemi di monitoraggio attual i. 
Misure specifiche del PdG Po
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Riferimenti per l’elaborazione e l’attuazione del Prog ramma di misure del PdG Po

Repertorio Piani e Programmi approvati e in 
attuazione, che contribuiscono alla protezione e 
valorizzazione delle risorse idriche del Distretto 
(Elaborato 8 del Progetto di Piano)

Ambiti strategici e obiettivi specifici del PdG Po, a seguito della 
partecipazione e consultazione pubblica avvenuta ai  sensi dell’art. 
14 della DQA (marzo - maggio 2009)

Scenario A: Allegati 7.1-7.8 dell’Elaborato 7

nel 2009,  a che punto siamo rispetto agli 
obiettivi e alle scadenze della DQA? Cosa 
dobbiamo ancora fare? 

Scenario B: Allegato 7.9 dell’Elaborato 7

: Le  misure specifiche del PdG Po sono sufficienti ad 
integrare lo scenario A? Abbiamo tutte le conoscenz e per 
capire le priorità di intervento (strutturale) ai fi ni degli 
obiettivi DQA? 

Scenario C: Altre misure e/o revisione del PdG Po e degli 
altri P/P ( da definire in base alle azioni di conoscenza e 
di monitoraggio da approntare entro il 2010-2012)

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

Criteri per la classificazione delle Misure specifiche d el PdG Po –
Allegato 7.9 dell’Elaborato 7

Criterio Classificazione

1. Ambito di riferimento Acque superficiali

Corsi d’acqua naturali

Corsi d’acqua artificiali

Acque di transizione

Acque marino-costiere

Acque sotterranee

2. Art. 11 della DQA Misura di base

Misura supplementare

3. Tipologia azione Misura strutturale 

e strumento 

per l’attuazione Misura non strutturale

Tipo intensivo

Tipo estensivo

“REGOLAMENTAZIONE  
FORTE”                                                                                                        

“APPROCCIO MORBIDO”  

Maggiore regolamentazione  
Minore confronto e mediazione     
                                                                                                                        

Minore regolamentazione 
Maggiore confronto e mediazione                                                                                                                         
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Criterio Classificazione

4. Scala Spaziale di Distretto

intervento Sottobacino

Corpo idrico

5. Tempi per Breve, medio, lungo periodo

l’attuazione

6. Stato di attuazione Adottata con il PdG Po

Programmata

In atto, da potenziare e/o da integrare a livello d i distretto

7. Portatori di interesse Agricoltura, bonifica e irrigazione

coinvolti nell’attuazione Acquacoltura e pesca

Industria e energia

Civile

Navigazione interna

Trasporti

Paesaggio, ambiente e uso del suolo

Ricerca, conoscenza e cultura

Turismo e fruizione

Criteri per la classificazione delle Misure specifiche d el PdG Po –
Allegato 7.9 dell’Elaborato 7

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

Grazie per l’attenzione
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STATO DI ATTUAZIONE  
DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progetto di Piano
Elaborato ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60 C E e dell’art. 117 del 

D.Lgs 152/06 e dell’art. 1, comma 3 bis della L.13/09

II Forum di informazione pubblica
Parma, 1 settembre 2009

A cura di Marina Monticelli, Maria Elena Poggi

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

30 marzo 2009

Si avvia il processo di partecipazione
pubblica per il Piano di Gestione del 

distretto idrografico del fiume Po

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

Calendario, 
Programma 
di lavoro e 

misure 
consultive

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

Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)
⇒Consultazione preliminare ai 
sensi dell’art. 13, commi 1, 2 
del D.Lgs. 152/2006 come 
modificato dal D.Lgs. 4/2008
⇒Consultazione del Rapporto 
Ambientale, ai sensi dell’art. 14 
del D.Lgs. 152/2006, come 
modificato dal D.Lgs. 4/2008

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

“Gli Stati membri promuovono la partecipazione atti va di tutte le parti 
interessate all’attuazione della presente direttiva , in particolare 
all’elaborazione , al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei 
bacini idrografici”

Per il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po è stato avviato 
un processo di partecipazione pubblica articolata nelle tre forme principali di 
accesso alle informazioni , consultazione e partecipazione attiva .

Attuazione dell ’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE e dell’art. 66, comma 7, lett. a) 
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Qual è il tuo punto di 
vista su…..?

Immagine Doc 
Tamigi

accesso alle informazioni consultazione partecipazione attiva
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Qual è il tuo punto 
di vista su…..?

accesso alle informazioni

consultazione

partecipazione attiva

Promuove 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

Comporta la presenza 
concreta delle parti 
interessate nel processo di 
pianificazione, nella 
discussione dei problemi e 
nell’apporto di contributi 
per la loro risoluzione

Permette di trarre 
utili informazioni dalle 
osservazioni, dai punti 
di vista, dalle 
esperienze e dalle idee 
del pubblico e delle 
parti interessate

Processo di partecipazione pubblica: obiettivi

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

Chi stiamo coinvolgendo nel processo….
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Qual è il tuo punto 
di vista su…..?

accesso alle informazioni

consultazione
partecipazione attiva

Processo di partecipazione pubblica: soggetti    
coinvolti

La selezione delle parti 
interessate da coinvolgere è
avvenuta sulla base dei seguenti 
elementi:
⇒le relazioni tra gli interessi dei 
soggetti individuati e
le questioni trattate nel Piano di 

Gestione;
⇒la scala e il contesto in cui 
generalmente questi operano;
⇒il loro ruolo e livello di 
coinvolgimento in qualità di 
gestori/utilizzatori/controllori/ 
esperti/fruitori.

Pubblico in generale .

Soggetti istituzionali :
Amministrazioni, Autorità ed Enti Pubblici 
nazionali e locali; Agenzie ambientali

Altri Soggetti (istituzionali e non)
Comunità scientifica; Esperti tecnico-
scientifici; Soggetti con competenze in 
educazione ambientale; Soggetti con 
specifici interessi economici e 
associazioni e organizzazioni non 
governative con specifici interessi 
ambientali (Comitato di consultazione 
dell’Autorità di bacino del fiume Po, 
Soggetti ad integrazione del Comitato di 
Consultazione; Altre associazioni e 
soggetti; Ordini professionali nazionali)

“ Pubblico in generale” da 
raggiungere attraverso 
l’utilizzo di vari strumenti di 
comunicazione:

comunicati stampa, forum ed 
eventi di presentazione, 
pubblicazione dei documenti 
in consultazione e di 
supporto sul web.

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

Partecipazione pubblica:
Attività e esiti

marzo – giugno 2009

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

Documento di riferimento: Elaborato 9 del Progetto d i Piano di Gestione
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Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Accesso alle informazioni

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

 
Strumenti di divulgazione 

 

 
Attività 

Incontri pubblici I forum di partecipazione pubblica – Parma, 30 marzo 2009 
 

Area Web dedicata sul sito 
dell’Autorità di bacino 
(www.adbpo.it) 

• l’area Web dedicata al Piano di Gestione: 
• sezione dedicata in particolare a informazione, consultazione e 

partecipazione 
 

Posta elettronica 
E’ stato attivato uno specifico indirizzo di posta elettronica: 
parteciPO@adbpo.it 
 

Comunicati stampa 
Degli incontri di informazione pubblica (forum e incontri territoriali) é stata 
data comunicazione mediante comunicati stampa a diffusione regionale. 

 

Documentazione disponibile sul 
sito 

• Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 
•  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. 
• Caratteristiche del bacino del Po - Report Articolo 5 Direttiva 

2000/60/Ce 
• Link ai Piani Regionali di Tutela delle Acque 

 
 

Attività

Tempi

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

Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Consultazione (1)
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Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Consultazione (2)

Tempi

Attività

La fase di consultazione si è avviata  il 10 aprile 2009 e si è conclusa il 31 
maggio 2009 

Breve descrizione del documento Attività Principali risultati della 
consultazione 

Incontri regionali 

Milano,  

23.4.2009 
Resoconto dell’’incontro 

Reggio Emilia,  

8.5.2009 
Resoconto dell’incontro 

Torino,  

27.5.2009 
Resoconto dell’incontro 

Questionario 

Il documento intende fornire uno strumento di 
informazione e consultazione per portare all’attenzione 
dei cittadini i principali problemi riguardanti la gestione 
delle acque a livello di distretto e le linee di azione che 
si intendono proporre per cercare di mitigare o risolvere 
tali problemi, per raccogliere le loro osservazioni e 
proposte di integrazione e, più in generale, per 
rafforzare la  percezione dei problemi riguardanti la 
gestione delle acque 

 

Testo questionario on line Risposte: 0 
 

Esiti
Sono pervenute 10 osservazioni. 
Degli esiti di tali osservazioni é dato conto nella revisio ne del documento “Valutazione globale
provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acqu e, significativi a livello di distretto
idrografico del fiume Po”, riportato all’Allegato 9.2 d ell’Elaborato 9 del Progetto di Piano di Gestione

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

Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Partecipazione attiva (1)

Incontri tematici nel periodo aprile - maggio 2009*

Tema Luogo Data 

Agricoltura Parma 14 aprile 2009 

Bonifica, irrigazione e 
miglioramento fondiario 

Parma 21 aprile 2009 

Uso del suolo, paesaggio e difesa 
idraulica 

Parma 22 e 29 aprile 2009 

Ricerca e Innovazione Parma 28 aprile 2009 

Educazione e formazione 
ambientale 

Parma 28 aprile 2009 

Industria Parma 5 maggio 2009 

Equilibrio del bilancio idrico 

Impatti dei cambiamenti climatici 

Parma 6 maggio 2009 

Reti ecologiche e biodiversità Parma 13 maggio 2009 

Produzione energetica Parma 18 maggio 2009 

Turismo e usi ricreativi Parma 19 maggio 2009 

Navigazione interna Parma 19 maggio 2009 

Usi civili Parma 20 maggio 2009 

Acquacoltura e Pesca Parma 25 maggio 2009 

Integrazioni e conflitti Parma 26 maggio 2009 

 

Attività

* Programmi e resoconti degli incontri sono riporta ti nell ’Allegato 9.5 all’Elaborato 9 del Progetto di Piano  di Gestione
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Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Partecipazione attiva (2)

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

Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Partecipazione attiva (3)

Esiti degli incontri tematici

In via generale gli esiti degli incontri tematici hanno co ntribuito alla
costruzione del Progetto di Piano di Gestione come di se guito illustrato :

•Situazione/usi attuali – Criticità -Scenari evolutivi : hanno portato all’approfondimento
del quadro conoscitivo e della visione strategica del Pi ano;

•Conflitti e sinergie con gli altri usi : le risultanze sono state riportate in una specifica
matrice , condivisa nel corso dell’evento di chiusura della fase d i partecipazione attiva, 
finalizzata ad esprimere in modo esplicito i conflitti t ra i diversi temi affrontati durante
gli incontri, per avviare un processo di mediazione tra di essi in futuro;

•Azioni in atto o da programmare per il raggiungimento degli obiettivi d el Piano - Analisi 
economiche e finanziarie: hanno fornito indicazioni  per il Programma di misure. 
Nell’incontro finale sono stati restituiti schemi di sintesi delle relazioni tra criticità ed 
azioni.
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Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Partecipazione attiva (4)

Per alcuni dei temi oggetto di incontro sono pervenuti spec ifici
contributi riportati nell’Allegato 9.6 all’Elaborato 9 del Progetto di Piano 
di Gestione

Per la maggior parte, tali contribuiti sono finaliz zati ad aumentare le conoscenze sia in merito 
all’utilizzo della risorsa nei diversi settori (agr icoltura, bonifica e irrigazione, turismo, produzio ne 
energetica) sia in relazione a temi specifici (per esempio, l’uso del suolo, il paesaggio e la difesa 
idraulica, la biodiversità e i cambiamenti climatici ), contribuendo così all’approfondimento del 
quadro conoscitivo e alla costruzione della visione  strategica per il Progetto di Piano di Gestione.
Altri contributi forniscono, in diversa misura, sia  indicazioni relativamente a specifiche normative 
europee (per esempio, fonti rinnovabili) sia apport i su possibili strumenti di supporto alle decisioni  
nonché su aspetti organizzativi del lavoro e control lo dell’efficienza del processo di Piano.

Le attività di partecipazione attiva hanno, inoltre,  contribuito ad ampliare ed 
integrare la mappa dei soggetti da coinvolgere nell ’elaborazione del Piano di 
Gestione.
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Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Partecipazione attiva (5)

Dati di partecipazione  
 

Incontro tematico 
Numero 
invitati 

Numero 
partecipant

i 

Percentuale  di 
partecipanti su 

invitati  

Numero intervenuti 
nella discussione 

Agricoltura 61 20 33% 17 

Bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario 54 17 31% 15 

8  

Uso del suolo, paesaggio e difesa idraulica 
141 43 30% 

n.d. 

Ricerca e Innovazione 122 

Educazione e formazione ambientale 80 
20 10% n.d. 

