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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

Incontro regionale di informazione pubblica
Milano, 17 settembre 2009

A cura di Francesco Puma

PROGETTO DI PIANO DI GESTIONE 
DISTRETTUALE

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 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

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

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

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 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



Progetto di PianoProgetto di Piano
Elaborato ai sensi dellElaborato ai sensi dell ’’art. 13 della Direttiva 2000/60 CE e dellart. 13 della Direttiva 2000/60 CE e dell ’’art. 117 delart. 117 del

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

Elena Brivio – D. G. Reti, Servizi di Pubblica Utili tà e Sviluppo Sostenibile, Regione Lombardia

CORPI IDRICI: STATO E OBIETTIVICORPI IDRICI: STATO E OBIETTIVI
Incontro regionale di informazione pubblica

Milano, 17 settembre 2009

Definizione di corpo idrico

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

•“•“Dicesi corpo idrico superficiale un elemento discreto e significDicesi corpo idrico superficiale un elemento discreto e significativo di acqueativo di acque
superficiali quale pusuperficiali quale puòò essere un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume oessere un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o
un canale, parte di un torrente, fiume o canale, le acque di traun canale, parte di un torrente, fiume o canale, le acque di transizione o un trattonsizione o un tratto
di acque costieredi acque costiere””;;

•“•“Dicesi corpo idrico sotterraneo un volume distinto di acque sottDicesi corpo idrico sotterraneo un volume distinto di acque sotterranee erranee 
contenute da una o picontenute da una o piùù falde acquiferefalde acquifere””..

Partendo da queste definizioni e seguendo le indicazioni contenuPartendo da queste definizioni e seguendo le indicazioni contenute nelle Lineete nelle Linee
Guida prodotte nellGuida prodotte nell’’ambito della CIS (Common Implementation Strategy) sonoambito della CIS (Common Implementation Strategy) sono
stati individuati e caratterizzati i corpi idrici presenti nel dstati individuati e caratterizzati i corpi idrici presenti nel distretto.istretto.



Corpi idrici individuati

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

•• 1.890 1.890 corpi idrici fluviali;corpi idrici fluviali;
•• 107 107 corpi idrici lacustri;corpi idrici lacustri;
•• 18 18 corpi idrici di transizione;corpi idrici di transizione;
•• 1 1 corpo idrico marino costiero;corpo idrico marino costiero;
•• 145 145 corpi idrici sotterranei.corpi idrici sotterranei.

In particolare a In particolare a livello regionalelivello regionale siamo passati dai 47 corpi idrici significativi (tra siamo passati dai 47 corpi idrici significativi (tra 
fiumi, laghi e canali) individuati nel PTUA ai:fiumi, laghi e canali) individuati nel PTUA ai:

•• 668 668 corpi idrici fluviali;corpi idrici fluviali;
•• 56 56 corpi idrici lacustri;corpi idrici lacustri;
•• 22 22 corpi idrici sotterranei.corpi idrici sotterranei.

Corpi idrici superficiali



Corpi idrici sotterranei: sistema di superficie

Corpi idrici sotterranei: sistema profondo



Corpi idrici sotterranei: Acquifero B

Corpi idrici sotterranei collinari e montani



Caratterizzazione dei corpi idrici

La caratterizzazione dei corpi idrici La caratterizzazione dei corpi idrici èè consistita nel definire per ciascuno di consistita nel definire per ciascuno di 
questi gli attributi riportati in tabella:questi gli attributi riportati in tabella:

Caratterizzazione dei corpi idrici

Per quanto riguarda il bacino del fiume Po, il prob lema della tiPer quanto riguarda il bacino del fiume Po, il prob lema della ti pizzazione dei pizzazione dei 
corsi dcorsi d ’’acqua acqua èè stato affrontato seguendo il percorso metodologico stato affrontato seguendo il percorso metodologico 
individuato a livello nazionale con il regolamento approvato conindividuato a livello nazionale con il regolamento approvato con decreto n. decreto n. 
131/2008 e recante criteri tecnici per la caratteri zzazione  dei131/2008 e recante criteri tecnici per la caratteri zzazione  dei corpi idrici. corpi idrici. 

I tipi fluviali sono classificati in base a descrit tori geografiI tipi fluviali sono classificati in base a descrit tori geografi ci, ci, 
climatici e geologiciclimatici e geologici

La tipizzazione La tipizzazione èè applicata a tutti i fiumi che hanno un applicata a tutti i fiumi che hanno un 
bacino idrografico bacino idrografico ≥≥ 10 kmq (regolare generale)10 kmq (regolare generale)



Caratterizzazione dei corpi idrici

Si Si èè quindi proceduto nellquindi proceduto nell ’’ordine a:ordine a:

•• Regionalizzare il bacino (tipizzazione di 1 livello )Regionalizzare il bacino (tipizzazione di 1 livello ): sono stati ridefiniti i confini : sono stati ridefiniti i confini 
delle IdroEcoregioni (HER) sulla base delle informa zioni di maggdelle IdroEcoregioni (HER) sulla base delle informa zioni di magg ior dettaglio ior dettaglio 
disponibili relativamente ai diversi fattori utiliz zati dal CEMAdisponibili relativamente ai diversi fattori utiliz zati dal CEMA GREF (GREF (Centre Centre 
National du Machinisme Agricole, du GNational du Machinisme Agricole, du G èènie Rural, des Eaux et des Fnie Rural, des Eaux et des F ôôrets)rets) ;;

•• Definire delle tipologie di massima (tipizzazione d i 2 livello)Definire delle tipologie di massima (tipizzazione d i 2 livello) : sono state : sono state 
individuate le diverse tipologie fluviali potenzial mente presentindividuate le diverse tipologie fluviali potenzial mente present i nel bacino i nel bacino 
sulla base dellsulla base dell ’’utilizzo utilizzo ““ non pesatonon pesato ”” dei diversi fattori opzionali condotto dei diversi fattori opzionali condotto 
attraverso lattraverso l ’’utilizzo di strumenti informatici GIS;utilizzo di strumenti informatici GIS;

•• Definire delle tipologie di dettaglio (tipizzazione  di 3 livelloDefinire delle tipologie di dettaglio (tipizzazione  di 3 livello )): sono state : sono state 
individuate le tipologie fluviali realmente present i nel bacino individuate le tipologie fluviali realmente present i nel bacino attraverso attraverso 
ll ’’utilizzo utilizzo ““ espertoesperto ”” dei diversi fattori opzionali. Questo ha consentito  di dei diversi fattori opzionali. Questo ha consentito  di 
ricondurre tipologie diverse, risultanti dalla tipi zzazione di lricondurre tipologie diverse, risultanti dalla tipi zzazione di l ivello 2, ad ivello 2, ad 
unun ’’unica tipologia e individuando tipologie nuove, lad dove ciunica tipologia e individuando tipologie nuove, lad dove ci òò risultava risultava 
necessario per caratterizzare casi specifici. necessario per caratterizzare casi specifici. 

Caratterizzazione dei corpi idrici

Per quanto riguarda lPer quanto riguarda l ’’ individuazione dei tipi lacustri: individuazione dei tipi lacustri: 

I tipi lacustri sono classificati in base a descrit tori di I tipi lacustri sono classificati in base a descrit tori di 
carattere morfometrico , geologico e chimicocarattere morfometrico , geologico e chimico --fisicofisico

La tipizzazione La tipizzazione èè applicata a tutti i laghi di superficie applicata a tutti i laghi di superficie ≥≥ 0,2 0,2 
kmq ed agli invasi di superficie kmq ed agli invasi di superficie ≥≥ 0,5 kmq (regolare 0,5 kmq (regolare 

generale)generale)



Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

Sintesi dei risultati: numero di tipologie 
complessivamente individuate

Tipi individuati per categoria di acque superficial i



Distribuzione dei tipi di corpi idrici fluviali e l acustri 
nel bacino

Distribuzione dei tipi di corpi idrici sotterranei



Criteri per l’individuazione della natura dei corpi  idrici

Con la definizione di natura del corpo idrico la Direttiva intenCon la definizione di natura del corpo idrico la Direttiva intende distinguere i corpi idrici de distinguere i corpi idrici 
tra: tra: naturali naturali –– artificiali artificiali -- altamente modificati.altamente modificati.
AllAll’’art. 2 della Direttiva si legge:art. 2 della Direttiva si legge:

““dicesi dicesi corpo idrico artificiale corpo idrico artificiale un corpo idrico superficiale creato da unun corpo idrico superficiale creato da un’’attivitattivitàà
umanaumana””;;

““dicesi dicesi corpo idrico altamente modificato corpo idrico altamente modificato un corpo idrico superficiale la cui natura, a un corpo idrico superficiale la cui natura, a 
seguito di alterazioni fisiche dovute a unseguito di alterazioni fisiche dovute a un’’attivitattivitàà umana, umana, èè sostanzialmente sostanzialmente 

modificatamodificata……[[……]]””..

Il concetto di altamente modificato è stato introdot to nella DQA a seguito di 
una ricognizione condotta sui principali corpi idri ci europei che ha portato a 
constatare che la maggior parte di questi hanno sub ito modifiche al loro 
assetto morfologico al fine di consentire gli innum erevoli usi a cui le acque 
possono essere destinate, quali:
• la navigazione, commerciale o turistica;
• lo stoccaggio di acqua al fine di garantire l’appr ovvigionamento idropotabile, 
l’uso irriguo o la produzione di energia;
• la regolazione delle acque, la protezione dalle pi ene e il drenaggio dei suoli;
• altri usi ugualmente importanti, individuati sulla  base di un criterio di 
rilevanza condiviso a livello di distretto idrograf ico.

Gli usi elencati richiedono tendenzialmente la real izzazione di opere che 
possono modificare l’assetto idromorfologico di un corpo idrico in maniera tale 
da non consentire, se non in tempi lunghi o addirit tura mettendo in 
discussione l’uso specifico delle acque che ha indo tto la realizzazione degli 
interventi, il raggiungimento del buono stato ecolo gico.

Il concetto di altamente modificato è stato introdot to nella DQA a seguito di 
una ricognizione condotta sui principali corpi idri ci europei che ha portato a 
constatare che la maggior parte di questi hanno sub ito modifiche al loro 
assetto morfologico al fine di consentire gli innum erevoli usi a cui le acque 
possono essere destinate, quali:
• la navigazione, commerciale o turistica;
• lo stoccaggio di acqua al fine di garantire l’appr ovvigionamento idropotabile, 
l’uso irriguo o la produzione di energia;
• la regolazione delle acque, la protezione dalle pi ene e il drenaggio dei suoli;
• altri usi ugualmente importanti, individuati sulla  base di un criterio di 
rilevanza condiviso a livello di distretto idrograf ico.

Gli usi elencati richiedono tendenzialmente la real izzazione di opere che 
possono modificare l’assetto idromorfologico di un corpo idrico in maniera tale 
da non consentire, se non in tempi lunghi o addirit tura mettendo in 
discussione l’uso specifico delle acque che ha indo tto la realizzazione degli 
interventi, il raggiungimento del buono stato ecolo gico.

Distribuzione dei corpi idrici secondo la loro natu ra



Distribuzione dei corpi idrici lacustri secondo la loro 
natura

Stato complessivo attuale dei corpi idrici

Dal monitoraggio fisico chimico al monitoraggio eco logico

• Individuazione della nuova rete di monitoraggio sul la base della nuova 

individuazione dei corpi idrici 

• Nuovi programmi di monitoraggio con i nuovi paramet ri ecologici:

fauna bentonica, macrofite, diatomee, pesci

• Alla luce della DQA lo stato complessivo è l’espress ione complessiva 

dello stato di un corpo idrico, determinato dal val ore più basso del suo 

stato ecologico e chimico (nel caso delle acque sup erficiali), 

quantitativo e chimico (nel caso delle acque sotter ranee).



Stato complessivo attuale dei corpi idrici 
fluviali

Stato complessivo attuale dei corpi idrici 
lacustri



Stato complessivo attuale dei corpi idrici 
sotterranei (sistema superficiale)

Stato complessivo attuale dei corpi idrici 
sotterranei (sistema profondo)



Obiettivi individuati per i corpi idrici

L’art. 4 della direttiva 2000/60 prevede, per ciasc un corpo idrico, il 
conseguimento dei seguenti obiettivi :

-Per le acque superficiali : impedire il deterioramento della qualità, raggiun gere 
e mantenere un certo stato qualitativo, cessare o r idurre l’inquinamento da 
sostanze prioritarie;
-Per le acque sotterranee : impedire il deterioramento della qualità, raggiun gere 
e mantenere un certo stato qualitativo, prevenire o  limitare l’ingresso di 
inquinanti, individuare le tendenze significative a l peggioramento.

Entro 15 anni dalla sua entrata in vigore (ovvero 2015).

La direttiva prevede la possibilità di differimento dei termini ( PROROGA) per il 
conseguimento degli obiettivi (al 2021 o al 2027) a  condizione che non si 
verifichi un ulteriore deterioramento e che nel pia no di gestione siano fornite 
adeguate motivazioni e l’elenco dettagliato delle m isure previste.
Vi è inoltre la possibilità di fissare obiettivi meno  rigorosi ( DEROGA) nei casi in 
cui, a causa delle ripercussioni delle attività uman e, il conseguimento non sia 
fattibile o eccessivamente oneroso.

Obiettivi individuati per i corpi idrici fluviali



Obiettivi individuati per i corpi idrici fluviali

Distribuzione degli obiettivi per i corpi idrici 
fluviali



Distribuzione degli obiettivi per i corpi idrici 
fluviali

Distribuzione degli obiettivi per i corpi idrici 
fluviali



Obiettivi individuati per i corpi idrici lacustri

Obiettivi individuati per i corpi idrici lacustri



Distribuzione degli obiettivi individuati per i 
corpi idrici lacustri

Distribuzione degli obiettivi individuati per i 
corpi idrici lacustri



Distribuzione degli obiettivi individuati per i 
corpi idrici lacustri

Obiettivi individuati per i corpi idrici 
sotterranei (sistema superficiale)



Obiettivi individuati per i corpi idrici 
sotterranei (sistema superficiale)

Distribuzione degli obiettivi individuati per i 
corpi idrici sotterranei (sistema superficiale)



Obiettivi individuati per i corpi idrici 
sotterranei (sistema profondo)

Obiettivi individuati per i corpi idrici 
sotterranei (sistema profondo)



Distribuzione degli obiettivi individuati per i 
corpi idrici sotterranei (sistema profondo)

Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione



 



Misure e Analisi economica
(dalla Water Framework Directive al Piano di gestio ne)

Silvio Carta – D. G. Reti, Servizi di Pubblica Utili tà e Sviluppo Sostenibile, Regione Lombardia

articolo  allegato   
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Caratteristiche del distretto idrografico, esame 
dell'impatto ambientale delle attività umane e analisi 
economica dell'utilizzo idrico 
1. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto 
idrografico, o parte di distretto idrografico internazionale compreso 
nel loro territorio, siano effettuati, secondo le specifiche tecniche che 
figurano negli allegati II e III, e completati entro quattro anni 
dall'entrata in vigore della presente direttiva: 
- un'analisi delle caratteristiche del distretto, 
- un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque 
superficiali e sulle acque sotterranee, e 
- un'analisi economica dell'utilizzo idrico. 
2. Le analisi e gli esami di cui al paragrafo 1 sono riesaminati ed 
eventualmente aggiornati entro tredici anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 

ANALISI ECONOMICA 
L'analisi economica riporta informazioni sufficienti e 
adeguatamente dettagliate (tenuto conto dei costi connessi alla 
raccolta dei dati pertinenti) al fine di: 
a) effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in 
considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi 
idrici, di cui all'articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo 
termine riguardo all'offerta e alla domanda di acqua nel distretto 
idrografico in questione e, se necessario: 
- stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai 
servizi idrici, 
- stime dell'investimento corrispondente, con le relative 
previsioni; 
 
b) formarsi un'opinione circa la combinazione delle misure più 
redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel 
programma di misure di cui all'articolo 11 in base ad una 
stima dei potenziali costi di dette misure. 

 

 
 
 
 
 
 

9 

Recupero dei costi relativi ai servizi idrici 
1. Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi 
dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, 
prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base 
all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina 
paga". 
Gli Stati membri provvedono entro il 2010: 
- a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente 
gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano 
in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva, 
- a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici 
a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in 
industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica 
effettuata secondo l'allegato III e tenendo conto del principio "chi 
inquina paga". 

  
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

11 

Programma di misure 
1. Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico 
internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro 
prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati 
delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli 
obiettivi di cui all'articolo 4. 
(…) 
 2. Ciascun programma annovera le "misure di base" indicate al 
paragrafo 3 e, ove necessario, "misure supplementari". 
3. Con l'espressione "misure di base" si intendono i requisiti minimi 
del programma, in particolare: 
a) (…)  
b) misure ritenute appropriate ai fini dell'articolo 9; 

   

 
 
 

13 

Piani di gestione dei bacini idrografici 
1. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel suo 
territorio, ogni Stato membro provvede a far predisporre un piano di 
gestione del bacino idrografico. 
(…) 
4. Il piano di gestione del bacino idrografico comprende le 
informazioni riportate all'allegato VII. 

 
 
 
 
 

VII 

PIANI DI GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI 
A. I piani di gestione dei bacini idrografici comprendono i 
seguenti elementi. 
1. (…) 
6. Sintesi dell'analisi economica sull'utilizzo idrico prescritta 
dall'articolo 5 e dall'allegato III. 
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Art. 4
Obiettivi 

ambientali

Art. 5
Analisi 

economica

Art.11
Programma 

di misure

Art. 9
Recupero 

costi

“analisi”

Art. 13
Piano di gestione

descrizione bacino
sintesi pressioni
……
obiettivi ambientali
sintesi analisi economica
sintesi (programma di) misure
repertorio programmi
……

““ sintesisintesi ””

Genesi del Piano di gestione
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By 2004

By 2006/7

By 2008



Impianto analitico complessivo della WFD

Guidance Document n.1 pg.11

Logica dell’analisi economica



Funzioni dell’analisi economica

•Accertare gli andamenti dell’offerta e della domanda dell’acqua e degli investimenti ;

•Identificare le aree designate per la protezione di significative specie acquatiche;

•Designare corsi d’acqua pesantemente modificati sulla base della valutazione dei 

cambiamenti dei corsi d’acqua e dell’impatto (inclu so l’impatto economico) degli usi 

attuali, e i costi delle alternative atte a fornire   lo stesso beneficio obiettivo;

•Accertare i livelli correnti di recupero dei costi ;

•Supportare  la selezione di un programma di misure per ogni distretto idrografico ( basin 

district ) sulla base del criterio del costo- efficacia;

•Accertare il ruolo potenziale del pricing nei programmi di misure sul recupero dei costi;

•Effettuare un’ analisi economica degli usi dell’acqua in ogni distretto di bacino fluviale;

•Stimare il bisogno di potenziali deroghe (tempi e ragioni) dagli obiettivi ambientali della 

direttiva, in base all’accertamento dei costi e ben efici delle alternative, al fine di 

pervenire agli stessi benefici obiettivi;

• Valutare i costi di sviluppo e di controllo delle misure per identificare un costo effettivo. 
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Non partiamo da zero



Usi Servizi

Previsione a 
lungo termine 

domanda/offerta 
di acqua

per settore

civile
industriale
agricolo

Recupero 
dei costi

Politiche dei prezzi 
incentivanti  l’uso 

efficiente delle risorse 
idriche 

Adeguato contributo 
al recupero dei  costi 

dei servizi idrici  

per settore

Calcoli

Volumi (domanda / 
offerta)

Costi (servizi)

Prezzi
stima del 
recupero

Finanziari
Ambientali

Risorsa

Tariffe
Canoni
altro …

Prescrizioni articoli 5 e 9

Principi

Chi 
inquina 

paga

FCR
(full cost 
recovery)

Criteri

Attuazione articoli 5 e 9 (Guidance Document n. 21)

i dati di sintesi 
… la spiegazione

• Dove pertinente, sintesi dei casi e delle ragioni perché le stime del volume , 
prezzi e costi dei servizi idrici e stime degli investimenti rilevanti - comprese  
previsioni o altri investimenti - non sono inclusi nell’analisi economica;

• Sintesi della metodologia e assunzioni usate per stimare i costi degli 
investimenti per il periodo da 2009 al 2015;

• Sintesi della metodologia usata per calcolare il tasso di copertura dei costi 
dei servizi idrici;

• Sintesi di come il risultato dei sussidi incrociati è trattato nei calcoli di 
copertura dei costi;

• Approccio alla stima dei costi dei futuri investimenti oltre a come lo scenario 
di riferimento è stato considerato/sviluppato;

• Per RBDs  (distretti bacini idrici) internazionali (…)
• Sintesi di come l’analisi economica è stata considerata quando si è dato un 

giudizio circa l’efficacia dei costi delle misure;
• Come la definizione di servizio idrico e usi è stata applicata in pratica;
• Sintesi degli step programmati verso l’implementazione dell’art 9.1 che 

daranno un contributo alla realizzazione degli obiettivi ambientali della 
Direttiva ( art. 9.2);

• Sintesi di come i costi ambientali e di gestione sono considerati e stimati;
• Dove applicabile,  le ragioni per non applicare interamente il paragrafo 1, 

seconda frase, per essere esposte nel Piano di Gestione (art.9.4). (…)
• Come gli Stati Membri hanno garantito che “le politiche dei prezzi dell’acqua 

assicurano adeguati incentivi per gli utilizzatori che usano le risorse idriche 
in modo efficiente, così contribuiscono agli obiettivi ambientali della 
direttiva”(art 9.1);

• Come gli Stati Membri hanno garantito un adeguato contributo dei differenti 
usi idrici per la copertura dei costi dei servizi idrici prendono in 
considerazione il principio “chi inquina paga”;

• (…) Problemi incontrati nella raccolta di dati o nella metodologia usata, 
lacune informative ecc.;

• volumi estratti/scaricati per servizio 
idrico;

• investimenti stimati per servizio 
idrico in euro per anno (dal 2009 al 
2015) o come disponibili per il 
periodo;

• costi dei servizi idrici (euro per m3 o 
altre unità di misura rilevanti), 
indicando se i costi ambientali e di 
gestione siano inclusi e il relativo 
peso sui costi totali;

• livello di copertura dei costi in % per 
servizio idrico;

• prezzo dell’acqua per servizio idrico 
in euro al m³ o altre unità di misura 
rilevanti;

• livello di copertura dei costi in % per 
servizio idrico;

• prezzo dell’acqua per servizio idrico 
in euro al m ³ o altre unit à di misura 



e in particolare dell’articolo 9 … (Guidance Document n. 1, pg. 30)

gli elementi 
“chiave”

dell’indagine  

Situazione dei servizi idrici fondamentali ( es. pop. 
allacciata ecc., volumi erogati/trattati ecc.) 

Costi dei servizi idrici (finanziari, ambientali, della 
risorsa)

Impostazione istituzionale dei livelli di cost – recovery
(prezzi e tariffe, sussidi, sussidi incrociati)

..risultante entità dei livelli di cost – recovery (per costi 
finanziari, ambientali, della risorsa)

Peso degli usi idrici fondamentali sul costo dei servizi 
idrici (pressioni e impatti)

Identificare i centri di costo dei servizi 
idrici (sistema idrico integrato, consorzi irr./bonifica) 
e altri centri di costo (imprese, …)

Per ogni c.d.c. rilevare i costi 
sostenuti per tipologie d’uso (fonti 
AATO, Consorzi ecc.)

Calcolare i costi complessivi, per tipologia 
di servizio (sottoservizi di derivazione, trasporto, 

depurazione) e di utenza .

USI COSTI
finanziari ambientali risorsa TOT

Domestici

industriali (1)

industriali (2)

idroelettrico

irriguo

(…)

Per ogni cdc sono pertinenti 
solo alcuni usi: a livello 
aggregato compariranno tutti.

Concentrarsi in prima 
istanza sui costi finanziari

costi operativi di fornitura 
e gestione, costi di 
capitale (investimenti, 
ammortamenti, interessi 
ecc.).

Operativamente …

In prima approssimazione i 
costi di raggiungimento dei  
livelli qualità WFD (st. buono). 
Investimenti.

È il calcolo più complesso: presuppone 
una situazione di mercato in cui la 
variazione del prezzo regola la domanda 
tra usi concorrenti in condizioni di 
scarsità



Operativamente …

FCR ricavi – costo pieno         = 0
0



Ma è davvero  
così facile ? 
(semplice)

Analisi economica 

costi marginali

benefici netti

allocazione 
efficiente

efficienza statica 
o dinamicaallocazione 

efficiente 
dell’inquinamento

Diritti di 
proprietàStandard, 

Tasse, Tariffe, 
Incentivi, 
Sussidi

Disponibilità
a pagare
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Costi - tipologie 

esternalità

costi diretti

Costi - definizioni WFD

Costi finanziari  
(dei servizi idrici) 

Financial costs Includono costi di fornitura e gestione dei servizi: tutti i costi operativi e di 
manutenzione; costi di capitale.  

Costi ambientali  Environmental 
costs 

I costi del danno causato dall’uso (dell’acqua) all’ambiente o all’ecosistema e 
a coloro che ne fruiscono (riduzione qualità acqua, salinizzazione suoli ecc.).  
Qualità. 

Costi delle risorsa     Resource costs I costi riconducibili alla sottrazione di usi alternativi, a causa del 
deterioramento della risorsa o della riduzione del ritmo naturale di 
ricostituzione (es. estrazione acque sotterranee). Quantità. Scarsità. 

   
Costi di capitale  
(In WFD)  
 

Capital costs • Nuovi investimenti: spesa per nuovi investimenti e costi associati 
(acquisizioni, avvio, spese legali ecc.) 

• Ammortamenti (svalutazione e costi di ricostituzione *); 
• Costi del capitale: costo - opportunità (rendimento atteso dal migliore 

investimento alternativo). 
 
* deprezzamento degli asset 
* remunerazione del capitale investito     

Costi este rni  
 
 
 
(esternalità negativa) 

External costs 
 
 
 
negative impact of 
externality etc. 

Quando: 
• l’attività di un agente causa una riduzione di benessere ad un altro agente; 
• la perdita di benessere non è compensata. 
 
(quando una transazione genera dei costi per un soggetto “terzo” non 
interessato dalla transazione stessa)  
 
 
 

Costi diretti  Direct costs Costi di produzione direttamente attribuibili a una unità di prodotto. 

Costi indiretti  Indirect costs Costi di gestione/operativi (overhead) e tutti i costi non attribuibili direttamente 
alla produzione di una unità di prodotto.  
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Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
quadro sulle acque (WFD), costi 
finanziari, costi ambientali e delle 
risorse, dovrebbero costituire il totale 
dei costi dei servizi idrici nel prossimo 
futuro. Tuttavia, attualmente queste 
categorie di costo non sono 
sufficientemente ben definite. Inoltre vi 
è una vasta gamma di opzioni 
metodologiche per il calcolo delle 
spese. Ciò può portare a confusione 
circa l’attuazione del principio del 
recupero dei costi.

ma …

I. Heinz, Istituto di Ricerca Ambientale,   
Università di Dortmund,
note a margine del 2°workshop 

internazionale sull’analisi economica 
nella WFD (Parigi, febbraio 2005)

e infatti



Costi ambientali
costo dei danni ambientali relativi al degrado degl i 
ecosistemi acquatici e all’impoverimento causato da  un 
particolare l'utilizzo di acqua (es. estrazione di acqua, 
emissione di inquinanti). 

danni 
all’ambiente 
acquatico

danni a coloro che 
usufruiscono 
dell’ambiente acquatico

Costi corrispondenti al valore di esistenza  (c.d. 
non uso di ecosistemi acquatici integri)

Costi corrispondenti ai valori 
d’uso, attuali o potenziali ,della 
risorsa (es.  acqua potabile, il 
consumo di pesce, l’irrigazione). 

Costi di tutela 
ambientale

I costi effettivi e le spese delle misure finalizza te a proteggere 
l'ambiente  acquatico   (es. prevenzione, riduzione , mitigazione
dell'inquinamento ambientale  o altri danni). 

Attenzione:
nella WFD sono inclusi tra i 

costi finanziari: in realtà
oltre alle reali spese 

finanziarie (monetarie) 
possono includere costi 

non monetari (es. 
ammortamenti) .

compresi i costi effettivi/attuali di 
protezione ambientale, intesi in 
un più ampio senso economico.

costi

spese
ambientali sono considerate 
strettamente costi finanziari che 
comportano un flusso di cassa. 

Da: Roy Brouwer, Assessment of Environmental and Re source Costs in the WFD (ECO2, 2B). 2004

Costi ambientali
costo dei danni ambientali relativi al degrado degl i 
ecosistemi acquatici e all’impoverimento causato da  un 
particolare l'utilizzo di acqua (es. estrazione di acqua, 
emissione di inquinanti). 

Costi ambientali
costo dei danni ambientali relativi al degrado degl i 
ecosistemi acquatici e all’impoverimento causato da  un 
particolare l'utilizzo di acqua (es. estrazione di acqua, 
emissione di inquinanti). 

Costi ambientali
costo dei danni ambientali relativi al degrado degl i 
ecosistemi acquatici e all’impoverimento causato da  un 
particolare l'utilizzo di acqua (es. estrazione di acqua, 
emissione di inquinanti). 

Costi ambientali
costo dei danni ambientali relativi al degrado degl i 
ecosistemi acquatici e all’impoverimento causato da  un 
particolare l'utilizzo di acqua (es. estrazione di acqua, 
emissione di inquinanti). 

costo dei danni ambientali relativi al degrado degl i 
ecosistemi acquatici e all’impoverimento causato da  un 
particolare l'utilizzo di acqua (es. estrazione di acqua, 
emissione di inquinanti). 

Da: Roy Brouwer, Assessment of Environmental and Re source Costs in the WFD (ECO2, 2B). 2004

e ulteriori 
affinamenti …

La stima dei valori di uso e non 
uso, riferibili a usi idrici alternativi 
e competitivi, fornisce la basi per 
la successiva valutazione dei 
costi della risorsa.

Per esempio, il costo della risorsa si forma se il ripristino e la 
conservazione di un ecosistema (misurato come valori di uso e 
non-uso attribuiti all’ambiente acquatico) genera un valore 
economico più elevato rispetto, per esempio, all’attuale o futur o 
prelievo idrico per l’agricoltura o al “permesso” di inquinare 
concesso all’industria.

Quindi, i costi ambientali e i costi della risorsa non posson o 
essere semplicemente sommati ,
… poiché i costi ambientali potrebbero essere parte dei benefici netti con 
cui i costi della risorsa sono calcolati e si rischia un doppio conteggio .

•• Costi di difesa dai fattori di pressione sulla qualità delle acque:
costi di trattamento relativi ai mezzi tecnici utilizzati attualmente negli impianti (di trattamento) per lo scarico 
dei residui (dei servizi). 
• Costi di difesa dalla pressione degli utilizzatori sull’idrologia dei corsi d'acqua (prelievo con o 
senza ricarica)  che possono essere assimilate a “costi della risorsa":
costi di difesa dalla pressione (rinnovare le reti dell’acqua potabile, migliorare l’efficienza delle infrastrutture 
di irrigazione, riciclaggio dell'acqua nei processi industriali, investimenti finalizzati all’immagazzinamento 
delle acque). 
• Costi di difesa  dall’impatto sulla continuità e la morfologia del corso d’acqua:
il costo di difesa dall’impatto sembra essere più adatto che pensare in termini di difesa dalle pressioni. Può
trattarsi dell’istallazione di scale di risalita, di costi relativi alla creazione - a distanze regolari (per esempio 
ogni chilometro) – di aree per la rivitalizzazione dei corsi d'acqua (zone umide propizie a vivai di 
riproduzione), o il costo di creazione di "buffer zone (strisce di erba o di altre zone umide).
La "situazione–obiettivo” in questi tre esempi può individuarsi nello stato "quasi incontaminato" per la prima 
categoria di costi; e di “buono stato ecologico” delle acque, per le ultime due categorie.