Industria 145 10 7% 6 

Equilibrio del bilancio idrico 

Impatti dei cambiamenti climatici 
227 23 10% 17 

Reti ecologiche e biodiversità 257 26 10% 17 

Produzione energetica 168 24 14% 17 

Turismo e usi ricreativi  79 

Navigazione interna 42 
22 18% 8 

Usi civili 111 6 5% 2 

Acquacoltura e Pesca 120 11 9% 10 

totali 1607 222 14% 117 

Integrazioni e conflitti  39   
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Partecipazione pubblica:
Attività previste

luglio – dicembre 2009

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

Documento di riferimento: Allegato 9.1 all’Elaborato  9 del Progetto di 

Piano di Gestione

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

Progetto di Piano di Gestione del distretto idrogra fico del fiume Po

Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Consultazione

* L’art.14 della Direttiva 2000/60/CE prevede che que sta fase di consultazione abbia una durata di almen o 
sei mesi. La durata della consultazione avviata è co nseguente alla scadenza prevista dalla Legge n. 13/ 2009 
per l’adozione del Piano. E’ in corso di verifica la  necessità di allungare il periodo della consultazio ne 
posticipando, quindi, l’adozione del Piano. Gli agg iornamenti rispetto alle procedure assunte saranno 
comunicati sul sito web dell’Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo.it).

II Forum di partecipazione pubblica - Parma, 1 settembre 2009

Incontri regionali, nei mesi di settembre/ottobre 2 009 - il calendario 
è in corso di definizione

Tempi

Attività

La fase di consultazione si è avviata  il 23 luglio  2009 e si 
concluderà il 30 novembre 2009 * 

In questa fase osservazioni o contributi dovranno perven ire in forma scritta tramite:

• trasmissione in formato cartaceo all’Autorità di bacino  del fiume Po;
• ovvero trasmissione in formato elettronico al seguente i ndirizzo e-mail: parteciPO@adbpo.it

Degli esiti della consultazione e delle modalità di gesti one dei risultati emersi verrà dato conto
all’interno del documento di sintesi sulla consultazion e pubblica che costituirà un allegato del 
Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.

Attività
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Attuazione dell’art. 14 della Direttiva 
2000/60/CE – Partecipazione attiva 

Nella prima fase di partecipazione attiva è emersa l’esigenza di costituire dei 
tavoli di confronto permanenti nell’ambito della pianificazione delle risorse 
idriche, con particolare riferimento ai temi:

agricoltura, industria, innovazione e ricerca, usi civili, reti ecologiche, 
produzione energetica, uso del suolo, paesaggio e difesa idraulica,

quale sviluppo delle attività del Comitato di Consultazione, già espressione 
delle parti sociali, ambientali ed economiche e operante da tempo su base 
volontaria presso l’Autorità di bacino

Attività

……. Calendario in corso di definizione

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

Valutazione Ambientale Strategica

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 – www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it
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Valutazione Ambientale Strategica – Fase preliminare  di 
Consultazione 30 aprile – 30 giugno 2009

Elenco osservazioni pervenute al 30 giugno 2009:

Provincia di Alessandria12
Regione Veneto11
Regione Liguria10

Regione Lombardia9

ARPA Lombardia8

Provincia di Bergamo7

Regione Piemonte6
ARPA Piemonte5

Regione Valle D’Aosta4

Provincia di Genova3

Consorzio Irrigazioni Cremonesi2

Provincia di Cuneo1
SCRIVENTE N°°°°

Le osservazioni pervenute sono state 
esaminate dalla Commissione Tecnica VIA-
VAS e il parere della Commissione verrà
trasmesso formalmente all’Autorità di bacino 
entro metà settembre 2009 

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

La fase di consultazione si avvia con la  pubblicaz ione dell’avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 settembre 2009, si 
conclude il 30 novembre 2009 e si sovrappone esattamente ai mesi 
conclusivi della consultazione ai sensi della Diret tiva 2000/60/CE. 

VAS – Consultazione del Rapporto ambientale ai sensi dell ’art. 14 
del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/20 08 (1)

Documentazione di riferimento per questa fase: 
•Progetto di Piano di Gestione del distretto idrogra fico del fiume Po
•Rapporto Ambientale
•Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
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Per saperne di più della nostra attività e delle temat iche 
di cui ci occupiamo…

Per inviarci contributi o osservazioni……

Indirizzo postale: Autorità di bacino del fiume Po - Via Garibaldi, 75 -
43100, Parma
Fax: 0521 273 848
E-mail: parteciPo@adbpo.it

Visita il nostro sito web: www.adbpo.it

Avvertenze:
Eventuali contributi dovranno pervenire in forma scritta

Eventuali modifiche al “Calendario, programma di la voro e misure
consultive” saranno segnalate sul sito WEB dell’Aut orità di bacino del 
fiume Po - www.adbpo.it

via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it
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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 H armoniCOP -
Editore: Università di Osnabrück (Germania), Istituto  di Ricerca sui 
Sistemi Ambientali, 2005.
Il manuale è uno dei risultati del progetto “Harmoni sing
Collaborative Planning”, finanziato dalla Commissio ne Europea e 
rientrante nell’ambito del programma tematico “Ener gia, Ambiente 
e Sviluppo Sostenibile” (1998-2002).
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Grazie per l’attenzione



 



  Per informazioni 

 

 

III Forum di informazione pubblica 
Valutazione ambientale strategica – Fase di consultazione 

15 ottobre 2009 
Camera di Commercio, via Verdi, 2/A - Parma 

Programma dei lavori – ore 10.00- 17.00 
 
10.00  Iscrizioni 
 
10.30 Apertura del Forum 
 
10.45 Linee generali del  Progetto di Piano di Gestione distrettuale 

Francesco Puma - Autorità di bacino del fiume Po 

11.00 Sintesi dei principali contenuti del Rapporto Ambie ntale 
Fernanda Moroni, Tommaso Simonelli  - Autorità di bacino del fiume Po 

11.30 Il sistema di valutazione e di monitoraggio del Pia no di Gestione 
Alessio Picarelli - Autorità di bacino del fiume Po 

12.00 Dibattito con il  pubblico 

13.00 Pausa 

14.30 Tavolo Tecnico  
 “ Scenari di cambiamento e fattori critici di successo del Piano di Gestione” 

Sono stati invitati a partecipare portatori di interesse, tecnici della Pubblica amministrazione 
ed esperti nelle numerose discipline coinvolte nella gestione delle risorse idriche. 

 
 
17.00 Chiusura dei lavori 
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Progetto di Piano
Elaborato ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60 C E e dell’art. 117 del 

D.Lgs 152/06 e dell’art. 1, comma 3 bis della L.13/09

PROGETTO DI PIANO DI GESTIONE 
DISTRETTUALE

III Forum di informazione pubblica
Parma, 15 ottobre 2009

A cura di Francesco Puma

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

Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografic o del 
fiume Po

• 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”

Riferimenti normativi:

Fonti dei dati:

• Piani, Programmi delle Regioni e dati del Sistema de lle Agenzie 
Ambientali del distretto del fiume Po 

• Piani, Programmi, Progetti e studi dell’Autorità di bacino del 
fiume Po
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Legge 27 febbraio 2009, n. 13
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1. Il Distretto: è la nuova unità fisica di riferimento – somma di uno o più
bacini idrografici

2. Il Piano di gestione:
• Può essere integrato da Piani stralcio per sottobacini
• Piano integrato che armonizza e completa i piani esitent i in 

particolare  i piani di tutela delle acque
• Indirizza  la pianificazione e gestione delle attività antropiche

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

4. Deroghe temporali e qualitative al raggiungimento de gli obiettivi

5. Corpi idrici artificiali e altamente modificati: defi nizione e 
considerazione art. 4 comma iii: Gli Stati membri proteggono e miglior ano tutti i corpi idrici 
artificiali e altamente modificati al fine di raggiun gere il Buono Potenziale Ecologico entro il 2015.

Piano di gestione: Aspetti innovativi
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SCADENZE 
2003 – Identificazione dei distretti (art. 3)

2004 – Analisi delle pressioni, impatti, usi, tipologi e, 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.1 4)

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)

Piano di gestione: Art. 13 e All. 7 Direttiva 2000/6 0
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Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po e 
partecipazione pubblica

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

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

Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS)

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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Qual è il tuo punto 
di vista su…..?

accesso alle informazioni

consultazione

partecipazione attiva

Promuove 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

Comporta la presenza 
concreta delle parti 
interessate nel processo di 
pianificazione, nella 
discussione dei problemi e 
nell’apporto di contributi 
per la loro risoluzione

Permette di trarre 
utili informazioni dalle 
osservazioni, dai punti 
di vista, dalle 
esperienze e dalle idee 
del pubblico e delle 
parti interessate

Processo di partecipazione pubblica: obiettivi
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Attuazione dell’art. 14 della DQA – 1 a fase di 
consultazione
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Tempi

Attività

La fase di consultazione si è avviata  il 10 aprile 2009 e si è conclusa il 31 
maggio 2009 

Breve descrizione del documento Attività Principali risultati della 
consultazione 

Incontri regionali 

Milano,  

23.4.2009 
Resoconto dell’’incontro 

Reggio Emilia,  

8.5.2009 
Resoconto dell’incontro 

Torino,  

27.5.2009 
Resoconto dell’incontro 

Questionario 

Il documento intende fornire uno strumento di 
informazione e consultazione per portare all’attenzione 
dei cittadini i principali problemi riguardanti la gestione 
delle acque a livello di distretto e le linee di azione che 
si intendono proporre per cercare di mitigare o risolvere 
tali problemi, per raccogliere le loro osservazioni e 
proposte di integrazione e, più in generale, per 
rafforzare la  percezione dei problemi riguardanti la 
gestione delle acque 

 

Testo questionario on line Risposte: 0 
 

Esiti
Sono pervenute 10 osservazioni. 
Degli esiti di tali osservazioni é dato conto nella revisio ne del documento “Valutazione globale
provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acqu e, significativi a livello di distretto
idrografico del fiume Po”, riportato all’Allegato 9.2 dell’Elaborato 9 del Progetto di Piano di Gestione

Attuazione dell’art. 14 della DQA – 1 a fase di 
consultazione
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Incontri tematici nel periodo aprile - maggio 2009*

Tema Luogo Data 

Agricoltura Parma 14 aprile 2009 

Bonifica, irrigazione e 
miglioramento fondiario 

Parma 21 aprile 2009 

Uso del suolo, paesaggio e difesa 
idraulica 

Parma 22 e 29 aprile 2009 

Ricerca e Innovazione Parma 28 aprile 2009 

Educazione e formazione 
ambientale 

Parma 28 aprile 2009 

Industria Parma 5 maggio 2009 

Equilibrio del bilancio idrico 

Impatti dei cambiamenti climatici 

Parma 6 maggio 2009 

Reti ecologiche e biodiversità Parma 13 maggio 2009 

Produzione energetica Parma 18 maggio 2009 

Turismo e usi ricreativi Parma 19 maggio 2009 

Navigazione interna Parma 19 maggio 2009 

Usi civili Parma 20 maggio 2009 

Acquacoltura e Pesca Parma 25 maggio 2009 

Integrazioni e conflitti Parma 26 maggio 2009 

 

Attività

* Programmi e resoconti degli incontri sono riporta ti nell’Allegato 9.5 all’Elaborato 9 del Progetto d i Piano di 
Gestione

Attuazione dell’art. 14 della DQA – 1 a fase di
partecipazione attiva
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Linee generali di intervento e obiettivi specifici del 
Progetto di Piano
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Elenco osservazioni pervenute al 30 giugno 2009:

Provincia di Alessandria12
Regione Veneto11
Regione Liguria10

Regione Lombardia9

ARPA Lombardia8

Provincia di Bergamo7

Regione Piemonte6
ARPA Piemonte5

Regione Valle D’Aosta4

Provincia di Genova3

Consorzio Irrigazioni Cremonesi2

Provincia di Cuneo1
SCRIVENTE N°°°°

Le osservazioni pervenute sono state 
esaminate dalla Commissione Tecnica VIA-
VAS e il parere della Commissione verrà
trasmesso formalmente all’Autorità di bacino 
entro metà settembre 2009 

Valutazione Ambientale Strategica – Fase preliminare  
di Consultazione 30 aprile – 30 giugno 2009
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La fase di consultazione si avvia con la  pubblicaz ione dell’avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 30 settembre 2009, si 
conclude il 30 novembre 2009 e si sovrappone esattamente ai mesi 
conclusivi della consultazione ai sensi della Diret tiva 2000/60/CE. 

Documentazione di riferimento per questa fase: 
•Progetto di Piano di Gestione del distretto idrogra fico del fiume Po
•Rapporto Ambientale
•Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica – Consultazione del 
rapporto ambientale art. 14 D.Lgs. 152/06, modificato dal D. Lgs. 4/200 8

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

1.Fase Conoscitiva
• descrizione generale delle caratteristiche del distrett o
• sintesi delle pressioni e degli impatti delle attività uma ne 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 idric i

3. Fase di programmazione e attuazione 
• sintesi dell’analisi  economica
• repertorio di eventuali programmi o piani più dettagliat i (sottobacini, settori ..)
• sintesi dei programmi di misure: di base e supplementa ri 
• sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica
• elenco delle autorità competenti
• procedure per ottenere la documentazione e le informa zioni di base

Piano di gestione: Contenuti  
Allegato 7 DQA e all. 4 parte A D. Lgs 152/2006 
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Elenco Elaborati del Progetto di Piano

Allegato VII, Parte A della DQA e Allegato 4, Parte  Terza del D.Lgs 152/06

Referenti procedure per ottenere la 
documentazione e le informazioni di 
base di cui all’art. 14 e all’art. 11 e all’art. 
8

Elaborato 11Elenco degli obiettivi ambientali fissati a norma 
dell’art. 4 per acque superficiali e sotterranee

Elaborato 5 

Atlante Cartografico del Progetto di PianoElaborato 12Sintesi dell’analisi economica sull’utilizzo idricoElaborato 6 e 
Allegati

Elenco delle autorità competentiElaborato 10Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai fini 
dell’art. 8 e dell’allegato V e rappresentazione 
cartografica dello stato delle acque superficiali e  
sotterranee

Elaborato 4

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

Elaborato 9 
e Allegati

Repertorio aree protette – Stato, elenco degli 
obiettivi, analisi delle pressioni (art. 6 e All. I V e 
aggiornamento cap. 7 report art. 5

Elaborato 3

Repertorio dei Piani e Programmi relativi a 
sottobacini o settori e tematiche 
specifiche

Elaborato 8Sintesi delle pressioni e degli impattiElaborato 2.x 
e Allegati

Programma delle misure adottate a norma 
dell’art. 11, compresi i conseguenti modi 
in cui realizzare gli obiettivi di cui all’art. 
4

Elaborato 7 
e Allegati

Descrizione generale delle caratteristiche del 
distretto idrografico, a norma dell’art. 5 e 
dell’Allegato II (report art. 5)

Elaborato 1 e 
Allegati

Relazione generaleElaborato 0
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Sintesi dei risultati: individuazione e caratterizzazi one 
dei corpi idrici

La Direttiva fornisce le seguenti definizioni di co rpo idrico superficiale e di 
corpo idrico sotterraneo:
•“Dicesi corpo idrico superficiale un elemento discreto e significativo di acque 
superficiali quale può essere un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o un 
canale, parte di un torrente, fiume o canale, le acque di transizione o un tratto di 
acque costiere”; 
•“Dicesi corpo idrico sotterraneo un volume distinto di acque sotterranee contenute 
da una o più falde acquifere”.

Partendo da queste definizioni e seguendo le indica zioni contenute nelle Linee 
Guida prodotte nell’ambito della CIS (Common Implem entation Strategy) sono 
stati individuati e caratterizzati i corpi idrici p resenti nel distretto.
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La caratterizzazione dei corpi idrici è consistita n el definire per ciascuno di questi 
gli attributi riportati in tabella:

Sintesi dei risultati: individuazione e caratterizzazi one 
dei corpi idrici
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Sintesi dei risultati: individuazione e caratterizzazi one 
dei corpi idrici
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Sintesi dei risultati: corpi idrici individuati 

Nell’intero distretto idrografico del fiume Po sono  stati 
individuati complessivamente:

� 1.890 corpi idrici fluviali;
� 107 corpi idrici lacustri;
� 18 corpi idrici di transizione;
� 1 corpo idrico marino costiero;
� 145 corpi idrici sotterranei.
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Sintesi dei risultati: corpi idrici superficiali
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Sintesi dei risultati: distribuzione dei corpi idrici sup erficiali
naturali, artificiali e altamente modificati 
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Sintesi dei risultati: distribuzione della natura 
dei corpi idrici fluviali e lacustri

Fiumi

Laghi
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Sintesi dei risultati: corpi idrici sotterranei – sistema
superficiale
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Sintesi dei risultati: corpi idrici sotterranei – sistema
profondo
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Stato complessivo attuale dei corpi idrici fluviali 
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Sintesi dei risultati: stato complessivo attuale 
dei corpi idrici fluviali 
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Stato complessivo attuale dei corpi idrici lacustri 
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Sintesi dei risultati: stato complessivo attuale 
dei corpi idrici lacustri 
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Stato complessivo attuale dei corpi idrici sotterranei
(sistema superficiale)
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Stato complessivo attuale dei corpi idrici sotterranei
(sistema profondo)
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Sintesi dei risultati: stato complessivo attuale 
dei corpi idrici sotterranei 
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Obiettivi individuati per i corpi idrici fluviali

Obiettivo ecologico
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Obiettivi individuati per i corpi idrici fluviali

Obiettivo chimico
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Obiettivi individuati per i corpi idrici sotterranei (si stema
superficiale)

Obiettivo quantitativo
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Obiettivi individuati per i corpi idrici sotterranei (si stema
superficiale)

Obiettivo chimico
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Obiettivi individuati per i corpi idrici sotterranei (si stema
profondo)
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Obiettivi individuati per i corpi idrici sotterranei (si stema
profondo)
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Sintesi dei risultati: obiettivi aree protette 
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⇒Allegato 7.1 Ricognizione delle misure in 
Italia e in bacino del Po

⇒Allegato 7.2 Ricognizione delle misure in 
Regione Piemonte

⇒Allegato 7.3 Ricognizione delle misure in 
Regione Lombardia

⇒Allegato 7.4 Ricognizione delle misure in 
Regione Liguria

⇒Allegato 7.5 Ricognizione delle misure in 
Regione Valle d’Aosta

⇒Allegato 7.6 Ricognizione delle misure in 
Regione Emilia-Romagna e 
porzione Toscana

⇒Allegato 7.7 Ricognizione delle misure in 
Regione Veneto

⇒Allegato 7.8 Ricognizione delle misure in 
Provincia Autonoma di Trento

⇒Allegato 7.9 Elenco delle Misure specifiche
del Progetto di Piano di 
Gestione

Il programma di misure: struttura
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Riferimenti per l’elaborazione e l’attuazione del Prog ramma
di misure del PdGPo

• Repertorio Piani e Programmi approvati e in attuazione , che 
contribuiscono alla protezione e valorizzazione del le risorse idriche del Distretto 
(Elaborato 8 del Progetto di Piano)

• Ambiti strategici e obiettivi specifici del PdG Po , definiti a seguito della 
partecipazione e consultazione pubblica avvenuta ai  sensi dell’art. 14 della DQA 
(marzo - maggio 2009)

• 3 Scenari di riferimento per l’elaborazione e l’attuazione del PdG Po, 
di seguito specificati:

Scenario A : misure già contenute nei Piani di tutela o altri Piani di  interesse per il
PdG Po e in corso di attuazione (Repertorio su P/P) 

Scenario B : misure supplementari e integrative delle misure dello scenario A 
ritenute indispensabili per raggiungere gli obiettivi de lla Direttiva
2000/60/CE  Misure specifiche del PdG Po

Scenario C : altre misure che si renderanno necessarie (2012-2015) a  seguito di 
aumento delle conoscenze ambientali e dell’efficacia del le misure in atto e 

dell’implementazione dei sistemi di monitoraggio attual i. 
Misure specifiche del PdG Po
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Repertorio Piani e Programmi approvati e in 
attuazione, che contribuiscono alla protezione e 
valorizzazione delle risorse idriche del Distretto 
(Elaborato 8 del Progetto di Piano)

Ambiti strategici e obiettivi specifici del PdG Po, a seguito della 
partecipazione e consultazione pubblica avvenuta ai  sensi dell’art. 
14 della DQA (marzo - maggio 2009)

Scenario A: Allegati 7.1-7.8 dell’Elaborato 7

nel 2009,  a che punto siamo rispetto agli 
obiettivi e alle scadenze della DQA? Cosa 
dobbiamo ancora fare? 

Scenario B: Allegato 7.9 dell’Elaborato 7

Le  misure specifiche del PdG Po sono sufficienti ad 
integrare lo scenario A? Abbiamo tutte le conoscenz e per 
capire le priorità di intervento (strutturale) ai fi ni degli 
obiettivi DQA? 

Scenario C: Altre misure e/o revisione del PdG Po e degli 
altri P/P ( da definire in base alle azioni di conoscenza e 
di monitoraggio da approntare entro il 2010-2012)

Riferimenti per l’elaborazione e l’attuazione del Prog ramma
di misure del PdGPo
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Criteri per la classificazione delle Misure specifiche –
All. 7.9 dell’Elab. 7

Criterio Classificazione

1. Ambito di riferimento Acque superficiali

Corsi d’acqua naturali

Corsi d’acqua artificiali

Acque di transizione

Acque marino-costiere

Acque sotterranee

2. Art. 11 della DQA Misura di base

Misura supplementare

3. Tipologia azione Misura strutturale 

e strumento 

per l’attuazione Misura non strutturale

Tipo intensivo

Tipo estensivo

“REGOLAMENTAZIONE  
FORTE”                                                                                                        

“APPROCCIO MORBIDO”  

Maggiore regolamentazione  
Minore confronto e mediazione     
                                                                                                                        

Minore regolamentazione 
Maggiore confronto e mediazione                                                                                                                         
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Criterio Classificazione

4. Scala Spaziale di Distretto

intervento Sottobacino

Corpo idrico

5. Tempi per Breve, medio, lungo periodo

l’attuazione

6. Stato di attuazione Adottata con il PdG Po

Programmata

In atto, da potenziare e/o da integrare a livello d i distretto

7. Portatori di interesse Agricoltura, bonifica e irrigazione

coinvolti nell’attuazione Acquacoltura e pesca

Industria e energia

Civile

Navigazione interna

Trasporti

Paesaggio, ambiente e uso del suolo

Ricerca, conoscenza e cultura

Turismo e fruizione

Criteri per la classificazione delle Misure specifiche –
All. 7.9 dell’Elab. 7
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Progetto di Piano di Gestione del distretto idrogra fico del fiume Po

* L’art.14 della Direttiva 2000/60/CE prevede che que sta fase di consultazione abbia una durata di almen o 
sei mesi. La durata della consultazione avviata è co nseguente alla scadenza prevista dalla Legge n. 13/ 2009 
per l’adozione del Piano. E’ in corso di verifica la  necessità di allungare il periodo della consultazio ne 
posticipando, quindi, l’adozione del Piano. Gli agg iornamenti rispetto alle procedure assunte saranno 
comunicati sul sito web dell’Autorità di bacino del fiume Po (www.adbpo.it).

II Forum di partecipazione pubblica - Parma, 1 settembre 2009

Incontri regionali , nei mesi di settembre/ottobre 2009 - 6 ottobre 
incontro a Reggio Emilia (programma sul sito AdbPo)

Tempi

Attività

La fase di consultazione si è avviata  il 23 luglio  2009 e si 
concluderà il 30 novembre 2009 * 

In questa fase osservazioni o contributi dovranno perven ire in forma scritta tramite:

• trasmissione in formato cartaceo all’Autorità di bacino  del fiume Po;
• ovvero trasmissione in formato elettronico al seguente i ndirizzo e-mail: parteciPO@adbpo.it

Degli esiti della consultazione e delle modalità di gesti one dei risultati emersi verrà dato conto
all’interno del documento di sintesi sulla consultazion e pubblica che costituirà un allegato del 
Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.