Fonte: Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’amenagement du territoire -
DP Des Eaux 



…

Costo - opportunità dell’uso idrico come risorsa scarsa, nel tempo e ne llo spazio. 
Equivale alla differenza tra:
− valore economico in termini di benefici netti dell’ uso idrico presente o futuro (es. 
l’allocazione dei permessi di estrazione o rilascio ) 
− valore economico in termini di benefici netti del m igliore uso (idrico) alternativo 
(presente o futuro). 

Sussiste un costo della risorsa solo se l’uso alternativo (di acqua) genera un 
valore economico superiore a quello relativo all’us o dato, presente o futuro 
(differenza negativa tra i benefici netti).

Costi della 
risorsa

Il costo della risorsa :

– equivale al valore che la risorsa utilizzata 
può assumere in caso di usi alternativi  (+ il 
costo dei servizi amministrativi per il rilascio 
delle concessioni);

– si verifica SOLO in una situazione in cui 
la risorsa è scarsa, ossia se esiste
competizione per la STESSA risorsa da 
parte di più usi concorrenti

... non è il costo 
dell’approvvigionamento 



… distinguere costi ambientali interni ed esterni e costi della risorsa

Costi interni 

Costi esterni 

Costi che rientrano in transazioni del sistema econ omico in relazione 
a specifici usi. Se i costi economici prodotti da u no specifico utilizzo 
di acqua sono compensati, finanziariamente o in alt ro modo, si tratta 
di costi interni o internalizzati, ambientali e della risorsa.

Costi corrispondenti alla circostanza per cui l'att ività di un agente 
provoca una perdita di benessere di un altro agente  e tale perdita non 
è indennizzata. Se dunque questi costi economici res tano non 
indennizzati, si parla di costi esterni , ambientali e della risorsa.

Un esempio

Una società situata a monte, lungo un fiume, produce beni commerciabili (per esempio, prodotti 
alimentari o prodotti chimici) e allo stesso tempo acque reflue, che vengono trattate prima di 
essere scaricate nel fiume.
Anche se il trattamento delle acque reflue prima dello scarico è conforme alla normativa 
vigente, lo scarico inquina comunque l'acqua. L'acqua inquinata determinerà un aumento dei 
costi di depurazione per una società situata a valle cui serva  (o anche la perdita di disponibilità
ittica per le attività del tempo libero). Le più elevate spese (monetarie) di depurazione per la 
società a valle, o i danni (non monetari) causati ai pescatori (che subiscono una perdita di 
opportunità ricreativa), non sono compensati dal principio "chi inquina paga” o attraverso 
qualche altro meccanismo: e sono quindi costi esterni. 
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Misure: dalle pressioni ( DPSIR) … ai costi 

Dalle pressioni ai costi  

Bacino Bacino 
delldell’’OlonaOlona



Dalle pressioni ai costi 

Dalle pressioni ai costi 

costi di costi di 
controllocontrollo

ricaviricavi

Costi finanziari  
(dei servizi idrici) 

Financial costs Includono costi di fornitura e gestione dei servizi: tutti i costi operativi e di 
manutenzione; costi di capitale.  

Costi ambientali  Environmental 
costs 

I costi del danno causato dall’uso (dell’acqua) all’ambiente o all’ecosistema e 
a coloro che ne fruiscono (riduzione qualità acqua, salinizzazione suoli ecc.).  
Qualità. 

Costi delle risorsa     Resource costs I costi riconducibili alla sottrazione di usi alternativi, a causa del 
deterioramento della risorsa o della riduzione del ritmo naturale di 
ricostituzione (es. estrazione acque sotterranee). Quantità. Scarsità. 

   
Costi di capitale  
(In WFD)  
 

Capital costs • Nuovi investimenti: spesa per nuovi investimenti e costi associati 
(acquisizioni, avvio, spese legali ecc.) 

• Ammortamenti (svalutazione e costi di ricostituzione *); 
• Costi del capitale: costo - opportunità (rendimento atteso dal migliore 

investimento alternativo). 
 
* deprezzamento degli asset 
* remunerazione del capitale investito     

Costi este rni  
 
 
 
(esternalità negativa) 

External costs 
 
 
 
negative impact of 
externality etc. 

Quando: 
• l’attività di un agente causa una riduzione di benessere ad un altro agente; 
• la perdita di benessere non è compensata. 
 
(quando una transazione genera dei costi per un soggetto “terzo” non 
interessato dalla transazione stessa)  
 
 
 

Costi diretti  Direct costs Costi di produzione direttamente attribuibili a una unità di prodotto. 

Costi indiretti  Indirect costs Costi di gestione/operativi (overhead) e tutti i costi non attribuibili direttamente 
alla produzione di una unità di prodotto.  

 

costicosti ??
danni danni 

ambientaliambientali

fattori di fattori di 
pressionepressione

…… altri costi altri costi 
ambientaliambientali

sostenibilitsostenibilitàà
economico finanziariaeconomico finanziaria

Ricavi
adeguato contributo al 

recupero dei costi dei servizi 
idrici a carico dei vari settori di 
impiego dell'acqua, suddivisi 

almeno in industria, famiglie 
e agricoltura , sulla base 

dell'analisi economica … e 
tenendo conto del principio 

"chi inquina paga ". 



Conclusioni  (non conclusive) 

Aggiornare e determinare in modo affidabile le Aggiornare e determinare in modo affidabile le ““grandezzegrandezze”” relative ai fattori di relative ai fattori di 
pressione e agli impatti riguardanti specifici sottobacini;pressione e agli impatti riguardanti specifici sottobacini;

Ricavare dai Piani dRicavare dai Piani d’’ambito la lista delle opere appropriate allambito la lista delle opere appropriate all’’attuazione delle misure, attuazione delle misure, 
con relativi tempi di realizzazione e costi. Stimare gli effetticon relativi tempi di realizzazione e costi. Stimare gli effetti e aggiornare i Piani.e aggiornare i Piani.

Aggiornare e determinare in modo affidabile le Aggiornare e determinare in modo affidabile le ““grandezzegrandezze”” relative al rapporto tra i relative al rapporto tra i 
principali usi idrici e il danno ambientale, i costi di difesa aprincipali usi idrici e il danno ambientale, i costi di difesa attuali e futuri, le misure di ttuali e futuri, le misure di 
risanamento.risanamento.

Sviluppare unSviluppare un’’adeguata riflessione sui concetti di valore, costo e danno ambieadeguata riflessione sui concetti di valore, costo e danno ambientale  e ntale  e 
scegliere una strategia operativa conseguente (tutela ambientalescegliere una strategia operativa conseguente (tutela ambientale e di e di cost recoverycost recovery).).

Considerare adeguatamente che questa analisi economica si rivolgConsiderare adeguatamente che questa analisi economica si rivolge non ad una e non ad una 
situazione di mercato (meno che meno concorrenziale) benssituazione di mercato (meno che meno concorrenziale) bensìì di forte regolazione e di forte regolazione e 
di presenza/ esercizio di diritti acquisiti.di presenza/ esercizio di diritti acquisiti.

Essere consapevoli che le conseguenze ricavate dallEssere consapevoli che le conseguenze ricavate dall’’analisi economica investono la analisi economica investono la 
sfera sfera ““politicapolitica”” delle strategie e delle responsabilitdelle strategie e delle responsabilitàà regolative:standard, tasse, tariffe, regolative:standard, tasse, tariffe, 
incentivi, equilibrio di un complesso sistema di incentivi, equilibrio di un complesso sistema di stakeholderstakeholder , , …… responsabilitresponsabilitàà vero le vero le 
generazioni future.generazioni future.

**

**

**

**

**

**



La partecipazione pubblica e il Patto per l’acqua

Nadia Chinaglia – D. G. Reti, Servizi di Pubblica Ut ilità e Sviluppo Sostenibile, Regione Lombardia

Preambolo 14

Il successo della presente direttiva dipende
da una stretta collaborazione e da un’azione coerente

a livello locale, della Comunità e degli Stati
membri, oltre che dall’informazione, dalla consultazione

e dalla partecipazione dell’opinione
pubblica, compresi gli utenti .



Preambolo 46

Per garantire la partecipazione del pubblico,
compresi gli utenti dell’acqua , nel processo
di elaborazione ed aggiornamento dei piani di

gestione dei bacini idrografici, è necessario fornire
informazioni adeguate sulle misure previste

e riferire in merito ai progressi della loro attuazione
in modo da coinvolgere il pubblico prima

di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie

“Informazione e consultazione pubblica” - art.14

“Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva 
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(…)”



la direttiva richiede che venga 
garantito l’accesso alle 

informazioni di riferimento

La consultazione verbale è più attiva, poiché
le parti interessate hanno l’opportunità di 

dialogare con le autorità competenti

Livelli ancora più
elevati di partecipazione prevedono la 

condivisione del processo decisionale

INCONTRI DI INFORMAZIONE PUBBLICA

•I Forum Informazione - Parma - 30 marzo 2009

•Incontro regionale - Lombardia - 23 aprile 2009
•Incontro regionale - Emilia Romagna - 8 maggio 2009
•Incontro regionale - Piemonte - 27 maggio 2009

•II Forum Informazione - Parma - 1 settembre 2009

•Incontro regionale - Lombardia - 17 settembre 2009
•Incontro regionale - Emilia Romagna
•Incontro regionale – Piemonte 



INCONTRI DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

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 e
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

INCONTRI DI PARTECIPAZIONE ATTIVA



• I diversi livelli di partecipazione non si escludono a vicenda, al 
contrario si rafforzano uno con l’altro

• la consultazione implica la diffusione delle informazioni e la 
partecipazione attiva implica la consultazione

• i diversi livelli possono essere utili in fasi differenti

• la scelta del livello dipende da vari aspetti : la fase del processo di 
pianificazione, il contesto - politico e storico - della partecipazione, le 
risorse disponibili, gli obiettivi e i vantaggi della partecipazione e 
l’identificazione delle parti interessate da coinvolgere.

• l’obiettivo principale della partecipazione pubblica è il 
miglioramento dei processi decisionali 

• la partecipazione garantisce che le decisioni siano solidamente 
basate su conoscenze, esperienze e prove scientifiche 
condivise , 

• in questo modo le decisioni sono influenzate dalle opinioni e dalle 
esperienze delle parti interessate

• ma possono essere prese in considerazione anche le opinioni più
innovative e creative

• sempre che le nuove disposizioni siano funzionali e accettabili per 
il pubblico 



I più importanti vantaggi potenziali sono:

•aumentare la consapevolezza pubblica sulle questioni e sulle condizioni 
ambientali nei distretti idrografici e nei bacini locali;

•utilizzare le conoscenze, le esperienze e le inizia tive dei diversi attori sociali , 
migliorando così la qualità dei piani, delle misure e della gestione dei bacini 
idrografici; 

•ottenere l’adesione, l’impegno e il sostegno del pubblico rispetto ai processi 
decisionali;

•garantire processi decisionali più trasparenti e creativi ;

•diminuire le contestazioni, le incomprensioni, i ri tardi e ottenere una messa in 
atto più efficace;

•apprendimento ed esperienza sociale : se mediante la partecipazione si ottiene 
un dialogo costruttivo con tutte le parti sociali coinvolte, il pubblico, le istituzioni e 
gli esperti potranno acquisire reciprocamente una maggiore consapevolezza in 
materia di gestione delle acque.

IL PATTO PER L’ACQUA E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA

•Il Patto per l’Acqua è una sede importante di condivisione del processo 
decisionale ed è quindi un laboratorio di partecipazione attiva,

•Il Piano di Gestione, nella sua versione italiana, sconta un ritardo di 
alcuni anni e costringe ad una ristrettezza di tempi probabilmente 
eccessiva,

•Tuttavia l’impegno preso per la redazione del Piano lo rende un 
documento completo che a fine anno sarà a disposizione, come tutti i 
piani europei, per la Commissione Europea che ne prenderà in 
considerazione i contenuti,

•Vi chiediamo quindi di mobilitare uno sforzo di partecipazione ora, che il 
piano è ancora aperto agli apporti esterni, per condividere le linee di
gestione in esso delineate ed affrontare le problematiche aperte



IL PATTO PER L’ACQUA E LA PARTECIPAZIONE ATTIVA

Proponiamo un incontro nella prima decade di ottobre con l’obbiettivo di:

•una lettura congiunta dei contenuti del progetto di piano già pubblicato,

•una motivazione delle posizioni assunte,

•una analisi dei risvolti riconosciuti per i diversi portatori di interesse,

•una valutazione delle osservazioni degli stessi,

•la proposta di eventuali osservazioni condivise



 



 

Versione 1 

del 17/11/2009 

Report dell’incontro regionale di 
informazione pubblica 

 Milano, 17 settembre 2009 

Autorità di bacino del fiume Po 

 

 

 

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

 
Milano, 17 settembre 2009 

 
Incontro: Incontro regionale di informazione pubblica sul Piano di Gestione del distretto 

idrografico del fiume Po 

Data: 17 settembre 2009 

Luogo: Auditorium Giorgio Gaber, Palazzo Pirelli – Piazza Duca d’Aosta n. 3 - Milano 

Presenti: 95 (vedi Allegato 1) 

Interventi 1. Apertura dell’incontro  
2. Progetto di Piano di Gestione distrettuale - F. Puma, Autorità di bacino del fiume Po 
3. Corpi idrici lombardi: stato e obiettivi – E. Brivio, Regione Lombardia 
4. Misure e Analisi economica – S. Carta, Regione Lombardia 

5. La partecipazione pubblica e il Patto per l’Acqua – N. Chinaglia, Regione Lombardia 
6. Dibattito con il  pubblico 
7. Chiusura dei lavori – A. Picarelli, Autorità di bacino del fiume Po 

Materiale 
distribuito 

• Programma dell’incontro 
• Progetto di Piano: Relazione generale 

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-
line/ADBPO/Home/PianodiGestioneepartecipazionepubblica/Informazioneconsultazionee
partecipazione/PdGPo-Incontriterritoriali/articolo1014.html 

Sintesi dei 
contenuti 
degli 
interventi 
del pubblico 
 

Dr. Alessandro De Carli 
Precisa che la valutazione economica non é la determinante fondamentale sulla quale si 
effettuano delle scelte ma rappresenta uno dei tanti fattori da tenere in considerazione. 
La valutazione economica fornisce un criterio per arrivare ad una decisione, é uno 
strumento di trasparenza ed é efficace se si inserisce in un percorso condiviso, al 
termine del quale la scelta rimane politica. 
Obiettivo della valutazione economica é, quindi, incrementare le informazioni disponibili 
per poter operare una scelta. In un contesto in cui entrano in gioco vincoli istituzionali, 
l’analisi economica può metterli in luce, delineando – allo stesso tempo – gli scenari 
possibili in assenza di vincolo. 
 

 Dr.ssa Angela Fioroni, Lega delle Autonomie Locali della Lombardia 
Apprezza il lavoro svolto e la partecipazione che lo ha accompagnato. Focalizza la 
propria attenzione sul Fiume Olona, perché abita a Pero dove è stata anche sindaco, e 
perché Legautonomie è stata sollecitata da Amministrazioni Locali e Enti privati a un 
impegno per il recupero ecologico, ambientale e paesaggistico di questo fiume. 
Manifesta preoccupazione nell’apprendere che il termine per il risanamento dell’Olona 
sia fissato al 2027: riconosce quanto sia impegnativo questo obiettivo, ma ritiene che 
proprio per il fatto che l’Olona è uno dei tre fiumi più inquinati in Lombardia e che 
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scorre attraverso un territorio fortemente antropizzato, possa ricevere attenzioni più 
incisive affinché il recupero ecologico delle sue acque possa avvenire in tempi più
veloci. Ricorda inoltre che l’Olona è proprio il fiume che scorre al confine delle aree 
dell’Expo 2015, manifestazione importantissima anche da un punto di vista del rapporto 
tra alimentazione, salute, produzione agroalimentare, e acque. Questo fatto dovrebbe 
vedere le Autorità pubbliche impegnate affinché si possa lavorare per anticipare il 
recupero ecologico, ambientale e paesaggistico di questo corso d’acqua, che potrebbe 
diventare uno degli impegni prioritari anche ai fini di Expo 2015: un impegno per il 
territorio, l’alimentazione, la salute, l’ambiente. D’altronde lo stesso Presidente 
Formigoni, al termine degli Stati Generali Expo, riconoscendo la rilevanza strategica di 
questo fiume, ha dichiarato l’impegno della Regione per il risanamento dell’Olona, del 
Lambro e del Seveso entro la data dell’esposizione internazionale.   
Ricorda che lungo il corso dell’Olona insistono sì industrie, ma anche molti terreni 
coltivati, cascine e aziende agricole, e testimonia il fatto che si sta creando un 
interessante movimento di Amministrazioni Comunali, soggetti pubblici e privati in 
grado di mettere in atto una molteplicità di azioni per un cospicuo risanamento del 
corso d’acqua. La stessa azione del Contratto di Fiume promosso dalla Regione 
Lombardia, e la presenza del Consorzio del Fiume Olona, un ente presente dal 1606 
che aderisce anche al Contratto di Fiume, sono garanzie dell’interesse che si rivolge 
verso questo fiume. 
Ritiene che ottenere un risultato positivo prima del 2027 sia possibile unendo le forze di 
tutti i soggetti interessati e andando ad agire sui fattori critici, ben conosciuti sia dal 
Contratto di Fiume che dal Consorzio del Fiume:  la depurazione ancora inesistente 
oppure non efficace per una popolazione equivalente assai rilevante, gli scarichi abusivi, 
alcuni interventi realizzati in modo improprio lungo le sponde, alcuni ponti non più in 
regola secondo le normative vigenti, ad esempio. Intervenire su questi fattori è 
impegnativo dal punto di vista economico (da verificare gli impegni in corso da parte 
degli ATO delle province di Milano, Como e Varese), ma realizzabile in tempi non 
lunghissimi. Il fatto inoltre che a monte di Pero  la qualità delle acque sia migliore che a 
Pero, lascia lo spazio per azioni (pubbliche e private) positive per il fiume, i territori e le 
popolazioni che li abitano, realizzando finalità che hanno  un orizzonte temporale ben 
oltre alla scadenza del 2015. 
 

 Ing. Alessio Picarelli, Autorità di bacino del fiume Po 
Precisa l’obiettivo fissato al 2027 é quello finale, da raggiungersi attraverso una serie di 
tappe intermedie. 
 

 Dr.ssa Nadia Chinaglia, Regione Lombardia 
Illustra le attività svolte per promuovere la partecipazione da parte della cittadinanza 
alle fasi di formazione e consultazione del piano, sia a livello distrettuale sia di bacino, 
sollecitando l’attenzione dei partecipanti sui contenuti del piano, intesi come obbiettivi e 
misure. 
Si rivolge, in particolare, ai del Patto per l’Acqua che hanno assunto un impegno di 
attenzione e impegno per la gestione delle acque a scala regionale e di bacino. 
In relazione all’intervento della dott.ssa Fioroni, afferma che differire il raggiungimento 
degli obiettivi, per determinati corsi d’acqua, serve a rendere l’obiettivo realistico, 
tenuto conto delle diverse problematiche che si intrecciano sul medesimo territorio. 
A questo proposito, la Regione Lombardia sta realizzando un approfondimento 
conoscitivo sul sistema delle interrelazioni esistenti sui corsi d’acqua. E’ il caso, ad 
esempio, delle opere di difesa del suolo che, costruite secondo criteri ormai sorpassati, 
alterano la morfologia del corpo idrico incidendo negativamente sulla qualità delle 
acque. E’ necessario quindi che le opere di difesa siano progettate secondo criteri 
maggiormente idonei ad evitare il deterioramento dello stato della risorsa: questo 
comporta sia la disponibilità dell’approfondimento conoscitivo sia una più stretta 
collaborazione fra gli Uffici regionali.  
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 Ing. Sergio Adami, Enel 
Reputa che si cerchi di raggiungere gli obiettivi senza analizzare le cause effettive ma 
adottando soluzioni che creano meno difficoltà all’autorità agente. 
Sottolinea, inoltre, che ci si trova ad operare in un contesto normativo in cui tre 
determinanti (acqua, aria e energie rinnovabili) non sono fuse in un’unica disciplina ma 
invece rispondono a normative diverse, con diverse procedure di autorizzazione e 
diversi limiti di emissione. 
 

 Ing. Alessio Picarelli, Autorità di bacino del fiume Po 
Precisa che le Regioni del bacino hanno norme diverse per lo sesso settore e che 
portare ad uguaglianza i territori é uno degli obiettivi del Piano di Gestione. 
 

 Dott. Francesco Puma, Autorità di bacino del fiume Po 
Il Piano di Gestione é  stato progettato per poter permettere il più facilmente possibile il 
passaggio di scala dal livello di distretto alla dimensione locale, al fine di fornire le 
informazioni sui problemi che caratterizzano il bacino alle popolazioni. 
Si tratta di una pianificazione concreta, in grado di fare emergere i problemi ed i 
conflitti, che trovano nella partecipazione pubblica la sede idonea per la loro soluzione. 
In questo modo, si passa da quel confronto sulle competenze, che spesso determina 
l’inazione  – al confronto sulla cooperazione possibile nell’azione diretta a risolvere le 
criticità. 
La governance, quindi, é un aspetto fondamentale del Piano di Gestione: non si 
possono risolvere i problemi senza l’apporto di tutti i soggetti interessati e senza la 
condivisione con la cittadinanza. E’ un punto focale della direttiva, il passaggio dal 
contesto europeo ad una scala locale, in cui sono noti non solo i fattori critici ma anche 
le possibili soluzioni. 
 

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

Nome Cognome Ente 
Giampiero Acciardi AATO Pavia 

Sergio Adami ENEL 

Elena Ballabio Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Roberto Barbieri Edison SpA 

Roberto Bigi CIA 

Emanuele Bignotti Consorzio di bonifica medio Chiese 

Claudio Boldori ATO Cremona 

Tullia Bonomi Università Milano Bicocca 

Alessia Borroni Centro Epson Meteo 

Rebecca Brumana Regione Lombardia 

Massimo Buizza Consorzio di regolazione dell'Oglio 

Andrea Calcivati Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Roberta Caminita Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Nancy Capezzera Provincia di Lodi 

Alessandro Capitani Autorità di bacino del fiume Po 

Paolo Casciano Regione Lombardia 

Silvia Castelli Regione Lombardia 

Mario Cirrici Regione Lombardia 

Massimiliano Confalonieri Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

  Confalonieri Regione Lombardia 

Matteo Conti Confagricoltura 

Andrea Corapi Regione Lombardia 

Laura Corbetta Regione Lombardia 

Fabio Crespi Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Filippo Dadone Regione Lombardia 

Antonio Dalmiglio Privato cittadino 

Alessandro De Carli Università di Milano Bocconi 

Giuliana Defilippis Parco Adda Nord 

Daniela Depascalis Regione Lombardia 

Damiano Di Simone LEGAMBIENTE 

Fanfani Ettore ANBI lago d'Idro 

Arianna Facchi Università di Milano - Ing. Agraria sez. Idraulica 

Annibale Feroldi Confagricoltura 

Annibale Feroldi Confagricoltura 
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Nome Cognome Ente 
Angela Fioroni Lega Autonomie Lombarda 

Dario Fossati Regione Lombardia 

Lorenza Galassi Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Marco Galli Consorzio di regolazione del Ticino 

Giorgio Gallo Regione Lombardia 

Itala Ghezzi Club alpino italiano 

Carlo Giacomelli Regione Lombardia 

Roberta Gorret C.V.A  SpA 

Stefano Gussoni Provincia di Milano 

Natalia Imbalzano Regione Lombardia 

Teresa Isemburg Università di Milano - Dip. Studi Internazionali 

Gaetano La Montagna AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) 

Viviana Lacone Regione Lombardia 

Emma Laurelli Regione Lombardia 

Massimo Lazzarini Regione Lombardia 

  Luchelli consorzio di bonifica valle del Ticino 

Francesca Lucini Provincia di Bergamo 

Federica Luoni LIPU 

Maurino Maderna Associazione d'irrigazione est Sesia di Novara 

Silvana Elena Mantegazza Regione Lombardia 

Guido Mariani Regione Lombardia 

Borasio Mariella Istituto GORA (Gestione Operativa Riequilibrio Ambientale) 

Matteo Marrandino Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca 

Walter Mattalia Regione Piemonte 

A.Paola Mazzeo Regione Lombardia 

Fabrizio Moglia CIA 

Maurizio Molari Regione Lombardia 

Luca Mondinelli Consorzio di bonifica medio Chiese 

Marina Monticelli Autorità di bacino del fiume Po 

Margherita Muzzi ATO Lodi 

Eugenio Negri Consorzio di bonifica Navarolo 

Giorgio Negri Urbim Lombardia 

Massimo Noris Ersaf 

Massimo Paleari Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 
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Nome Cognome Ente 
Fabrizio Palmizio Regione Lombardia 

Marco Parini Regione Lombardia 

Roberto Parma Provincia di Milano 

Aristide Pelagatti CISL 

Tatiana Pellitteri Urbim Lombardia 

Mario Pepe WWF 

Vitaliano Pesci Regione Lombardia 

Alessio Picarelli Autorità di bacino del fiume Po 

Maria Elena Poggi Autorità di bacino del fiume Po 

Francesco Puma Autorità di bacino del fiume Po 

Roberto Recchia AATO Milano 

Carla Recchia Regione Lombardia 

Mario Ricciarelli CISL 

Daniela Rota CGIL 

Lisa Sacchi Provincia di Monza 

Marianna Sala Regione Lombardia 

Miriam Sala Regione Lombardia 

Oliviero Soma CISL 

Alberto Testa Provincia di Bergamo 

Francesco Tornatore Autorità di bacino del fiume Po 

Madela Torretta Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Laura Tremolada Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Sergio Trinca Colonel ENEL 

Vera Valcarenghi Regione Lombardia 

Fabrizio Veronesi Comunità Montana val Trompia 

Gigliola Verza Regione Lombardia 

Luigi Viganò 

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

 

 



  Per informazioni 

 

 

Incontro regionale  
di informazione pubblica 

6 ottobre 2009 
Aula Magna Manodori ex Caserma Zucchi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Via Allegri 9 – Reggio Emilia 

Programma dei lavori – ore 9.30- 13.30 
 
9.30  Iscrizioni 
 
10.00 Apertura dei lavori 

Giuseppe Bortone, Regione Emilia-Romagna 
 
10.15 Progetto di Piano di Gestione distrettuale 

Francesco Puma, Autorità di bacino del fiume Po 
 
10.30 Corpi idrici emiliani: stato e obiettivi 

Addolorata Palumbo, Regione Emilia-Romagna 
 
11.00 Programmi di Misure 

Rosanna Bissoli, Regione Emilia-Romagna 
 
11.30 VAS: sintesi dei principali contenuti del Rapporto Ambientale 

Tommaso Simonelli, Autorità di bacino del fiume Po 
 

Pausa 
 
12.15 Dibattito con il pubblico 
 
13.30 Chiusura dei lavori 
 

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

Incontro regionale di informazione pubblica
Reggio Emilia, 6 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



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

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 an tropiche

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 raggiung ere 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
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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 d ell’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. 4/2008

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

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

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



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

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

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

Grazie per l’attenzione
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Incontro regionale di informazione pubblica

CORPI IDRICI EMILIANI:
STATO E OBIETTIVI

Dora Palumbo
Regione Emilia-Romagna

Aula Magna Manodori ex Caserma Zucchi, Università de gli Studi di Modena e Reggio Emilia, in Via Allegri  9  Reggio Emilia

Corpo idrico

direttiva 2000/60/CEdirettiva 2000/60/CE

� “ 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 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”. 

� “Dicesi corpo idrico sotterraneo un volume 
distinto di acque sotterranee contenute da 
una o più falde acquifere”. 

1. caratterizzato da una tipologia definita
2. sottoposto ad uniformit à di pressioni
3. avente un unico stato di qualit à
4. soggetto a misure mirate specifiche per la sua ri qualificazione

1. caratterizzato da una tipologia definita
2. sottoposto ad uniformit à di pressioni
3. avente un unico stato di qualit à
4. soggetto a misure mirate specifiche per la sua ri qualificazione
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Corpi idrici artificiali e fortemente modificati

?
� “ Corpi idrici artificiali: creati da attività umane per usi specifici� “ Corpi idrici artificiali: Corpi idrici artificiali: creati da attività umane per usi specificicreati da attività umane per usi specifici

� “ Corpi idrici fortemente modificati: la cui natura risulta modificata 
sostanzialmente a seguito di alterazioni fisiche dovute alle attività umane

� “ Corpi idrici fortemente modificati: Corpi idrici fortemente modificati: la cui natura risulta modificata la cui natura risulta modificata 
sostanzialmente a seguito di alterazioni fisiche dovute alle attsostanzialmente a seguito di alterazioni fisiche dovute alle attività umaneività umane

� Soggetti al raggiungimento di BUON 
POTENZIALE ECOLOGICO obiettivo meno 
stringente perché tiene conto degli impatti 
ecologici risultanti dalle alterazioni fisiche 
connesse agli usi specifici una volta eseguiti 
tutti i possibili interventi di mitigazione

� Soggetti al raggiungimento di BUON Soggetti al raggiungimento di BUON 
POTENZIALE ECOLOGICO POTENZIALE ECOLOGICO obiettivo meno obiettivo meno 
stringente perché tiene conto degli impatti stringente perché tiene conto degli impatti 
ecologici risultanti dalle alterazioniecologici risultanti dalle alterazioni fisiche fisiche 
connesse agli usi specifici una volta eseguiti connesse agli usi specifici una volta eseguiti 
tutti i possibili tutti i possibili interventi di mitigazioneinterventi di mitigazione

Il processo di tipizzazione in ItaliaIl processo di tipizzazione in Italia
Obiettivo: sviluppare un processo applicabile sull’intero territorio 

nazionale che salvaguardi le specificità locali

1. Idroecoregioni dopo opportuna validazione1. Idroecoregioni dopo opportuna validazionedopo opportuna validazione

� perennità e persistenza
� origine del corso d’acqua
� distanza dalla sorgente (dim.bacino)
� morfologia dell’alveo
� influenza del bacino                       

a monte

� perennità e persistenza
� origine del corso d’acqua
� distanza dalla sorgente (dim.bacino)
� morfologia dell’alveo
� influenza del bacino                       

a monte

2. Tipologie di massima2. Tipologie di massima
Fattori generaliFattori generali

• morfologia 
• origine
• temperatura
• connessione con acque sotterranee
• portata
• granulometria

• morfologia 
• origine
• temperatura
• connessione con acque sotterranee
• portata
• granulometria

Fattori localiFattori locali
3. Tipologie di dettaglio3. Tipologie di dettaglio
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18 tipi 18 tipi 

Corpi idrici
- su aste naturali: 529 – Distretto del Po 256
-su aste artificiali:  226 – Distretto del  Po 147

Corpi idrici
- su aste naturali: 529 – Distretto del Po 256
-su aste artificiali:  226 – Distretto del  Po 147
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30 settembre 2009

Corpi idrici fortemente modificatiCorpi idrici fortemente modificati

67
- Distretto del Po 11

67
- Distretto del Po 11

•Acque a specifica destinazione funzionale
•Aree sensibili
•Zone vulnerabili da nitrati da origine agricola e 
da prodotti fitosantari
•Aree contaminate 
•Analisi di rischio
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Laghi

3 tipi 3 tipi 

2 tipi Distretto del Po2 tipi Distretto del Po

La tipizzazione dei laghi/invasi è basata sull’util izzo di  descrittori abiotici,  
in applicazione del sistema B dell’allegato II dell a Direttiva 2000/60/CE.

SISTEMA B: fattori fisici e chimici che determinano  le caratteristiche del 
lago e incidono sulla struttura e la composizione d ella popolazione 
biologica

I descrittori utilizzati per la tipizzazione dei la ghi sono: 

•localizzazione geografica
•morfometrici
•geologici 
•chimico-fisici

La tipizzazione dei laghi/invasi è basata sull’util izzo di  descrittori abiotici,  
in applicazione del sistema B dell’allegato II dell a Direttiva 2000/60/CE.