Attività

Attuazione dell’art. 14 della DQA – 2 a fase di consultazione
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Nella prima fase di partecipazione attiva è emersa l’esigenza di costituire dei 
tavoli di confronto permanenti nell’ambito della pianificazione delle risorse 
idriche, con particolare riferimento ai temi:

agricoltura, industria, innovazione e ricerca, usi civili, reti ecologiche, 
produzione energetica, uso del suolo, paesaggio e difesa idraulica,

quale sviluppo delle attività del Comitato di Consultazione, già espressione 
delle parti sociali, ambientali ed economiche e operante da tempo su base 
volontaria presso l’Autorità di bacino

Attività

……. Calendario in corso di definizione

Attuazione dell’art. 14 della DQA – 2 a fase di partecipazione 
attiva
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Grazie per l’attenzione
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Valutazione Ambientale Strategica

Sintesi dei principali contenuti del Rapporto 
Ambientale

III Forum di informazione pubblica
Parma, 15 ottobre 2009

A cura di Fernanda Moroni, Tommaso Simonelli
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I tempi

immagine

immagine

immagine

Dicembre 2006

Al più tardi luglio 2007

Dicembre 2007

Al più tardi luglio 2008

Dicembre 2008

Al più tardi luglio 2009

Al più tardi dicembre 
2009

I tempi della Direttiva 2000/60 CE

I TEMPI DEL PIANO

30 giugno

avvio della consultazione sul 
Progetto di Piano

22 dicembre

adozione del Piano

I TEMPI DELLA VAS

• 90 gg - fase preliminare

• 60 gg – fase di consultazione

• 90 gg – espressione parere 
motivato

D.Lgs 152/06 modificato con 
D.lgs.4/2008

I tempi della Direttiva 2001/42 CE

I tempi della L.13/2009
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Schema riepilogativo del Processo Vas e del Processo di pianificazione

Calendario e programma di 
lavoro , 30 marzo 2009

I FORUM di informazione 
pubblica: avvio della 
partecipazione pubblica
Parma,  30 marzo 2009

Orientamento VAS

immagine

immagine

Rapporto preliminare
Consultazione ai sensi 
dell’art.13, comm1, tra 
Autorità procedente, 
autorità competente e 
soggetti competenti in 
materia ambientale
30 aprile -30 giugno 

Partecipazione attiva 
(13 incontri)

Confronto parti 
interessate

Acquisizione  contributi
aprile-maggio

Orientamenti del 
Piano sulla base della  
“Valutazione globale 
dei principali problemi 
di gestione della 

risorsa 
idrica”(documento b)
10 aprile-31  maggio

Acquisizione 
parere motivato

4 Incontri:
MATTM, Regioni e 
soggetti con 
competenza 
ambientale

Rapporto ambientale:
Consultazione ex art.14, comma 1 

(60gg) Avviso G.U. + deposito
30 settembre – 30  novembre

Adozione del Piano
22 dicembre 2009

Progetto di Piano di Gestione
Consultazione (6 mesi ) ai sensi
dell’art.66, comma 7, ex  art.14, 
comma2, Dir.2000/60 CE. 
Pubblicazione sul sito Web Adb Po

23 luglio  – 30  novembre(*)

II FORUM di informazione pubblica
Parma, 1 settembre 2009

III Forum di informazione pubblica 
Parma, 15 ottobre 2009
4 incontri c/o le Regioni 
settembre-novembre

6 incontri tematici 
ottobre -novembre

3  Incontri nelle sedi Regionali
Aprile - Maggio
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Trasmissione Rapporto Preliminare

30 aprile 2009: avvio della consultazione dell’Auto rità
competente e degli altri Soggetti competenti in mate ria 
ambientale - ex art.13 D.lgs. 152/06 e smi

Da maggio a giugno sono 
stati svolti incontri con:
MATTM, Regioni e 
Soggetti competenti in 
materia ambientale
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Elenco osservazioni pervenute al 30 giugno 2009

N°°°° SCRIVENTE 
1 Provincia di Cuneo

2 Consorzio Irrigazioni Cremonesi

3 Provincia di Genova

4 Regione Valle D’Aosta

5 ARPA Piemonte
6 Regione Piemonte

7 Provincia di Bergamo

8 ARPA Lombardia

9 Regione Lombardia

10 Regione Liguria
11 Regione Veneto
12 Provincia di Alessandria

Valutazione Ambientale Strategica 
Fase preliminare di Consultazione 30 aprile – 30 giu gno  2009

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

Parere espresso dalla Commissione VIA/VAS sul Rappo rto preliminare

Nel parere espresso dalla 
Commissione VIA/VAS, trasmesso 
formalmente a fine settembre, si è
tenuto conto dei contributi pervenuti 

Nel parere, in particolare, si sottolinea la necess ità
di:
• inserire tra i “fattori ambientali”, i RIFIUTI e 

approfondire il tema PAESAGGIO e ENERGIA
• analizzare la coerenza tra gli strumenti di 

pianificazione territoriali e di settore e il PdG Po ;
• approfondire i contenuti degli scenari di 

riferimento (A, B, C)
• predisporre la VIncA (?!)
• approfondire gli impatti sulle attività antropiche 

(determinanti)
• coordinare il sistema di monitoraggio VAS con i 

monitoraggi ambientali e i monitoraggi VAS 
previsti per i P/P pertinenti
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Redazione del Rapporto Ambientale
Avvio della fase di consultazione pubblica dal 30 settemb re 2009
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Gli elaborati del Rapporto Ambientale 

� Premessa

� Obiettivi e contenuti generali delPdG Po

� Percorso di Valutazione ambientale 
strategica 

� Articolazione degli obiettivi e descrizione 
dei contenuti specifici del PdG

� Identificazione dei fattori ambientali 
pertinenti per la VAS del PdG 

� Analisi di coerenza esterna ed interna

I Parte
� All.1 - Glossario

� All. 2 - Soggetti competenti in materia ambientale 
consultati nella fase preliminare del processo VAS 
del PdG

� All. 3 a, b, c - Analisi del contesto territoriale, socio-
economico e ambientale

� All.4 – Elenco SIC e ZPS del distretto;

� All.5 - Analisi ecosistemico-funzionale a sostegno 
del RA, con particolare riferimento ai SIC e ZPS del  
fiume Po

� All.6 - Tabella delle misure dello scenario A (attiv ità
in progress)

� All.7- Tabelle  di analisi di coerenza

Allegati

� Effetti del PdG e sistema di 
valutazione 

� Indirizzi ambientali per la fase di 
attuazione del PdG Po

� Progettazione del sistema di 
monitoraggio  

III Parte

Sintesi non 
Tecnica

1. Che cos’è la Direttiva 2000/60 CE?

2. Che cos’è il Piano di Gestione del 
distretto idrografico del fiume Po?

3. Che cos’è la VAS per il PdG Po? 

4. Com’è strutturato il Rapporto 
Ambientale del PdG Po? 

5. Quali sono le caratteristiche, i 
cambiamenti, le criticità e le 
opportunità del distretto 
idrografico del fiume Po? 

6. Quali sono gli scenari di 
riferimento e le misure specifiche 
del PdG? 

7. Quali sono gli obiettivi di 
sostenibilità che il PdG si propone 
di perseguire? 

8. Qual è il ruolo del sistema di 
monitoraggio ? 

9. Quale percorso di partecipazione 
prevede la VAS del PdG? 

10.Qual è il valore aggiunto del PdG? 

� Analisi del contesto programmatico 

� Analisi del contesto territoriale, 
socio-economico e ambientale:stato 
attuale e trend evolutivi

II Parte

Progetto di Piano di Gestione 
del distretto del fiume Po

(versione del 23 luglio 2009
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I Parte del  Rapporto Ambientale
Descrizione del piano di Gestione del distretto idrogr afico del fiume Po, del 

percorso VAS e dell’analisi di coerenza

�Premessa

�Obiettivi e contenuti 
generali del PdG Po

�Percorso di 
Valutazione 
ambientale strategica 

�Articolazione degli 
obiettivi e descrizione 
dei contenuti specifici 
del PdG

�Identificazione dei 
fattori ambientali 
pertinenti per la VAS 
del PdG

�Analisi di coerenza

I Parte Obiettivi generali del PdG fissati dalla DQA(art.1) a 
completamento di altre Direttive di settore già eman ate e 
recepite(Nitrati, Aree sensibili, Uccelli, Habitat,  balneazione,
a. sotterranee…)

Descritto il processo di VAS nelle diverse fasi: 
consultazione della a.competente e soggetti, 
consultazione pubblica, valutazione del RA, 
decisione e monitoraggio

Definiti obiettivi per le diverse categorie di corp i 
idrici (naturali, fluviali, lacustri, 
transizione..tot.2016) e le relative  scadenze 2015 , 
2021 e 2027. 

Fattori ambientali: acqua, suolo, biodiversità, pae saggio, 
……….e relazione con gli obiettivi del PdG

Analisi di coerenza considera principalmente gli st rumenti di 
pianificazione territoriale generale (PTR e PTCP) o ltre a 
strumenti di pianificazione territoriali di di sett ore(PTA e PAI , 
PSN) e il PSS Valle del fiume Po
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I Parte del  Rapporto Ambientale
Obiettivi generali del PdG Po

2016Totale
316Corpi idrici artificiali
5Corpi idrici altamente modificati di transizione
54Corpi idrici altamente modificati lacustri (invasi)
64Corpi idrici altamente modificati fluviali
1Corpi idrici naturali marino-costieri
18Corpi idrici naturali di transizione
42Corpi idrici naturali lacustri
1522Corpi idrici naturali fluviali

NumeroCategoria corpi idrici superficiali
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I Parte del  Rapporto Ambientale
Obiettivi generali

145N° corpi idrici sotterranei Corpi idrici sotterranei: sintesi degli obiettivi q uantitativi proposti

119; 82%

7; 5%

19; 13%

buono al 2015

buono al 2021

buono al 2027

Corpi idrici sotterranei: sintesi degli obiettivi s ullo stato chimico proposti

7; 5%

39; 27%

99; 68%

buono al 2015

buono al 2021

buono al 2027
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I Parte del  Rapporto Ambientale 
Obiettivi generali

2333110Acque per la 
balneazione

45515Molluschi

69462108Pesci

1000070Uso potabile

% 
conformi/total

e
N°.non 

determinato
N°. NON 
conformi

N°. 
conformi

Tipologia di area 
protetta

Aree protette ai sensi della DQA:

• 70 corpi idrici superficiali destinati 
alla produzione di acqua potabile

• 157 corpi idrici destinati alla tutela di 
specie ittiche economicamente 
significative: pesci

• 11 corpi idrici destinati alla tutela di 
specie ittiche economicamente 
significative: molluschi

• 44 corpi idrici destinati alla 
balneazione

• 61% SAU del bacino:  zone vulnerabili ai nitrati di  origine agro-zootecnica (comprese fasce fluviali 
A e B);

• 49 Aree sensibili e 21 bacini drenanti ad aree sen sibili (nel bacino del fiume Po viene mediamente abbattuto circa il 61% del 
carico di azoto e circa il 65% del carico di fosfor o afferente agli impianti)

• 591 siti SIC – ZPS (349 sono quelli in cui il mantenimento o  il migli oramento dello stato delle acque è importante per la  protezione degli habitat e 
delle specie di interesse comunitario)
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Misure dello Scenario A
Misure Scenario B

Altre misure e/o revisione del PdG Po e degli 
altri P/P ( da definire in base alle azioni di 
conoscenza e di monitoraggio da approntare 
entro il 2010-2012)

Misure Scenario C

• sicurezza idraulica del territorio

• cambiamenti climatici

• popolazione e salute umana

• rifiuti

• energia

• acqua (qualità, quantità, morfologia)

• suolo

• biodiversità, flora e fauna

• paesaggio, beni ambientali e patrimonio 
culturale

Fattori pertinenti per l’analisi VAS

I Parte del  Rapporto Ambientale
Scenari di riferimento, obiettivi specifici e fatto ri pertinenti VAS
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II Parte del  Rapporto Ambientale
Analisi del contesto programmatico e ambientale

�Analisi del 
contesto 
programmatico e 
ambientale

�Analisi socio-
economico e 
ambientale:stato 
attuale e trend 
evolutivi

II Parte
Sono riportate  le politiche, i piani e i programmi  di rilievo 
internazionale, nazionale e regionale che sono stat i presi 
in considerazione per individuare i principali obie ttivi di 
sostenibilità ambientale, quale griglia di riferimen to per la 
valutazione della sostenibilità del PdG Po

Si descrive (modello DPSIR) sinteticamente il conte sto 
ambientale e socio-economico (criticità e trend) su cui 
interverrà il Piano di Gestione del distretto idrogr afico del 
fiume Po.
Si rinvia agli  Allegati 3a, 3b, 3c per gli approfo ndimenti e 
agli elaborati del PdG Po
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III Parte del  Rapporto Ambientale
Sostenibilità e valutazione degli effetti del Progetto d i PdG Po

�Effetti del PdG e 
sistema della 
valutazione 

�Indirizzi ambientali 
per la fase di 
attuazione del PdG
Po

�Progettazione del 
sistema di 
monitoraggio  

III Parte

Valutato il grado di sostenibilità degli obiettivi d el Progetto di Piano 
rispetto agli obiettivi di sostenibilità definiti pe r ogni fattore ambientale 
sulla base di direttive e regolamenti di rilievo comunitario e na zionale

Valutazione degli impatti delle misure di ciascun o biettivo del PdG
sugli obiettivi di sostenibilità individuati per i f attori ritenuti 
pertinenti per la VAS

Valutazione degli impatti delle misure di ciascun 
obiettivo del PdG rispetto agli attuali usi della ri sorsa 
idrica (agricoltura,energia, navigazione, turismo . …)

Indirizzi ambientali generali da intendersi come un  indicazione 
preliminare in attesa della definizione specifica d elle misure del  
PdG Po 

Sono definiti i principali elementi di riferimento da considerare nella progettazione del monitoraggio
Decreto 16 giugno 2008, n. 131 “Regolamento recante i criteri tecnici per al caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle 
pressioni) …” e Decreto 14 aprile 2009, n.56 “Regolamento recante Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento …”. 
in corso di stesura e approvazione finale da parte del MATTM il regolamento che definisce i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali in 
recepimento delle linee guida e delle decisione della Commissione Europea sulla base dei risultati degli esercizi di intercalibrazione a livello comunitario 
REPORT PERIODICI 

Il sistema previsto prevede la definizione dello st ato di partenza (baseline) alla fine del 2010, con l’aggiornamento dei dati 
riferiti al 2009, in seguito all’adozione del PdG Po  e all’esame da parte della CE della conformità dell o stesso alle prescrizioni 
della DQA. Al 2012 e al 2014 verrà redatto un aggior namento con dati raccolti negli anni precedenti ed elaborato il confronto 
con la situazione di partenza. Rafforzare il coordi namento delle reti di monitoraggio esistente

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

III Parte del  Rapporto Ambientale
Elementi assunti per il sistema di valutazione

Scenari di riferimento e principio generale di evit are sovrapposizioni di procedimenti e 
ripetizione di procedure già effettuate per P/P pert inenti già approvati      

VAS solo per le misure dello scenario B e dello sce nario C (VAS in itinere)

VAS di area vasta  di un Piano con contenuti/obiett ivi ambientali e di sostenibilità economica e 
sociale: 25 obiettivi di sostenibilità - potenziali impatti po sitivi sui fattori ambientali e sociali -
potenziali impatti negativi da valutare e mitigare (analisi economica) su alcuni settori produttivi

VAS per condividere principi e obiettivi  a scala d i distretto , di riferimento per valutare 
l’ammissibilità e la priorità degli interventi  e per  fornire gli indirizzi per le VIA e VinCA a scala 

locale

Sistema di valutazione degli impatti degli obiettiv i specifici del PdG Po sugli OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA’ basato su criteri qualitativi (matric e di valutazione con colori e simboli) 

+ o - : pressioni o impatti, ambiente, conoscenze, e fficienza e efficacia

Sistema di valutazione degli impatti degli obiettiv i specifici del PdG Po sui SETTORI 
ECONOMICI E ATTIVITA’ basato sui criteri qualitativi  (matrice di valutazione con colori e 
simboli) 

benefici, svantaggi, responsabilità, elementi inter essati
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III Parte del  Rapporto Ambientale
Sintesi della valutazione sulla sostenibilità del PdG Po

• Inquinamento delle acque (aumento della percentuale di carichi di 
nutrienti rimossi e interviene sulle sostanze peric olose)

• Biodiversità e idromorfologia dei corsi d’acqua (aumento della 
capacità di auto depurazione ei servizi ecosistemici )

• Degrado ambientale e dei sistemi territoriali (inversione di 
tendenza per creare o mantenere ambienti vivibili, salubri, 
efficienti e paesaggisticamente apprezzabili)

• Disponibilità di risorse idriche per i diversi utilizzi, in relazione 
anche ai cambiamenti climatici in atto,  (tutela de lle esigenze 
locali all’interno di un sistema solidale ed integr ato - Delta e acque 
marino-costiere) 

• Minore frammentazione delle competenze e superamento dei 
conflitti tra i diversi usi

• Autosostenibilità del sistema di sicurezza territoriale e di qualità
ambientale , (gestione dei processi di condivisione delle deci sioni 
in merito alla riqualificazione e alla manutenzione  territoriale)

• Coordinamento e integrazione e conoscenze del sistema 
(aumento e maggiore efficienza)

Impatti POSITIVI

• Sicurezza idraulica del territorio (Qualità progettuale degli 
interventi e prevenzione con politiche di uso del t erritorio)

• Energia, in particolare per la produzione idroelettrica (Lim iti 
territoriali e delle condizioni eque all’espansione  di questo 
settore e miglioramento dell’efficienza degli impia nti esistenti 
non compatibili)

• Navigazione interna e trasporti (Ricerca di adeguate soluzioni 
in altre sedi dove valutare a livello non solo di d istretto, ma 
anche nazionale, le necessità di sviluppo e le condi zioni di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica della  politica 
delle acque e dei trasporti)

Impatti NEGATIVI
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III Parte del  Rapporto Ambientale
Sintesi della valutazione degli impatti sui settori produ ttivi e 

attività

Attività e settori produttivi in esame:

•Agricoltura

•Bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario

•Industria

•Produzione energetica

•Navigazione interna e trasporti

•Usi civili

•Uso del suolo e difesa idraulica

•Turismo e usi ricreativi

•Acquacoltura e pesca

•Paesaggio,  ambiente,  aree protette e reti 
ecologiche

•Ricerca, conoscenza e cultura

Tutti i settori di impiego dell’acqua devono contri buire al 
raggiungimento degli obiettivi della DQA. 

L’analisi effettuata evidenzia che alcuni di questi  trarranno 
benefici immediati e diretti, ad altri invece si ri chiede di rivedere 
il modello di sviluppo attuale, non sostenibile ai fini della DQA, 
oppure di assumersi, anche in termini economici (ap plicazione 
dei principi chi inquina paga e chi usa paga ), la responsabilità
dell’eventuale mancato raggiungimento degli obietti vi e delle 
disattese nei confronti della DQA.

Tutti possono trarre benefici dalle misure degli ob iettivi 
dell’ambito D “ Gestire un bene comune in modo 
collettivo ”, in termini di:

• maggior coordinamento e integrazione tra i diversi 
soggetti pubblici e privati; 

• maggior conoscenza e multidisciplinarietà dei 
processi territoriali e dei fenomeni che influenzan o lo 
stato e il risanamento delle risorse idriche e degl i 
ambienti acquatici;

• maggior condivisione e partecipazione alle scelte 
decisionali;

• diminuzione dei conflitti a causa di un aumento del le 
opportunità e delle condizioni di dialogo a vari liv elli;

• maggiore educazione e formazione al fine di 
aumentare la consapevolezza sui temi affrontati e 
quindi la capacità di trovare nuove e pertinenti 
soluzioni ai problemi complessi trattati;

• maggiore efficienza e lungimiranza nell’utilizzo de lle 
risorse ambientali.
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Grazie per l’attenzione
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III FORUM DI INFORMAZIONE PUBBLICA
VAS – Fase di consultazione

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE E DI MONITORAGGIO 
DEL PIANO DI GESTIONE
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Parma , 15 ottobre 2009

Alessio Picarelli – Autorità di bacino del fiume Po
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Il vasto mondo della pianificazione

PdG PoPTR-
P. Paesaggistici 

PSR 
Piani Parchi

PTA
PAI

PSS Valle del Po

PTCP

Piani nazionali 
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Obiettivi della valutazione

• Sostenibilità degli obiettivi

• Impatti delle misure sui 
determinanti

• Mitigazione degli impatti
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Definizione degli obiettivi di sostenibilità

• Esame delle strategie 
nazionali ed internazionali

• Esame degli strumenti di 
pianificazione e programmazione 
regionali

• Analisi del contesto 
ambientale

• Proposte integrative fase 
preliminare VAS
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Le componenti ambientali primarie

++7,8Paesaggio 
e cultura

+++++/+5,6Flora e 
fauna

+++4Suolo

++++++1,2,3acqua

Aree protetteAcque 
sotterranee

Acque 
superficiali

Obiettivi 
PdG

Fattori 
ambientali

Obiettivi Dir 2000/60
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I fattori di interrelazione

…

…

-+/-10Sicurezza 
territorio

+/-+/-+/-9Cambiamenti 
climatici

Aree protetteAcque 
sotterranee

Acque 
superficiali

Obiettivi 
PdG

Fattori 
interrelazione

Obiettivi Dir 2000/60
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I fattori socioeconomici - 1

+/-+/-+/-17, 18 Turismo e 
fruizione

++++++16Ricerca 
innovazione

++++++13, 14, 
15 

Occupazione 
formazione 
partecipa-
zione

++++++11, 12Popolazione 
e salute

Aree protetteAcque 
sotterranee

Acque 
superficiali

Obiettivi 
PdG

Fattori 
socio 

economici

Obiettivi Dir 2000/60
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I fattori socioeconomici - 2

++, +++, ++24Rifiuti

++++++21, 22Acquacoltura 
e pesca

+/-++, +/-++, +/-19, 20Agricoltura

Aree protetteAcque 
sotterranee

Acque 
superficiali

Obiettivi 
PdG

Fattori 
socio 

economici

Obiettivi Dir 2000/60
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I fattori socioeconomici - 3

--, +/-25 – ridurre 
gli impatti 
dei 
trasporti

Navigazione

-+/--, +/-23 -
favorire la 
produzione 
di energia 
rinnovabile

Energia

Aree protetteAcque 
sotterranee

Acque 
superficiali

Obiettivi 
PdG

Fattori 
socio 

economici

Obiettivi Dir 2000/60
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Alternative : quando non si valutano ?

Quando c’è convergenza
completa o parziale tra 
obiettivi generali e 
obiettivi del PdG
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Alternative : quando si valutano ?

• Energia rinnovabile 

• Riduzione del rischio 
idraulico

• Navigazione

• Turismo e fruizione
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Sistema di valutazione delle misure

Quanto concorrono agli obiettivi?

D,  I 

Come impattano?

++, +, - , --

Dove ricadono?

Di, B, C, P
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Valutazione delle misure positive - sintesi

• Ridurre e prevenire inquinamento acque

• Aumentare la biodiversità

• Migliorare ambiente e paesaggio

• Gestire la risorsa idrica in modo più razionale, 
tenendo conto della multifunzionalità e del valore 
ambientale 

• Aumentare il livello di coordinamento e di 
integrazione delle politiche pubbliche
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Valutazione delle misure negative - sintesi

• Opere per la difesa del suolo (tradizionali) 

• Opere di produzione energia idroelettrica (in 
assenza di una pianificazione territoriale)

• Opere per la navigazione (in assenza di una 
valutazione strategica che valuta opzioni 
alternative)

• ( S) Coordinamento e di integrazione delle 
politiche pubbliche (scollamento tra 
Pianificazione/programmazione/allocazione risorse)
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Effetti del Piano sui DETERMINANTI

• Usi civili

• Paesaggio, ambiente, aree protette

• Ricerca, conoscenza, cultura

• Turismo e usi ricreativi

• Agricoltura

• Usi industriali, produzione 
idroelettrica
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Monitoraggio - 1

Monitoraggio DQA

• Sorveglianza – su tutti gli 
elementi di qualità utilizzati 

• Operativo – su corpi idrici a 
rischio /sui fattori critici

• Indagine – solo su aree 
problematiche
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Monitoraggio - 2

Monitoraggio VAS

Controllo degli impatti significativi 
sull’ambiente, analizzati in maniera 
integrata con gli effetti:

• territoriali

• sociali

• economici
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Il Piano di Valutazione

Valutazione e monitoraggio

2015

2021

2027

2009
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Considerazioni sul PdV

Come si passa dalla 
Pianificazione tradizionale alla 
Pianificazione RESPONSABILE che 
ci chiede la DQA?

• Indicatori sull’efficienza 
procedurale

• Indicatori sull’efficienza 
finanziaria /gestionale

• Dalla autovalutazione alla 
valutazione indipendente
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(IL) FINE



 

Versione 2 
del  

Report del 
III Forum di informazione pubblica 

Autorità di bacino del fiume Po 
 

 

 
III Forum di informazione pubblica 

Valutazione ambientale strategica – Fase di consultazione 
 

Incontro: III Forum di informazione pubblica 

Data: 15 ottobre 2009 
Luogo: Camera di Commercio, via Verdi, 2/A - Parma 
Presenti: 53  (vedi Allegato 1) 
Interventi 1. Apertura del Forum 

2. Linee generali del Progetto di Piano di Gestione distrettuale - F. Puma, Autorità di 
bacino del fiume Po 

3. Sintesi dei principali contenuti del Rapporto Ambientale – F. 
Moroni, Autorità di bacino del fiume Po 

4. Il sistema di valutazione e di monitoraggio del Piano di Gestione – A. Picarellii, 
Autorità di bacino del fiume Po 

 
Materiale 
distribuito 

• Programma dell’incontro 

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: 
http://www.adbpo.it/on-
multi/ADBPO/Home/PianodiGestioneepartecipazionepubblica/Informazioneconsultazione
epartecipazione/PdGPo-Forum/articolo1023.html 

Allegati 1. RESOCONTO TAVOLO TECNICO “SCENARI DI CAMBIAMENTO E FATTORI CRITICI DI 
SUCCESSO DEL PIANO DI GESTIONE” 

2. ELENCO DEI PRESENTI ALL’INCONTRO 
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Tavolo Tecnico 
“ Scenari di cambiamento e fattori critici di successo del Piano di Gestione” 

 

 Sintesi degli interventi 

 
 

Dott. Francesco Puma , Autorità di bacino 
Introduce i lavori osservando che l’incontro ha un taglio operativo ed é preliminare alla 
serie di tavoli tematici in cui i singoli argomenti verranno affrontati in maniera più 
approfondita. 
La prima fase di partecipazione attiva per l’elaborazione del Piano di Gestione ha 
permesso di redigere uno schema di sintesi nel quale sono stati evidenziati, in termini di 
conflitti e sinergie, i rapporti fra i diversi obiettivi e settori. 
Al proposito, mentre la Valutazione ambientale strategica valuta i potenziali conflitti 
esistenti tra le diverse politiche, la Direttiva Quadro introduce uno strumento – il Piano di 
Gestione – in grado di armonizzare gli obiettivi della politica delle acque con gli obiettivi 
perseguiti da altre politiche comunitarie, quali agricoltura, trasporti, produzione energetica 
e difesa dalle inondazioni. 
Obiettivo del percorso di partecipazione attiva é adesso quello di evidenziare i principali 
fattori critici di successo per il Piano per il Piano di Gestione.  
La Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale ha ripreso le determinazioni assunte nel 
corso del IV Congresso Nazionale del Po (Piacenza, novembre 2007): fra queste, 
particolare importanza riveste il rafforzamento della collaborazione fra le amministrazioni. 
Altri punti di particolare rilievo riguardano gli aspetti conoscitivi: occorre sviluppare processi 
di ricerca e trasferire il prima possibile i risultati ottenuti al campo dell’applicazione pratica. 
E’ necessaria la condivisione di basi di dati progettate secondo un linguaggio comune, 
stabilendo criteri comuni per la messa a punto di set di indicatori affidabili. 
Il distretto idrografico rappresenta  la sede ideale per la realizzazione concreta di questi 
obiettivi. 
 