SISTEMA B: fattori fisici e chimici che determinano  le caratteristiche del 
lago e incidono sulla struttura e la composizione d ella popolazione 
biologica

I descrittori utilizzati per la tipizzazione dei la ghi sono: 

•localizzazione geografica
•morfometrici
•geologici 
•chimico-fisici

Gli invasi rientrano nella categoria dei corpi 
idrici naturali fortemente modificati e artificiali  
per i quali e’ previsto l’obiettivo di BUON 
POTENZIALE COLOGICO

Gli invasi rientrano nella categoria dei corpi Gli invasi rientrano nella categoria dei corpi 
idrici naturali fortemente modificati e artificiali  idrici naturali fortemente modificati e artificiali  
per i quali e’ previsto l’obiettivo diper i quali e’ previsto l’obiettivo di BUON 
POTENZIALE COLOGICO

Invaso di MignanoInvaso di Mignano

Invaso di MolatoInvaso di Molato

2 corpi idrici2 corpi idrici

3 tipi 3 tipi 

6 CORPI IDRICI Distretto del fiume Po6 CORPI IDRICI Distretto del fiume Po

3 TIPI: 2 Lagune costiere 
(confinate e non confinate), 
1 Delta

8 CORPI IDRICI: 7 regionali 
(2 Prov. Ravenna, 5 Prov. 
Ferrara)
1 interregionale (Prov. 
Ferrara)

3 TIPI: 2 Lagune costiere 
(confinate e non confinate), 
1 Delta

8 CORPI IDRICI: 7 regionali 
(2 Prov. Ravenna, 5 Prov. 
Ferrara)
1 interregionale (Prov. 
Ferrara)

Sacca di Goro

Valli di Comacchio 

Valle Nuova
Valle Cantone

Delta Po di Goro

Lago delle Nazioni

99500400

99500500

99500200

9940010099300100

99200100

99500300

99100100

99100300

99100401 99100201
Acque di transizione
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Al momento non sono stati individuati corpi idrici fortemente modificati individuati ma 
si può ipotizzare che alla luce delle attività di m onitoraggio si potranno delineare

Al momento non sono stati individuati Al momento non sono stati individuati corpi idrici fortemente modificaticorpi idrici fortemente modificati individuati ma individuati ma 
si può ipotizzare che alla luce delle attività di m onitoraggio ssi può ipotizzare che alla luce delle attività di m onitoraggio s i potranno delinearei potranno delineare

Lago delle 
Nazioni è il corpo 
idrico individuato 
come corpo idrico 

artificiale

Lago delle Lago delle 
Nazioni è il corpo Nazioni è il corpo 
idrico individuato idrico individuato 
come come corpo idrico corpo idrico 

artificialeartificiale

Tutti i corpi idrici delle acque di transizione reg ionali sono considerati

“Corpi idrici a rischio” 

Tutti i corpi idrici delle acque di transizione reg ionali sono cTutti i corpi idrici delle acque di transizione reg ionali sono c onsiderationsiderati

““ Corpi idrici a rischioCorpi idrici a rischio ” ” 

Acque di transizione

Lo stato di qualità di corsi d’acqua e invasi
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Obiettivo ecologico

Obiettivo chimico
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 DAPHNE II

Po di Goro

………….integrando i criteri 
geomorfologici con quelli idrologici.

………….integrando………….integrando i criteri i criteri 
geomorfologici con quelli idrologici.geomorfologici con quelli idrologici.

Tipizzazione 
Acque 

marino-costiere

La suddivisione in corpi idrici avviene attraverso criteri:
•pressioni esistenti sul territorio 
•differenze dello stato di qualità
•estensione delle aree protette
•presenza di una forte sorgente di acqua dolce 
•discontinuità importanti nella struttura della fasc ia litoranea
•Sulla base del giudizio degli esperti (monitoraggi poliennali sullo stato ambientale, 
climatologia dei parametri, distribuzione spazio-te mporale delle variabili).

La suddivisione in corpi idrici avviene attraverso criteri:La suddivisione in corpi idrici avviene attraverso criteri:
••pressioni esistenti sul territorio pressioni esistenti sul territorio 
••differenze dello stato di qualitàdifferenze dello stato di qualità
••estensione delle aree protetteestensione delle aree protette
••presenza di una forte sorgente di acqua dolce presenza di una forte sorgente di acqua dolce 
••discontinuità importanti nella struttura della fasc ia litoraneadiscontinuità importanti nella struttura della fasc ia litoranea
••Sulla base del giudizio degli esperti (monitoraggi poliennali suSulla base del giudizio degli esperti (monitoraggi poliennali su llo stato ambientale, llo stato ambientale, 
climatologia dei parametri, distribuzione spazioclimatologia dei parametri, distribuzione spazio --temporale delle variabili).temporale delle variabili).

Acque marino-costiere
Corpi idrici
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Cervia

Rimini

Cattolica
Riccione

Bellaria
Cesenatico

Goro

2290000 2310000 2330000 2350000

48
80

00
0

49
00

00
0

49
20

00
0

49
40

00
0

49
60

00
0

Corpo Idrico 1

Corpo Idrico 2

P. Garibaldi

Ravenna

1 TIPO: E1

2 CORPI IDRICI: 1 dal Delta a 
Ravenna e 1 da Ravenna a 
Cattolica

Area sensibile soggetta a processi di 
eutrofizzazione 

CORPO IDRICO A RISCHIOCORPO IDRICO A RISCHIO

Acque marino-costiere
Corpi idrici

Lo stato di qualità delle 
acque di transizione e marino-costiere
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Obiettivo ecologico

Obiettivo chimico

Obiettivo chimico dei corpi idrici superficiali: 
acque marino-costiere e acque di transizione



11

Le acque sotterranee

Caratterizzazione: 6 tipi
Individuazione dei “corpi idrici”: 144
Individuazione dei “corpi idrici” Distretto del Po: 86

Per definire i corpi idrici si devono individuare:

complessi idrogeologici
subcomplessi
tipologie di acquifero
acquifero

Per definire i corpi idrici si devono individuare:

complessi idrogeologicicomplessi idrogeologici
subcomplessisubcomplessi
tipologie di acquiferotipologie di acquifero
acquiferoacquifero

30 settembre 2009

Complessi idrogeologici
(Fried, Mouton e Mangano, 1982)

Formazioni steriliSTE
Acquiferi localiLOC

Formazioni detritiche 
degli altipiani plio-
quaternarie

DET

VulcanitiVU
CalcariCA
Alluvioni valliveAV

Alluvioni delle 
depressioni quaternarieDQ

Complessi idrogeologiciAcronimo
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Complessi idrogeologici - acquiferi

Complesso 
Idrogeologico

Sub-complesso 
Idrogeologico Tipo Acquifero Descrizione

DQ1 DQ1.1 acquifero monostrato freatico

DQ2 DQ2.1

acquifero multifalda confinata con 
orizzonti impermeabili di estesa 
continuità spaziale; in superficie può 
essere presente un acquifero freatico 
connesso o meno con la rete 
idrografica

AV AV2 AV2.1
acquifero prevalentemente freatico con 
locali confinamenti

DET DET1 DET1.2
acquifero poroso prevalentemente 
freatico

LOC1 LOC1.2

acquifero multifalda confinata con 
orizzonti impermeabili di estesa 
continuità spaziale; in superficie può 
essere presente un acquifero freatico 
connesso con la rete idrografica

LOC3 LOC3.1 acquifero a circolazione discontinua 

DQ

LOC

Corpi idrici sotterranei

Complesso 
Idrogeologico

Sub-complesso 
Idrogeologico

Tipo 
Acquifero

Acquifero
Numero 

Corpi 
Idrici

Acquifero freatico di pianura 2
Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquifero libero 29
Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquiferi confinati superiori 31
Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquiferi confinati inferiori 26
Pianura Alluvionale Appenninica - acquiferi confinati superiori 1
Pianura Alluvionale Appenninica e Padana - acquiferi confinati superiori 1
Pianura Alluvionale Padana - acquiferi confinati superiori 1
Pianura Alluvionale Appenninica e Padana Costiera - acquiferi confinati 1
Pianura Alluvionale - acquiferi confinati inferiori 1

DET DET1 DET1.2 Conoidi montane e spiagge appenniniche (sabbie gialle) 2
AV AV2 AV2.1 Depositi delle vallate appenniniche 1

LOC1 LOC1.2 Corpo idrico montano 33
LOC3 LOC3.1 Corpo idrico montano 15

Totale 6 6 13 144

LOC

DQ

DQ1 DQ1.1

DQ2 DQ2.1
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Corpi idrici freatici (fluviale e costiero)

Stato attuale dei corpi idrici freatici di pianuraStato attuale dei corpi idrici freatici di pianura
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Obiettivo chimico corpi idrici freatici di pianuraObiettivo chimico corpi idrici freatici di pianura

Obiettivo quantitativo corpi idrici freatici di pia nuraObiettivo quantitativo corpi idrici freatici di pia nura
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Corpi idrici di pianura superiori (A1 +A2) e montani

Stato attuale dei corpi idrici di pianura superiori  e montaniStato attuale dei corpi idrici di pianura superiori  e montani
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Obiettivo chimico dei corpi idrici di pianura super iori e montanObiettivo chimico dei corpi idrici di pianura super iori e montan ii

Obiettivo quantitativo dei corpi idrici di pianura superiori e mObiettivo quantitativo dei corpi idrici di pianura superiori e m ontaniontani
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Corpi idrici di pianura 
(inferiori        A3+A4+B+C)

Stato attuale dei corpi idrici di pianura inferioriStato attuale dei corpi idrici di pianura inferiori
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Obiettivo chimico dei corpi idrici di pianura infer ioriObiettivo chimico dei corpi idrici di pianura infer iori

Obiettivo quantitativo dei corpi idrici di pianura inferioriObiettivo quantitativo dei corpi idrici di pianura inferiori
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Conclusioni
Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (DQA)Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (DQA)

Decreti attuativi:Decreti attuativi:
�� D.M. 131/2008D.M. 131/2008 –– Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei dei corpi idrici per la modifica del corpi idrici per la modifica del dlgsdlgs 152/2006 (art. 75, comma 4)152/2006 (art. 75, comma 4)
�� D. D. LgsLgs. 30/ Marzo 2009. 30/ Marzo 2009 –– Attuazione della direttiva 2006/118/CE relativa alla Attuazione della direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterprotezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramentoioramento
�� D.M. 56/ Aprile 2009D.M. 56/ Aprile 2009 –– Regolamento recante i criteri tecnici per il monitoraggio dei Regolamento recante i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimentocorpi idrici e l’identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle per la modifica delle norme tecniche del norme tecniche del dlgsdlgs 152/2006 (art. 75, comma 3)152/2006 (art. 75, comma 3)
�� D.M. 17 luglio 2009 D.M. 17 luglio 2009 -- SettembreSettembre –– Individuazione delle informazioni territoriali e Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuaziopredisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi ne degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acquecomunitari e nazionali in materia di acque



 



INCONTRO TERRITORIALEINCONTRO TERRITORIALE

Il Piano di Gestione del distretto Il Piano di Gestione del distretto 
idrografico del fiume Poidrografico del fiume Po

il programma di misureil programma di misure

Rosanna Bissoli Rosanna Bissoli 
Servizio Tutela e Risanamento Risorsa AcquaServizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua

Reggio Emilia, 6 ottobre Reggio Emilia, 6 ottobre 

I riferimenti della DQAI riferimenti della DQA
Art. 11 della Direttiva 2000/60/CEArt. 11 della Direttiva 2000/60/CE

Ciascun Stato Membro prepara un PROGRAMMA DI MISURE, ch e tiene Ciascun Stato Membro prepara un PROGRAMMA DI MISURE, ch e tiene 
conto dei risultati del report ex art. 5, allo scop o di realizzaconto dei risultati del report ex art. 5, allo scop o di realizza re gli obiettivi re gli obiettivi 
ambientali ambientali 
Tali misure possono fare riferimento a misure deriv anti dalla leTali misure possono fare riferimento a misure deriv anti dalla le gislazionegislazione
adottata a livello nazionaleadottata a livello nazionale

…….ulteriori informazioni.ulteriori informazioni

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

I programmi di misure sono approntati entro 9 anni dallI programmi di misure sono approntati entro 9 anni dall ’’entrata in vigore entrata in vigore 
della DQA (2009) e tutte le misure sono applicate e ntro 12 anni della DQA (2009) e tutte le misure sono applicate e ntro 12 anni da tale da tale 
data (2012) (data (2012) (comma 7comma 7 ))
I programmi di misure sono riesaminati ed eventualm ente aggiornaI programmi di misure sono riesaminati ed eventualm ente aggiorna ti ti 
entro 15 anni (2015)entro 15 anni (2015) …… e successivamente ogni 6 anni (2021, 2027,e successivamente ogni 6 anni (2021, 2027, ……) ) 
((comma 8)comma 8)



Il Programma di misureIl Programma di misure

Misure di baseMisure di base Misure supplementariMisure supplementari Altre misureAltre misure

Commi 2 e 3Commi 2 e 3 Comma 4Comma 4 Comma 5Comma 5

Requisiti minimi del Requisiti minimi del 
programmaprogramma

(Allegato VI parte A)(Allegato VI parte A)

A complemento delle A complemento delle 
misure di basemisure di base

(Allegato VI parte B)(Allegato VI parte B)

Approfondimenti conoscitivi e Approfondimenti conoscitivi e 
azioni per comprendere e azioni per comprendere e 

agire sulle cause che agire sulle cause che 
possono rendere possono rendere 

improbabile il improbabile il 
raggiungimento degli raggiungimento degli 

obiettivi della DQAobiettivi della DQA

Art. 11 della DQAArt. 11 della DQA
Ciascun programma di misure (strutturali e non) ann overa:Ciascun programma di misure (strutturali e non) ann overa:

Misure di baseMisure di base

�� Misure necessarie per attuare la DQA in materia di protezione deMisure necessarie per attuare la DQA in materia di protezione de lle lle 
acque, ivi comprese quelle contemplate acque, ivi comprese quelle contemplate all'art. 10 all'art. 10 -- Approccio Approccio 
combinato per le fonti puntuali e diffusecombinato per le fonti puntuali e diffuse e alle all ‘‘Allegato VI, parte AAllegato VI, parte A

�� Misure ritenute necessarie per rispondere ai fini Misure ritenute necessarie per rispondere ai fini dell'art. 9 dell'art. 9 -- Recupero Recupero 
dei costi relativi ai servizi idricidei costi relativi ai servizi idrici e e dell'art. 7 dell'art. 7 -- Acque utilizzate per Acque utilizzate per 
ll ’’estrazione di acqua potabileestrazione di acqua potabile , per garantire un impiego efficiente e , per garantire un impiego efficiente e 
sostenibile dell'acquasostenibile dell'acqua

�� Misure di controllo e divieti per le Misure di controllo e divieti per le fonti puntualifonti puntuali (artt. 10,16)(artt. 10,16) e per le e per le 
fonti diffusefonti diffuse e e per eliminare ed evitare per eliminare ed evitare inquinamento delle sostanze inquinamento delle sostanze 
prioritarieprioritarie

�� Misure volte a garantire che le condizioni idromorf ologiche del Misure volte a garantire che le condizioni idromorf ologiche del corpo corpo 
idrico permettano di raggiungere lo stato ecologico  prescritto oidrico permettano di raggiungere lo stato ecologico  prescritto o un un 
buon potenziale ecologico per i corpi idrici design ati come artibuon potenziale ecologico per i corpi idrici design ati come arti ficiali o ficiali o 
fortemente modificatifortemente modificati

�� Divieto di scarico diretto di inquinanti nelle acqu e sotterraneeDivieto di scarico diretto di inquinanti nelle acqu e sotterranee



Misure supplementariMisure supplementari

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 cui la pro mozione di una produzione agricola 

adeguata alla situazione (es. raccolti a basso fabb isogno idrico in zone siccitose)
x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutiliz zo della risorsa, tra cui l'incentivazione di 

tecnologie efficienti nell'industria e in agricoltu ra
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

Misure a complemento delle misure di base per raggi ungere gli Misure a complemento delle misure di base per raggi ungere gli 
obiettivi della DQA. Un elenco obiettivi della DQA. Un elenco non limitativo e non tassativonon limitativo e non tassativo èè
contenuto nella Parte B dellcontenuto nella Parte B dell ’’Allegato VIAllegato VI

Altre misureAltre misure

Se il raggiungimento degli obiettivi della DQA per il corpo idriSe il raggiungimento degli obiettivi della DQA per il corpo idri co co 
èè considerato improbabile, occorre:considerato improbabile, occorre:

� indagare sulle cause delle eventuali carenzeindagare sulle cause delle eventuali carenze

�� esaminare e rivedere i pertinenti permessi e autori zzazioniesaminare e rivedere i pertinenti permessi e autori zzazioni

�� riesaminare ed adattare, a seconda delle necessitriesaminare ed adattare, a seconda delle necessit àà, i programmi di , i programmi di 
monitoraggiomonitoraggio

�� stabilire le misure supplementari (es. stabilire le misure supplementari (es. revisione standard di qualitrevisione standard di qualit àà) ) 
eventualmente necessarie per consentire il raggiung imento degli eventualmente necessarie per consentire il raggiung imento degli 
obiettivi DQAobiettivi DQA

AllorchAllorch éé le cause in questione derivano da circostanze natur ali o di le cause in questione derivano da circostanze natur ali o di 
forza maggiore eccezionali (alluvioni violente e si ccitforza maggiore eccezionali (alluvioni violente e si ccit àà prolungate) si prolungate) si 
pupu òò decretare che le misure supplementari non sono appl icabilidecretare che le misure supplementari non sono appl icabili



Programma di misure: PdG PoProgramma di misure: PdG 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 Allegato 7.6 Ricognizione delle misure in 

Regione EmiliaRegione Emilia --
Romagna e Romagna e porzione porzione 
ToscanaToscana
� 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 

Allegato 7.6 Allegato 7.6 -- Ricognizione delle misure in Ricognizione delle misure in 
Regione EmiliaRegione Emilia --RomagnaRomagna

Nel documento è riportata:

1. la sintesi delle misure, a scala 
regionale, necessarie per attuare la 
normativa comunitaria sulla 
protezione delle acque (punto 7.1 
dell’All. VII della DQA), distinte in:

� direttive di cui alla Parte A 
dell’Allegato VI

� direttive non ricomprese nella 
Parte A dell’All. VI, ma comunque 
inerenti le finalità della DQA

2. la sintesi delle misure, a scala 
regionale, di cui ai punti da 7.2 a 7.11 
dell’All. VII della DQA



Direttive di cui alla Parte A Direttive di cui alla Parte A 
All. VI DQA All. VI DQA –– 1.a)1.a)

Implementazione in Regione EmiliaImplementazione in Regione Emilia --RomagnaRomagna

1.1. Direttiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (sa rDirettiva 76/160/CEE sulle acque di balneazione (sa ràà abrogata dalla direttiva abrogata dalla direttiva 
2006/7/CE a decorrere dal 31 dicembre 2014)2006/7/CE a decorrere dal 31 dicembre 2014)

2.2. Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qu alitDirettiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qu alit àà delle acque di balneazione (dal delle acque di balneazione (dal 
31 dicembre 2014 abrogher31 dicembre 2014 abrogher àà la direttiva 76/160/CEE)la direttiva 76/160/CEE)

3.3. Direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e succ essivi atti mDirettiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici e succ essivi atti m odificativiodificativi
4.4. Direttiva 98/83/CE concernente la qualitDirettiva 98/83/CE concernente la qualit àà delle acque destinate al consumo umano (ha delle acque destinate al consumo umano (ha 

abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)abrogato e sostituito la direttiva 80/778/CEE)
5.5. Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seves o II)Direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seves o II)
6.6. Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/ 11/CE Direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97/ 11/CE –– VIAVIA
7.7. Direttiva 86/278/CEE sulla protezione dellDirettiva 86/278/CEE sulla protezione dell ’’ambiente nellambiente nell ’’utilizzazione dei fanghi di utilizzazione dei fanghi di 

depurazionedepurazione
8.8. Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/ 15/CE Direttiva 91/271/CEE modificata dalla direttiva 98/ 15/CE –– Acque reflue urbaneAcque reflue urbane
9.9. Direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitariDirettiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari
10.10. Direttiva 91/676/CEE sui nitratiDirettiva 91/676/CEE sui nitrati
11.11. Direttiva 92/43/CEE sugli habitatDirettiva 92/43/CEE sugli habitat
12.12. Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzion e integrate dDirettiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzion e integrate d ell'inquinamento che ell'inquinamento che 

sostituisce la Direttiva 96/61/CEsostituisce la Direttiva 96/61/CE

Altre Direttive inerenti le finalitAltre Direttive inerenti le finalit àà della DQA della DQA –– 1.b)1.b)
Implementazione in Regione EmiliaImplementazione in Regione Emilia --RomagnaRomagna

1.1. Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/Direttiva 2006/44/CE che sostituisce e codifica la direttiva 78/ 659/CEE 659/CEE -- Acque idonee alla Acque idonee alla 
vita dei pesci (sarvita dei pesci (sar àà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)

2.2. Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle  acque sotterDirettiva 80/68/CEE concernente la protezione delle  acque sotter ranee dall'inquinamento ranee dall'inquinamento 
provocato da certe sostanze pericolose (sarprovocato da certe sostanze pericolose (sar àà abrogata a decorrere dal 22 dicembre abrogata a decorrere dal 22 dicembre 
2013)2013)

3.3. Direttiva 2006/118/CE relativo alla protezione dell e acque sotteDirettiva 2006/118/CE relativo alla protezione dell e acque sotte rranee dall'inquinamento e rranee dall'inquinamento e 
dal deterioramentodal deterioramento

4.4. Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e al la gestione dDirettiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e al la gestione d ei rischi di alluvioneei rischi di alluvione
5.5. Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/Direttiva 2006/11/CE che sostituisce e codifica la Direttiva 76/ 464/CEE 464/CEE -- Inquinamento Inquinamento 

provocato da certe sostanze pericolose scaricate ne ll'ambiente iprovocato da certe sostanze pericolose scaricate ne ll'ambiente i drico (sardrico (sar àà abrogata a abrogata a 
decorrere dal 22 dicembre 2013)decorrere dal 22 dicembre 2013)

6.6. Direttiva 98/8/CE sui biocidiDirettiva 98/8/CE sui biocidi
7.7. Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la  Direttiva 79Direttiva 2006/113/CE che sostituisce e codifica la  Direttiva 79 /923/CE /923/CE -- QualitQualit àà delle delle 

acque destinate alla molluschicoltura (saracque destinate alla molluschicoltura (sar àà abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)abrogata a decorrere dal 22 dicembre 2013)
8.8. Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale S trategicaDirettiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale S trategica
9.9. Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) Direttiva quadro sui rifiuti (2006/12/CE) -- Codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE Codifica e sostituisce la direttiva 75/442/CEE 

successive modifichesuccessive modifiche
10.10. Direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualitDirettiva 2008/105/CE relativa a standard di qualit àà ambientale nel settore della politica ambientale nel settore della politica 

delle acquedelle acque
11.11. Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente  marinoDirettiva 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente  marino



Misure Allegato VII della DQA 
(punti da 7.2 a 7.11) – 2.

Implementazione in Regione Emilia-Romagna

1. Misure adottate in applicazione del principio del r ecupero dei costi dell'utilizzo 
idrico

2. Misure adottate ai fini dell'individuazione e della  protezione delle acque destinate 
all'uso umano

3. Misure utilizzate per i controlli sull'estrazione e  l'arginamento delle acque
4. Misure per il controllo delle fonti di inquinamento  puntuale
5. Misure volte a garantire condizioni idromorfologich e del corpo idrico adeguate al 

raggiungimento dello stato ecologico prescritto
6. Specificazione dei casi in cui sono stati autorizza ti scarichi diretti nelle acque 

sotterranee
7. Misure adottate per il controllo e la riduzione del l'immissione delle sostanze 

prioritarie nell'ambiente idrico
8. Misure adottate ai fini della prevenzione e del con trollo degli inquinamenti 

accidentali
9. Misure adottate per i corpi idrici a rischio di non  raggiungimento degli obiettivi
10. Misure supplementari ritenute necessarie per il rag giungimento degli obiettivi 

fissati
11. Misure adottate per la protezione delle acque marin o costiere

Per l’elaborazione e l’attuazione del 
programma di misure si è fatto 
riferimento a:

� Repertorio Piani e Programmi 
approvati e in attuazione, che 
contribuiscono alla protezione e 
valorizzazione delle risorse idriche

� Ambiti strategici ed obiettivi 
specifici del PdG Po, definiti a 
seguito della partecipazione e 
consultazione pubblica avvenuta ai 
sensi dell’art. 14 della DQA

Repertorio Piani e Programmi



Gli scenari di riferimentoGli scenari di riferimento

Scenario A:Scenario A: misure gimisure gi àà contenute nei Piani contenute nei Piani 
di Tutela o altri Piani di interesse in corso di Tutela o altri Piani di interesse in corso 
di attuazione (Repertorio su P/P)di attuazione (Repertorio su P/P)

Scenario B:Scenario B: misure supplementari e misure supplementari e 
integrative delle misure dello scenario A integrative delle misure dello scenario A 
ritenute indispensabili per raggiungere gli ritenute indispensabili per raggiungere gli 
obiettivi della DQAobiettivi della DQA

Misure specifiche del PdG PoMisure specifiche del PdG Po

Scenario C:Scenario C: altre misure che si altre misure che si 
renderanno necessarie (2012renderanno necessarie (2012 --2015) a 2015) a 
seguito dellseguito dell ’’aumento delle conoscenze, aumento delle conoscenze, 
delldell ’’efficacia delle misure in atto e efficacia delle misure in atto e 
delldell ’’ implementazione dei sistemi di implementazione dei sistemi di 
monitoraggio attualimonitoraggio attuali

Misure specifiche del PdG PoMisure specifiche del PdG Po

Riferimenti per lRiferimenti per l ’’elaborazione e lelaborazione e l ’’attuazione del attuazione del 
Programma di misure del PdG PoProgramma di misure del PdG Po

A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
C

C.1

C.2

D
D.1
D.2
D.3
D.4
E
E.1

Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete  della conoscenza multidisciplinare
Informare, sensibilizzare, favorire l'accesso alle informazioni
Cambiamenti climatici
Individuare strategie condivise di adattamento ai c ambiamenti climatici

Adottare azioni che favoriscano l'integrazione dell e politiche territoriali e delle competenze 

Ambiti strategici e obiettivi specifici
Qualità dell'acqua e degli ecosistemi acquatici
Proteggere la salute proteggendo ambiente e corpi i drici superficiali e sotterranei
Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso equilibrato e sostenibile 
Ridurre l'inquinamento da nitrati, sostanze organic he e fosforo 
Ridurre l'inquinamento da fitofarmaci

Migliorare l'uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei 
corpi idrici

Potenziare gli interventi di riduzione del rischio idraulico mediante il ripristino dei processi 
idraulici e morfologici naturali dei corsi d'acqua  
Gestire un bene comune in modo collettivo

Mettere in atto strumenti adeguati per il finanziam ento delle misure del piano

Evitare l'immissione di sostanze pericolose
Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore  di pianura 
Gestire i prelievi di acqua in funzione della dispo nibilità idrica attuale e futura
Conservazione e riequilibrio ambientale
Preservare le zone umide e arrestare la perdita di biodiversità
Preservare le specie autoctone e controllare l'inva sione di specie aliene
Preservare le coste e gli ambienti di transizione
Preservare i sottobacini montani
Preservare i paesaggi
Uso e protezione del suolo

Scenario AScenario A: a che punto siamo rispetto 
agli obiettivi e alle scadenze DQA ?
Cosa dobbiamo ancora fare ?

Scenario BScenario B: le misure specifiche del PdG Po 
sono sufficienti ad integrare lo scenario A ? 
Abbiamo tutte le conoscenze per capire le 
priorità di intervento ai fini della DQA ?

Scenario CScenario C: altre misure e/o revisione del PdG Po e 
degli altri P/P (da definire in base alle conoscenze e 
al monitoraggio da approntare entro il 2010-2012)



Criteri per la classificazione delle misure Criteri per la classificazione delle misure 
specifichespecifiche

CRITERIOCRITERIO CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

1.1. Ambito di riferimentoAmbito di riferimento Acque superficialiAcque superficiali
-- Corsi dCorsi d ’’acqua naturaliacqua naturali
-- Corsi dCorsi d ’’acqua artificialiacqua artificiali
-- Acque di transizioneAcque di transizione
-- Acque marinoAcque marino --costierecostiere

Acque sotterraneeAcque sotterranee

2.2. Art. 11 della DQAArt. 11 della DQA Misure di baseMisure di base
Misure supplementariMisure supplementari

3.3. Tipologia Tipologia azione/strumentoazione/strumento Misura strutturaleMisura strutturale
per lper l ’’attuazione attuazione -- Tipo intensivoTipo intensivo

-- Tipo estensivoTipo estensivo
Misura Misura non non 

strutturalestrutturale

Criteri per la classificazione delle misure Criteri per la classificazione delle misure 
specifichespecifiche

CRITERIOCRITERIO CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE

44.. Scala spazialeScala spaziale DistrettoDistretto
di interventodi intervento SottobacinoSottobacino

Corpo Corpo idricoidrico

5.5. Tempi dTempi d ’’attuazioneattuazione Breve, Medio, LungoBreve, Medio, Lungo

66.. Stato di attuazioneStato di attuazione Adottata con il Adottata con il PdGPdG Po Po 
ProgrammataProgrammata

In In atto, da potenziare e/o da atto, da potenziare e/o da 
integrare integrare a livello di distrettoa livello di distretto

66.. Portatori di interessePortatori di interesse Agricoltura, Bonifica e Irrigazione, Agricoltura, Bonifica e Irrigazione, 
Acquacoltura Acquacoltura e Pesca, e Pesca, 

Industria Industria e e energia,energia,
Civile,Civile, Navigazione Navigazione interna,interna, Trasporti,           Trasporti,           

Paesaggio, ambiente e uso suolo Paesaggio, ambiente e uso suolo 
RicercaRicerca , conoscenza e cultura, conoscenza e cultura

Turismo e fruizioneTurismo e fruizione



I Piani I Piani -- Programmi di misure utilizzatiProgrammi di misure utilizzati

1.1. Piano di Tutela delle AcquePiano di Tutela delle Acque

2.2. Varianti ai PTCP in attuazione al PTAVarianti ai PTCP in attuazione al PTA

3.3. PTR PTR e PTPRe PTPR

4.4. Piani delle Agenzie dPiani delle Agenzie d ’’AmbitoAmbito

5.5. Piani dei ParchiPiani dei Parchi

6.6. Programma di Sviluppo RuraleProgramma di Sviluppo Rurale

Misure di tutela quantitativaMisure di tutela quantitativa

� Rispetto del Deflusso Minimo Vitale 
� Piani di Conservazione della Risorsa definiti dalle ATO e Consorzi
� Installazione di contatori per ogni singola utenza
� Politica tariffaria premiante il risparmio idrico
� Programmi di ricerca perdite 
� Capacità di compenso e riserva dei serbatoi del sist ema acquedottistico 
� Campagne di sensibilizzazione e informazione per il  risparmio idrico
� Miglioramento dell’efficienza delle reti servite da  affluenti appenninici
� Realizzazione e ripristino di ulteriori pompaggi da  Po verso la pedecollina
� Dismissione dei sistemi irrigui a bassa efficienza
� Riuso agronomico delle acque reflue 
� Programma invasi



Misure di tutela qualitativaMisure di tutela qualitativa

�� Rimozione spinta dei nutrienti (Rimozione spinta dei nutrienti ( 75 75 %)%)
�� Disinfezione estiva dei depuratori nella fascia cos tieraDisinfezione estiva dei depuratori nella fascia cos tiera

�� Predisposizione vasche di prima pioggiaPredisposizione vasche di prima pioggia
�� Riuso agronomico delle acque reflue  Riuso agronomico delle acque reflue  
�� Contenimento apporti ai suoli di concimazioni chimi che ed organiContenimento apporti ai suoli di concimazioni chimi che ed organi che che 

con riduzione dei carichi connessi agli effluenti z ootecnicicon riduzione dei carichi connessi agli effluenti z ootecnici

�� Collettamento a depuratori con trattamenti secondar i di tutti glCollettamento a depuratori con trattamenti secondar i di tutti gl i i 
agglomerati con oltre 2.000 A.E.agglomerati con oltre 2.000 A.E.

�� Adozione di trattamenti appropriati (equivalenti ad  un trattamenAdozione di trattamenti appropriati (equivalenti ad  un trattamen to to 
secondario) per gli agglomerati da 200 a 2.000 A.E.secondario) per gli agglomerati da 200 a 2.000 A.E.

�� Programma di azione nitratiProgramma di azione nitrati

Ulteriori Misure a livello localeUlteriori Misure a livello locale

�� Riduzione dei limiti dei nutrienti in uscita dai de puratoriRiduzione dei limiti dei nutrienti in uscita dai de puratori
�� Realizzazione di ulteriori vasche di prima pioggiaRealizzazione di ulteriori vasche di prima pioggia

�� Trattamenti di fitodepurazioneTrattamenti di fitodepurazione
�� Rinaturalizzazioni dRinaturalizzazioni d ’’alveo e fasce tamponealveo e fasce tampone
�� Riuso spinto delle acque reflue e impieghi in setto ri diversi dRiuso spinto delle acque reflue e impieghi in setto ri diversi d allall ’’ irriguoirriguo

�� Contenimento emissioni oltre le BATContenimento emissioni oltre le BAT
�� Incremento dei rilasci legati al DMVIncremento dei rilasci legati al DMV
�� Vettoriamenti degli scarichi su reti a minore impatt oVettoriamenti degli scarichi su reti a minore impatt o

�� Vettoriamento di acque da PoVettoriamento di acque da Po
�� Disinfezione in impianti i cui reflui possono incid ere sulla baDisinfezione in impianti i cui reflui possono incid ere sulla ba lneabilitlneabilit àà
�� Razionalizzazione del sistema fognarioRazionalizzazione del sistema fognario --depurativodepurativo

Azioni puntuali, da valutare a livello Azioni puntuali, da valutare a livello 
provinciale sulla base di specificitprovinciale sulla base di specificit àà locali e di locali e di 
unun ’’analisi costianalisi costi --efficacia delle singole misure efficacia delle singole misure 

o di una combinazione delle stesseo di una combinazione delle stesse



LE LINEE DI INTERVENTO:LE LINEE DI INTERVENTO:

�� realizzare una Rete Ecologica; in realizzare una Rete Ecologica; in 
particolare corridoi ecologici per particolare corridoi ecologici per 
creare una continuitcreare una continuit àà degli degli 
ambienti fluviali e condizioni ambienti fluviali e condizioni 
idonee allo spostamento della idonee allo spostamento della 
fauna fauna 

�� attenuare le pressioni inquinanti attenuare le pressioni inquinanti 
che gravano sul corpo idricoche gravano sul corpo idrico

Variante al PTCP Variante al PTCP -- PiacenzaPiacenza

Variante generale del PTCP adottata Variante generale del PTCP adottata 
con DCP n. 17 del 16.02.2009 con DCP n. 17 del 16.02.2009 

LE LINEE DI INTERVENTO:

�� tutela delle aree di prelievo delle acque tutela delle aree di prelievo delle acque 
ad uso potabile o di ricarica delle falde, ad uso potabile o di ricarica delle falde, 
a differenti livelli di protezionea differenti livelli di protezione

�� recupero del potere autodepurativo dei recupero del potere autodepurativo dei 
corsi dcorsi d ’’acqua anche attraverso la acqua anche attraverso la 
rinaturalizzazione delle fasce riparie, rinaturalizzazione delle fasce riparie, 
ecc.. ecc.. 

�� rispetto del DMVrispetto del DMV

�� riduzione del deficit di faldariduzione del deficit di falda
�� sviluppo dei piani di conservazione sviluppo dei piani di conservazione 

della risorsadella risorsa

�� protezione della ricarica delle falde dai protezione della ricarica delle falde dai 
fenomeni di impermeabilizzazionefenomeni di impermeabilizzazione

�� sostenibilitsostenibilit àà dei nuovi insediamenti dei nuovi insediamenti 
rispetto alla tutela dei corpi idrici rispetto alla tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterraneisuperficiali e sotterranei

Variante al PTCP Variante al PTCP -- ParmaParma

Approvato con DCP n. 118 Approvato con DCP n. 118 
del 22.12.2008del 22.12.2008



LE LINEE DI INTERVENTOLE LINEE DI INTERVENTO ::

�� Rilascio del DVMRilascio del DVM

�� Risparmio idrico in tutti i settori Risparmio idrico in tutti i settori 

�� Piani di Conservazione della risorsa idricaPiani di Conservazione della risorsa idrica

�� Incremento efficienza reti acquedottistiche Incremento efficienza reti acquedottistiche 
e canali irriguie canali irrigui

�� Diffusione nellDiffusione nell ’’edilizia civile dei sistemi di edilizia civile dei sistemi di 
accumulo dellaccumulo dell ’’acqua piovana e delle reti acqua piovana e delle reti 
dualiduali

�� Potenziamento interconnessioni tra le reti Potenziamento interconnessioni tra le reti 
acquedottisticheacquedottistiche

�� Strategia integrata per il miglioramento Strategia integrata per il miglioramento 
della qualitdella qualit àà delle acque del Torrente delle acque del Torrente 
CrostoloCrostolo

Variante al PTCP Variante al PTCP -- Reggio EmiliaReggio Emilia

Adottato con DCP n. 92 del Adottato con DCP n. 92 del 
06/11/200806/11/2008

Variante al PTCP Variante al PTCP -- ModenaModena

Approvato con DCP n. 40 Approvato con DCP n. 40 
del 12.03.2008del 12.03.2008

LINEE DI INTERVENTO:

�� Programma per la disciplina degli Programma per la disciplina degli 
scarichi, attuativo delle misure per la scarichi, attuativo delle misure per la 
tutela qualitativa della risorsa idricatutela qualitativa della risorsa idrica

�� Redazione Redazione ““ Carta delle Aree idonee Carta delle Aree idonee 
all'utilizzazione degli effluenti all'utilizzazione degli effluenti 
zootecnici e dei fanghi di zootecnici e dei fanghi di 
depurazionedepurazione ”” e relative norme e relative norme 
tecniche di riferimentotecniche di riferimento

�� Piano di indirizzo per il Piano di indirizzo per il 
contenimento delle acque di prima contenimento delle acque di prima 
pioggia (approvato con DCP n. 55 pioggia (approvato con DCP n. 55 
del 25.03.2009)del 25.03.2009)



PTR e PTPRPTR e PTPR

�� Tutela dellTutela dell ’’ identitidentit àà culturale del culturale del 
territorio regionale, cioterritorio regionale, cio èè delle delle 
caratteristiche essenziali ed caratteristiche essenziali ed 
intrinseche dei sistemi, di zone e di intrinseche dei sistemi, di zone e di 
elementi di cui elementi di cui èè riconoscibile riconoscibile 
ll ’’ interesse per ragioni ambientali, interesse per ragioni ambientali, 
paesaggistiche, naturalistiche, paesaggistiche, naturalistiche, 
geomorfologiche, paleontologiche,  geomorfologiche, paleontologiche,  
storico archeologiche, storico storico archeologiche, storico 
artistiche, storico testimonialiartistiche, storico testimoniali

�� Tutela dellTutela dell ’’ integritintegrit àà fisica del fisica del 
territorio regionaleterritorio regionale

Obiettivi e misure coerenti con il PdG PoObiettivi e misure coerenti con il PdG Po

I Piani dI Piani d ’’AmbitoAmbito



I Piani dei ParchiI Piani dei Parchi

�� Parco Nazionale Appennino Parco Nazionale Appennino 
Tosco Tosco –– EmilianoEmiliano

�� Parco naturale Boschi di CarregaParco naturale Boschi di Carrega
�� Parco fluviale regionale dello StironeParco fluviale regionale dello Stirone
�� Parco fluviale regionale del TaroParco fluviale regionale del Taro
�� Parco regionale dellParco regionale dell ’’Alto Alto 

Appennino ReggianoAppennino Reggiano
�� Parco regionale dei Sassi diParco regionale dei Sassi di

RoccamalatinaRoccamalatina
�� Parco regionale dellParco regionale dell ’’Alto Alto 

Appennino ModeneseAppennino Modenese
�� Parco regionale del Delta del PoParco regionale del Delta del Po
�� Parco regionale Alta Val Parma e CedraParco regionale Alta Val Parma e Cedra

Il Programma di Sviluppo RuraleIl Programma di Sviluppo Rurale

Il Programma di Sviluppo Rurale Il Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) 2007(PSR) 2007--2013 2013 èè lo strumento che lo strumento che 
governergoverner àà lo sviluppo del sistema lo sviluppo del sistema 
agroalimentare dellagroalimentare dell ´́EmiliaEmilia --Romagna Romagna 
nei prossimi sette anni nei prossimi sette anni 

Adottato dalla Regione EmiliaAdottato dalla Regione Emilia --
Romagna, ai sensi del Reg. (CE) Romagna, ai sensi del Reg. (CE) 
1698/05, con Delibera Assemblea 1698/05, con Delibera Assemblea 
Consiliare n. 99 del 30.01.2007 Consiliare n. 99 del 30.01.2007 

Approvato dalla Commissione Approvato dalla Commissione 
europea in data 12.09.2007 con europea in data 12.09.2007 con 
Decisione C(2007) 4161 Decisione C(2007) 4161 



Grazie per lGrazie per l ’’attenzione !attenzione !
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VAS: sintesi dei principali contenuti del 
Rapporto Ambientale

Incontro regionale di informazione pubblica
Reggio Emilia, 6 ottobre 2009

A cura di 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

I tempi della L. n.13/2009 del 27 
febbraio 2009

30 giugno avvio della 
consultazione sul Progetto di 
Piano;

22 dicembre

adozione del Piano

I TEMPI DELLA 
VAS

• 90gg;

• 60gg;

•90 gg

ex 1art.13 e 14, 
D.lgs.4/2008

I tempi della Direttiva 2001/42

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

I Forum di avvio della 
partecipazione pubblica
Parma  30 marzo 2009

•Calendario e 
programma di 
lavoro;

•Valutazione globale dei 
principali problemi di 
gestione della risorsa idrica

Orientamento VAS

immagine

immagine

immagine

Rapporto preliminare
Consultazione ai sensi 
dell’art.13, comm1, tra 
Autorità procedente, 
autorità competente e 
soggetti competenti in 
materia ambientale
30 aprile -15 luglio 

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)

Acquisizione 
parere motivato

4 Incontri:
MATTM, Regioni e 
soggetti con 
competenza 
ambientale

Rapporto ambientale:
Consultazione Rapporto Ambientale  
ex art.14, comm1 (60gg)Avviso G.U. 

+ deposito
30 settembre – 30 novembre

Approvazione Piano
22 dicembre 2009

Consultazione(6 mesi )  del 
Progetto di Piano di Gestione ai 
sensi dell’art.66, comma 7, del 
Progetto di Gestione, ex  art.14, 
comma2, Dir.2000/60

23 luglio  – 30 novembre(*)

II FORUM a Parma
III Forum di informazione pubblica Parma 

15 ottobre 2009
4 incontri c/o le Regioni 
settembre-novembe
6 incontri tematici 
ottobre -novembre

8 Incontri nelle sedi 
Regionali
Aprile - Maggio
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Trasmissione Rapporto Preliminare

Il 30 aprile 2009 si avvia la consultazione dell’au torità
competente e degli altri soggetti competenti in mat eria 
ambientale - ex art.13 D.Lgs.4/2008 -

Da maggio a giugno sono 
stati svolti incontri con:
MATTM, Regioni e 
soggetti competenti in 
materie 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 d i Consultazione 
30 aprile – 15 luglio  2009
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Parere espresso dalla Commissione VIA/VAS sul Rappo rto preliminare

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

Nel parere in particolare si sottolinea la 
necessità di:

• analizzare le interazioni tra gli 
strumenti di pianificazione territoriali 
e di settore e il PdG;

• territorializzazione delle misure e 
valutazione dei relativi impatti; 

• Definire un sistema di monitoraggio 
coordinato rispetto alle reti esistenti e 
con quelle previste.  
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Redazione e trasmissione RA
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I contenuti del Rapporto Ambientale

� Premessa

� Obiettivi e contenuti del 
PdG

� Percorso di Valutazione 
ambientale strategica 

� Articolazione degli 
obiettivi e descrizione dei 
contenuti del PdG

� Identificazione dei fattori 
ambientali pertinenti per 
la VAS del PdG

� Analisi di coerenza

I Parte
� All.1 - Glossario 

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

� All. 3a - Analisi del contesto 

programmaticoe ambientale 

� All. 3b – Analisi contesto 
ambientale: biodiversità, 
suolo, sicurezza idraulica del 
territorio di pianura, 
cambiamenti climatici”

� All.4 – Elenco SIC e ZPS;

� 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

� All.7- Tabella di analisi di 
coerenza

Allegati

� Effetti del PdG e sistema 
della valutazione 

� Indirizzi ambientali per la 
fase di attuazione del 
PdG Po

� Progettazione del 
sistema di monitoraggio  

� Progettazione del 
sistema di monitoraggio

III Parte

Sintesi non 
Tecnica

1. Che cos’è la Direttiva 
2000/60?

2. Che cos’è il PdG Valle del 
fiume Po?

3. Che cos’è la VAS? 

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

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

6. Quali sono gli obiettivi, gi 
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 e 
ambientale

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

II Parte
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I Parte del  Rapporto Ambientale

�Premessa

�Obiettivi e contenuti 
del PdG

�Percorso di 
Valutazione 
ambientale strategica 

�Articolazione degli 
obiettivi e descrizione 
dei contenuti 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, 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, 
transizionone..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) ol tre a 
strumenti di pianificazione territoriali di di sett ore(PTA e PAI)

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

II Parte del  Rapporto 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 riferiment o per la 
valutazione della sostenibilità del PdG Po

Si descrive sinteticamente il contesto ambientale e  socio-
economico (modello DPSIR) su cui interverrà il Piano  di 
Gestione del distretto idrografico del fiume Po.
Si rinvia agli  Allegati 3a, 3b, 3c per gli approfo ndimenti
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III Parte del  Rapporto Ambientale

�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
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Grazie per l’attenzione



 

Versione 2 
del 22/01/2010 

Report dell’incontro regionale di 
informazione pubblica 

Reggio Emilia, 6 ottobre 2009 

Autorità di bacino del fiume Po 
 

 

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

Reggio Emilia, 6 ottobre 2009 

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

Data: 6 ottobre  2009 
Luogo: Aula Magna Manodori ex Caserma Zucchi, Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia 
Presenti: 46 (vedi Allegato 1) 
Interventi 1. Apertura dell’incontro  

2. Progetto di Piano di Gestione distrettuale - F. Puma, Autorità di bacino del fiume Po 
3. Corpi idrici lombardi: stato e obiettivi – A. Palumbo, Regione Emilia-Romagna 
4. Programma di Misure  – R. Bissoli, Regione Emilia-Romagna 
5. Vas: sintesi dei principali contenuti del Rapporto Ambientale - T. Simonelli, Autorità 

di bacino del fiume Po    
6. Dibattito con il  pubblico 
7. Chiusura dei lavori – G. Bortone, Regione Emilia-Romagna 

Materiale 
distribuito 

• Programma dell’incontro 
• Progetto di Piano: Relazione generale 
• Elenco degli elaborati di piano 

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-Incontriterritoriali/articolo1018.html 
 

Sintesi dei 
contenuti 
degli 
interventi 
del pubblico 
 

Dott. Adriano Zavatti, già direttore tecnico Arpa Emilia-Romagna; V.Presidente 
Unione Italiana degli Esperti Ambientali (UN.I.D.E.A.) 
Esprime apprezzamento per il lavoro svolto dall’Autorità di bacino del fiume Po e reputa 
il Piano di Gestione lo strumento idoneo a razionalizzare il sistema delle conoscenze 
presenti nel territorio del bacino  e in grado di fornire una visione a più ampio raggio. 
Domanda come nel quadro generale messo a punto dal Piano di Gestione possa 
inserirsi il progetto di bacinizzazione del fiume Po, presentato nei giorni scorsi da AIPO, 
sostenuto dalla Regione Lombardia e riportato con risalto da alcune testate quotidiane. 
Fondato sulla prospettiva della piena navigabilità del fiume Po, il progetto rilancia – 
sotto una spinta politica molto forte - i contenuti di un analogo studio condotto agli inizi 
degli Anni Sessanta. 
Pur essendo ora allo stato di studio preliminare, si tratta comunque di uno studio da 
valutare attentamente in quanto prevede la realizzazione di quattro/sei sbarramenti, 
che andrebbero ad aggiungersi a quello già esistente di Isola Serafini. 
Ritiene che un’opera di questa portata sia in grado di generare un impatto tale da 
sconvolgere l’intero idrografia del corso d’acqua, con ripercussioni negative sulla 
dinamiche di trasporto solido, che si riflettono sullo stato dei litorali emiliano-romagnoli 
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decine di chilometri di costa.  
Per quel che riguarda, inoltre, l’aspetto qualitativo é assodato che, se la capacità di 
deflusso delle acque viene drasticamente interrotta, si verifica la sedimentazione, 
assieme al trasporto solido, anche delle sostanze organiche in sospensione, oltre che 
dei nutrienti trasportati, con le note conseguenze in termini di fenomeni di 
eutrofizzazione e anossia del corpo idrico, lungo decine di chilometri di corso d’acqua. 
L’impatto sulle acque di falda connesse al fiume è visto solo come incremento 
dell’immagazzinamento di acque nel sottosuolo, trascurando una srie di problemi quali-
quantitativi e strutturali di assoluta rilevanza, che interesserebbero una fascia di molti 
chilometri in fregio al fiume. 
Inoltre, questo progetto rischia di pregiudicare tutto il lavoro di coordinamento delle 
attività in essere che potrebbe decisamente migliorare attraverso il Piano di Gestione. 
Lo stesso PdG, del resto  onestamente riconosce le difficoltà già oggi esistenti, con una 
netta frattura tra pianificazione e gestione e la carente coerenza tra gli strumenti di 
pianificazione delle risprose idriche. 
Il progetto non tiene conto, o sottovaluta, una serie di problemi, peraltro molto ben 
descritti nel Piano di Gestione, sotto altri vari profili tecnici ed amministrativi  
Di non minor rilievo sono, poi, gli aspetti finanziari: si stima che il costo dell’opera sia 
valutato nell’ordine di 2,5 miliardi di euro solo per le opere primarie, ai quali é 
necessario aggiungere altri 2,5 miliardi di euro le opere accessorie. A tale spesa si 
dovrebbe far fronte con una forma di autofinanziamento: si stima infatti che la spesa 
sostenuta per il Piano di bacinizzazione si ammortizzerà nel giro di 20-30 anni grazie ai 
proventi introitati con l’energia elettrica prodotta grazie ai nuovi sbarramenti. 
Ma nonostante questa previsione e tenuto conto della grave crisi economica globale é 
corretto ritenere che il finanziamento di quest’opera rischi di andare a collidere anche 
finanziariamente, con il prospetto di spesa previsto dal Piano di Gestione per il 
risanamento e la risistemazione del fiume Po. 
Gli effetti negativi dell’opera di bacinizzazione non si limitano al distretto del fiume Po, 
ma possono avere ricadute su l’intero territorio nazionale: la tragedia accaduta la 
scorsa settimana a Messina richiama alla memoria il monito contenuto nella Relazione 
finale della Commissione De Marchi, che già negli anni ‘70 teorizzava la necessità di una 
complessiva sistemazione e protezione idrogeologica di tutto il territorio nazionale. 
Ad oggi, il costo per il risanamento del dissesto idrogeologico del nostro Paese é 
stimato approssimativamente in circa 25 miliardi di euro: si tratta di un dato da non 
tralasciare se si intende valutare accuratamente tutti i progetti. 
 

 Dott. Marco Benati, Confagricoltura 
Si collega all’intervento del Dott. Zavatti, puntualizzando che – per quanto di sua 
conoscenza – il progetto di bacinizzazione presentato é molto diverso da quello 
risalente agli Anni Sessanta.   
Formula, poi, alcune osservazioni sul Piano di Gestione. 
Nel corso degli incontro é stato affermato che i Piani Regionali di tutela delle acque 
diventeranno gli strumenti operativi del Piano di Gestione; al proposito si pone un 
problema di scala in quanto il Piano di Gestione é un piano a scala di bacino mentre i 
Piani Regionali sono differenti sia per logica sia per obiettivi. Affinché diventino 
strumenti attuativi del Piano di Gestione è necessario uno sforzo diretto alla loro 
sistematizzazione perché altrimenti si corre il rischio di avere all’intero del bacino 
gestioni differenziate ed incongruenti fra loro. 
L’altro profilo sul quale richiama l’attenzione é quello della congruità fra gli obiettivi che 
ci pone e le strutture peculiari del territorio: non é congruo ipotizzare, per esempio, 
sistemi di risparmio ed accumulo della risorsa senza pensare strumenti di accumulo che 
non siano proporzionati agli obiettivi da raggiungere, obiettivi che – al tempo stesso – 
non devono riguardare unicamente il minimo deflusso vitale, la tutela della qualità delle 
acque o la disponibilità ad uso irriguo, ma indirizzarsi a temi quali il risparmio 
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energetico che – pur non essendo strettamente legati alle tematiche del Piano di 
Gestione – costituiscono punti cardine della politica ambientale dell’Unione Europea di 
cui é necessario comunque tenere conto. 
 

 Ing. Vito Fiordaligi, Direttore del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale   
In qualità di direttore del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale interviene per 
segnalare il tema del deposito di sedimentazioni nel fiume Po. 
Com’è noto, a Boretto sorge un impianto di sollevamento - costruito negli anni Trenta - 
che riveste un ruolo di peculiare importanze per l’economia dell’Emilia-Romagna. 
Infatti esso solleva l’acqua per usi irrigui, ed oggi anche per usi ambientali, dal fiume Po 
al servizio di territori ricadenti nelle provincia di Reggio Emilia, Mantova e Modena, per 
una superficie complessiva di ha 140.000 rendendo tale area tra le più fertili e 
produttive d’Italia; è una dei principali impianti della regione ed anche d’Italia. 
Il progressivo abbassamento del livello del fiume, da quando l’impianto è stato 
costruito, ha comportato che, ogni 25/30 anni,  la derivazione è stata riprogettata; 
infatti se negli anni ’30 la derivazione di acqua avveniva direttamente da Po a gravità, 
negli anni ’50 si è dovuto costruire un impianto di sollevamento e negli anni ’70 si è 
dovuto costruire un nuovo impianto, direttamente sul fiume Po; successivamente, negli 
anni ’90, si è dovuto provvedere all’abbassamento delle pompe a causa della difficoltà a 
creare la quota sufficiente per il pescaggio delle elettropompe.     
Oltre al progressivo abbassamento delle quote minime di Po, un altro rilevante 
problema mette in seria difficoltà il funzionamento degli impianti: l’insabbiamento del 
canale di adduzione e del bacino di prelievo antistante gli impianti, nonché delle bocche 
di aspirazione. 
La funzionalità dell'impianto viene mantenuta annualmente mediante interventi continui 
di rimozione dei materiali sedimentati nella zona al disotto delle bocche di aspirazione, 
nelle aree antistanti gli impianti, e nel canale di adduzione;  
Per poter garantire la funzionalità degli impianti durante la stagione irrigua dell’anno 
2009 il Consorzio, considerata l’attuale impossibilità all’asportazione di sabbia in alveo 
del fiume Po, ha potuto eseguire esclusivamente operazioni di movimentazione del 
materiale inerte depositatosi nel canale adduttore. Tali operazioni di movimentazione di 
sabbia hanno comportato un costo di oltre 100.000 euro. 
Un tempo la sabbia veniva rimossa da ditte specializzate e rivenduta per ammortizzare, 
in parte, i costi dell’intervento. 
Gli eccezionali eventi di piena che si sono verificati sul Po nei mesi scorsi hanno 
contribuito alla formazione di un banco di sabbia di fronte all’impianto di Boretto,che 
sta letteralmente immorsando l’impianto. L’intervento di ripulitura si scontra con i limiti 
introdotti dalle direttive in tema di movimentazione degli inerti. Si chiede pertanto che 
venga studiata la possibilità di svincolare dal corpo normativo generale le attività di 
movimentazione delle sabbie a fini di pulizia degli impianti di sollevamento, per 
garantire il regolare funzionamento. 
 

 Dott. Alessandro Ghetti – Coldiretti Emilia-Romagna 
Esprime alcune anticipazioni su alcuni aspetti che saranno oggetto di osservazioni al 
Progetto di Piano, reputando sia compito dell’Associazione agricola che egli rappresenta 
farsi promotrice di questioni che devono essere affrontate in una logica di bacino. 
Osserva come il Piano regionale di tutela delle acque, licenziato dalla Regione Emilia-
Romagna nel 2005, debba essere considerato un punto di riferimento e di incontro tra 
le esigenze espresse dalle diverse componenti: mondo produttivo, istituzioni, società 
civile in genere. Il PTA é pertanto strumento idoneo ad attuare una governance 
condivisa fra istituzione e partner sociali che permetta di affrontare, senza ricorrere per 
forza ad opere strutturali ad alto impatto ambientale, ma attivandolo in quelle parti 
relative alla conservazione della risorsa, una serie di questioni molto sentite in una 
regione che si colloca a valle del fiume Po, prima fra tutte quella legata al fabbisogno 
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idrico. 
I problemi che via via si pongono devono essere esaminati e valutati tenendo conto di 
un contesto di regole comuni sia ai territori di valle sia a quelli di monte, in una precisa 
logica di “sistema”. 
Ne é testimonianza la sottoscrizione, sempre nel 2005, di un protocollo d’intesa diretto 
alla tutela, alla valorizzazione del territorio e alla promozione della sicurezza delle 
popolazioni della Valle del Po stipulato fra le fra le tredici province rivierasche del Po e 
l’Autorità di bacino. 
Delle due l’una: o la logica del “sistema” fa un deciso passo avanti per dare concretezza 
all’idea del bacino o del distretto o, di fronte a procedure di infrazioni e messe in mora 
dell’Italia da parte di Bruxelles, ciascuna regione si prepara ad assumersi le proprie 
responsabilità, che non possono essere la risultanza della “media”  nazionale o di 
bacino o di distretto, per premiare le regione più virtuose o, per quello che preme 
maggiormente a noi, dare la giusta considerazione a quei produttori che si sono 
impegnati in attività ed interventi economicamente penalizzanti , ma nel solco delle 
norme europee e spesso a scapito delle regole di parità di concorrenza.  
Per cui, a fronte di studi e attività progettuali connesse al piano di bacino, così come 
riprese nel protocollo delle Province rivierasche, é contraddittorio e pericoloso che 
sussistano altri studi “paralleli” che non rientrano in quell’ottica di sistema. Al proposito, 
per quanto Coldiretti Emilia Romagna si riservi di esaminare il progetto senza alcuna 
preclusione di sorta, allo stato attuale non può negare che sussistano forti 
preoccupazioni in primo luogo circa l’assetto dei prelievi a fini irrigui , in una visione che 
discende anche dagli impegni europei legati all’Health Check, per citarne una: 
sull’ingressione del cuneo salino dalla foce, tendono ad c evidenziare gli impatti 
ambientali negativi che un’opera di tale portata può produrre  inevitabilmente sul 
sistema fluviale. 

 D.G. Ambiente e Difesa del Suolo e Della Costa, Regione Emilia-Romagna 
Intervento in corso di revisione da parte del relatore 

Allegati 1. ELENCO DEI PRESENTI ALL’INCONTRO 

 



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

 5 

AAAALLEGATO LLEGATO LLEGATO LLEGATO 1: E1: E1: E1: ELENCO DEI PRESENTI ALENCO DEI PRESENTI ALENCO DEI PRESENTI ALENCO DEI PRESENTI ALLLLLLLL’’’’INCONTROINCONTROINCONTROINCONTRO    

Nome Cognome Ente 

Alessandro Allodi Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Maurizio Anceschi ATS srl 

Francesca Anzolla Provincia di Parma 

Massimo Becchi LEGAMBIENTE 

Valentina Beltrame Provincia di Bologna 

Marco Benati Confagricoltura 

Emilio Bertolini Urber 

Martina Bigi Comune di Luzzara 

Silvia Bignami Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Rossana Bissoli Regione Emilia-Romagna 

Luca Bonisoli Provincia di Reggio Emilia 

Rubens Busana Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Gianni Cantelli Provincia di Ferrara 

Alessandro Capitani Autorità di bacino del fiume Po 

Fabrizia Capuano Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Roberto Ceruti Consorzio di bonifica del Tidone - PC 

Micaela Deriu Università di Firenze - Dip. Urbanistica e Pianificazione 

Marzia Di Marcello Regione Emilia-Romagna 

Giovanni Ferrari Provincia di Reggio Emilia 

Vito Fiordaligi Bonifica Emilia Centrale 

Silvia Franceschini Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Pietro Galavotti Confapi 

Alessandro Ghetti Coldiretti 

Mauro Girolami Consorzio di bonifica Burana 

Maria Grazia Granata ATO 1 Piacenza 

Giovanna Grossi Università di Brescia 

Camilla Iuzzolino Autorità di bacino del Reno 

Luigi Luccarini CGIL 

Sarah Magrini Coldiretti 

Anna Maria Manzieri Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Andrea Marchi Provincia di Reggio Emilia 

Gianluca Mascellani Consorzio di bonifica Burana 

Claudia Milan Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Raffaele Monica Bonifica Emilia Centrale 

Elena Montosi Università di Bologna 

Silvano Pecora Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 
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Nome Cognome Ente 

Gioacchino Pedrazzoli WWF 

Mario Ricciarelli CISL 

Elisabetta Russo Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Melissa Semeraro Regione Emilia-Romagna 

Antonio Senza Confagricoltura 

Tommaso Simonelli Autorità di bacino del fiume Po 

Enzo Tacconi Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Aldo Treville Provincia di Reggio Emilia 

Luigi Viganò IRSA (Istituto di ricerca sulle acque) 

Adriano Zavatti Privato cittadino 

Cristina Zoboli Provincia di Modena 

 



                                       
 

  Per informazioni 
Regione Liguria: Dipartimento Ambiente 

Autorità Ambientale tel:0105485437 
e-mail: vas@regione.liguria.it 

 

 

Incontro regionale  
sui Piani di Gestione dei distretti idrografici del fiume 

Po e dell’Appennino Settentrionale 
 

21/10/2009 
 

Centro Congressi IRIDE  
Via SS. Giacomo e Filippo, 7  Genova 

  
 

Programma dei lavori 
 
 
09:30 Registrazione partecipanti  
 
10:00 Apertura dei lavori  

• Franco Zunino -  Assessore all’Ambiente della Regione Liguria 
 

10:20 Il Piano di Gestione distrettuale  

• Gaia Checchucci  - Segr. Gen. Autorità di bacino del fiume Arno 

• Francesco Puma - Segr. Gen.f.f. Autorità di bacino del fiume Po 
 

11:00 I Corpi idrici: stato, obiettivi e misure programmate sul territorio ligure  

• Renzo Castello  - Regione Liguria 

• Tiziana Pollero -  Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) 
 
11:40 VAS: sintesi dei principali contenuti del Rapporto Ambientale  

• Tommaso Simonelli - Autorità di bacino del fiume Po 

• Bernardo Mazzanti - Autorità di bacino del fiume Arno 

 
12:20 Interventi programmati delle AATO e dei portatori di interesse 
 
13:00 Buffet  
 
14:00 Dibattito con il pubblico / tavola rotonda  
 
15:30 Chiusura dei lavori 
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Autorità di Bacino del 
Fiume Arno

Il Piano di Gestione dellIl Piano di Gestione dell’’Appennino SettentrionaleAppennino Settentrionale

Incontro regionale sui Piani di Gestione Incontro regionale sui Piani di Gestione 
Genova, 21 ottobre 2009Genova, 21 ottobre 2009

Marcello Marcello BrugioniBrugioni

La direttiva 2000/60La direttiva 2000/60

•• LL’’uso della risorsa acqua deve essere uso della risorsa acqua deve essere ““sostenibilesostenibile”” in tutta in tutta europaeuropa
•• si devono definire obiettivi ambiziosi per la riduzione si devono definire obiettivi ambiziosi per la riduzione 
delldell’’inquinamento  e per il raggiungimento dello inquinamento  e per il raggiungimento dello ““stato buonostato buono”” nei nei 
vari corpi idrici entro il 2015vari corpi idrici entro il 2015
•• le acque superficiali e sotterranee devono essere inquadrate alle acque superficiali e sotterranee devono essere inquadrate alla la 
scala del distretto idrografico e si devono considerare azioni pscala del distretto idrografico e si devono considerare azioni per la er la 
mitigazione degli effetti delle inondazioni e delle siccitmitigazione degli effetti delle inondazioni e delle siccitàà

Piano di GestionePiano di Gestione
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Il sistema dei distretti idrografici in EuropaIl sistema dei distretti idrografici in Europa

Gli otto distretti italianiGli otto distretti italiani

Piano concluso Piano concluso 
Piano Piano 
pubblicato pubblicato 
Piano Piano 
pubblicato per pubblicato per 
alcuni distretti alcuni distretti 
Non iniziato Non iniziato 

Situazione al Situazione al 
febbraio 2009febbraio 2009

Lo stato di avanzamento della direttiva in EuropaLo stato di avanzamento della direttiva in Europa
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Implementazione WFD Implementazione WFD -- ReportingReporting performance per Stato Membroperformance per Stato Membro

Lo stato di avanzamento della direttiva in EuropaLo stato di avanzamento della direttiva in Europa

Situazione al febbraio 2009Situazione al febbraio 2009

La partecipazione e la consapevolezza: alcuni datiLa partecipazione e la consapevolezza: alcuni dati

Come pensi di essere informato sui problemi dell’acqua (dei fiumi, dei laghi, 
dei mari)?
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La partecipazione e la consapevolezza: alcuni datiLa partecipazione e la consapevolezza: alcuni dati

Come valuti il problema della qualità delle acque?