 Andrea Agapito Ludovici,  WWF 
Enuncia, in prima battuta, i principali aspetti critici generali:  
- tempi inadeguati per redigere un piano di questa portata, infatti, la Direttiva prevedeva 

l’avvio già da anni (la legge italiana, che ha affidato alle Autorità di bacino la redazione 
dei piani, è di febbraio di quest’anno); 

- inevitabile compressione dei tempi da dedicare al processo di partecipazione pubblica; 
- mancanza di risorse economiche e umane ulteriori da dedicare alla redazione del 

piano; 
- impossibilità di effettuare studi di approfondimento; 
- sussistenza di vincoli, costituiti dal sistema della pianificazione esistente, in primo luogo 

i Piani regionali di Tutela delle Acque. 
Fra gli aspetti positivi, invece, contempla: 
- la riaffermazione del ruolo centrale delle Autorità di bacino, dopo anni di 

delegittimazione; 
- l’attivazione di un processo di partecipazione pubblica, nonostante la compressione dei 

tempi; 
- il ricrearsi di un sistema di relazione a scala di bacino che deve essere mantenuto 

anche successivamente all’adozione del Piano di Gestione. 
Fra gli aspetti negativi annovera: 
- il cronico ritardo nell’attuazione della Direttiva Quadro Acque; 
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- la mancanza di chiarezza sui ruoli e sulle competenze per la completa attuazione della 
direttiva 2000/60. 

- L’impossibilità a redigere in modo completo il Piano di Gestione entro il dicembre 2009; 
- La difficoltà ad integrare le misure già deifinite dai Piani regionali di tutela delle acque 

(presi come base per la redazione del piano di gestione) con quanto previsto dalla 
Direttiva (Allegato VI)  volte ad integrare gli obiettivi in relazione ad altre direttive 
europee [es. direttiva “habitat”]. Vi è un problema di scala in quanto le misure 
integrative devono poi essere specifiche per ogni corpo idrico in relazione alla sua 
classificazione 

- Le misure dei Piani tutela, che sono state individuate secondo i criteri dettati dal D.Lgs 
152/1999, che non contempla alcuni aspetti ambientali (fitoplancton, vegetazione 
acquatica, comunità ittica) previsti dalla direttiva e alcuni di quelli utilizzati dovrebbero 
essere adeguati ai nuovi criteri (es. macroinvertebrati), rischiano di essere incomplete o 
errate perché inadeguate al raggiungimento degli standard di qualità previsti. 

- Non è chiaro, una volta individuate le misure integrative   quali siano,  la procedura 
istituzionali per applicarle e garantire il raggiungimento degli obiettivi entro il 2015. 

Per quanto attiene la valutazione ambientale strategica osserva e propone  che la 
proposta di “bacinizzazione” del fiume Po, avanzata dall’AIPO e ogni altro progetto che 
abbia effetti rilevanti sui corpi idrici, sia valutato nel Piano di Gestione. Inoltre, dato atto del 
complesso della pianificazione vigente, il Piano di gestione dovrebbe riprendere norme e 
prescrizioni che hanno una ricaduta immediata, ad esempio, per quel che riguarda il 
divieto di re-immissione di specie alloctone, soprattutto in riferimento alla continua 
immissione di specie ittiche alloctone, favorite anche da specifiche leggi regionali (es. la 
legge lombarda l.r.30 luglio 2001 n.121 ). Si tratta oltretutto di una violazione del principio 
di “non deterioramento” previsto dall’art.4 della Direttiva Quadro Acque. Propone, quindi, 
che tra le misure previste dal Piano di gestione  del Po venga specificatamente introdotta 
la seguente norma, prevista dal  comma 3 dell’art.12 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 12 marzo 2003, n.120, che prevede  modifiche ed integrazioni al decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l’attuazione della 
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché' della flora e della fauna selvatiche modifica l’art. 12, su “Introduzioni e 
reintroduzioni” del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre 1997, n. 357: “La 
reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non 
autoctone sono vietati “ 
 

 Dott. Claudio Falasca – CNEL 
Richiama il documento di Osservazioni e Proposte su “Tutela delle risorse idriche”, 
licenziato dal CNEL nel giugno 2008, che considera un segnale dell’accresciuto interesse 
del CNEL e delle parti sociali attorno al tema dell’acqua, fondato sulla rinnovata 
percezione dei risvolti sociali ed economici delle questioni ambientali. 
Sul tema del Piano di Gestione segnala due criticità prioritarie: 

• la salute, intesa come salubrità dell’acqua a disposizione delle comunità; 

• la sicurezza dell’ambiente in cui le comunità vivono. 
In quest’ottica, il fattore “cambiamento climatico” funge da acceleratore delle criticità, a 
meno che non si riesca a contenerlo. 
Un altro aspetto critico riguarda, poi, livello di integrazione delle politiche. Occorre 
domandarsi se l’architettura istituzionale attuale sia adeguata allo scopo. La risposta ora é 
negativa, sia sotto gli aspetti politici sia per quel che riguarda le strutture tecniche. La 
riapertura della delega sulla revisione del D. Lgs. 152/06 dovrà essere l’occasione per 

                                            

1 Ci si riferisce al Regolamento regionale 22 maggio 2003 – n.9. Attuazione della l.r.30 luglio 2001 n.12 “Norme per l’incremento e la tutela del 
patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia” BUR del 27 maggio 2003 1° supplemento ordinario 
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risolvere questi  problemi. 
Il bacino del fiume Po é una delle realtà economiche e sociali più forti d’Europa: la 
pianificazione di distretto dovrebbe richiamare l’attenzione dei livelli politici più elevanti ai 
quali spetta il compito di garantire la necessaria coerenza fra le azioni di livello nazionale 
[ad esempio, la politica delle grandi infrastrutture] e le scelte a scala di  distretto. 

 

 Dott. Francesco Puma, Autorità di bacino 
La Segreteria tecnica é stata in grado di redigere il Progetto di Piano di gestione del 
distretto idrografico del fiume Po nell’arco di  quattro mesi perché ha potuto mettere a 
frutto una serie di attività iniziate nel 1999. Al Decreto Legislativo 152/1999, seppur 
criticabile sotto alcuni aspetti, va riconosciuto il merito di aver condotto alla redazione dei 
Piani regionali di tutela delle acque nonché alla messa a punto di un sistema di valutazione 
della qualità dei corsi d’acqua, alla previsione di reti di misura, all’individuazione degli 
obiettivi da raggiungere e alla definizione di misure idonee al loro raggiungimento. 
Tuttavia, il sistema prefigurato dal D.Lgs 152/1999 non era conforme al dettato della 
Direttiva Quadro e l’entrata in vigore del D. Lgs 152/2006, che ne recepisce i contenuti, ha 
comportato un ulteriore sforzo finalizzato a compensare il divario esistente fra i due 
sistemi. 
Il Piano di Gestione avrà necessariamente dei limiti, molti dei quali imputabili alla 
mancanza di conoscenza. A fronte di un lungo calendario cadenzato da numerose tappe 
intermedie il Governo italiana ha ritenuto di poter recuperare, per quanto sopra citato, la 
scadenza connessa all’adozione del Piano, al fine di di evitare l’apertura di una procedura 
di infrazione; la prima verifica che la Commissione effettuerà sarà nel marzo 2010.  
 

 Dott. Davide Menna, Legamabiente  

Richiama alcuni punti qualificanti del  Dossier Operazione Po, pubblicato durante l’estate 
del 2009 da Legambiente; in particolare i temi legati all’agricoltura, la produzione 
energetica e la navigabilità del fiume Po. 
Per ciascuna di queste macroaree é possibile dettare alcune indicazioni di massima. 
Per quanto riguarda l’agricoltura e il sistema agroalimentare è essenziale concentrarsi 
sulle condizioni che permettano di conservare ai prodotti il livello di qualità e di tipicità che 
premiano sui mercati internazionali  accrescendone  progressivamente  la sostenibilità 
ambientale. Per questa ragione un’attenzione particolare va riservata, oltre che 
miglioramento della qualità delle acque, superficiali e di falda, alle misure necessarie per il 
rispetto del DMV. Tale obiettivo è più difficile in alcune aree a valle dei rilievi appenninici, 
per cui una seria politica conservazione dell’acqua  in piccoli bacini funzionali e di 
razionalizzazione della rete irrigua risulta ineludibile. 
Anche se nel Piano di gestione non è inserito alcun riferimento al progetto di 
bacinizzazione sono opportune alcune osservazioni che mettano in evidenza ed 
eventualmente prevengano eventuali elementi di incoerenza. La produzione idroelettrica,  
mediante grandi sbarramenti sul fiume Po, seppure prodotta con risorse rinnovabili, 
potrebbero determinare gravi alterazioni degli equilibri biologici, ecologici e naturali 
difficilemnete valutabili nelle loro implicazioni sistemiche e che meritano adeguati e 
accurati approfondimenti. In particolare per quanto concerne i possibili fenomeni di 
eutrofizzazione e di riduzione del trasporto solido verso il delta del fiume e a ripascimento 
delle coste. 
Anche sotto il profilo trasportistico è tutto da dimostrare la sostenibilità economica del 
progetto di bacinizzazione, anche tenuto conto della disponibilità di una rete ferroviaria che 
andrebbe sottoposta ad una radicale processo di manutenzione, ammodernamento e 
adeguamento alle esigenze della moderna logistica. 
Interventi leggeri e mirati al rilancio della navigabilità turistica al servizio della fruizione 
culturale, ambientale del fiume e della rivitalizzazione del sistema enogastronomico del 
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territorio padano sarebbero senz’altro più adatti e coerenti.  
  

 Dott. Corrado Abbate – Istat 
Introduce il tema oggetto del tavolo tecnico illustrando le attività svolte dal sistema 
statistico nazionale (Sistan) e dall’Istat, in particolare, il cui compito è quello di produrre 
statistiche ufficiali per fornire supporto ai decisori pubblici, sia nazionali sia comunitari, e 
per fornire elementi di valutazione quantitativa ai cittadini. 
Osserva come la redazione del Piano di Gestione del distretto del fiume Po costituisca  un 
esempio di buona pratica di gestione dei rapporti interistituzionali diretta a superare le 
conflittualità attraverso la collaborazione per un obiettivo comune. 
Affinché tale Piano possa avere effettivamente successo è necessario che la 
collaborazione sia coordinata, attraverso la partecipazione ai diversi tavoli di confronto e la 
condivisione delle informazioni esistenti. 
Per quel che attiene gli aspetti di accesso ai dati statistici, osserva come l’Autorità di 
bacino del fiume Po potrebbe assumersi la funzione di coordinare sia le Regioni del bacino 
sia le altre Autorità di bacino nazionali, formulando – in forma associata – formale istanza 
all’Istat affinché sia messo a punto un set di indicatori su tematiche determinate. 
Il set di indicatori potrebbe essere realizzato sia utilizzando i dati che Istat già possiede, sia 
allargando il campo di indagine in concomitanza con ulteriori campagne di rilevazione. 
L’Autorità di bacino, inoltre, potrebbe chiedere di essere ammessa a partecipare ai Circoli 
di qualità incaricati di predisporre il programma statistico nazionale (PSN), ai quali é 
demandato il compito di individuare quali statistiche possano essere interessanti per il 
Paese nel periodo 2011-2013. 
Richieste più puntuali possono essere formulate partecipando alle Commissioni tecniche 
per i censimenti, che hanno il compiti di individuare le richieste di quesiti da riportare nei 
questionari che saranno utilizzati nella rilevazione totale. 
Sottolinea, inoltre, che il mancato coordinamento nella ricognizione dei fabbisogni 
informativi comporta duplicazioni di attività di rilevazione con spreco di risorse 
economiche. 
 