La partecipazione e la consapevolezza: alcuni datiLa partecipazione e la consapevolezza: alcuni dati

Come valuti il cambiamento della qualità delle acque negli ultimi 5 anni?
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le procedure e le sanzioni derivano da mancato adeguamento ma le procedure e le sanzioni derivano da mancato adeguamento ma 
anche da una carenza di comunicazione e/o da una non corretta anche da una carenza di comunicazione e/o da una non corretta 
comunicazione rispetto al format richiesto a livello comunitariocomunicazione rispetto al format richiesto a livello comunitario

Il problema della comunicazione dei dati e gli standard Il problema della comunicazione dei dati e gli standard 
europeieuropei
Le procedure nel distretto per mancato adeguamento alla direttivLe procedure nel distretto per mancato adeguamento alla direttiva a 
91/271/CE91/271/CE

Art. 5 - Conformità

No Info

Violazione

Conforme

Trattamento di depurazione conforme o Trattamento di depurazione conforme o 
non conforme (violazione) in aree non conforme (violazione) in aree 
sensibilisensibili

66%34%

LL’’opportunitopportunitàà del Piano di gestionedel Piano di gestione

Piani di TutelaPiani di Tutela
Piani di AmbitoPiani di Ambito
Piani di BacinoPiani di BacinoPiano di 

Gestione

Unione 
Europea

Il Piano di gestione Il Piano di gestione 
rappresenta  lrappresenta  l’’opportunitopportunitàà che che 
abbiamo per sintetizzare, abbiamo per sintetizzare, 
coordinare e proporre le coordinare e proporre le 
nostre strategie di azione per nostre strategie di azione per 
la gestione del problema la gestione del problema 
““acquaacqua””nellnell’’ottica europea e ottica europea e 
secondo gli standard europeisecondo gli standard europei

Politiche regionaliPolitiche regionali
Politiche centraliPolitiche centrali
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Il distretto dellIl distretto dell’’Appennino settentrionaleAppennino settentrionale

40.000 chilometri quadri40.000 chilometri quadri
11 Autorit11 Autoritàà di bacinodi bacino
7 Regioni7 Regioni
29 Province29 Province
800 Comuni800 Comuni
8.000.000 abitanti8.000.000 abitanti

LL’’impostazione del lavoroimpostazione del lavoro

LL’’opportunitopportunitàà del Piano di gestionedel Piano di gestione

Piano di 
Gestione

Analisi 
economica Partecipazione
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LL’’analisi economicaanalisi economica

Parlare di analisi economica significa far riferimento a:Parlare di analisi economica significa far riferimento a:

1. Il processo di pianificazione strategica che deve essere 1. Il processo di pianificazione strategica che deve essere 
seguito per la costruzione del piano di gestioneseguito per la costruzione del piano di gestione

2. Gli strumenti per la valutazione della sostenibilit2. Gli strumenti per la valutazione della sostenibilitàà
economicaeconomica

LL’’opportunitopportunitàà del Piano di gestionedel Piano di gestione

Piano di 
Gestione

Analisi 
economica Partecipazione
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La partecipazione: il percorso di VAS e non La partecipazione: il percorso di VAS e non solosolo……

9 giugno 2009 16 luglio 2009 10 settembre 2009 10 novembre 2009

Chiusura prima fase di consultazione (VAS e art. 14 direttiva 
2000/60) su rapporto preliminare

• Convegni, forum e altre iniziative pubbliche (13)
• Incontri tecnici con Regioni del Distretto e presso il MATTM (21)
• Distretto news (2) e newsletters (4)
• Questionari
• 10 osservazioni ai fini VAS, tra cui quelle di Regione Toscana, Regione Emilia-
Romagna, Regione Liguria, AdB Magra, Adb Reno, Adb Marecchia Conca
• Osservazioni stakeholders (es. Legambiente)

Chiusura prima fase di consultazione (VAS e art. 14 direttiva 
2000/60) su rapporto preliminare

9 giugno 2009 16 luglio 2009 10 settembre 2009 10 novembre 2009

Pubblicazione sul sito web della proposta di Piano di gestione 
e comunicazione agli interessati, anche a mezzo di 
newsletter

La partecipazione: il percorso di VAS e non La partecipazione: il percorso di VAS e non solosolo……
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9 giugno 2009 16 luglio 2009 10 settembre 2009 10 novembre 2009

Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale ai fini VAS 
Dal 10 settembre 2009 decorrono i 60 giorni (previsti 
dall’art. 14 del decreto legislativo n. 4/2008) per fare 
osservazioni ai fini VAS

La partecipazione: il percorso di VAS e non La partecipazione: il percorso di VAS e non solosolo……

9 giugno 2009 16 luglio 2009 10 settembre 2009 10 novembre 2009

Scadono tutti i termini (VAS e art. 14 direttiva) per 
presentare osservazioni e contributi sulla proposta di Piano di 
gestione e documenti ad esso relativi da parte delle autorità
ambientali, di tutti gli interessati e degli stakeholders

La partecipazione: il percorso di VAS e non La partecipazione: il percorso di VAS e non solosolo……
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I documenti del piano!I documenti del piano!

•• La Relazione di PianoLa Relazione di Piano

•• Le schede di sintesi di subLe schede di sintesi di sub--unitunitàà
1.1. Bacini LiguriBacini Liguri
2.2. MagraMagra
3.3. Toscana NordToscana Nord
4.4. ArnoArno
5.5. Bacino tra Arno e Bacino tra Arno e CorniaCornia (escluso)(escluso)
6.6. Bacini tra Bacini tra CorniaCornia e Ombrone Grossetano (escluso)e Ombrone Grossetano (escluso)
7.7. Bacini tra Ombrone Grossetano e Bacini tra Ombrone Grossetano e FioraFiora (escluso)(escluso)
8.8. RenoReno
9.9. Fiumi romagnoliFiumi romagnoli
10.10. MarecchiaMarecchia--ConcaConca
11.11. Bacini marchigianiBacini marchigiani

Gli allegati del pianoGli allegati del piano

•• Elaborato 1Elaborato 1: Quadro sinottico delle relazioni esistenti tra pianificazioni : Quadro sinottico delle relazioni esistenti tra pianificazioni di di 
tutela e di ambitotutela e di ambito
•• Elaborato 2Elaborato 2: Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali dei bacini lig: Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali dei bacini liguri, uri, 
predisposta dalla Regione Liguriapredisposta dalla Regione Liguria
•• Elaborato 3Elaborato 3: Registro aree protette: Registro aree protette
•• Elaborato 4Elaborato 4: Reti e programmi di monitoraggio istituite ai fini dell'artico: Reti e programmi di monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 lo 8 
e dell'allegato Ve dell'allegato V
•• Elaborato 5Elaborato 5: Analisi Economica del Piano di Gestione: Analisi Economica del Piano di Gestione
•• Elaborato 6Elaborato 6: Sintesi del programma di misura adottate a norma dell'art.11: Sintesi del programma di misura adottate a norma dell'art.11
•• Elaborato 7Elaborato 7: Sintesi delle misure di base (punti da 7.1 a 7.12 : Sintesi delle misure di base (punti da 7.1 a 7.12 AllAll. 7) . 7) 
•• Elaborato 8Elaborato 8: Repertorio Piani e Programmi: Repertorio Piani e Programmi
•• Elaborato 9Elaborato 9: Elenco osservazioni: Elenco osservazioni
•• Elaborato 10Elaborato 10: Elenco eventi: Elenco eventi
•• Elaborato 11Elaborato 11: Sito web Distretto: Sito web Distretto
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Dati, analisi, obiettivi, misure e quantDati, analisi, obiettivi, misure e quant’’altro codificato e restituito per altro codificato e restituito per 
corpo idrico secondo lo standard WISEcorpo idrico secondo lo standard WISE

GeoDBGeoDB

Corpo IdricoCorpo Idrico

Il contenitore e lIl contenitore e l’’organizzazione dei datiorganizzazione dei dati

Circa 1700 corpi idrici codificatiCirca 1700 corpi idrici codificati

Bacini idrografici del DistrettoBacini idrografici del Distretto
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Ripartizione in subRipartizione in sub--unitunitàà del Distrettodel Distretto

Tutte le informazioni Tutte le informazioni 
(geometria, riferimento (geometria, riferimento 
geografico, tipo,  pressioni, geografico, tipo,  pressioni, 
monitoraggio, stato di qualitmonitoraggio, stato di qualitàà, , 
obiettivo, misure) sono obiettivo, misure) sono 
comunque associate al singolo comunque associate al singolo 
corpo idricocorpo idrico

La scheda di sintesi per subLa scheda di sintesi per sub--unitunitàà: : stato di qualitstato di qualitàà e obiettivie obiettivi
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Tutte le informazioni Tutte le informazioni 
(geometria, riferimento (geometria, riferimento 
geografico, tipo,  pressioni, geografico, tipo,  pressioni, 
monitoraggio, stato di qualitmonitoraggio, stato di qualitàà, , 
obiettivo, misure) sono obiettivo, misure) sono 
comunque associate al singolo comunque associate al singolo 
corpo idricocorpo idrico

La scheda di sintesi per subLa scheda di sintesi per sub--unitunitàà: : le misure di pianole misure di piano

La sintesi delle misure La sintesi delle misure -- Elaborato n. 6Elaborato n. 6

RicognizioneRicognizione delle misure per:delle misure per:
•• Settore di interventoSettore di intervento
•• Scala spaziale di riferimentoScala spaziale di riferimento
•• Misure di base/supplementariMisure di base/supplementari
•• Tipologia della misuraTipologia della misura
•• Scala temporaleScala temporale
•• Stato di attuazione Stato di attuazione 

Misure organizzate per Misure organizzate per ambiti strategiciambiti strategici ed ovvero:ed ovvero:
•• QualitQualitàà dei corpi idrici e lo stato degli ecosistemi connessidei corpi idrici e lo stato degli ecosistemi connessi
•• Utilizzazione della risorsa idricaUtilizzazione della risorsa idrica
•• Uso del suolo e pericolositUso del suolo e pericolositàà geomorfologicageomorfologica
•• Equilibrio ambientale e tutela della biodiversitEquilibrio ambientale e tutela della biodiversitàà
•• Razionalizzazione delle competenze, partenariato e servizi al Razionalizzazione delle competenze, partenariato e servizi al 

cittadinocittadino
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La sintesi delle misure La sintesi delle misure -- Elaborato n. 7Elaborato n. 7

Le misure sono inoltre aggregate per:Le misure sono inoltre aggregate per:
1.1. Misure richieste ai sensi delle direttive di cui alla parte  A dMisure richieste ai sensi delle direttive di cui alla parte  A dellell’’all.  all.  

VIVI della Dir 2000/60della Dir 2000/60
1.1. Misure richieste da ulteriori direttive inerenti la gestione delMisure richieste da ulteriori direttive inerenti la gestione delle le 

acqueacque
1.1. Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento Misure supplementari ritenute necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi (punti 7.2 degli obiettivi (punti 7.2 –– 7.11 7.11 allall. VII). VII)
1.1. Particolari delle misure supplementari ritenute necessarie per iParticolari delle misure supplementari ritenute necessarie per il l 

raggiungimento degli obiettivi (punto 7.10 raggiungimento degli obiettivi (punto 7.10 allall. VII e parte B all. . VII e parte B all. 
VIVI))

www.appenninosettentrionale.itwww.appenninosettentrionale.it
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Grazie per la vostra attenzione!!!Grazie per la vostra attenzione!!!



 



La presentazione del dott. Francesco Puma, “Piano d i Gestione 
distrettuale”, é già stata riportata nella document azione 
dell’incontro regionale del 6.10.2009 . 
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Incontro regionale
sui Piani di Gestione dei distretti idrografici del 

fiume Po e dell’Appennino Settentrionale

I corpi idrici: stato, obiettivi e 
misure programmate sul 

territorio ligure
Il contributo di ARPAL

alla conoscenza dello stato
Dott.ssa Tiziana Pollero

Genova, 21 ottobre 2009

Incontro regionale
sui Piani di Gestione dei distretti idrografici del 

fiume Po e dell’Appennino Settentrionale

I corpi idrici: stato, obiettivi e 
misure programmate sul 

territorio ligure
Il contributo di ARPAL

alla conoscenza dello stato
Dott.ssa Tiziana Pollero

Genova, 21 ottobre 2009
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Piani di Gestione Art.117-D.Lgs 152/06
Per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di Gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di Bacino distrettuale di cui all’art. 65.
Il Piano di Gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest’ultimo dall’articolo 66.
Il Piano di Gestione è composto dagli elementi indicati nella Parte A dell’Allegato IV alla Parte III del D.Lgs 152/06
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Piani di Gestione Art.117-D.Lgs 152/06
L'adozione dei Piani di Gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE è effettuata, sulla base degli atti e dei pareridisponibili, entro e non oltre il 22/12/09, dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali.
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Piani di Gestione Art.1 L. 13/09
Ai fini del rispetto del termine, le Autorità di Bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30/06/09, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di cui al presente comma all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della citata direttiva 2000/60/CE.
Per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.
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Piani di Gestione Art.1 L. 13/09
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Piani di Gestione Art.1 L. 13/09La regione Liguria ricade in due Distretti:
•Distretto Padano
•Distretto Appennino Settentrionale

Le attività dei due distretti, ai fini della redazione del Piano di Gestione, sono coordinate rispettivamente dalle Autorità di Bacino nazionali del fiume Po e del fiume Arno
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Piani di Gestione Art.117-D.Lgs 152/06
I Piani di Gestione sono stati predisposti per i corpi idrici appartenenti alle seguenti categorie di acque:
•Acque superficiali
– Fiumi
– Laghi

•Acque sotterranee
•Acque di transizione
•Acque marino costiere
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Piani di Gestione Art.117-D.Lgs 152/06
I “corpi idrici” oggetto dei Piani di Gestione come definiti dalla Direttiva 2000/60/CE:
elementi significativi e discreti cui associare una specifica tipologia, che definisca le condizioniqualitative di riferimento rispetto alle quali valutare il raggiungimento dell’obiettivo di qualitàindicato dalla direttiva stessa.
Regione Liguria ha approvato, con DGR n. 430/09, la “Tipizzazione delle acque superficiali, individuazione dei corpi idrici e analisi delle pressioni ai sensi del DM 131/2008” proposta da ARPAL sulla base di un percorso condiviso.
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DGR Liguria 430/09
Acque superficiali
•Fiumi: sono stati individuati 467 corpi idrici superficiali che attraverso una procedura finalizzata all’individuazione di un numero di elementi significativi e discreti da sottoporre a monitoraggio sono stati successivamente accorpatirisultando alla fine 186.
•Laghi: sono stati tipizzati 7 laghi.
•Acque di transizione: è stato tipizzato un solo un corpo idrico che interessa il tratto terminale del F. Magra.
•Acque marino costiere: sono stati individuati  26 corpi idrici

Acque sotterranee
Con DGR. 1705/2003, su proposta di ARPAL, Regione Liguria individuava 16acquiferi significativi ai sensi del D. Lgs 152/99 (ora abrogato).
A seguito dell’emanazione D. Lgs 152/06, vengono individuati ulteriori 19acquiferi significativi, per un totale di 35 acquiferi sotterranei monitorati.
Infine, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30/2009, ARPAL, considerando i 35 acquiferi precedentemente monitorati, individua e caratterizza 43 corpi idricisotterranei. Ciascun acquifero può essere costituito da uno o più corpi idrici. 
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DGR Liguria 430/09

•186 fiumi
•7 laghi
•43 corpi idrici sotterranei (35 acquiferi significativi)
•1 acqua di transizione
•26 corpi idrici marino costieri
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DGR Liguria 430/09
Nel territorio di competenza dell’AdB Po sono stati individuati:

•66 corpi idrici superficiali (60 fiumi+6 laghi)
•4 corpi idrici sotterranei

Nel territorio di competenza dell’AdB Arno sono stati individuati:
•127 corpi idrici superficiali interni (126 fiumi+1 lago)
•39 corpi idrici sotterranei
•26 corpi idrici marino-costieri 
•1 corpo idrico di transizione
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15 TIPOLOGIE15 TIPOLOGIE

TEMPORANEO 
INTERMITTENTE

PERENNE

PERENNITA‘
PERSISTENZA

MA8
SEMICONFINATO
TRANSIZIONALE

CANALI INTRECCIATI 
FORTEMENTE

ANASTOMIZZATINULLA
HER 9 

LIGURIAN ALPS

MEDIO
SCORRIMENTO 
SUPERFICIALENULLA

HER 9 
LIGURIAN ALPS

MORFOLOGIA

CLASSE 
DI 

TAGLIA
ORIGINE 

PREVALENTE

INFLUENZA 
BACINO A 

MONTEHER

HER9-N-PSs-BMe

HER9-N-Tin-MA8

CODIFICACODIFICA

Risultati tipizzazione fiumi/1
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42
HER9 LIGURIAN ALPS-INFLUENZA HER A MONTE NULLA-TEMPORANEO INTERMITTENTE-MORFOLOGIA 
ALVEO 8HER9-Tin-MA815

49
HER9 LIGURIAN ALPS- INFLUENZA HER A MONTE NULLA-PERENNE- ORIGINE DA SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE-BACINO PICCOLOHER9-N-PSs-Bpi14

44
HER9 LIGURIAN ALPS- INFLUENZA HER A MONTE NULLA-PERENNE- ORIGINE DA SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE-BACINO MOLTO PICCOLOHER9-N-PSs-Bmp13

20
HER9 LIGURIAN ALPS- INFLUENZA HER A MONTE NULLA-PERENNE- ORIGINE DA SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE-BACINO MEDIOHER9-N-PSs-Bme12

1
HER9 LIGURIAN ALPS- INFLUENZA HER A MONTE NULLA-PERENNE- ORIGINE DA SORGENTE-BACINO 
PICCOLOHER9-N-PSr-Bpi11

1
HER8 PIEMONTE APENNINES- INFLUENZA HER A MONTE NULLA-PERENNE- ORIGINE DA SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE-BACINO PICCOLOHER8-N-PSs-Bpi10

6
HER8 PIEMONTE APENNINES- INFLUENZA HER A MONTE NULLA-PERENNE- ORIGINE DA SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE-BACINO MOLTO PICCOLOHER8-N-PSs-Bmp9

4
HER8 PIEMONTE APENNINES- INFLUENZA HER A MONTE FORTE-PERENNE- ORIGINE DA SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE-BACINO PICCOLOHER8-F-PSs-Bpi8

8
HER8 PIEMONTE APENNINES- INFLUENZA HER A MONTE FORTE-PERENNE- ORIGINE DA SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE-BACINO MEDIOHER8-F-PSs-Bme7

9
HER8 PIEMONTE APENNINES- INFLUENZA HER A MONTE DEBOLE-PERENNE- ORIGINE DA SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE-BACINO MEDIOHER8-D-PSs-Bme6

35
HER10 APENNINES N-INFLUENZA HER A MONTE NULLA-TEMPORANEO INTERMITTENTE-MORFOLOGIA 
ALVEO 8HER10-Tin-MA85

94
HER10 APENNINES N- INFLUENZA HER A MONTE NULLA-PERENNE- ORIGINE DA SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE-BACINO PICCOLOHER10-N-PSs-Bpi4

124
HER10 APENNINES N- INFLUENZA HER A MONTE NULLA-PERENNE- ORIGINE DA SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE-BACINO MOLTO PICCOLOHER10-N-PSs-Bmp3

31
HER10 APENNINES N- INFLUENZA HER A MONTE NULLA-PERENNE- ORIGINE DA SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE-BACINO MEDIOHER10-N-PSs-Bme2

3
HER10 APENNINES N- INFLUENZA HER A MONTE NULLA-PERENNE- ORIGINE DA SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE-BACINO GRANDEHER10-N-PSs-Bgr1

N°
CORPI 
IDRICITIPIZZAZIONECOD_TIPIZZAZIONEID

Risultati tipizzazione fiumi/2
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467 corpi idrici

Risultati tipizzazione fiumi/3
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• selezione dei soli corpi idrici aventi classe di taglia superiore o uguale a piccolo e 
conseguente eliminazione dei corpi idrici aventi classe di taglia molto piccolo

• selezione tra i corpi idrici eliminati di classe di taglia “MOLTO PICCOLO” di quelli da 
reinserire in quanto “significativi” ai sensi della DGR 1705/03 per rilevanza 
ambientale, ecologica, locale,…

• selezione di scarichi urbani ed industriali aventi carico ≥ 500 AE
• revisione corpi idrici considerando tra SIC, ZPS ed aree protette liguri solo quelli 

direttamente collegati all’habitat fluviale
• revisione corpi idrici considerando tra le categorie di uso del suolo utilizzate nella 

definizione dei corpi idrici le seguenti:
•reti autostradali e ferroviarie
•porti, aeroporti
•aree diffuse
•aree industriali
INTEGRAZIONE DEI RISULTATI

• selezione dei soli corpi idrici aventi classe di taglia superiore o uguale a piccolo e 
conseguente eliminazione dei corpi idrici aventi classe di taglia molto piccolo

• selezione tra i corpi idrici eliminati di classe di taglia “MOLTO PICCOLO” di quelli da 
reinserire in quanto “significativi” ai sensi della DGR 1705/03 per rilevanza 
ambientale, ecologica, locale,…

• selezione di scarichi urbani ed industriali aventi carico ≥ 500 AE
• revisione corpi idrici considerando tra SIC, ZPS ed aree protette liguri solo quelli 

direttamente collegati all’habitat fluviale
• revisione corpi idrici considerando tra le categorie di uso del suolo utilizzate nella 

definizione dei corpi idrici le seguenti:
•reti autostradali e ferroviarie
•porti, aeroporti
•aree diffuse
•aree industriali
INTEGRAZIONE DEI RISULTATI

186 corpi idrici accorpati186 corpi idrici accorpati

Procedura di accorpamento fiumi
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Tipizzazione corpi idrici marino-costieri/1
Per le acque costiere la caratterizzazione viene effettuata sulla 
base delle caratteristiche naturali geomorfologiche ed idrodinamiche 
che identificano il tipo di tratto costiero, utilizzando i 
macrodescrittori di cui alla tabella 3.1 sez.A All.1 del DM 131/08: 



9

MOD-MPRCF-09 rev00 del 15/02/06

Tipizzazione corpi idrici marino-costieri/2
Corpi idrici marino-costieri individuati:

MOD-MPRCF-09 rev00 del 15/02/06

Tipizzazione corpi idrici marino-costieri/3

naturaleE2mediapianura alluvionale26foce Magra

naturaleA3bassarilievi montuosi25Golfo La Spezia

naturaleA3bassarilievi montuosi24Portovenere

naturaleA3bassarilievi montuosi23Cinque Terre

naturaleA3bassarilievi montuosi22Punta Mesco

naturaleA3bassarilievi montuosi21Moneglia-Levanto

naturaleA3bassarilievi montuosi20Sestri Levante - Riva Trigoso

naturaleA3bassarilievi montuosi19Chiavari - Sesti Levante

naturaleA3bassarilievi montuosi18Portofino-Zoagli

naturaleA3bassarilievi montuosi17Portofino

naturaleA3bassarilievi montuosi16Genova - Camogli

naturaleA3bassarilievi montuosi15Genova Bisagno

modificatoA3bassarilievi montuosi14Genova Polcevera

naturaleA3bassarilievi montuosi13Genova Voltri

naturaleA3bassarilievi montuosi12Varazze-Arenzano

naturaleA3bassarilievi montuosi11Savona

naturaleA3bassarilievi montuosi10Vado

naturaleA3bassarilievi montuosi9Noli-Bergeggi

naturaleA3bassarilievi montuosi8Ceriale-Finale

naturaleA3bassarilievi montuosi7Laigueglia-Albenga

naturaleA3bassarilievi montuosi6Diano Marina - Andora

naturaleA3bassarilievi montuosi5Imperia

naturaleA3bassarilievi montuosi4Santo Stefano

naturaleA3bassarilievi montuosi3Sanremo

naturaleA3bassarilievi montuosi2Ventimiglia-Bordighera

naturaleA3bassarilievi montuosi1Mortola

NATURALITÀTipoSTABILITÀGEOMORFOLOGIANUMNOME
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Contenuti Piani di Gestione
Allegato IV Parte III-D.Lgs 152/06
• Descrizione generale caratteristiche del Distretto
• Sintesi delle pressioni ed impatti significativi
• Specificazione e rappresentazione cartografica delle 
aree protette come definite ai sensi dell’art. 117 del 
D.Lgs 152/06

• Mappa delle reti di monitoraggio
• Elenco obiettivi ambientali fissati
• Analisi economica
• Programmi di misure adottati
• Informazione e consultazione pubblica
• Elenco autorità competenti
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Contenuti Piani di Gestione
Allegato IV Parte III-D.Lgs 152/06
• Descrizione generale caratteristiche del Distretto
⇒Sintesi delle pressioni ed impatti significativi
⇒Specificazione e rappresentazione cartografica 

delle aree protette come definite ai sensi dell’art. 
117 del D.Lgs 152/06
⇒Mappa delle reti di monitoraggio
⇒Elenco obiettivi ambientali fissati
• Analisi economica
• Programmi di misure adottati
• Informazione e consultazione pubblica
• Elenco autorità competenti
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Modalità operative-AdB Po
Per i corpi idrici ricadenti nel territorio di competenza l’AdBPo ha predisposto o due data bases distinti per le acque sotterranee e le acque superficiali, suddivise nelle categorie: fiumi, laghi, acque di transizione ed acque marino costiere.
In linea generale i DB sono articolati in 5 maschere:
•generalità corpo idrico
•stato ecologico
•stato chimico
•pressioni
•misure
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Modalità operative-AdB Arno
Per i corpi idrici ricadenti nel territorio di competenza di AdB Arno sono stati compilati dei files excel contenenti le stesse informazioni presenti nel data base dell’AdB Po:
•generalità corpo idrico
•stato ecologico
•stato chimico
•stato quantitativo (acque sott.)
•pressioni
•misure
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Generalità corpo idrico

•naturale
•artificiale
•altamente modificato

MOD-MPRCF-09 rev00 del 15/02/06

1000250260Acque marino costiere
00000010Acque di transizione
0000394394Acque sotterranee
15000116Laghi
381500884512660Fiumi

HMWBArtificialiNaturaliN° CI
ARNOPOARNOPOARNOPOARNOPO

Natura corpo idrico

Per la definizione dei corpi idrici superficiali altamente modificati, è stato applicato, per fiumi e laghi, un criterio cartografico
• creazione di un buffer di 50m intorno al reticolo tipizzato;
• spatial intersection (operatore overlap) con categoria urbanizzato della carta “uso del suolo”
• calcolo dell’area di superficie urbanizzata sulla base della categoria “XXX” uso del suolo ricadente nell’area buffer
• analyze geometry e poi query da access di somma area raggruppata per ogni ID di corpo idrico
• rapporto della somma area raggruppata per ogni ID di corpo idrico i quest'ultima con tutta l’area del buffer di ogni singolo 

tratto tipizzato.
Sono stati considerati come altamente modificati i corpi idrici con area buffer occupata per più del 25% da tessuto urbanizzato. I 
risultati di tale procedura sono stati altresì validati da giudizio esperto anche al fine di giustificare eventuali eccezioni alla regola; 
in particolare, sono stati aggiunti 4 corpi idrici, ricadenti nel territorio dell’AdB Po che pur avendo una superficie di area buffer 
occupata da tessuto urbanizzato inferiore al 25% devono essere considerati “altamente modificati” per presenza di cave a cielo 
aperto, presenza di zone industriali e arginature, presenza di un impianto idroelettrico, impianti IPPC e zone industriali

Per le acque marino costiere i criteri utilizzati sono:
1. costa artificializzata >75%
2. assenza SIC marini 
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Stato complessivo attuale, livello 
incertezza ed obiettivo

STATO COMPLESSIVO
integrazione risultati stato ecologico e chimico e giudizio esperto (acque superficiali)
integrazione stato chimico, stato quantitativo e giudizio esperto  (acque sotterranee)

OBIETTIVO PROPOSTO
•obiettivo buono al 2015 � mantenimento stato buono
•obiettivo buono al 2021 � per i corpi idrici che non raggiungono lo stato buono ma la motivazione è ben individuabile e la misura da applicare definita
•obiettivo buono al 2027� per i corpi idrici che non raggiungono lo stato buono e per i quali non sono chiare le cause del mancato raggiungimento dell’obiettivo e non siano state ancora individuate soluzioni tecniche specifiche.

LIVELLO INCERTEZZA E MOTIVAZIONI
•livello di incertezza “alto” causa “dati non omogenei” per i corpi idrici in cui sia presente un sito di monitoraggio;
•livello di incertezza “alto” causa “assenza di dati” per i corpi idrici in cui non sia presente un sito di monitoraggio;

02600260Acque marino costiere
010010Acque di transizione
112804394Acque sotterranee
010616Laghi
012606012660Fiumi

BassoAltoBassoAlto
Livello incertezzaLivello incertezzaN° Corpi Idrici

ARNOPOARNOPO

MOD-MPRCF-09 rev00 del 15/02/06

Stato Ecologico
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Stato Ecologico
FIUMI e LAGHI
•risultati disponibili di Stato Ecologico Corsi Acqua (SECA) e Stato Ecologico 
Laghi (SEL)
in assenza di dati di cui sopra
•risultati disponibili di Indice Biotico Esteso (IBE) anche riferito a monitoraggi 
pregressi e/o locali
•in assenza di dati di cui sopra
•analisi delle pressioni

ACQUE MARINO COSTIERE
•risultati disponibili di TRIX 

ACQUE DI TRANSIZIONE
•risultati disponibili di Stato Ecologico Corsi Acqua (SECA)

MOD-MPRCF-09 rev00 del 15/02/06

Stato Quantitativo – Acque sotterranee
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Corpi idrici D.G.R. 1705 (2001-2008)
stima dello stato quantitativo effettuata per gli acquiferi significativi sulla base dei dati 
raccolti nel periodo compreso fra il 2001-2006, secondo i criteri precedentemente utilizzati da 
ARPAL e successivamente riportati dal D. Lgs. 30/09.
Per stabilire se la risorsa idrica sotterranea di un acquifero sia sostenibile sul medio lungo 
periodo si sono seguiti i seguenti principi:
•verifica della stabilità dei livelli di falda durante l’intero periodo di osservazione, attraverso 
l’analisi del trend medio, a prescindere dalle variazioni giornaliere, plurigiornaliere o stagionali;
•correlazione di eventuali andamenti negativi del livello di falda con particolari periodi siccitosi 
o emungimenti straordinari;
•confronto, quando possibile, fra dati freatimetrici del periodo di osservazione con massimi e 
minimi misurati su un periodo di tempo maggiore.
Per i corpi idrici, il cui stato quantitativo non è stato stimato per carenza di dati, Regione 
Liguria ha deciso di classificare secondo quanto riportato sui Piani di Bacino Stralcio. 
Corpi idrici D.Lgs. 152/06 (2007-2008)
Per gli acquiferi monitorati a partire dal 2007, i dati freatimetrici acquisiti non sono stati 
reputati sufficienti a chiarire se i risultati derivanti dall’analisi dei dati freatimetrici per un 
breve periodo fosse tale da garantire che la media annua dell’estrazione a lungo termine non 
esaurisse le risorse idriche sotterranee disponibili.
A questi corpi idrici è stato cautelativamente attribuito lo stato quantitativo scadente con alto 
grado di incertezza.

Stato Quantitativo – Acque sotterranee
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Stato Quantitativo – Acque sotterranee
esempio elaborazione
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Stato Chimico

MOD-MPRCF-09 rev00 del 15/02/06

Stato Chimico acque superficiali
Dati utilizzati
1. risultati derivanti dall’applicazione del monitoraggio delle sostanze pericolose di cui al D.Lgs 152/06 Parte III attivato a partire da ottobre 2008
in assenza di dati di cui sopra
2. Per i fiumi, i laghi e le acque di transizione risultati disponibili di Stato Ambientale Corsi Acqua (SACA) e Stato Ambientale Laghi (SAL) di cui al D.Lgs 152/99 applicati alla matrice acquosa
in assenza di dati di cui sopra
3. analisi delle pressioni
Lo stato chimico attribuito è stato definito in due classi: buono e pessimo.
I dati di cui al punto 1 sono stati confrontati con i valori SQA-CMA (per quanto attiene i valori singoli) ed SQA-AA (per quanto attiene i valori medi) di cui alla Direttiva 2008/105/CE.
Sono stati considerati critici i parametri che superano gli SQA-CMA; in caso di non disponibilità di valori di riferimento per gli SQA-CMA sono stati utilizzati, se disponibili, i corrispondenti valori di SQA-AA.
È stato attribuito lo stato chimico pessimo ai corpi idrici in cui si siano verificati superi di SQA-CMA e che sulla base del giudizio esperto siano stati considerati rappresentativi di un reale stato ambientale. Ciò in considerazione del fatto che i dati disponibili si riferiscono ad un solo trimestre di monitoraggio che in alcuni casi potrebbe essere non del tutto significativo.
È stato attribuito lo stato chimico buono

• ai corpi idrici in cui non si siano rilevati superi di SQA-CMA
• ai corpi idrici che sulla base dell’analisi delle pressioni ed impatti non risultano a rischio di non raggiungimento dell’obiettivo buono.
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Stato Chimico – Acque sotterranee
La classificazione dello stato chimico delle acque sotterranee ha  

seguito il seguente processo:
1. classificazione chimico-qualitativa ai sensi del D.Lgs. 152/99, accorpando però le 

classi 1, 2 e 3 come stato buono e la classe 4 come scadente per i dati prodotti nel 
periodo 2001-2006.

2. revisione dei risultati così ottenuti considerando i trend evolutivi dei parametri critici 
sull’intero periodo 2001-2008 ai sensi del d. Lgs 30/09 (nuovi valori soglia)

MOD-MPRCF-09 rev00 del 15/02/06

Stato complessivo

0Acque marino costiere
0Acque di transizione

224Acque sotterranee
66Laghi

615360Fiumi
PESSIMOSCADENTEMODERATOBUONOELEVATO

STATO COMPLESSIVON° Corpi Idrici
PO

161926Acque marino costiere
11Acque di transizione

281139Acque sotterranee
11Laghi

1522980126Fiumi
PESSIMOSCADENTEMODERATOBUONOELEVATO

STATO COMPLESSIVON° Corpi Idrici
ARNO



18

MOD-MPRCF-09 rev00 del 15/02/06

Stato complessivo–acque superficiali 
interne

STATO COMPLESSIVO ATTUALE-PO

0

59

01
6

elevato

buono

moderato

scadente

pessimo

FIUMI E LAGHI STATO COMPLESSIVO ATTUALE-ARNO

0

81

29

2
15

elevato

buono

moderato

scadente

pessimo

FIUMI E LAGHI

MOD-MPRCF-09 rev00 del 15/02/06

Stato chimico – acque sotterranee
Stato chimico-qualitativo acque sotterranee - Arno

67%

33%

Stato chimico scadente

Stato chimico buono

Stato chimico-qualitativo acque sotterranee - Po

50% 50%

Stato chimico scadente

Stato chimico buono
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Stato complessivo-corpi idrici marino-costieri/1
STATO COMPLESSIVO ATTUALE

0

19

6

1 0

elevato

buono

moderato

scadente

pessimo

MARE

Nessun “elevato” e nessun “pessimo”.
- La maggior parte dei corpi idrici sono “buoni”
- 6 corpi idrici “moderati”: Imperia, Vado L., Savona, Ge-

Voltri, Ge-Polcevera, La Spezia
- 1 corpo idrico “scadente”: Genova-Punta Vagno

MOD-MPRCF-09 rev00 del 15/02/06

Stato complessivo-corpi idrici marino-costieri/2
Limiti dell’attuale classificazione:
- La classificazione ecologica è stata effettuata solo tramite l’indice 

trofico TRIX (non essendo ancora disponibili indici per la 
classificazione tramite elementi di qualità biologica)

- La classificazione dello stato chimico è stata effettuata solo 
tramite i dati rilevati solo nelle acque e in periodo di 4-6 mesi.

Prossima classificazione:
- STATO CHIMICO: sarà completato il data-set delle acque ed 

integrato con i dati rilevati nei sedimenti
- STATO ECOLOGICO: saranno applicati gli indici di qualità basati 

sugli elementi di qualità biologici (attualmente è in fase di bozza il 
decreto ministeriale sulla classificazione). La rete di monitoraggio 
già dal 2008 prevede:
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Stato complessivo-corpi idrici marino-costieri/3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Macroalghe

XX26Foce Magra

XX25Golfo La Spezia

XXX24Portovenere

XX23Cinque Terre

XXX22Punta Mesco

XXX21Moneglia-Levanto

XXX20Sestri Levante - Riva Trigoso

XX19Chiavari - Sesti Levante

XXX18Portofino-Zoagli

XXX17Portofino

XXX16Genova - Camogli

XX15Genova Bisagno

XX14Genova Polcevera

XX13Genova Voltri

XXX12Varazze-Arenzano

XX11Savona

XX10Vado L.

XXX9Noli-Bergeggi

XXX8Ceriale-Finale

XXX7Laigueglia-Albenga

XXX6Diano Marina - Andora

XXX5Imperia

XXX4Santo Stefano

XXX3Sanremo

XX2Ventimiglia-Bordighera

XXX1Capo Mortola

MacrozoobenthosPosidonia oceanicaFitoplanctonCorpo Idrico

Rete di monitoraggio degli elementi di qualità biologici:

MOD-MPRCF-09 rev00 del 15/02/06

Pressioni
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• Il modello organizzativo proposto dalla maschera “pressioni significative” è 
il cosiddetto sistema Determinanti/Pressioni/Impatti, ove i Determinanti 
sono le cause generatrici primarie ed indirette degli stati ambientali, le 
Pressioni sono le attività che influenzano direttamente gli stati ambientali 
e gli Impatti sono le variazioni delle condizioni dello stato ambientale, 
soprattutto per effetto delle attività antropiche.

• Nella compilazione delle schede si è ritenuto opportuno avviare 
l’inserimento dati partendo dal campo pressioni, correlando in prima 
battuta ai tratti tipizzati le variabili che causano (o potrebbero causare) 
impatti ambientali, mettendo in risalto direttamente le cause dei problemi. 
Ciò anche perché gli indicatori di pressione sono da un lato maggiormente 
sensibili rispetto alle determinanti e dall’altro più agevolmente popolabili, 
attingendo da fonti maggiormente validate e riconosciute

• La sezione pressioni della maschera in questione (che permette fino a 8 
campi) è stata compilato mediante l’inserimento delle possibili pressioni 
introdotte nell’ambiente dalla presenza di uno o più elementi perturbanti.

Pressioni
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Valutazione Ambientale Strategica

Sintesi dei principali contenuti del Rapporto 
Ambientale

Incontro regionale
Genova, 21 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



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

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
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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 PSS 
“Valle del fiume Po” 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

2022Totale
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
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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

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

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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Autorità di Bacino del 
Fiume Arno

VAS: sintesi dei principali contenuti delVAS: sintesi dei principali contenuti del
Rapporto AmbientaleRapporto Ambientale

Il piano di gestione del distretto idrograficoIl piano di gestione del distretto idrografico
delldell’’Appennino SettentrionaleAppennino Settentrionale

Genova, 21 ottobre 2009Genova, 21 ottobre 2009

Bernardo MazzantiBernardo Mazzanti
b.mazzanti@adbarno.itb.mazzanti@adbarno.it

Il Distretto dell'Appennino SettentrionaleIl Distretto dell'Appennino Settentrionale
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Il programma di lavoro del Piano di GestioneIl programma di lavoro del Piano di Gestione

La partecipazione: il percorso di VAS e non soloLa partecipazione: il percorso di VAS e non solo……

9 giugno 2009 16 luglio 2009 10 settembre 2009 10 novembre 2009

Chiusura prima fase di consultazione (VAS e art. 14 direttiva
2000/60) su rapporto preliminare
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9 giugno 2009 16 luglio 2009 10 settembre 2009 10 novembre 2009

Pubblicazione sul sito web della proposta di Piano di gestione
e comunicazione agli interessati, anche a mezzo di 
newsletter

La partecipazioneLa partecipazione:: il percorso di VASil percorso di VAS ee non solonon solo……

9 giugno 2009 16 luglio 2009 10 settembre 2009 10 novembre 2009

Pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale ai fini VAS 
Dal 10 settembre 2009 decorrono i 60 giorni (previsti 
dall’art. 14 del decreto legislativo n. 4/2008) per fare 
osservazioni ai fini VAS

La partecipazione: il percorso di VAS e non soloLa partecipazione: il percorso di VAS e non solo……
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9 giugno 2009 16 luglio 2009 10 settembre 2009 10 novembre 2009

Scadono tutti i termini (VAS e art. 14 direttiva) per 
presentare osservazioni e contributi sulla proposta di Piano di 
gestione e documenti ad esso relativi da parte delle autorità
ambientali, di tutti gli interessati e degli stakeholders

La partecipazioneLa partecipazione:: il percorso di VASil percorso di VAS ee non solonon solo……

wwwwww..appenninosettentrionaleappenninosettentrionale..itit
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Contenuti e obiettivi del Piano di gestione

Rapporti con altri piani e programmi

Caratteristiche ambientali, culturali
e paesaggistiche delle aree interessate
Riferimento agli obiettivi di protezione

ambientale a livello comunitario

ValutazioneValutazione
AmbientaleAmbientale

del Pianodel Piano
di Gestionedi Gestione

Stato attuale dell'ambiente
e sua evoluzione probabile senza il piano

Impatti sull'ambiente delle misure di piano

Valutazione di incidenza

Monitoraggio del Piano di Gestione

Contenuti e obiettivi del Piano di gestione

Rapporti con altri piani e programmi

Caratteristiche ambientali, culturali
e paesaggistiche delle aree interessate
Riferimento agli obiettivi di protezione

ambientale a livello comunitario

ValutazioneValutazione
AmbientaleAmbientale

del Pianodel Piano
di Gestionedi Gestione

Stato attuale dell'ambiente
e sua evoluzione probabile senza il piano

Impatti sull'ambiente delle misure di piano

Valutazione di incidenza

Monitoraggio del Piano di Gestione
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Rapporti con altri piani e programmi

Contenuti e obiettivi del Piano di gestione

Rapporti con altri piani e programmi

Caratteristiche ambientali, culturali
e paesaggistiche delle aree interessate
Riferimento agli obiettivi di protezione

ambientale a livello comunitario

ValutazioneValutazione
AmbientaleAmbientale

del Pianodel Piano
di Gestionedi Gestione

Stato attuale dell'ambiente 
e sua evoluzione probabile senza il 

piano

Impatti sull'ambiente delle misure di piano

Valutazione di incidenza

Monitoraggio del Piano di Gestione
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Stato attuale dei corpi idrici

Impatti di usi e pressioni

Quadro misure
Effetti delle misure di piano

sugli aspetti ambientali

Stato potenziale dei corpi 
idrici

Stato attuale dell'ambiente
e sua evoluzione probabile senza il piano

buono
sufficiente
scadente
pessimo

Stato attuale dell'ambiente 
e sua evoluzione probabile senza il piano
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Valutazione degli Valutazione degli impattiimpatti di usi e pressione della risorsa di usi e pressione della risorsa 
idricaidrica

UsiUsi ee pressionipressioni

Fattori ambientaliFattori ambientali su cui valutare l'impattosu cui valutare l'impatto
((puntopunto ff AllAll.. VIVI D.D.LgsLgs. 4/2008). 4/2008)
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Valutazione degli Valutazione degli impattiimpatti di usidi usi ee pressione della risorsa idricapressione della risorsa idrica

buono
sufficiente
scadente
pessimo
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Contenuti e obiettivi del Piano di gestione

Rapporti con altri piani e programmi

Caratteristiche ambientali, culturali
e paesaggistiche delle aree interessate
Riferimento agli obiettivi di protezione

ambientale a livello comunitario

ValutazioneValutazione
AmbientaleAmbientale

del Pianodel Piano
di Gestionedi Gestione

Stato attuale dell'ambiente
e sua evoluzione probabile senza il piano

Impatti sull'ambiente delle misure

Valutazione di incidenza

Monitoraggio del Piano di Gestione

Stato attuale dei corpi idrici

Impatti di usi e pressioni

Quadro delle misure
Effetti delle misure di piano

sugli aspetti ambientali

Stato potenziale dei corpi idrici

Impatti sull'ambiente delle misure
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Impatti sull'ambiente delle misure di piano

Impatti sull'ambiente delle misure di piano
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Valutazione degli Valutazione degli effettieffetti delle misure di pianodelle misure di piano

Impatti sull'ambiente delle misure di piano

Valutazione degli Valutazione degli effettieffetti delle misure di pianodelle misure di piano

Impatti sull'ambiente delle misure di piano
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Contenuti e obiettivi del Piano di gestione

Rapporti con altri piani e programmi

Caratteristiche ambientali, culturali
e paesaggistiche delle aree interessate
Riferimento agli obiettivi di protezione

ambientale a livello comunitario

ValutazioneValutazione
AmbientaleAmbientale

del Pianodel Piano
di Gestionedi Gestione

Stato attuale dell'ambiente
e sua evoluzione probabile senza il piano

Impatti sull'ambiente delle misure di piano

Valutazione di incidenza

Monitoraggio del Piano di Gestione

Valutazione di incidenza
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% superficie

% superficie

ZPS stato attuale

ZPS stato potenziale

Valutazione di incidenza

Valutazione di incidenza
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Valutazione di incidenza

Grazie per la vostra attenzioneGrazie per la vostra attenzione!!!!!!



 



 

Versione 1 

del 13/11/2009 

Report dell’incontro regionale di 
informazione pubblica 

Genova, 21 ottobre 2009 

Autorità di bacino del fiume Po 

 

 

 

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

 
Genova, 21 ottobre 2009 

 
Incontro: Incontro regionale di informazione pubblica sul Piano di Gestione del distretto 

idrografico del fiume Po 

Data: 21 ottobre 2009 

Luogo: Centro Congressi Iride – Via SS Filippo e Giacomo, 7 - Genova 

Presenti: 88 (vedi Allegato 1) 

Interventi 1. Apertura dell’incontro,  
F. Zunino, Assessore all’Ambiente della Regione Liguria 

2. Progetto di Piano di Gestione distrettuale: 
M. Brugioni, Autorità di bacino del fiume Arno 
F. Puma, Autorità di bacino del fiume Po 

3. Corpi idrici: stato, obiettivi e misure programmate sul territorio ligure: 
R. Castello, Regione Liguria 
T. Pollero, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL) 

4. VAS: sintesi dei principali contenuti del Rapporto Ambientale  
F. Moroni, Autorità di bacino del fiume Po 
B. Mazzanti - Autorità di bacino del fiume Arno 

5. Interventi programmati delle AATO e dei portatori di interesse 
6. Dibattito con il  pubblico 
7. Chiusura dei lavori 

R. Castello, Regione Liguria 

Materiale 
distribuito 

• Programma dell’incontro 
• Progetto di Piano: Relazione generale 

Contenuti 
degli 
interventi 

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

Sintesi dei 
contenuti 
degli 
interventi 
del pubblico 
 

 
 

Nessun intervento del pubblico 

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

Nome Cognome Ente rappresentato 

Sonia Albanese Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Simona Arezzini Telos Consulting Srl 

Alessandra Battini Ascom Confcommercio Genova 

Alessandro Betti ATO 4 Spezino 

Andrea Bqalduzzi Università di Genova 

Michele Brassesco Comune di Valbrevenna 

G. Brozzo Acam acque SpA 

Tiziana Caliman Università di Genova 

Daniela Caracciolo Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Massimiliano Cardelli Ente Parco Monte Marcello - Magra 

Paolo Cassinelli Autorità di bacino fiume Magra 

Anna Celenza Provincia di Genova 

Denis Cerlini Studio Maione 

Rodento Ceruti Consorzio di bonifica del Tidone - PC 

Sira Cheli Provincia di Savona 

Stefano Coppo Regione Liguria 

Cecilia Cuneo Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Davide D'Arena Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Luisa De Marco Regione Liguria 

Alessandro De Stefanis Autorità di bacino fiume Magra 

Paolo Delnevo Provincia di La Spezia 

Claudio Delvigo Comune di Borghetto di Vara 

Camilla Dottini Università di Genova 

Enrico Drago Mediterranea delle acque S.p.A. 

Matteo Ercole Università di Genova 

Susanna Feltri Provincia di Genova 

Francesco Fenaroli Regione Liguria 

Vittoria Ferrando Università di Genova 

Angelo Ferrarini Bonifica canale Lunense 

Fabrizio Fincato Acam acque SpA 

Francesco Fornari ENEL 

Franco Fulcini Mediterranea delle acque S.p.A. 

Silvio Ganter Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 
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Nome Cognome Ente rappresentato 

Nicoletta Garaldi Regione Liguria 

MariaRosa Garatti Provincia di La Spezia 

Piero Garibaldi Provincia di Genova 

Cristina Gestro Regione Liguria 

Brunella Giocosi Consorzio di bonifica del Tidone - PC 

Aurolio Giuffrè Provincia di Genova 

Silvia La Barbera Provincia di Savona 

Sara Lamanna Regione Liguria 

Emidia Lantrua Comune di Mendatico 

Elisabetta Lanza Regione Liguria 

Antonio Le Mura Comune di Mendatico 

Irene Liconte Regione Liguria 

Michele Lombardi Regione Liguria 

Francesca Lupino Regione Liguria 

Mara Maragliano Regione Liguria 

Stefano Massone Privato cittadino 

Francesco Medica Comune di Savignone (GE) 

Luciano Minetti Ordine Geologi Liguria 

Dario Miroglio Provincia di Genova 

Lucia Molfino Regione Liguria 

Michele Molinari Provincia di Savona 

Barbara Moncalvo Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Paola Moretti Tirreno Power 

Fernanda Moroni Autorità di bacino del fiume Po 

Milvia Mura Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Elena Nucci Telos Consulting Srl 

Flavio Occelli Provincia di Savona 

Fulvio Pagnini Autorità di bacino fiume Arno 

Valentina Pala Università di Genova 

Guido Paliaga Privato cittadino 

Veronica Parodi Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Andrea Pasetti Provincia di Genova 

Alessio Picarelli Autorità di bacino del fiume Po 

Andrea Picollo Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Maria Elena Poggi Autorità di bacino del fiume Po 
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Nome Cognome Ente rappresentato 

Tiziana Pollero Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Francesco Puma Autorità di bacino del fiume Po 

Silvio Ragazzoni Mediterranea delle acque S.p.A. 

S. Raggi Regione Liguria 

Riccardo Restani Provincia di Imperia 

Ennio Rossi Provincia di Imperia 

Giorgio Roth Università di Genova 

Daniel Sacco Provincia di La Spezia 

Andrea Seu Provincia di Genova 

Annapia Spinetti Provincia di La Spezia 

Emanuele Striglioni Regione Liguria 

Mariano Strippoli Provincia di Savona 

Anna Tedesco Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

M. Torreli Regione Liguria 

Maria Traverso Provincia di Genova 

Arianna Venturino Regione Liguria 

Alberto Verardo Regione Liguria 

Maria Teresa Zannetti Provincia di Genova 

Gianpiero Zunino Club alpino italiano 

Jacopo Zurlo Touring Club Italiano 

 



  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IILL  PPIIAANNOO  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELL  FFIIUUMMEE  PPOO 
 2° Incontro regionale di informazione pubblica 

28 ottobre 2009 
Museo Regionale di Scienze Naturali - Via Giolitti 36 - Torino 

Programma dei lavori  
 
  9.30  Registrazione dei partecipanti 
 
10.00    Saluti   
                                Nicola de Ruggiero       Assessore all’Ambiente 
 
                            AAppeerrttuurraa  ddeeii  llaavvoorrii 
              MMooddeerraattoorree:  Orazio Ruffino - Regione Piemonte, Direzione Ambiente 

 
 
10.20     Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po  e il Rapporto ambientale 

Francesco Puma - Autorità di bacino del fiume Po 
 

 
10.40     Il ruolo della Regione Piemonte nel processo di VAS 

Mario Elia -  Regione Piemonte 

 
10.55 Il Piano di Gestione nella realtà piemontese 

Giovanni Negro -  Regione Piemonte 

 
11.10 L’uso sostenibile delle risorse idriche       

    Walter Mattalia - Regione Piemonte 
 
11.20 Il concorso del comparto agricolo all’uso sostenibile delle risorse idriche  

Franco Antonio Olivero - Regione Piemonte  
  

1111..3300   CCOOFFFFEEEE  BBRREEAAKK 
 
11.45    Gli aspetti di sistemazione idrogeologica e idraulica nel loro rapporto con il PdG Po 

Luigi Fortunato - Agenzia Interregionale per il fiume Po   
 

12.00     Interventi programmati e dibattito con il pubblico 
  
13.30  Chiusura dei lavori 

Nella seconda parte della mattinata sarà possibile effettuare un intervento 
 (5 minuti, senza diapositive). 

La prenotazione potrà avvenire su apposito modulo al momento dell’iscrizione 



 



La presentazione del dott. Francesco Puma, “Piano d i Gestione 
distrettuale”, é già stata riportata nella document azione 
dell’incontro regionale del 6.10.2009 . 
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Il ruolo della Il ruolo della 
Regione Piemonte Regione Piemonte 

nel processo di nel processo di 
VAS del VAS del PdG PdG POPO

Mario Elia
Torino, 28 ottobre 2009

Le fasi del processo di VAS

Pre VAS
dal 30 marzo al 30 aprile  2009

Scoping 
dal 1 maggio al 30 giugno 2009

Valutazione 
dal 30 settembre al 30 novembre

La Regione Piemonte
Autorità Consultata
partecipa come soggetto con 

competenza ambientale
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Le fasi del processo di VAS 
Pre Vas

dal 30 marzo al 30 aprile 2009

Principali questioni affrontate:

1. attività di elaborazione del Piano di Gestione e coordinamento delle
procedure di VAS con gli adempimenti previsti per informazione e 
consultazione del PdG (art.14 della direttiva 2000/60/CE e art. 66 del 
D.lgs 152/06 e smi);

2. individuazione dei Soggetti competenti in materia ambientale da consultare
per la redazione e la valutazione del Rapporto Ambientale;

3. esame dei contenuti della prima bozza di Rapporto preliminare e dei 
documenti di riferimento per la fase di informazione e consultazione del 
Piano di gestione.

La Regione Piemonte ha partecipato ad una serie di 
incontri organizzati dall’Autorità di Bacino sulla base dei 
quali è stata orientata la definizione del Rapporto 

Preliminare. 
Sono stati affrontati temi quali: i fattori ambientali 
pertinenti con il PdG, l’analisi di coerenza esterna e il 

sistema di monitoraggio.

Le fasi del processo di VAS
Scoping

dal 30 aprile al 30 giugno 2009

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.Lgs 152/06 in fase di scoping si dà:
1. definizione del Rapporto (ambientale) Preliminare;
2. avvio alla consultazione tra Autorità Procedente (AdB), Autorità

Competente (Ministro dell’Ambiente) e Soggetti Competenti in materia 
ambientale (Regioni, Provincie, Enti Parco ecc).

In base alla d.g.r. n. 12-8931 (primi indirizzi operativi per 
l’applicazione delle procedure di VAS) la Regione Piemonte  

esprime il proprio parere tramite l’attività istruttoria dell’Organo Tecnico 
regionale (OTR) per i procedimenti di VAS.

Il Settore “Compatibilità Ambientale e Procedure 
Integrate”, in qualità di Nucleo Centrale dell’OTR, ha avviato 
l’istruttoria individuando il Settore “Tutela Ambientale delle 

Acque” quale struttura responsabile del procedimento.
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Le fasi del processo di VAS
Scoping

dal 30 aprile al 30 giugno 2009

Il Settore Tutela Ambientale delle Acque come struttura competente
per materia garantisce, all’interno dell’istruttoria tecnica, l’esame 
contestuale di tutti gli aspetti attinenti le competenze della Direzione 
Ambiente ed il coordinamento con la pianificazione di settore.

Le altre Direzioni Regionali, coinvolte direttamente dall’Autorità di 
Bacino, sono state invitate a svolgere l’istruttoria di competenza in modo 
coordinato all’interno dell’organo tecnico regionale anche per garantire 
l’interdisciplinarità della valutazione.

Le fasi del processo di VAS
Scoping

In fase di Scoping sono state individuate, attività strettamente connesse con 
quelle previste dalla DQA per la definizione del Piano di Gestione:

1. Il Repertorio piani e programmi (All. VII-Dir. 2000/60/CE), Analisi di 
coerenza esterna (All. I–Dir.2001 /42/CE);

2. La consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia 
ambientale (Articolo 14 – Dir.2000/60/CE; Articolo 6 – Dir.2001/42/CE ).

Tali punti di contatto sono da interpretare quali elementi qualificanti del progetto di
Piano.

dal 30 aprile al 30 giugno 2009
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Le fasi del processo di VAS
Scoping

Acquisizione del parere di Scoping e redazione del Rapporto Ambientale
dal 1 luglio al 30 settembre 2009

La Commissione Tecnica VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e 
del mare ha espresso il parere sul Rapporto preliminare del Piano di Gestione 
(n.CTVA/0343).

In tale parere, tra i vari temi affrontati, si dà rilievo:
1. alla necessità di approfondire, ad un maggior livello di dettaglio, la 

tematica paesaggio utilizzando i quadri conoscitivi dei piani paesistici e 
territoriali delle regioni, in corso di adozione e/o approvazione;

2. al possibile contributo del piano per ottenere una visione globale, a scala 
di bacino o sottobacino idrografico, sui prelievi idrici riguardanti gli usi 
agricoli e industriali;

3. all’esigenza di verificare la coerenza esterna del Piano in Gestione con la
pianificazione territoriale provinciale e regionale vigente. 

Le fasi del processo di VAS 
Valutazione

Analisi di coerenza esterna - Attività di repertorio

L’analisi di coerenza esterna
(All. I – Dir. 2001 /42/CE)

rappresenta un momento di 
controllo sulle relazioni esterne
al piano oggetto di valutazione, 
utile ad individuare per tempo 
eventuali incoerenze esterne

associate al piano ed a garantire 
un’opportuna ridefinizione.

L’attività di repertorio
(All.-VII Dir. 2000/60/CE)

prevista nell’ambito della 
elaborazione PdG,  consiste 
nel censire tutti i piani aventi 
correlazioni (di uso, impatto o 
protezione) con la risorsa idrica

e quindi con il PdG.

La Regione Piemonte ha individuato i piani regionali particolarmente correlati 
all’implementazione del piano di gestione e ha realizzato l’analisi di coerenza
sulla base di una scheda tipo predisposta dall’ AdB: 

1. aggiornando le valutazioni già fatte in fase di scoping (concernenti i 
programmi PTA, PTR, PPR, PSR) 

2. effettuando ex novo quelle relative ad altri piani considerati importanti in 
relazione ai contenuti del PdG (Piano Rifiuti, Programmi transfrontalieri
Italia/Svizzera, Italia/Francia).

Sono state inoltre supportate le Province nella definizione dell’analisi di 
coerenza del PdG con i Piani e Programmi di valenza provinciale.
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Le fasi del processo di VAS 
Valutazione

dal 1 Ottobre al 30 Novembre 2009

Il Rapporto Ambientale, definito sulla base delle osservazioni richieste in 
fase di Scoping, viene messo in consultazione pubblica insieme al PdG. 
La consultazione avviene tra:

Autorità Procedente (AdB)
Autorità Competente (Ministro dell’Ambiente -

Commissione Nazionale)
Soggetti competenti in materia ambientale (individuati

in fase di scoping : Regioni, Provincie, Enti parco ecc) 
Pubblico interessato (portatori di interesse)

La Regione Piemonte, come autorità consultata, in relazione a Rapporto 
Ambientale e Piano di Gestione : 

1. esprime il proprio parere, sulla base dei contributi tecnici formulati
all’interno dell’Organo Tecnico,  che andrà a concorrere, insieme a quelli 
degli altri sogetti competenti in materia ambientale e del pubblico 
interessato, alla definizione del parere motivato in capo all’autorità
competente per la VAS (Ministro dell’Ambiente);

2. tiene conto di quanto espresso dagli altri soggetti istituzionali piemontesi;
3. per una maggiore pubblicità tramite il proprio sito web, informa il territorio 

regionale circa la disponibilità della documentazione sul sito dell’Autorità di 
bacino del fiume Po.

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 esterna ed interna

I Parte

Effetti del PdG e sistema di valutazione 

Indirizzi ambientali per la fase di 
attuazione del PdG Po

Progettazione del sistema di monitoraggio

III Parte

Analisi del contesto 
programmatico 

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

II Parte

Il Rapporto Ambientale
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Risultati della valutazione 

III Parte del  Rapporto Ambientale

Effetti POSITIVI

•Inquinamento delle acque (aumento della percentuale di carichi di nutrienti rimossi e 
riduzione delle sostanze pericolose);
•Biodiversità e idromorfologia dei corsi d’acqua (aumento della capacità di auto 
depurazione e i 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 delle esigenze locali all’interno di un sistema solidale ed integrato - 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 decisioni in merito alla riqualificazione e alla manutenzione 
territoriale);
•Coordinamento e integrazione e conoscenze del sistema (aumento e maggiore efficienza).