 Prof. Pierluigi Viaroli – Presidente Società Italia na di Ecologia 
Nel momento in cui si procede alla valutazione del piano si deve constatare che il quadro 
delle conoscenze che dovrebbe esserne alla base é frammentario e discontinuo, eccezion 
fatta per un set di variabili [meteo e idrauliche] che sono rilevate storicamente e per le quali 
la codificazione é consolidata. 
Il quadro più consistente di conoscenze sulla qualità delle acque del Po e del sistema 
idrografico padano è stato costruito ad opera di numerosi istituti di ricerca, tra i quali ha 
avuto un ruolo di primo piano l’IRSA (Istituto di Ricerca sulle Acque) del CNR. I risultati di 
questa intensa attività di monitoraggio e di sperimentazione condotta tra la metà degli anni 
’70 e la fine degli anni ’80, quando è emersa l’allarmante tendenza all’eutrofizzazione della 
fascia costiera dell’Alto Adriatico, sono stati raccolti in una corposa pubblicazione di 
notevole rilevanza scientifica e di forte interesse applicativo, nella quale, per la prima volta, 
veniva evidenziato in tutta la sua gravità il problema del degrado del reticolo idrografico del 
bacino del Po (Marchetti, 1993. Problematiche ecologiche del sistema idrografico padano. 
Acqua Aria, 6-7/93). Il quadro complessivo delle conoscenze è ancora oggi fermo a quel 
testo fondamentale o si è al più arricchito di ricerche specialistiche ma frammentarie.  
La frammentazione é dovuta anche al passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni. Il 
sistema delle Agenzie regionali é funzionante e copre in maniera soddisfacente il 
monitoraggio qualitativo mentre per i fattori legati ad altri indicatori di tipo biologico 
(fitoplancton, macrofite e fauna ittica) non sempre si ha una copertura delle competenze. 
Incompletezza e frammentazione del quadro delle conoscenze si riflettono sul sistema di 
pianificazione: il Piano di gestione infatti é stato realizzato sulla base delle conoscenze 
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esistenti e riferibili al più all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, quando ormai si assiste 
ad un rapido quanto marcato cambiamento delle condizioni climatiche e delle 
caratteristiche idrologiche da queste dipendenti. Tali lacune sono imputabili ad una 
carenza ormai storica del sistema della ricerca del nostro Paese che soffre non solo di 
carenze finanziarie ma anche della mancanza di un adeguato coordinamento, soprattutto 
nei settori dei progetti di carattere ambientale. 
A fronte di queste carenze culturali e strutturali, si aprono le sfide del nuovo millennio che 
sono sempre più caratterizzate da processi e fenomeni che richiedono robuste basi 
conoscitive in nuovi settori sia della ricerca che della pianificazione. Cambiamento 
climatico, dissesto idrogeologico, invasività dell’urbanizzazione e delle infrastrutture nel 
territorio agricolo e perdita delle componenti naturali sono solo alcuni dei problemi che 
configgono con l’applicazione della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE). Per 
affrontare in modo serio e scientificamente responsabile questi problemi bisogna ricorrere 
a nuovi modelli di gestione, rispondenti all’obiettivo di una pianificazione delle attività 
antropiche non conflittuale rispetto alla sostenibilità dei processi ecologici ed alla 
salvaguardia della naturalità dei sistemi fluviali. In particolare, nel contesto della gestione 
ambientale si pone il problema di riconsiderare la scala spaziale corrispondente ad unità 
ecologiche minime rispetto alle quali programmare e attuare linee, percorsi ed azioni dei 
piani di sviluppo. In tale prospettiva, decisive appaiono l’elaborazione ed applicazione di 
modelli teoricamente coerenti ed operativamente efficaci che consentano di interpretare e 
rappresentare le complesse interazioni dinamiche tra bacino idrografico e corso d’acqua, 
tra apporti alloctoni e struttura e funzioni dei sistemi fluviali, e di descrivere la continuità di 
funzioni associate alle attività delle biocenosi insediate nei corsi d'acqua e nelle zone 
riparie. Assumono pertanto rilievo prioritario gli studi su struttura e funzionamento degli 
ambienti acquatici marginali nella fascia perifluviale e sulle relazioni tra idrodinamismo e 
successioni vegetazionali, così come sulle dinamiche e funzioni dell’ambiente iporreico. È 
in questo contesto che va collocata anche la salvaguardia della biodiversità, che il più delle 
volte è semplicemente evocata e quasi mai adeguatamente considerata a causa della  
mancanza di conoscenze: non sono infatti disponibili informazioni aggiornate su presenza, 
distribuzione e consistenza delle specie, siano esse indigene, esotiche o invasive. Resiste 
ancora il preconcetto che gli esseri viventi possano essere considerati come entità a sé 
stanti, quasi potessero esistere indipendentemente dall’ambiente che li ospita. Ma la 
biodiversità dei corsi d’acqua dipende anche dalla struttura fisica degli habitat che a sua 
volta è intimamente connessa alle condizioni idrologiche e, dunque, allo sfruttamento ed 
alle alterazioni cui essi sono soggetti. 
Alle macro-aree richiamate nell’intervento di Lega Ambiente, specificatamente agricoltura, 
produzione energetica e trasporti, andrebbe aggiunto uno specifico riferimento alle fasce 
golenali, che rappresentano la zona più vulnerabile del sistema fluviale. Una delle 
componenti biologiche fondamentali e maggiormente soggette a disturbo nell’ecosistema 
fluviale è costituita dalle comunità vegetali riparie e della golena. Queste comunità 
rispondono sostanzialmente alle variazioni del regime idrologico che ne determina 
l’evoluzione e i processi ecologici ad esse associate. Il sistema ripario è una zona di 
transizione tra i domini terrestre ed acquatico, nel quale si ha un numero di specie vegetali 
che di norma supera quello dei sistemi terrestre ed acquatico confinanti. Per questa 
ragione, e in dipendenza della topografia, i corridoi ripari diventano non solo un’opportunità 
per la conservazione naturalistica, ma anche un sistema attraverso il quale sono trattenuti 
e  trasformati sostanza organica, nutrienti ed inquinanti. Il sistema delle golene fluviali è 
stato dapprima soggetto a bonifica e a sfruttamento agricolo ed è ora destinato soprattutto 
all’estrazione di inerti, attività che è interdetta in alveo. A tal proposito si sottolinea la 
scarsa integrazione, a livello inter-regionale, delle politiche nel settore delle attività 
estrattive, in particolare degli aspetti della loro gestione ambientale. 
In definitiva, si assiste ad un impoverimento ed alla frammentazione del sistema golenale 
nel quale rimangono isole naturali relitte  che se non verranno messe in rete rischiano di 
estinguersi. La naturalità diffusa delle golene e degli ambiti perifluviali potrebbe costituire 
un elemento per la valorizzazione turistica del sistema fluviale e potrebbe essere 
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ulteriormente potenziata con un’adeguata gestione ambientale delle attività produttive, ad 
esempio di quelle collegate all’estrazione di inerti.. 
A conclusione, è inevitabile riproporre un tema che è centrale nella pianificazione, vale a 
dire la scala a cui si deve operare. Il tema che si tratta in questa sede richiede che si operi 
alla scala di bacino idrografico; scelte ed azioni devono basarsi sulla capacità di prevedere 
gli effetti delle attività e degli interventi che a questa scala si compiono. Per riassumere, a 
questa scala i temi rilevanti della gestione sostenibile dei sistemi fluviali riguardano 
l’alterazione della connettività longitudinale e laterale con conseguente perdita delle 
componenti biologiche e delle funzioni biogeochimiche “buffer” ad esse associate; le 
variazioni sensibili del trasporto solido, la modificazione del cammino ambientale di 
nutrienti e inquinanti persistenti; l’eutrofizzazione del sistema fluviale. Non va infine 
dimenticato che  un piano complesso come quello della gestione del distretto del fiume Po 
dovrebbe avere come punto di riferimento il mare in cui sfocia. Nonostante la direttiva 
quadro sulle acque porti a ragionare in termini di corpi idrici, ovvero di segmenti di sistema 
idrografico, perché rappresentano una scala di riferimento idonea per le azioni che si 
dovranno intraprendere, queste dovrebbero essere integrate in un contesto più ampio, che 
consideri appunto il nodo fondamentale sul quale quelle azioni vanno ad influire: nel caso 
in esame il nodo é rappresentato dall’Alto Adriatico. 
A questa scala può essere incorporata anche la valutazione, almeno ad un livello 
preliminare, della grande incognita rappresentata dal cambiamento globale. A scale 
spazio-temporali più piccole diventa estremamente difficile, se non impossibile, far 
coincidere la pianificazione sostenibile delle della risorse con gli effetti di eventi sempre più 
estremi.  
Ritornando al primo punto, si sottolinea infine che nell’ambito del 18^ congresso della 
Società Italiana di Ecologia (Parma, 1-3 settembre 2008), si è tenuta una sessione 
speciale dedicata all’aggiornamento delle conoscenze e dei problemi ecologici del bacino 
idrografico padano, promossa e organizzata di concerto con l’Autorità di Bacino del fiume 
Po. A breve saranno disponibili gli atti congressuali che potranno portare un ulteriore 
documento per l’approfondimento delle tematiche in discussione nel forum. 
 

 Dott, Marco Taddei - INEA 
Si ricollega all’intervento del dott. Abbate rappresentando come le attività di ricerca svolte 
dall’ INEA siano funzionali alle richieste formulate dalle singole Amministrazioni. 
INEA talvolta interviene, anche con risorse economiche proprie, per approfondire 
determinati aspetti che ritiene importanti ma che restano comunque confinati ad un singolo 
progetto e che,spesso,  per la mancanza di interesse generale, restano senza seguito. 
In questo contesto assume particolare rilievo il ruolo dei portatori di interesse che devono 
assumere una linea di condotta precisa comunicando quali aspetti conoscitivi intendano 
approfondire, affinché possano essere inseriti in una visione più ampia e strategica. 
E’ necessario, per quanto riguarda il settore agricolo, contemperare le sue esigenze con il 
rispetto delle norme, e quindi anche con la Direttiva Quadro sulle Acque che impone il 
rispetto di vincoli ben precisi. 
Il tema del cambiamento climatico è poi destinato ad influenzare negativamente lo 
scenario futuro, comportando in prospettiva un aumento nell’utilizzo della risorsa idrica per 
garantire la produzione agricola. Tutto ciò necessariamente comporterà un serio 
ripensamento ed una riorganizzazione di tutto il settore. 
 Le possibilità di intervento a soccorso a breve del settore sono limitate e dipendono dallo 
stato degli impianti che, in alcune zone del Paese, sono vetusti ed obsoleti. 
La direttiva 2000/60/Ce impone obblighi ben precisi, primo fra tutto il principio del full cost 
recovery. 
Nel momento in cui il principio verrà tradotto in pratica si renderà necessario chiarire in 
quale misura il settore agricolo dovrà pagare per l’utilizzo della risorsa idrica, tenendo 
conto che attualmente i canoni corrisposti agli Enti di bonifica non contemplano le voci di 
costo relative alle manutenzioni straordinarie, agli ammodernamenti e ai rifacimenti 
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dell’opera pubblica che  sono completamente a carico dello Stato. 
Compito di INEA é di mettere in luce elementi utili alla visione politica, nel contesto di un 
sistema nazionale che si indirizza a forme di risparmio idrico efficaci, verso sistemi di 
distribuzione in grado di garantire recuperi di efficienza tali da risolvere le esigenze di un 
agricoltura moderna e capace di mettersi a confronto con le priorità degli usi civili. 
Auspica, infine, che al tema  dell’uso razionale della risorsa venga riconosciuta la 
necessaria valenza e che se, a scala di bacino, fossero necessari livelli di conoscenza più 
approfonditi si possa realizzare un’attività di ricerca specifica in grado di dare al Paese gli 
elementi utili per far funzionare i sistema, anche attraverso scelte difficili ma necessarie, in 
un sistema di priorità, in cui anche le situazioni di emergenza siano gestite in chiave 
preventiva e ordinaria. 
 

 Dott. Camillo Zaccarini Bonelli - Rete rurale nazio nale 
L’esperienza della redazione del Piano di Gestione, condotta dall’Autorità di bacino del 
fiume Po, é un valido esempio di come le Amministrazioni pubbliche debbano fare rete. 
Sottolinea, richiamando gli interventi che lo hanno preceduto, la necessita di integrazione 
delle diverse politiche. 
Ricorda inoltre che all’agricoltura vengono spesso attribuite le maggiori responsabilità per 
quel che riguarda il cattivo impiego della risorsa idrica ma che é lo stesso settore agricolo 
quello a cui viene corrisposta la maggior quota dei finanziamenti comunitari, in mancanza 
dei quali é impossibile portare avanti l’attuazione di qualsivoglia politica . 
E’ importante non solo sanare il conflitto fra mondo agricolo e ambientale ma cogliere 
l’occasione per lavorare congiuntamente, calando nelle rispettive politiche istanze comuni 
con la consapevolezza, però, che non tutti gli obiettivi potranno essere conseguiti 
ccontemporaneamente. 
Fra i punti maggiormente critici annovera sia il cambiamento climatico sia l’attuale crisi 
economica globale, che rischia di dispiegare i suoi effetti anche sulle modalità con cui il 
Piano di Gestione potrà essere attuato. 
Gli scenari futuri vedono il mondo agricolo ad una svolta: i finanziamenti europei sono 
fondamentali per una grossa porzione di imprese che, altrimenti, non riuscirebbe a restare 
sul mercato. La sfida post 2013 si fonderà sulla capacità degli imprenditori agricoli di 
produrre miglioramenti ambientali, in mancanza dei quali non sarà più possibile accedere 
alle erogazioni comunitarie. 
Occorre integrare le diverse politiche per ottimizzare i risultati, anche se non é 
un’operazione semplice. Gli strumenti a  disposizione per le politiche agricole attengono, 
sostanzialmente, a due livelli: politiche di incentivazione delle buone pratiche e politiche di 
command and control. 
Sotto questo aspetto, il Piano di Gestione potrebbe essere la sede ottimale per 
l’integrazione, recando in sé sia strumenti cogenti sia misure volontarie. 
 