Risultati della valutazione 

III Parte del  Rapporto Ambientale

Effetti NEGATIVI

•Interventi relativi alla sicurezza idraulica del territorio (Qualità progettuale degli 
interventi e prevenzione con politiche di uso del territorio);
•Produzione idroelettrica (Limiti territoriali e delle condizioni eque all’espansione di 
questo settore e miglioramento dell’efficienza degli impianti esistenti non 
compatibili);
•Navigazione interna e trasporti (Ricerca di adeguate soluzioni in altre sedi dove 
valutare a livello non solo di distretto, ma anche nazionale, le necessità di sviluppo e 
le condizioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica della politica delle 
acque e dei trasporti).
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Oggi…

Siamo invitati ad esprimere il nostro parere.

La documentazione per la consultazione pubblica relativa al 
Progetto del Piano di Gestione del Distretto idrografico del 

fiume Po è disponibile sul sito web dell’AdB al link :
http://www.adbpo.it/

La data di scadenza per l'invio delle osservazioni è il
30 Novembre 2009.

Prossime fasi 

Espressione del parere motivato 
da parte del Ministro dell’Ambiente d’intesa 
con il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali

dal 1 Dicembre 2009

Adozione definitiva
del piano da parte dell’AdB entro il 22/12/09

(v. Direttiva 2000/60/CE) 
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In fase di attuazione 

Implementazione del sistema di monitoraggio per :

1. assicurare il controllo degli effetti significativi 
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano

2. verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
prefissati anche in coerenza con quanto previsto dalla
DQA in relazione ai protocolli di monitoraggio.

Conclusioni e opportunità

Il processo di VAS costituisce un’opportunità in quanto supporta un processo 
decisionale complesso e ricompone i potenziali conflitti. 

Questioni principali affrontate: 
1. divergenenza di obiettivi tra uso della risorsa idrica e mantenimento di un 

buono stato di qualità ambientale per garantire la salute umana;
2. coesistenza di una pluralità di  soggetti giuridici interagenti nello stesso  

ambito territoriale (il bacino idrografico del fiume Po) e conseguenti problemi 
di governance. 

La VAS consente di affrontare tali contrasti interagenti sul territorio e di 
individuare, attraverso gli strumenti di partecipazione pubblica, obiettivi 
bilanciati tra i vari interessi in gioco e quindi i possili "punti di equlibrio".

Integrazione
della componente ambientale nel processo di 

pianificazione territoriale di settore
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GRAZIE PER GRAZIE PER 
L’ATTENZIONEL’ATTENZIONE

Mario Elia
Regione Piemonte 

Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate
mario.elia@regione.piemonte.it



 



nella realtnella realt àà
piemontesepiemontese

Giovanni  Negro
Torino, 28 ottobre 2009

� gestione dell’acqua a scala di bacino idrografico 

� diversa valutazione dello STATO AMBIENTALESTATO AMBIENTALE

� valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi

� revisione della tempistica di raggiungimento degli obiettivi

(2015             2021)

� attualizzazione delle misure del PTA

� integrazione con misure derivanti da altre pianificazioni 

� introduzione nuove misure specifiche del PdG

Elementi cardine del PdG 



Distretto idrografico del PO

Distretto del PO: Distretto del PO: 
37 sottobacini37 sottobacini

17 Sottobacini in 17 Sottobacini in 
PiemontePiemonte

ELEVATO
BUONO

SUFFICIENTE
SCADENTE
PESSIMO

Stato ambientale dei corsi d’acqua
SACA 2008

50% conforme50% conforme

50 %  non conforme50 %  non conforme

43%

7%4%8%

38% 43%

7%4%8%

38% 43%

7%4%8%

38%

ObiettiviObiettivi al 2015al 2015
((elevatoelevato–– buonobuono))



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

Revisione obiettivi nel PdG

NecessitNecessitàà di proporre nuovedi proporre nuovederoghe temporalideroghe temporalinelnel PdGPdG
spostando lspostando l’’ obiettivo buonoobiettivo buonoal 2021 al 2021 a causa di:a causa di:

� cambiamento del metodo di valutazione dello stato ecologico con 
aumento dei parametri biologici rilevati ( macrofite, diatomee, fauna 
ittica, macrobenthos, fitoplancton) e introduzione parametri
idromorfologici

� valutazione critica dei dati di stato

� analisi del rischio di non raggiungimento obiettivo

� verifica dello stato di realizzazione delle misure

Sanzioni UE se obiettivo non raggiunto nei tempi dichiarati

Obiettivo Buono: le deroghe

Stato EcologicoStato Ecologico Stato ChimicoStato Chimico

50% dei corpi idrici50% dei corpi idrici

DEROGA al 2021DEROGA al 2021

12% dei corpi idrici12% dei corpi idrici

50% buonoal 2015

50% buonoal 2021

12% buonoal 2021



� PAI

� Programma di gestione dei sedimenti

� PSS Valle Po

� Piano di Sviluppo Rurale

� Piani d’Area dei Parchi, SIC, ZPS

� PTC provinciale

� Piano Paesaggistico (in fase di VAS)

� Piano Ittico (in fase di VAS)

Integrazione delle pianificazioni

SCENARIO B SCENARIO B 
Misure che ampliano quelle esistenti nel PTA 
e nuove iniziative già in programma

Per ogni sottobacino sono state individuate Per ogni sottobacino sono state individuate 
ulteriori misure specificheulteriori misure specifiche in relazione alle criticitin relazione alle criticitàà principaliprincipali

Il programma delle nuove misure

Esempio del Tanaro

SCENARIO C SCENARIO C 
Misure che rappresentano un indirizzo di lavoro Misure che rappresentano un indirizzo di lavoro 
e che  necessitano di una successiva specificazionee che  necessitano di una successiva specificazione



Torrente Pellice

Situazione agosto 2009

Orco - Val Soana



Sangone - Orbassano

Gli impatti sugli ambienti fluviali

diminuzione dei microhabitat

riduzione dell’ossigeno disciolto

riduzione della capacità di autodepurazione

riduzione quantitativa e qualitativa della biomassa

marcata artificializzazione del corso d’acqua

portate appiattite sui valori minimi

limiti alla migrazione della fauna ittica e degli invertebrati

danni alla fauna acquatica 

CriticitCriticit àà idriche e idriche e 
morfologiche causano:morfologiche causano:



Rinvenuto solo nel 
18% delle stazioni 
del suo areale di 
distribuzione

Valutazione stato ecologico
Indicatore ecologico: il temolo

META IDEALE
CentralitCentralit àà degli interessi delldegli interessi dell’’ ambiente, compatibilitambiente, compatibilitàà

degli usi e sostenibilitdegli usi e sostenibilitàà delle misure di tuteladelle misure di tutela

obiettivoobiettivo

BUONOBUONO

Scarichi civili e 
industriali

Scarichi civili e 
industriali Difesa idrogeologicaDifesa idrogeologica

Agricoltura e zootecniaAgricoltura e zootecniaUso delle acqueUso delle acque

L’uso ruota intorno all’obiettivo



Il ruolo del PTA

I Piani regionali di Tutela vengono definiti come “ specifici piani di settore” , e 
ne viene esplicitato il collegamento con gli obiettivi e le priorità di intervento a 
scala di bacino, definiti dalle Autorità di bacino distrettuali.

Decreto legislativo 152/2006Decreto legislativo 152/2006

Rapporto Ambientale delRapporto Ambientale delPdGPdG PoPo

I Piani di Tutela adottano le misure necessarie per la protezione e gestione 
dei corpi idrici ricadenti nella propria competenza territoriale. 

Qualora, in taluni punti, ci fossero sovrapposizioni sovrapposizioni , dovrà opportunamente 
essere adottato il“ Principio diPrincipio di sussidiarietsussidiarietàà verticaleverticale” tra i diversi livelli di 
pianificazione.

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale e al 
Forum per la tutela delle acquedi cui all’articolo 13 una relazione che illustri 
i provvedimenti adottati in attuazione del Piano, gli esiti della verifica di 
efficacia degli interventi e il programma di attività per le annualità
successive.

2. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula 
direttive e indirizzi per l’ulteriore attività di competenza della Giunta 
regionale finalizzata all’attuazione del presente Piano.

Governo a livello regionale

Art. 9 delle Norme di Piano Art. 9 delle Norme di Piano 

Clausola valutativaClausola valutativa



http://www.regione.piemonte.it/acqua/tutela.htm
direzioneB10@regione.piemonte.it

http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home/
PianodiGestioneepartecipazionepubblica/

StrumentidisupportoallaconsultazionedelPianodiGestione.html
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ll ’’uso sostenibile delle uso sostenibile delle 
risorse idricherisorse idriche

walter mattalia 
Torino, 28 ottobre 2009

disponibilità idriche 

precipitazione media 
annua (mm)

d e fl u s s i  d i  m a g ra  
( l / s)
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volumi cumulati di precipitazione  in milioni di mc 
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-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Serie1  4.328  7.678  9.714  11.632  13.981 

Serie2  2.177  3.189  6.188  7.511  7.938 

ottobre novembre dicembre gennaio febbraio 

afflusso medio annuo stimato: circa 25 mld di mc

utilizzi complessivi, energetico escluso: circa 6-6,5 mld di mc

inverno 2006-2007_ afflusso registrato su Piemonte, Valle D’Aosta e Can ton Ticino

disponibilità idriche

il deficit cumulato di precipitazione rispetto all’ anno medio a fine febbraio era pari al 43%

distribuzione della disponibilità naturale differen ziata sul territorio 

zone a nord e nord-ovest con regime nivo glaciale e 
nivo pluviale; zone a sud e sud-est a regime 
appenninico

concentrazione dei prelievi
nel trimes tre estivo giugno-agosto con conseguenti con 
criticità a cari co dell’ambiente e degli utenti 

cambiamenti c limatici in atto
incremento ricorrenza di eventi 
meteorologici estremi (si ccità e 
allu vioni)

fattori incidenti sulle criticità quantitative

da 9,17 /sec*kmq a 42,7 l/sec*kmq



3

i prelievi d’acqua in Piemonte

numero di punti:
� 4.755 da corpo idrico superficiale (materiale sciolto, traversa, diga)
� 5.813 da sorgente 
�19.263 da acquifero mediante pozzi (falda libera e profonda) 

volumi medi anni prelevati: stima (in milioni di mc)
6.000 per uso agricolo (stagionale)

550 per uso industriale
500 per uso potabile

46.000 per uso energetico (si tratta di volumi di acqua riutilizzati più volte in 
impianti disposti a cascata sul reticolo idrografico superficiale)

periodo e intensità del prelievo
primaverile- estivo per l’agricolo irriguo con un picco di 

idroesigenza nel bimestre luglio/agosto
annuale per gli altri usi 

squilibri del bilancio idrico anno scarso in funzione della carenza di: 
�DMV negli alvei naturali (n° di giorni e volumi mancanti)
�risorsa a disposizione per gli usi antropici (irriguo)

300 milioni di mc i volumi mancanti** f(titoli: in corso di verifica in relazione ai fabbisogni)
11 aree idrografiche con criticità quantitativa alta

4 aree idrografiche con criticità quantitativa medio alta
** area risicola esclusa

le criticità quantitative

AREA CRITICITA’ PROVINCIA
Maira Alta CUNEO
Chisone Alta TORINO
Pellice Alta TORINO
Dora Riparia Alta TORINO
Orco Alta TORINO
Dora Baltea Alta TORINO
Basso Sesia Alta VERCELLI
Agogna Alta NOVARA
Gesso Alta CUNEO
Stura di Demonte Alta CUNEO
Basso Bormida Alta ALESSANDRIA
Stura di Lanzo Media - Alta TORINO
Cervo Medio - Alta BIELLA
Ticino Medio - Alta NOVARA
Alto Tanaro Medio - Alta CUNEO
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indicatore di persistenza 
dell'indice di scostamento (anno 
scarso)

La figura illustra schematicamente la 
“distanza” dei deflussi in alveo dai valori 
naturali attesi.

L’altezza delle barre indica la persistenza della 
classe nella sezione, il colore il diverso grado 
di scostamento (il rosso indica il massimo 
scostamento, il blu il minimo). 

La mancanza di barre per una determinata 
classe indica la mancanza di celle assegnate a 
quella classe, in quella sezione.

In questo modo il peso delle classi viene 
enfatizzato e si ha un’indicazione complessiva 
di gravità della situazione 

Criticità molto rilevanti investono i corpi 
idrici superficiali e sotterranei del Piemonte 
sud occidentale, qui non rappresentate 

l’alterazione dei regimi di portata

disponibilità-prelievi autorizzati in f(t): 

Stura di Demonte:   prelievi autorizzati e disponibilità 
naturali con riferimento a diversi intervalli tempo rali 

4
39

185

329

520

146

255

382

5117
-

100

200

300

400

500

600

decade ad agosto agosto giugno- agosto aprile - settembre anno 

disponibilità in milioni di mc 
prelievi autorizzati in milioni di mc  
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Prog. Qmassima Qmedia Area

(km) (m3/s) (m3/s) dal al Ha

1 34.19 Venasca-Brosasco 0.11 0.11 01-giu 30-set -
2 41.98 Comune Piasco 0.51 0.51 16-mag 15-set 363
3 46.81 Comune Saluzzo 3.40 2.68 05-mag 15-set 4464
4 47.43 Costigliole Saluzzo 0.85 0.67 01-apr 31-ott 808
5 60.57 Ordine Mauriziano 0.50 0.23 03-mag 15-set 660
6 62.01 Consorzio irriguo Varaita 0.25 0.13 01-apr 15-set 221
7 64.02 Canale irriguo 0.35 0.16 03-mag 14-set 280
8 64.53 Ballauri 0.35 0.25 - - 501
9 76.58 Varaita Pasco 0.15 0.12 03-mag 14-set 148

6.47 4.85 7446

Periodo irriguo

Prelievi

Codice Descr. Consorzi

Drenaggio Cessione
4 --> 5 7.5 0.75 -
5 --> 6 1.4 0.14 -
6 --> 7 2.0 0.20 -
7 --> 8 0.5 0.05 -
8 --> 9 12.0 1.20 -

9 --> Po 9.4 0.94 -
3.28

Portata (m3/s)Tratto km

Scambio con la falda

QEquilibrio QControllo *

(m3/s) (m3/s)

0 6.47 4.56 Qmassima

1 5.80 3.97 90% Qmax

2 5.18 3.40 80% Qmax

3 3.89 2.55 60% Qmax

4 3.27 2.13 Rilascio invasi
* Presso la stazione idrometrica di Rossana

Soglie di regolazione

Fase Descrizione

riparto  delle risorse disponibili

Il concetto di sostenibilità va inteso sotto il duplice profilo della 
salvaguardia degli ecosistemi e della adeguatezza delle risposte alle sfide 
globali in campo agroalimentare (stima FAO della crescita della domanda di 
cibo a livello planetario di circa il 50-70% entro il 2050) ed energetico
(incremento del fabbisogno globale del 30% entro il 2030 in relazione allo 
sviluppo dei paesi emergenti)

In altri termini la sostenibilità non si ottiene agendo su una sola variabile “vale 
a dire comprimendo il prelievo” ma deve considerare anche le valenze  
economico e sociali dell’uso dell’acqua. 

Condizione necessaria, ma non sufficiente, affinchél’uso dell’acqua si possa 
dire sostenibile è che lo stesso sia commisurato ad effettive idroesigenze e che 
le modalità di prelievo, trasporto e distribuzione della risorsa siano tali da 
minimizzare perdite e sprechi.

la sostenibilità
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gli usi dell’acqua presentano dinamiche governate da fattori esterni al 
Piano di Gestione 
il superamento degli attuali squilibri quantitativi - in tempi certamente 
non brevi            
- richiede il concorso di politiche adeguate in campo energetico e 

agroalimentare  
- dipende 

�da quanto siamo disponibili a investire in termini di risorse 
�da quanto siamo disponibili ad accettare, mitigandoli, impatti 
sull’ambiente che talune scelte inevitabilmente comportano.

Occorre agire utilizzando tutti gli strumenti disponibili a partire dal miglioramento 
dell’efficienza e dal risparmio, ove attuabile, alla razionalizzazione dei sistemi di 
prelievo e adduzione, senza escludere la regolazione dei deflussi naturali in assenza 
della quale il riequilibrio del bilancio idrico in taluni areali ad elevata criticità è
semplicemente una chimera.

come superare gli squilibri  quantitativi

sostenibilità ambientale dell’uso idroelettrico

Valutazioni delle 
ricadute sull’ambiente 
della politica energetica 
di promozione delle fonti 
rinnovabili

Necessità di coniugare 
l’esigenza di disporre di 
fonti energetiche affidabili 
ed economicamente 
sostenibili con quella di 
tutela delle risorse 
naturali
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92,863,7Tratto sotteso da 
impianti (%)

AstaCorsi d'acqua 
rilevanti per WFD

56,758,5Tratto sotteso da 
impianti (%)

AstaCorsi d'acqua 
rilevanti per WFD

tratti sottesi da impianti idroelettrici

il diagramma di Pareto

idroelettrico – potenzialità residue

criteri ERA
stima potenziale residuo: 516 MW*

sfruttabile 140- 322 MW* 
*potenza installata

nuovo protocollo di autorizzazione 
basato su una valutazione comparativa 
a livello di sottobacino 

DPGR del 28.8.2009 relazione 
programmatica sull’energia

Impianti 

Potenza 

Energia 
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Riordino irriguo l.r. 21/1998
aggregazione dei consorzi di bonifica e d'irrigazio ne, progressiva integrazione delle reti e 
delle gestioni, sostegno alle azioni finalizzate al la ricomposizione fondiaria .

Revisione dei titoli di concessione
verifica degli effettivi fabbisogni irrigui in base  alle colture praticate e alle condizioni 
pedo-climatiche e aggiornamento dei titoli di preli evo

Revisione delle regole operative degli invasi esist enti
coordinamento della produzione di energia elettrica  con le esigenze dell’agricoltura di 
valle e della laminazione delle piene

misure per il riequilibrio del bilancio idrico 

Graduale applicazione del Deflusso minimo vitale
portata istantanea rilasciata a valle delle captazi oni da corsi d’acqua per garantire la 
tutela delle biocenosi acquatiche

Potenziamento delle capacità di regolazione
a scopo multiplo finalizzate alla modulazione idrolo gica e alla 
riqualificazione idrologico-ambientale

fabbisogno irriguo: revisioni e riparti

finalità
� stimare il fabbisogno irriguo attuale
� aggiornare il bilancio idrico attuale 
� identificare le criticità infrastrutturali e non 
� identificare le possibili misure di miglioramento
� identificare le criticità residue non compensabili con la sola 

razionalizzazione 

strumenti �metodologia di verifica condivisa con le province 
� utilizzo dei dati PAC e SIBI

modalità �per asta fluviale, a partire dalle aree idrografich e con maggiori 
criticità quantitative

riparti in funzione delle risorse disponibili 
e del fabbisogno effettivo 
dell’annata agraria
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L’obbligo di rilascio del DMV di base scattato il 1 gennaio 2009 investe 
un gran numero di prese estremamente diverse per dimensioni (da pochi 
litri al secondo ad oltre 100 mc/s) e caratteristiche tipologiche: si passa 
dal semplice accumulo di materiale d’ alveo a traverse con o senza organi di 
regolazione fino ad arrivare alle dighe.
Nell’impostare il controllo del rispetto dell’obbligo di rilascio si deve tener 
conto della specificità degli usi distinguendo nettamente il prelievo ad uso 
energetico (quello che potenzialmente è in grado di determinare le maggiori 
incidenze sul regime delle portate) da quello irriguo.
Mentre il prelievo irriguo comporta una progressiva sottrazione di risorsa al
corpo idrico e gli effetti si sommano, quello ad uso energetico determina una
incidenza limitata al tratto sotteso, ancorché tale effetto si possa
riprodurre a causa della disposizione a cascata degli impianti. 
Il controllo del rispetto del DMV nel caso dell’uso irriguo non potrà quindi
limitarsi alla semplice verifica in corrispondenza di ciascuna opera di presa 
ma dovrà contemplare l’attivazione della regolazione in modo da distribuire 
su tutti gli utenti  gli effetti della sua applicazione- salvo deroga

il deflusso minimo vitale

approccio sperimentale al DMV ambientale 

Approccio sperimentale
�tre impianti sul Toce
�il sistema degli impianti ENEL su Diveria e Devero 
�sul fiume Po in corrispondenza delle traverse IRIDE e ENEL
�su un tratto del fiume Ticino  - in fase di avvio

E’ una sfida tutt’altro che semplice e dai tempi non brevi perché la risposta degli ecosistemi alle variazioni delle portate 
fluenti in alveo è notoriamente lenta e in ogni caso è molto impegnativo coglierne le diverse sfumature. In ogni caso ci 
sembra lo stesso un approccio da incentivare in quanto è l’unico che in qualche modo può avvicinarsi a fornire delle 
risposte non “preconfezionate” sul deflusso ecologicamente accettabile.

Occorrerebbe disporre di fondi adeguati per finanziare campagne di 
indagini in campo che, indipendentemente dalla volontà dei concessionari 
delle derivazioni, consentano di indagare a fondo e per qualche anno 
ambienti fluviali diversi a valle di derivazioni che rilasciano il DMV per 
capire fino a che punto i rilasci imposti sono ecologicamente “utili”
all’ambiente.
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Sanzioni (sulla carta): il mancato rispetto del DMV di base, entrato in 
vigore a gennaio di quest’anno come obbligo generalizzato per tutti i prelievi 
in atto dai corpi idrici naturali, comporta l’applicazione di pesanti sanzioni: 
da 2.000 ai 20.000 euro, con riduzione a un quinto nei casi di lieve entità.
Soggetto competente: le Province
La debolezza strutturale del controllo sul territorio rappresenta una delle 
criticità più evidenti nella fase di attuazione e implementazione delle 
politiche sull’acqua che richiede di essere affrontata con urgenza, 
determinazione e risorse adeguate..
Necessità di una task force stabile e organizzata di vigilanza, dotata delle 
necessarie competenze tecniche e strumentali, da utilizzare come 
supporto operativo di organi già operanti sul territorio quali ad esempio: il 
Corpo Forestale dello Stato, la vigilanza ittico-venatoria delle Province e la 
vigilanza volontaria (GEV, GIV, ecc.).

DMV - controllo e sanzioni 

Gli interventi di interconnessione tra le reti irrigue e la conseguente 
riduzione del numero dei punti di presa incentivata dalla 
costituzione dei consorzi irrigui di 2° grado attuata con la legge 
regionale 21/1999 può portare ad una semplificazione nel tempo 
anche dell’applicazione del DMV e del controllo del suo rispetto. 
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graziegrazie per l’attenzioneper l’attenzione

walter mattalia
Torino, 28 ottobre 2009
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Il concorso del comparto Il concorso del comparto 
agricolo all’uso sostenibile agricolo all’uso sostenibile 

delle risorse idrichedelle risorse idriche

LINEE  DI  INTERVENTO NEI 
COMPRENSORI IRRIGUI

� ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI

� MIGLIORAMENTO   DELLE   GESTIONI

� ORIENTAMENTO DELLE   PRODUZIONI



2

PSR  2007 – 2013

MIGLIORAMENTO 
DEI SISTEMI 

IRRIGUI

INTERVENTI AMMISSIBILI

Realizzazione e/o miglioramento di impianti per la 
distribuzione a livello interaziendale delle acque 
irrigue mediante impianti in pressione finalizzati 
all’irrigazione a pioggia o con sistemi a 
microirrigazione e relative attrezzature.

Domande presentate: 27

Importo di spesa: €     26.500.000

Superficie irrigua interessata: ha   17.400

Risorse finanziarie disponibili: €      12.000.000
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PROGRAMMA TRIENNALE 2007 – 2009
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE IRRIGUE DI 

IMPORTANZA STRATEGICA

Realizzazione di infrastrutture irrigue in grado di 
perseguire i seguenti obiettivi:
� Uso ottimizzato e sostenibile della risorsa
� Miglioramento del rendimento irriguo
� Riequilibrio del bilancio idrico

Domande presentate: 22

Importo di spesa: €     80.000.000

Risorse finanziarie disponibili: €      9.000.000

MIGLIORAMENTO  DELLE  GESTIONIMIGLIORAMENTO  DELLE  GESTIONI

Realizzazione di una rete di 
monitoraggio dei prelievi dei consorzi 
irrigui in applicazione del Reg. 
Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R

Realizzazione dei catasti consortili 
informatizzati e georeferiti
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ORIENTAMENTO  DELLE PRODUZIONIORIENTAMENTO  DELLE PRODUZIONI

Futura attività che attraverso la collaborazione dei consorzi 
irrigui, delle associazioni agricole e della pubblica 
amministrazione permetterà di programmare le rotazioni 
colturali in modo da ottenere un riequilibrio tra l’idroesigenza 
delle coltivazioni annualmente praticate nel comprensorio 
irriguo e l’effettiva disponibilità di risorsa. 
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Il Piano di Gestione del fiume PoIl Piano di Gestione del fiume Po
2° I n c o n t r o  r e g i o n a l e  d i  i n f o r m a z i o n e  p u b b l i c a

28 ottobre 2009   ore 9,30 – 13,30
Museo Regionale di Scienze Naturali – Via Giolitti 36 - Torino

I
l

r
u
o
l
o

Gli aspetti di sistemazione Gli aspetti di sistemazione 
idrogeologica e idraulica nel loro idrogeologica e idraulica nel loro 

rapporto con ilrapporto con il PdGPdG PoPo

Agenzia Interregionale per il Fiume Po 

Ing. Luigi Fortunato - Direttore A.I.Po
Arch. Claudia Chicca – Dirigente Area Po Piemontese

La Direttiva Quadro sulle Acque in Regione 
Piemonte :  Il perseguimento di obiettivi 

comuni

• La Direttiva Quadro sulle 
Acque n.2000/60/CE, 
fornisce una nuova 
prospettiva alla gestione 
della risorsa, integrando la 
tutela degli aspetti 
qualitativi e quantitativi 
con la salvaguardia degli 
ecosistemi acquatici e 
mirando al perseguimento di 
obiettivi comuni tra tutti gli 
Stati Membri dell’Unione 
Europea.

• In attuazione di questo obiettivo lavorano 
sinergicamente: 

• Il Piano di Tutela delle 
Acque (PTA) della Regione 
Piemonte,

• Il Piano di gestione del 
Distretto Idrografico

• I progetti di intervento 
dell’AIPO
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• RETICOLO 
REGIONALE PIU’
ESTESO DEL BACINO

RUOLO STRATEGICO 
SULLA DIFESA 
DALLE PIENE 
DELL’ASTA DEL PO: 
le piene più gravi sul Po 
lombardo ed emiliano 
nascono in Piemonte

L’ A.I.PO IN PIEMONTEL’ A.I.PO IN PIEMONTE

oltre 70 corsi d’acqua
circa 2.100 km di estensione
circa 600 km di argini

La Regione Piemonte, con L. R. 38/2001, ha conferit o all’A.I.PO, le seguenti funzioni: 

PROGRAMMAZIONE 
OPERATIVA E 
PROGETTAZIONE 
ED ATTUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI

nel passaggio dal governo 
“statale” al governo “regionale” 
si è rafforzato il raccordo e 
l’integrazione dell’Agenzia con 
gli altri soggetti operanti nella 
regione (Parchi, Enti e Comunità 
locali)

RICERCHE DI CONFIGURAZIONEI 
TIPOLOGICHE DEGLI INTERVENTI 
COERENTI CON LA PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA E CON LA MORFOLOGIA 
DEI LUOGHI

CONVENZIONI CON GLI ENTI PARCO E 
CON LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  
PER L’UTILIZZO INTEGRATO DELLE 
OPERE

REALIZZAZIONE NUOVE OPERE

MANUTENZIONE DELLE OPERE E DEI 
CORSI D’ACQUA

POLIZIA IDRAULICA

SERVIZIO DI PIENA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
DIFFUSA SUGLI ALVEI PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI 
DI DEFLUSSO
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Alcune tipologie di azioni, più di altre, possono realizzare 
l’obiettivo di coniugare l’aumento della sicurezza con la 
qualità ambientale del corso d’acqua 

La disponibilità per la manutenzione annua delle aste 
idrografiche Piemontesi di competenza dell’Agenzia è pari a 
circa 3,8 milioni di Euro pari al 20% dell’importo 
programmato sull’ intero bacino

Le azioni di manutenzione in assenza di una visione  di asta fluviale rischiano di 
seguire una logica puramente locale che non permett e di valutarne 
compiutamente gli effetti sulla dinamica complessiv a 

I Programmi di Gestione dei Sedimenti ( PGS) rappresentano uno strumento
nuovo per gestire la MANUTENZIONE dei corsi d’acqua (che riguarda le opere di 
difesa, la morfologia dell’alveo e la vegetazione ri pariale) secondo obiettivi di 
sicurezza idraulica coerenti con  l’uso del territo rio.

I PROGRAMMI DI GESTIONE DEI SEDIMENTII PROGRAMMI DI GESTIONE DEI SEDIMENTI

.

Il criterio di base è quello di riconoscere che il bilancio dei sedimenti lungo un’asta 
fluviale è un elemento chiave per:
� l’equilibrio morfologico  dell’alveo
� la capacità di deflusso in piena
� la stabilità / efficienza delle opere   idrauliche di difesa
� la sicurezza delle infrastrutture di attraversament o
� l’assetto naturalistico-ambientale delle zone ripari ali e delle aree golenali

Con l’obiettivo di gestire la manutenzione degli alvei fluviali in azione collaborativa
con le comunità locali e in applicazione dei criteri della Direttiva dell’Autorità di bacino 
l’AIPO ha avviato la formazione di due programmi sperimentali su due corsi d’acqua 
concordati con la Regione Piemonte: Torrente Orco e Torrente Pellice e Chisone 
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� dettare i criteri per le operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’alveo, delle sponde e delle 
opere idrauliche di difesa

�individuare le condizioni di assetto della morfologia 
dell’alveo in relazione alle dinamiche evolutive dello 
stesso

criteri d’impostazione assunti : 

�scala spaziale e temporale di approccio: scala locale e di asta; evoluzione a 
breve ed a lungo termine;

�integrazione tra dinamica dei sedimenti, evoluzione morfologica, opere 
idrauliche e componenti naturali della regione fluviale

Funzioni assegnate

SCHEMA DI PROGRAMMA PER IL TORRENTE ORCOSCHEMA DI PROGRAMMA PER IL TORRENTE ORCO

LINEE D’INTERVENTO GENERALI

LINEE D’INTERVENTO 
PER TRONCHI 
OMOGENEI

ALVEO ATTIVO

FASCE GOLENALI

FASCIA DI DIVAGAZIONE COMPATIBILE
Inviluppo della fascia di divagazione storica 
(ultimi 30 anni) e fascia di erosione probabile a 
medio termine (30 anni) tenendo conto delle opere 
di sponda presenti o in progetto.
PROFILO DI VARIAZIONE COMPATIBILE 
Campo di escursione altimetrica entro cui 
può muoversi la quota di fondo dell’alveo 
attivo compatibilmente con le esigenze di 
contenere all’interno della fascia B la piena 
di progetto.

Interventi sull’assetto morfologico dell’alveo
Interventi di adeguamento e/o manutenzione  
delle opere di difesa di sponda
Interventi di adeguamento dell’assetto 
difensivo in corrispondenza delle 
infrastrutture di attraversamento
Apertura di canali secondari e restauro 
vegetazionale
Riattivazione lanche
Connessione idraulica e rinaturazione cave 
dismesse
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SCHEMA DI PROGRAMMA PER IL TORRENTE ORCOSCHEMA DI PROGRAMMA PER IL TORRENTE ORCO

FASCIA DI DIVAGAZIONE COMPATIBILE Inviluppo della fascia di divagazione storica
(ultimi 30 anni) e fascia di erosione probabile a 
medio termine (30 anni) tenendo conto delle opere 
di sponda presenti o in progetto.

Tronco 01: da confluenza Po 
a monte ponte A4 TO-MI

PGS PER IL T. ORCO: ASSETTO ATTUALE DELLPGS PER IL T. ORCO: ASSETTO ATTUALE DELL’’ALVEO  ALVEO  

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10 DA  DERIVAZIONE CAN. 
CALUSO A CUORGNE'

TRATTO ASSETTO IDRAULICO-MORFOLOGICO STATO ECOLOGICO

SX ALVEO DX
ALVEO PREV. VINCOLATO DA OPERE DI SPONDA E 
INFRASTRUTTURE

DA  SS 565 A  
DERIVAZIONE CAN. 
CALUSO

ALVEO NON VINCOLATO; SPORADICHE OPERE DI SPONDA 
LOCALI

DA RIVAROLO C.SE 
A  PONTE SS 565

ALVEO PREV. VINCOLATO DA OPERE DI SPONDA

DA FELETTO A 
RIVAROLO C.SE

ALVEO VINCOLATO DA OPERE DI SPONDA IN CORRISPON. 
DI RIVAROLO E IMMEDIATAMENTE  A VALLE

DA CORTEREGGIO A 
FELETTO

ALVEO PARZIALMENTE VINCOLATO DA OPERE DI SPONDA

DA  PONTE STR.  S. 
BENIGNO-FOGLIZZO 

A S. GIUSTO C.SE 
(CORTEREGGIO)

ALVEO NON VINCOLATO; ASSENZA DI OPERE DI DIFESA 
SIGNIFICATIVE

DA  S. BENIGNO A PONTE 
STR. S. BENIGNO-FOGLIZZO ALVEO VINCOLATO DA OPERE TRA I DUE PONTI

DA  MONTANARO (C.na
Bruciata) A S. BENIGNO C.SE

ALVEO NON VINCOLATO; ASSENZA DI OPERE DI DIFESA 
SIGNIFICATIVE

DA  AUTOSTRADA TO-MI 
(A4) A MONTANARO 
(C.na Bruciata)

ALVEO PARZIALMENTE VINCOLATO DA OPERE DI SPONDA

DA CONF. PO A PONTE 
AUTOSTRADA TO -MI (A4)

ALVEO PREV. VINCOLATO DA OPERE DI SPONDA E DALLE 
INFRASTRUTTURE DI ATTRAVERSAMENTO

CLASSECLASSE

II IIII IIIIII IVIV VV VIVI
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PGS PER IL T. ORCO: DINAMICHE MORFOLOGICHE DELL’ALVEOPGS PER IL T. ORCO: DINAMICHE MORFOLOGICHE DELL’ALVEO

TENDENZA EVOLUTIVA DELL’ALVEO:
• altimetrica: probabile tendenza all’incisione nei tronchi 9 e 8 e da 5 a 1, fatto salvo l’effetto delle opere di 
attraversamento nel tronco 1
• planimetrica: forte tendenza alla divagazione trasversale in tutti i tratti non vincolati; tendenza a riattivazione 
canali secondari in golena; entrambe si riducono progressivamente verso monte

•variazioni di fondo alveo di tipo localizzato e di breve periodo, in corrispondenza di piene intense: stima previsionale 
sulla base del modello di simulazione idraulica
•capacità di trasporto solido dell’alveo, indicativa del bilancio sedimentologico a medio periodo: stima previsionale sulla 
base del modello di simulazione idraulica
DINAMICHE PLANIMETRICHE (parametri descrittivi)
•ricostruzione dell’evoluzione storica dell’alveo attivo (dal 1881 al 2003)
•ricostruzione dei fenomeni di erosione di sponda nel corso delle ultime piene gravose

DINAMICHE ALTIMETRICHE (parametri descrittivi)
•variazione di lungo periodo della quota di fondo minimo e di fondo 
medio dell’alveo attivo (confronto sezioni topografiche periodo 1975-
2003)

FASCIA DI DIVAGAZIONE COMPATIBILE
Inviluppo della fascia di divagazione storica degli 
ultimi 30 anni e della fascia di erosione probabile 
a medio termine (30 anni) tenendo conto delle 
opere di sponda presenti o in progetto.

PGSPGS PER IL T. ORCO: FASCIA DI DIVAGAZIONE COMPATIBILEPER IL T. ORCO: FASCIA DI DIVAGAZIONE COMPATIBILE

FASCIA DI DIVAGAZIONE STORICA
Inviluppo della variazione planimetrica 

dal 1881 ad oggi

DIVAGAZIONE COMPATIBILE

DIVAGAZIONE STORICA 
(da 1881 ad oggi)

OPERE DIFESA DI SPONDA
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SCHEMA DI PROGRAMMA PER IL TORRENTE ORCOSCHEMA DI PROGRAMMA PER IL TORRENTE ORCO
Scheda per tronchi omogenei: 4/4 (fascia di divagazione compatibile e linee di intervento)

CRITICITA’ del sistema

Porre nella loro giusta collocazione le problematiche relative a:

- difesa idraulica

- criticità fluviali

-analisi del rischio

In modo che i temi di difesa del suolo siano preventivi rispetto alle azioni di    
sviluppo e di infrastrutturazione del territorio ruolo strategico della pianificazione

Mettere meglio a fuoco nella pianificazione gli obiettivi “ambientali” quali scenari di 
assetto generale per aumentare i dati in ingresso a una PROGETTAZIONE 
FATTIBILE (tecnica, ambientale, finanziaria)  programmi come quelli realizzati  
da AIPo o da altri ( Orco, Pellice, Po Torinese, Sangone ecc) incrementano la 
qualità della progettazione delle opere

Migliorare i rapporti di confronto scambio e lavoro comune tra tutti i soggetti 
interessati all’attività Amministrazioni locali, enti parco, province, comunità locali 
nella consapevolezza della necessità del confronto 



 



 

Versione 1 
del 22/01/2010 

Report dell’incontro regionale di 
informazione pubblica 
Torino, 28 ottobre 2009 

Autorità di bacino del fiume Po 
 

 

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

Torino, 28 ottobre 2009 

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

Data: 28 ottobre  2009 
Luogo: Museo Regionale di Scienze Naturali - Via Giolitti 36 - Torino 
Presenti:  111 (vedi Allegato 1) 
Interventi 1. Apertura dell’incontro – O. Ruffino, Regione Piemonte 

2. Il Progetto di Piano di Gestione distrettuale - F. Puma, Autorità di bacino del fiume Po 
3. Il ruolo della Regione Piemonte nel processo di VAS – M. Elia,  Regione Piemonte 
4. Il Piano di Gestione nella realtà piemontese  – G. Negro, Regione Piemonte 
5. L’uso sostenibile delle risorse idriche – W. Mattalia, Regione Piemonte 
6. Il concorso del comparto agricolo all’uso sostenibile delle risorse idriche – F.A. 

Olivero, Regione Piemonte 
7. Gli aspetti di sistemazione idrogeologica e idraulica nel loro rapporto con il PdG Po – 

Claudia Chicca, Agenzia Interregionale per il fiume Po 
8. Dibattito con il  pubblico 
9. Chiusura dei lavori – O. Ruffino, Regione Piemonte  

Materiale 
distribuito 

• Programma dell’incontro 
• Progetto di Piano: Relazione generale 
• Elenco degli elaborati di piano 
• Rapporto Ambientale Vas: Sintesi non tecnica 

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/Informazioneconsultazionee
partecipazione/PdGPo-Incontriterritoriali/articolo1026.html 

 Ing. Bruno Bolognino, Direttore del Consorzio di Bonifica Est Sesia 
Apre l’intervento affermando come la conoscenza sia il presupposto principale del Piano di 
gestione, in grado di mettere in luce i problemi e le criticità e non solo i dati statistici. 
Dall’esame delle criticità si arriva alla definizione degli obiettivi e la definizione delle 
misure per il loro raggiungimento. Entrando maggiormente nello specifico, introduce una 
peculiarità che differenzia l’Italia dal resto d’Europa, ovvero l’aver organizzato l’irrigazione 
attraverso i Consorzi, organismi che hanno lo scopo di gestire l’acqua in forma collettiva e 
organizzata e nel modo più razionale possibile, perfettamente in linea con le prescrizioni 
europee. L’introduzione del sistema consortile ha avuto riflessi positivi sia sul 
ravvenamento delle falde, particolarmente importante per il rapporto fra le acque 
sotterranee e le acque superficiali, sia sul controllo delle acque di piena all’interno dei 
comprensori, che nella maggior parte dei casi viene effettuato tramite le reti irrigue e di 
scolo dei Consorzi di irrigazione e bonifica. Occorre quindi dare sempre maggior forza e 
trarre profitto da questa particolarità, anche attraverso la componente economica del 
Piano che si sviluppa su due aspetti.  



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

 2 

Il primo attiene all’individuazione di una scala di priorità nelle misure da adottare; infatti 
esse devono necessariamente risultare compatibili con le risorse disponibili, sia pubbliche 
che private; in caso contrario si rischia di prefissare obiettivi impossibili da raggiungere 
sin dall’inizio, per mancanza di risorse adeguate.  
Il secondo aspetto riguarda, invece, i costi: é necessario, verificare che le aliquote irrigue 
portino ad un totale recupero dei costi di gestione. Precisa inoltre che tali aliquote sono 
cosa diversa dalle tariffe del servizio idrico integrato e che i due servizi, regolando attività 
e interessi diversi, rispondono a legislazioni differenti.Per quel che riguarda nello specifico 
la realtà piemontese, essa é caratterizzata dalla presenza di Consorzi di irrigazione e 
Consorzi di irrigazione e bonifica entrambi aventi natura giuridica privata, per i quali il 
principio di bilancio, rappresentato dall’obbligo di chiudere ogni anno in rigoroso pareggio, 
costituisce un vincolo fondamentale. 
Conclude osservando che il reticolo irriguo dei Consorzi svolge una fondamentale funzione 
sociale che non é assolutamente retribuita dalla collettività e che in passato si é ritenuto 
di compensare attraverso la corresponsione di aiuti pubblici, anche di fonte europea, da 
impiegare unicamente nella realizzazione di infrastrutture. 
Data la delicatezza dell’analisi economica in funzione del Piano di Gestione auspica che il 
tema sia trattato con la necessaria cautela. 

 Arch. Flavio Sarasino, Federpern Italia – Federazione Produttori Idroelettrici 
Ringrazia per l’invito l’Autorità di bacino e la Regione Piemonte per la possibilità di 
intervenire a questo incontro facente parte del  processo di consultazione. 
Rileva che Federpern é l’unica associazione del settore Idroelettrico a partecipare 
all’incontro. 
Si riallaccia ad osservazioni formulate nelle precedenti altre consultazioni, affermando che 
il Piano di Gestione sarà un progetto molto impegnativo che dovrà coniugare aspetti 
ambientali, economici e gestionali derivati dall’intero settore dell’acqua, condividendo gli 
obiettivi di valorizzazione e tutela della risorsa idrica e non solo di quello dell’ utilizzo a 
scopi produttivi, in particolar modo il settore Idroelettrico. 
Osserva come in Italia il settore Idroelettrico, pur coprendo nel 2009 una quota pari a 
circa il  20% del fabbisogno nazionale, se non intervengono modificazioni al P.T.A. 
adottato potrà essere in futuro fortemente penalizzato dalla legislazione regionale 
Piemontese soprattutto per quel che riguarda i piccoli impianti,(la Mini-Hydro), con 
potenza < di 1MW. ,impianti che dopo il convegno Regionale del maggio 2009 vengono 
purtroppo ed incautamente considerati non strategici, ( proprio per la loro piccola taglia 
produttiva), e fonte di possibili “devastazione ambientali sui corpi idrici”. 
Su questo punto esprime stupore unito al totale dissenso, evidenziando la piena 
incongruenza con le attuali Legislazioni Europee e Nazionali in tema di produzione di 
energia elettrica da Fonti Rinnovabili. 
Risulta evidente il paradosso anche in rapporto alle scelte che sono allocate nelle politiche 
energetiche delle altre Regioni Italiane; comunque si auspica un profondo ripensamenti di 
queste teorie e comunque si tratta di scelte politiche soggette a possibili revisioni e che 
dovranno tenere in conto il principio del burden-sharing sulle Fonti Rinnovabili previsto in 
ambito nazionale. 
Occorre poi fare una distinzione tra la tutela della producibilità attuale degli impianti 
idroelettrici già esistenti e la potenzialità produttiva degli impianti nuovi potenzialmente 
realizzabili e di riflesso attuare le duali relative strategie di implementazione nell’ambito 
del nuovo Piano di Gestione. 
Per quel che attiene il potenziale residuale i margini di intervento si sono ovviamente 
ridotti in progressione dal 1982, ( anno della Legge n.308/82), che di fatto ha permesso 
una produzione-cessione dell’energia idroelettrica sulla rete nazionale elevati, ad oggi,ma 
permangono progetti sicuramente interessanti e forieri di nuovi investimenti economici 
che in questo contesto di grave crisi generale sono da considerarsi altamente positivi, 
anche in termini di ricaduta occupazionale. 
Ovviamente anche  il Piemonte ha saputo utilizzare al meglio la risorsa Idroelettrica sugli 
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impianti di grande potenza durante lo scorso secolo con grande lungimiranza e valenza 
imprenditoriale,sviluppando una notevole produzione di energia Idroelettrica, forma di 
energia che risulta la più importante in termini di producibilità in campo nazionale. 
Con l’applicazione del D.M.V. dal 1992 in avanti e dal 2009  dei piani regionali di tutela 
delle acque,(P.T.A.),si verrà a potenzialmente rimodulare le quantità di acque derivabili 
con reali diminuzioni di energia idroelettrica prodotta annualmente sugli impianti 
idroelettrici, che già sono purtroppo soggetti a riduzioni di produzione media storica, 
derivante dalle ben conosciute modificazioni climatiche, le quali nella Regione Piemonte 
hanno assunto dopo il 2000 varianze rispetto agli ultimi 50 anni definibili preoccupanti. 
Federpern, in qualità di Associazione di categoria di produttori Idroelettrici, si permette di 
rivolgere un appello alle Autorità Regionali che svolgono il loro servizio in tema di risorse 
idriche affinché prestino la massima attenzione nella gestione della risorsa Idroelettrica, 
tenendo ben presente quali siano i danni economici già provocati alle centrali esistenti  
dalle modificazioni e cambiamenti climatici purtroppo in atto sul territorio del nord-ovest 
italiano, nonché dalle pur corrette applicazioni dei nuovi coefficienti dei D.M.V. 
Occorre infine affrontare il tema della pianificazione delle risorse-idriche dei corsi d’acqua 
senza pregiudizi e manovre strumentali in grado di pregiudicare  la futura realizzazione di 
nuove centrali Idroelettriche,importanti realtà produttive di energia rinnovabile che pur 
rispettando totalmente le nuove normative in tema di D.M.V e compatibilità ambientali, si 
possono sicuramente ancora realizzare nella nostra Regione Piemonte, fornendo un 
importante e significativo  contributo alla produzione di energia elettrica da Fonti 
Rinnovabili. 
Conclude auspicando che la redazione di un ottimale e valido nuovo piano di gestione 
delle risorse idriche del bacino del Fiume Po, derivato dalla lungimirante esperienza dei 
Funzionari estensori del nuovo piano, raccogliendo,analizzando e valutando al meglio le 
considerazioni ed osservazioni espresse da tutti i Soggetti,(sia pubblici che privati),che si 
sono attivati a collaborare per fornire singolarmente il proprio ottimale contributo di 
esperienze durante le varie fasi delle consultazioni,in modo che la applicazione del 
previsto nuovo “Piano di Gestione” sia foriero di benefici energetici ed ambientali da 
lasciare in eredità alle generazioni future che abiteranno il nostro territorio facente parte 
del bacino del Fiume Po’. 
. 

 Ing. Orazio Ruffino, Regione Piemonte 
Apre l’intervento ricordando come l’elaborazione e l’attuazione del Piano di Gestione e dei 
suoi ambiziosi obiettivi sia un diritto/dovere di tutti gli attori coinvolti, partendo dalla 
necessaria considerazione che l’acqua é una risorsa scarsa. 
La crisi idrica del 2003 ha dato il via ad un nuovo sistema di gestione dell’acqua: occorre 
attuare una politica maggiormente consapevole di risparmio e uso razionale, principi 
guida del Piano regionale di tutela delle acque recepiti anche dal Piano di Gestione. 
Non vi é assolutamente la volontà di penalizzare un settore a favore di altri. L’approccio 
concreto che ha ispirato questa fase rispetto agli obiettivi del piano di tutela lo dimostra. 
E’ necessario quindi studiare, approfondire determinate questione e condurre valutazioni 
alla luce della sostenibilità economica. Il Piano Regionale di tutela affrontava già il 
discorso del costo di attuazione del Piano. Le previsioni di larga massima contenute nel 
Piano di Tutela verranno ora affinate nel Piano di Gestione e rappresenteranno la base 
per dare completa attuazione agli obiettivi condivisi in sede di Unione Europea.  
Con specifico riferimento all’intervento dell’Arch. Sarasino precisa infine che il settore 
idroelettrico, e le energie rinnovabili in genere, costituiscono una fonte importantissima, 
come chiaramente previsto nel capitolo 3.1 della relazione programmatica regionale 
sull’energia. L’obiettivo di sviluppo dell’idroelettrico deve però coesistere con le esigenze 
di tutela dei corpi idrici e non deve pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità 
richiesti dalla direttiva comunitaria 2000/60 CE e dai relativi documenti di pianificazione di 
livello regionale e di Distretto idrografico.  
Ampi spazi di manovra possono essere recuperati intervenendo sul parco impianti 



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

 4 

esistente con interventi di razionalizzazione, di gestione razionale per minimizzare gli 
impatti negativi sul sistema idrico e promuovendo ove possibile un utilizzazione plurima 
della risorsa. 
La possibilità di realizzare nuovi impianti dovrà invece essere valutata complessivamente 
a livello di sottobacino idrografico, sulla base di criteri localizzativi tali da realizzare un 
corretto equilibrio tra sviluppo e salvaguardia della qualità ambientale. In tale ottica sono 
considerati prioritari gli impianti per lo sfruttamento dei salti lungo la rete dei canali irrigui 
regionali e degli acquedotti montani. 

  

Allegati 1. ELENCO DEI PRESENTI ALL’INCONTRO 
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AAAALLEGATO LLEGATO LLEGATO LLEGATO 1: E1: E1: E1: ELENCO DEI PRESENTI ALENCO DEI PRESENTI ALENCO DEI PRESENTI ALENCO DEI PRESENTI ALLLLLLLL’’’’INCONTROINCONTROINCONTROINCONTRO    

NomeNomeNomeNome    Cognome Ente rappresentato 

Donatella Aigotti Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Nemesio Ala Privato cittadino 

Luca Alciati Provincia di Asti 

Stefano Assone AL Studio snc 

Anna Maria Baldassi Provincia di Biella 

Antonella Bari Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Maurizio Battegazzore Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Mojca Battistini Provincia di Biella 

Marco Belfiore Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Aldo Bensa Ance Piemonte 

Sabrina Bergamo Privato cittadino 

Maria Teresa Bergoglio Parco del Po (VC-AL) 

Mario Bertoldi Comune di Demonte 

Gianna Betta Provincia di Torino 

Piergiorgio Bevione Parco del Po Torinese 

Gennaro Bianco Politecnico di Torino 

Marco Boggetti Confagricoltura 

Bruno Bolognino Associazione d'irrigazione est Sesia di Novara 

Gianfranco Borgini Federpern Italia 

Laura Bottino Politecnico di Torino 

Mario Bovio Consorzio ovest Sesia 

Gabriele Bovo Comune di Torino 

Gabriele Bovo Comune di Torino 

Luca Bussandri Consorzio ovest Sesia 

Antonio Calabrò Privato cittadino 

Cristina Calvi Provincia di Alessandria 

Luigi Capilongo Provincia di Torino 

Gianpiero Cariga Provincia di Torino 

Monica Cartello Provincia di Torino 

Francesco Cartolano Privato cittadino 

Piera Casale Ordine dei chimici Piemonte-Valle d'Aosta 

Margherita Caselli AMAG Alessandria 
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NomeNomeNomeNome    Cognome Ente rappresentato 

Pietro Cavallero Consorzio irrigazione De Ferrari 

Maria Cavallo Perin Regione Piemonte 

Franco Cavanna Provincia di Alessandria 

Renata Civera CSI Piemonte 

Pierluigi Claps Politecnico di Torino 

Davide Coda Provincia di Biella 

Claudio Comoglio Politecnico di Torino 

Alberto Corino Provincia di Alessandria 

AnnaMaria Cucurechi Regione Piemonte 

Carlo Di Bisceglie Regione Piemonte 

Valeria Di Marcantonio Studio Sferalab 

Massimo Dragonero Provincia di Torino 

Angela Faliero Provincia di Torino 

Nadia Fedrigo ATO 2 Biellese-Vercellese-Casalese 

Guglielmo Filippini Provincia di Torino 

Antonietta Fiorenza Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Fabrizio Franchino Provincia di Torino 

Luca Franzi Regione Piemonte 

Ivo Fresia Hydrodata 

Marco Fuga Parco del Po cuneese 

Francesca Furno Provincia di Vercelli 

Anna Maria Gaffodio Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Giorgio Gaido Regione Piemonte 

Giovanni Cesare Gariazzo Consorzio di bonifica della Baraggia B.se e V.se 

Enrico Garra Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Roberto Gasca Provincia di Cuneo 

Cristina Gasparetto CSI Piemonte 

Stefania Giannuza Provincia di Torino 

Davide Gilardino Associazione d'irrigazione ovest Sesia 

Cesare Giordano Consorzio II grado Scrivia 

Marco Girò Coldiretti 

Bona Griselli Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Paolo Guiazzotti Confindustria 
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NomeNomeNomeNome    Cognome Ente rappresentato 

Luca Iorio Provincia di Torino 

Imma Laltrelli Regione Piemonte 

Marco Lampugnani Regione Piemonte 

Giulio Lanati Provincia di Alessandria 

Vincenzo Latagliata Provincia di Torino 

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

Massimo Liotta Provincia di Alessandria 

Susanna Luciano Provincia di Torino 

Paola Magosso Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Carlo Malerba Hydrodata 

Sabrina Manazza Provincia di Novara 

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

Isabella Marchetti Consorzio irrigazione sinistra Stura 

Monica Maudarano Consorzio irrigazione De Ferrari 

Cinzia Merli Autorità di bacino del fiume Po 

Paola Molina Provincia di Torino 

Fernanda Moroni Autorità di bacino del fiume Po 

Chiara Murano Politecnico di Torino 

Alberto Nuzzo AMAG Alessandria 

Pietro Olivier SMAT 

Ippolito Ostellino Parco del Po Torinese 

Alessandra Pemma Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Mario Perosino Regione Piemonte 

Fabio Piovesana Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Maria Elena Poggi Autorità di bacino del fiume Po 

Francesco Puma Autorità di bacino del fiume Po 

Maria Quarta Regione Piemonte 

Roberto Revelli Politecnico di Torino 

Giovanni Rolle Coldiretti 

Gianluigi Rossi ENEA (Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) - 
Centro Ricerche Saluggia 
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NomeNomeNomeNome    Cognome Ente rappresentato 

Flavio Sarasino Federpern Italia 

Annalisa Savio Regione Piemonte 

Renzo tamburelli ATO 6 Alessandria 

Samanta Tognon Provincia di Alessandria 

Nuna Tognoni Provincia di Torino 

Francesco Tornatore Autorità di bacino del fiume Po 

Ersilio Troglia Consorzio valli Lanzo 

Renato Giuseppe Vagnon Comunità montana valle del Sangone 

Franca Varvelo Provincia di Asti 

Paolo Vezza Politecnico di Torino 

Luca Viarengo CSI Piemonte 

Davide Vietti Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Domenico Vigliante Regione Piemonte 

Valerio Vittone Comune di Asti 

Daniele Zanotti Consorzio ovest Sesia 

Jacopo Zurlo Touring Club Italiano 

 



  Per informazioni 

 

 

Incontro regionale  
di informazione pubblica 

sul piano di gestione distrettuale 
25 novembre 2009 

Saletta Palazzo regionale – Piazza Deffeyes 
AOSTA 

 
Programma dei lavori – ore 11.00- 13.30 

 
 
10.30  Iscrizioni 
 
11.0 Apertura dei lavori  

Raffaele Rocco – Coordinatore Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
11.15 Progetto di Piano di Gestione distrettuale  

Francesco Puma -  Segretario Generale f.f. Autorità di bacino del fiume Po 
 
11.45 Corpi idrici Regione Valle d’Aosta, obiettivi e misure 

Raffaele Rocco – Coordinatore Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 
 
12.15 VAS: sintesi dei principali contenuti del Rapporto Ambientale  

Fernanda Moroni, Tommaso Simonelli – Funzionari Autorità di bacino del fiume Po 
 
12.45 Interventi programmati dei portatori di interesse 
 
13.15 Dibattito con il pubblico 
 
13.30 Chiusura dei lavori 
 
 
 

 



 



La presentazione del dott. Francesco Puma, “Piano d i Gestione 
distrettuale”, é già stata riportata nella document azione 
dell’incontro regionale del 6.10.2009 . 
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Valutazione Ambientale Strategica

Sintesi dei principali contenuti del Rapporto 
Ambientale

Incontro regionale di informazione pubblica
Aosta, 25 novembre 2009

A cura di Fernanda Moroni, Tommaso Simonelli

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@ad bpo.it

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

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

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

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

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
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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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Report dell’incontro regionale di 
informazione pubblica 

Aosta, 25 novembre 2009 

Autorità di bacino del fiume Po 
 

 

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

Aosta, 25 novembre 2009 

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

Data: 25 novembre  2009 

Luogo: Saletta Palazzo regionale –Piazza Deffeyes- Aosta 

Presenti: 19 (vedi Allegato 1) 

Interventi 1. Apertura dei lavori 
2. Progetto di Piano di Gestione distrettuale - F. Tornatore, Autorità di bacino del fiume 

Po 
3. Corpi idrici Regione Valle d’Aosta, obiettivi e misure – R. Rocco, Regione Autonoma 

Valle d’Aosta 
4. VAS: sintesi dei principali contenuti del Rapporto Ambientale - F. Tornatore, Autorità 

di bacino del fiume Po  

Materiale 
distribuito 

• Programma dell’incontro 

• Progetto di Piano: Relazione generale 

• Rapporto Ambientale Vas: Sintesi non tecnica 

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-Incontriterritoriali/articolo1039.html  

 Dott. Francesco Tornatore, Autorità di bacino del fiume Po 
Il Piano di Gestione, una volta approvato, sarà oggetto di un confronto con i Piani messi a 
punto dagli altri Stati membri, nell’ambito della Common Implementation Strategy – CIS, 
avviata a seguito all’emanazione della direttiva quadro. 
La definizione degli obiettivi e la valutazione sia dello stato sia degli obiettivi sono gli 
elementi cardine attorno al quale la CIS si é sviluppata; é pertanto ragionevole ritenere 
che, una volta che il Piano sarà entrato in vigore e saranno definiti gli obiettivi, si aprirà 
una fase di confronto con la Commissione Europea sulle valutazioni da noi condotte 
riguardo sia lo stato di attuazione del piano sia il raggiungimento degli obiettivi. 
La fase di definizione degli obiettivi ha un’importanza strategica; nel 2015 la 
Commissione chiederà conto delle motivazioni per il mancato raggiungimento di obiettivi 
che abbiamo dichiarato di raggiungere con l’adozione di specifiche misure. 

A livello di bacino del Po la maggior parte dei problemi esistenti non derivano da aspetti 
attinenti la qualità chimico-fisica delle acque, per i quali possediamo un’ampia 
conoscenza maturata a partire dalla Legge Merli. I maggiori problemi derivano, invece, da 
alterazioni idromorfologiche, cioé alterazioni dell’assetto del corso d’acqua e della curva 
idrologica. 

Reputa non sia stato sufficientemente applicato il concetto di “corpo idrico altamente 
modificato”. A fronte di uso prevalente, alcuni corpi idrici potrebbero effettivamente non 
essere in grado di raggiungere l’obiettivo del buono stato chimico-fisico; la direttiva 
consente pertanto di  designarli come corpi idrici fortemente modificati, prevedendo una 
proroga al termine fissato per il raggiungimento del “buono stato” o attribuendo loro 
obiettivi ambientali meno restrittivi.  
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 Ing. Raffaele Rocco, Regione Valle d’Aosta . 

Con riferimento al tema, introdotto dal dott. Tornatore, della classificazione dei corpi idrici 
come altamente modificati precisa che la Regione si é da tempo interrogata sulla 
possibilità di classificare i propri corsi d’acqua di fondovalle come altamente modificati, 
tenuto conto della loro artificializzazione e delle altre problematiche connesse. 

Tuttavia, il confronto all’interno dei servizi regionali ha evidenziato che una scelta in tale 
direzione avrebbe sì comportato una semplificazione nelle attività ma allo stesso tempo 
avrebbe generato conflitti con altre politiche regionali, ad esempio il turismo.  

Inoltre, la qualificazione di altamente modificato avrebbe potuto significare la 
legittimazione di interventi indiscriminati, ad esempio per quel che riguarda la gestione dei 
prelievi. 

Si é preferito ricorrere ad un diverso criterio di classificazione, comunque concordato in 
sede di Autorità di bacino: qualificare naturali i corsi d’acqua di fondovalle, nonostante gli 
elementi di compromissione, equivale a non rinunciare a renderli in grado di raggiungere 
gli obiettivi. 

 

 Gian Luigi Rossi, Enea di Saluggia  
Con riferimento al rischio del mancato raggiungimento degli obiettivi e in tema di possibili 
ricadute a scala regionale sottolinea che lo stato dei corpi idrici verrà valutato 
principalmente utilizzando le comunità [macrofite, diatomee, pesci e benthos]. 

Tuttavia la possibilità di misurare, attraverso l’impiego di queste comunità, l’effetto della 
riduzione dell’acqua o della variazione nello spettro dei deflussi é limitata perché questi 
metodi si concentrano su elementi particolari e non viene preso in considerazione 
l’aspetto quantitativo dell’ecosistema. Ad esempio, per valutare la componente vegetale 
si utilizza lo stato trofico: la risposta che si trae dall’indicatore riguarda, in questo caso, la 
presenza di scarichi e non la quantità d’acqua presente.  

Pertanto, utilizzando questi indicatori é possibile che determinati impatti non siano rilevati 
e, del resto, la stessa direttiva 2000/60 prescrive una valutazione basata su indicatori 
specifici quali la connettività, la continuità lo spettro delle portate. 

Auspica, infine, che l’Autorità di bacino e le Regioni possano trovare modalità di colloquio 
e confronto nelle sedi isitituzionali in cui si discute sull’individuazione dei siti di riferimento. 

 

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

Nome Cognome Ente 

Giovanna Agnesod Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Rossana Azzolini Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Rosetta Bertolini LEGAMBIENTE 

Chiara Bonvicini Regione Valle d'Aosta 

Pietro Capodaglio Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Federica Cortese BIM - ATO  Valle d'Aosta 

Daniela Gerbaz Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Roberta Gorret CVA SpA 

Claudia Linty Regione Valle d'Aosta 

Davide Mangurnezzaz Regione Valle d'Aosta 

Andrea Mochet Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

Maria 
Elena Poggi Autorità di bacino del fiume Po 

Eleonora Pucci CVA SpA 

Valeria Roatta Privato cittadino 

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

Daniele Stellin Regione Valle d'Aosta 

Francesco Tornatore Autorità di bacino del fiume Po 

Chantal Treves Regione Valle d'Aosta 

Liliana Vicquery Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente 

 



 

 



 



 