 Dott. Giovanni Mancini – Regione Lombardia 
Data la particolare attenzione prevista dalla Commissione Europea per il monitoraggio 
puntuale di tutti gli impegni che verranno assunti nel Piano di Gestione attualmente il 
elaborazione, nonché il rischio di una sanzione pecuniaria immediata, la direttiva 
2000/60/CE deve essere recepita ed attuata nei tempi e nei termini stabiliti. 
Le principali criticità del Piano di Gestione riguardano la traduzione degli obiettivi generali 
in azioni pratiche e la mancanza di una analisi economica  finalizzata ad individuare le 
risorse da destinare all’attuazione del Piano stesso. 
E’ ferma intenzione della Commissione favorire l’attuazione della pianificazione, 
prevedendo che le somme dovute a titolo di sanzione abbiano importi pari alle spese da 
sostenere per la realizzazione delle opere.  
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Direttiva entro i termini 
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stabiliti, sottolinea come sia  necessario passare a misure di maggior livello di dettaglio, in 
particolar modo per tutti quei corpi idrici fortemente compromessi. 
Attualmente, gran parte delle misure contenute in via definitiva nel prospetto finanziario del 
Piano di Gestione prevedono la disponibilità di fondi che in molti casi risultano impiegati 
malamente oppure assegnati ad Enti che non li impiegano.  
La scommessa é quella di far sì che tutti gli Enti coinvolti nel processo di pianificazione, 
relativamente soprattutto al Servizio Idrico Integrato, facciano la loro parte e che le risorse 
eventualmente non spese o investite siano ricondotte al Piano di Gestione per un impiego 
più efficiente. 
Relativamente alle problematiche legate al comporto del settore agricolo, esprime due 
valutazioni. Se da un lato sottolinea come il modello agricolo utilizzato in Lombardia sia 
tale da garantire la presenza di acqua anche nei mesi estivi e il rispetto del Minimo 
Deflusso Vitale, con effetti positivi anche sulla risalita del cuneo salino. D’altro canto la 
permanenza di colture fortemente idroesigenti in prossimità di aree vulnerabili a nitrati può 
portare un aumento di apporto di nitrati in acque superficiali;  in queste aree 
all’inquinamento dovuto ai nitrati si associa una forte idroesigenza. 
In questo contesto sarebbe opportuno applicare misure dirette a diminuire l’apporto dei 
nitrati superficiali verso i corsi d’acqua passando a culture diverse ma comunque in grado 
di mantenere i preesistenti livelli nell’economia agricola in quelle zone. 
Un altro aspetto critico, anche all’interno dei rapporti con la Commissione Europea, 
riguarda l’utilizzo dei dati Istat che, data la loro natura di rilevazioni statistiche, non 
riflettono la situazione oggettiva di determinate porzioni di territorio. 
Auspica, infine, l’armonizzazione delle banche dati delle agenzie regionali di protezione 
ambientali del bacino del Po. 

 Dott. Giuseppe Baini, Coldiretti 
Si sottolinea come al settore agricolo vengano imputate, in questo tavolo tecnico, le 
maggiori responsabilità nell'inquinamento della risorsa idrica. 
A tal proposito è giusto far sottolineare che la relazione, allegata ala Piano Strategico 
Nazionale Nitrati, recita testualmente che “... , si determina la necessità di avviare studi ed 
approfondimenti al fine di comprenderne la cause in quanto il fenomeno potrebbe non 
essere ascrivibile alla presenza di attività agricole significative, ma ad altre cause quali una 
drastica riduzione delle portate d'acqua, ... ed alla presenza di scarichi di depurazione ...”. 
In merito alla depurazione delle acque reflue urbane, la situazione che si registra non può 
essere definita buona, infatti l'Italia è oggetto di precise azioni comunitarie di infrazione per 
mancato adeguamento alle leggi comunitarie in materia. Ecco quindi l'incongruenza 
normativa, che vieta lo spandimento di liquami zootecnici, permettendo l'uso di acque 
irrigue di dubbia qualità, con concentrazioni di nitrati ben superiori alla media non 
imputabili al mondo agricolo. 
Per quel che riguarda la durata delle consultazioni, sottolinea come il tempo a 
disposizione, piuttosto breve, non abbia facilitato la partecipazione né dato la possibilità a 
tutti i portatori di interessi di approfondire tecnicamente tutto lo studio. 
Impiantare colture meno idro esigenti é sicuramente una bella sfida, che richiede ricerca, 
sperimentazione, coraggio in momenti economici come quelli che stiamo vivendo, i tempi 
però sono necessariamente lunghi, quindi nell'immediato dobbiamo valutare le colture 
attuali con un particolare riferimento anche alle variazioni climatiche in atto. 

 Dott. Marco Benati, Confagricoltura 
Afferma che il mondo agricolo sta vivendo una profonda crisi, soprattutto per quel che 
riguarda il settore degli allevamenti, aggravata dall’inerzia, protratta nel tempo, delle 
amministrazioni centrali e locali sulla questione dei nitrati. 
Al di fuori dell’ipotesi della concessione di una deroga,da parte della Commissione 
Europea, il problema riguarda in particolare alcune aree del Nord Italia in cui vi è un carico 
animale eccessivamente elevato. 
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Dato atto anche dell’attuale crisi economica si potrebbe ricorrere ad un piano straordinario 
diretto alla chiusura di un certo numero di allevamenti, quelli con il peggior rapporto peso 
allevato/terreno,  riportando a seminativo le aree coperte dai fabbricati. 
I volumi così recuperati dovrebbero essere valorizzati dai PRG. 
La produzione agricola non potrà mai essere scissa dall’utilizzo della risorsa idrica: non 
esistono produzione “meno idroesigenti” da usare come sostitutive di quelle attuali, mentre 
sarebbe possibile razionalizzare i sistemi di irrigazione, attraverso impianti che disperdano 
meno risorsa. 
Per arrivare a produrre utilizzando meno acqua e mantenere gli stessi standard produttivi 
occorre un cambiamento culturale che necessita di tempi tecnici lunghi ed ingenti 
investimenti. 
 

 Dott.ssa Alessia Borroni , Centro Epson Meteo 
Interviene sul tema del cambiamento climatico, asserendo che dalle discussioni emerse, i 
cambiamenti climatici sembrano avere un ruolo strategico nelle decisione del Piano di 
Gestione. Tuttavia, l’argomento non è stato sufficientemente approfondito, se si considera 
la sua complessità e le sue molte sfaccettature. È mancata sia una puntuale attenzione 
alle singole aree del bacino sia una visione di lungo periodo. 
Al proposito, formula due considerazioni con una breve premessa. 
È innegabile che fino ad ora ci siano stati, specie nell’ultimo ventennio, significativi 
cambiamenti climatici, ma bisogna distinguere quelli a scala globale da quelli a scala 
locale (o microscala).  
I cambiamenti climatici a scala globale influenzano sicuramente i microclimi delle aree 
limitate, come il Bacino del Po, ma è anche vero che a scale così ridotte, come quelle della 
Pianura Padana, eventuali interventi dell’uomo potrebbero aver modificato o potranno a 
lungo termine modificarne il microclima. Va sottolineato che il Bacino del Po è uno dei 
luoghi più critici della Terra dal punto di vista climatico, e di conseguenza di analisi delle 
simulazioni, a causa della sua configurazione morfologica: risente del clima continentale, 
ma è circondato dalla catena alpina. Inoltre, proprio per la sua posizione, la Pianura 
Padana è caratterizzata da 4 microclimi molto diversi tra di loro, i quali a loro volta sono 
l’insieme di altri piccoli microclimi locali.  
Questi concetti sono da tener presente nel momento in cui c’è la volontà di agire sul 
territorio (ad esempio deviazione di un corso d’acqua, creazione di bacini di raccolta 
acqua). Ogni intervento deve necessariamente essere simulato per valutare quali possono 
essere le conseguenze a lungo termine. Infatti, come attestano alcuni autorevoli studi di 
recente pubblicazione, sono previsti ulteriori cambiamenti climatici in crescita, ma a scala 
globale; di risposta, esistono altri autorevoli studi che ritengono più moderati questi 
cambiamenti, ipotizzando una stabilizzazione a lungo termine degli stessi. È necessario 
una simulazione del futuro a microscala utilizzando entrambi gli scenari.  
La seconda osservazione riguarda l’apporto idrico dovuto alle precipitazioni e all’intervento 
umano.  
Per valutare correttamente l’andamento delle precipitazioni occorre fare riferimento al 
numero di mm di pioggia caduta per giorno e non al numero complessivo dei giorni di 
pioggia. In tal modo si può osservare, ad esempio, che al Nord c’è distinzione tra il settore 
occidentale e il settore orientale sia dal punto di vista di numero giorni di pioggia sia dai 
mm di pioggia caduti. La quantità di pioggia è mediamente invariata, ma è cambiata la 
distribuzione del numero di giorni di pioggia. Risultato: più periodi siccitosi e più periodi di 
piogge intense e violente.  
Il vero problema attiene alle modalità con cui trattenere l’acqua e successivamente la sua 
distribuzione. 
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Nome Cognome Ente rappresentato 

Corrado Abbate 
ISTAT (Istituto nazionale di 
statistica) 

Andrea Agapito Ludovici WWF 

M.Francesca Anzolla Provincia di Parma 

Giuseppe Baini Coldiretti Cremona 

Elena Ballabio 
Agenzie Regionali per la Protezione 
dell’Ambiente 

Guido M. Bazzani 
CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche)  

Marco Benati Confagricoltura 

Marco Benati Confagricoltura 

Beatrice Bertolo Autorità di bacino del fiume Po 

Tullia Bonomi Università Milano Bicocca 

Alessandro Borroni Centro Epson Meteo 

Roberto Braga Autorità di bacino del fiume Po 

Elena Brivio Regione Lombardia 

Alessandro Capitani Autorità di bacino del fiume Po 

Giuseppe Castelnuovo LEGAMBIENTE 

Matteo Conti Confagricoltura 

Luca Crose 
ARNI (Azienda Regionale per la 
Navigazione interna) 

Alessandro Di Stefano Regione Emilia-Romagna 

Paolo Fabbri Università di Parma 

Claudio Falasca 
CNEL (Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro) 

Christian Farioli Autorità di bacino del fiume Po 

Giorgio Gallo Regione Lombardia 

Alessandro Ghetti Coldiretti 

Giovanna Grossi Università di Brescia 

Giuliana Gulmanelli Provincia di Rovigo 

Antonio Jovinelli FIPSAS Parma 

Stefano Juglair C.V.A  SpA 

Bernardo Losini Edipower S.p.A. 

Luigi Luccarini CGIL 

Giovanni Mancini Regione Lombardia 

Franca Maraga CNR (Consiglio Nazionale delle 
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Nome Cognome Ente rappresentato 

Ricerche)  

Elia Mario Regione Piemonte 

Davide Menna Studio Telò 

Ruggero Missun Regione Emilia-Romagna 

Emilia Mitidieri ART 

Fernanda Moroni Autorità di bacino del fiume Po 

Fausto Ortelli CGIL 

Massimo Pancaldi Autorità di bacino del fiume Po 

Patrizia Pavesi Autorità di bacino del fiume Po 

Andrea Pegazzano Autorità di bacino del fiume Po 

Aristide Pelagatti CISL 

Maria Elena Poggi Autorità di bacino del fiume Po 

Eleonora Pucci C.V.A  SpA 

Francesco Puma Autorità di bacino del fiume Po 

Mario Ricciarelli CISL 

Marco Taddei 
INEA (Istituto Nazionale di 
Economia Agraria) 

Francesco Tornatore Autorità di bacino del fiume Po 

Claudia Vezzani Autorità di bacino del fiume Po 

Pierluigi Viaroli Università di Parma 

Luigi Viganò IRSA (Istituto di ricerca sulle acque) 

Camillo Zaccarini Bonelli 
ISMEA - RRN (Ist. Servizi Mercato 
Agricolo Alimentare - MPAAF) 

Paola Zanetti Anbi Emilia-Romagna 

Jacopo Zurlo Touring Club Italiano 

 



 



 




