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Partecipazione attiva

Incontri tematici
ottobre – novembre 2009
Calendario
Tema

Data

Reti ecologiche e biodiversità

22 ottobre 2009

Industria e produzione energetica

29 ottobre 2009

Usi civili

5 novembre 2009

Uso del suolo, paesaggio e difesa idraulica

12 novembre 2009

Agricoltura

19 novembre 2009

Ricerca e Innovazione

26 novembre 2009

Programma dei lavori
ore 10.00 – 13.30
Salvo diverse indicazioni gli incontri si terranno presso la sede dell’Autorità di bacino del fiume Po, a
Parma in Via Garibaldi, 75.
In relazione ad ogni tema verranno affrontati i seguenti argomenti di discussione:
• esame degli obiettivi e delle misure
• ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed eventuali iniziative di
integrazione/rafforzamento delle azioni programmate
• raccolta di indicazioni ed eventuali proposte di miglioramento riguardo alle modalità di informazione
adottate e di accesso alla documentazione
Ai fini dell’organizzazione delle giornate di lavoro é necessario iscriversi entro una settimana dalla data
prevista, comunicando l’adesione all’incontro tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
parteciPO@adbpo.it

Per informazioni

Di seguito si riportano i resoconti degli incontri tematici.
In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, gli incontri si aprivano con una
sintetica relazione della Segreteria tecnica sul Progetto di Piano di Gestione, con
particolare riferimento allo stato delle conoscenze esistenti, agli obiettivi e alle
misure.
Seguiva la fase di confronto e discussione fra i presenti.
Le presentazioni ed i resoconti dei singoli incontri sono stati pubblicati sul sito web
dell’Autorità di bacino, nell’area dedicata al Piano di Gestione.

Piano di gestione del distretto idrografico del
fiume Po
Incontro tematico
“Reti ecologiche e biodiversità”
Parma, 22 ottobre 2009
Resoconto – temi di discussione

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

Argomenti di discussione previsti dal programma
dell’incontro

1. Esame degli obiettivi e delle misure
2. Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed
eventuali iniziative di integrazione/rafforzamento delle
azioni programmate
3. Raccolta delle indicazioni ed eventuali proposte di
miglioramento riguardo alle modalità di informazione
adottate e di accesso alla documentazione

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (1)

Temi di discussione
Obiettivi specifici del PdG Po di particolare interesse:
•

A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici
superficiali e sotterranei

•

B.1 Preservare le zone umide e arrestare la perdità della biodiversità

•

B.2 Preservare le specie autoctone e controllare l’invasione di specie
invasive

•

C.2 Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi
d’acqua, anche per potenziare gli interventi di riduzione del rischio
idraulico

•

D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle politiche
territoriali e delle competenze

•

D.3 Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della
conoscenza multidisciplinare

•

D.4 Informare, sensibilizzare, favorire l’accesso alle informazioni

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (2)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
• Definizione degli obiettivi di portata limite per la tutela degli usi, comprendendo l’uso ambientale, per i principali
affluenti del f. Po
• Definizione degli obiettivi di portata ecologica per il fiume Po
• Rete ecologica di distretto attraverso l’integrazione delle reti ecologiche esistenti
• Completamento dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del distretto
• Piano di gestione delle aree demaniali ai fini del miglioramento deghi habitat ripariali e piena attuazione della legge
Cutrera
• Predisposizione di linee guida e di piani per il controllo delle specie invasive con azioni mirate e coordinate a
livello di bacino
• Controllo delle specie invasive, per il riequilibrio della comunità ittica, attraverso la pesca sportiva e professionale
• Riconnettere le forme fluviali abbandonate e prossime all’alveo ai processi idromorfologici fluviali attivi
• Miglioramento delle reti di monitoraggio ambientale e per la misura dell’efficacia del Piano
• Aumento delle conoscenze sulle specie e habitat prioritari e redazione delle corrispondenti check-list
• Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al fine della definizione di portate di DMV sito specifiche
• Estendere l’applicazione delle misure agroambientali dei PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volti
specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA (Misure di accompagnamento strutturali e gestionali
per i privati)
• Valorizzare il ruolo dei contratti di fiume e di lago quali strumenti per l’attuazione delle politiche integrate delle
acque
• Valorizzare il ruolo dei gestori delle aree protette come portatori stabili di competenze e conoscenze di pratiche da
estendere ad altri territori

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

2.

Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed eventuali
iniziative di integrazione/rafforzamento delle azioni programmate
Temi di discussione
• Risorse umane e finanziarie, per l’adeguamento del sistema delle
conoscenze a supporto dell’attuazione della DQA e in linea con gli
standard europei
• Conoscenze e competenze, per superare la frammentazione
esistente sul tema della qualità ecologica e della riqualificazione
ambientale dei corpi idrici
• “Rete ecologica”, a cui assegnare un preciso significato e una
rappresentazione alle diverse scale di riferimento; necessità di
realizzare progetti operativi coerenti
• Misure di accompagnamento, per le attività produttive che
possono subire significativi cambiamenti in quanto interessate
direttamente dalle misure per l’attuazione della DQA

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

3. Raccolta delle indicazioni ed eventuali proposte di miglioramento
riguardo alle modalità di informazione adottate e di accesso alla
documentazione
Temi di discussione
•

Nessuna segnalazione su questo tema di discussione

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

Partecipanti all’incontro

Ente/soggetto rappresentato

Nominativo

AIN

Claudia Rossato

ANBI – Consorzio Emilia Centrale

Paola Zanetti

Autorità di bacino del Po

Segreteria tecnica

CESI ISMES

Giacomo Caleffi, Valentina Passeri

CISBA
ENEA

Gian Luigi Rossi

LIPU

Giorgia Gaibani

Parco Adda Nord

Giuliana Defilippis

Parco del Po VC-AL

Luca Cristaldi, Stefania Poma

Provincia di Alessandria

Cristina Calvi, Giulio Lanati, Simona
Lanfranchi, Nicoletta Panizza

Provincia di Lodi

Raffaella Sala

Provincia di Torino

Stefania Giannuzzi

Regione Lombardia
DG Qualità dell’Ambiente

Olga Talamucci

Università di Bologna

Bruna Gumiero

Università di Milano Bicocca

Marco Vighi

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

Piano di gestione del distretto idrografico del
fiume Po
Incontro tematico
“Industria e produzione energetica”
Parma, 29 ottobre 2009
Resoconto – temi di discussione

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

Argomenti di discussione previsti dal programma
dell’incontro

1. Esame degli obiettivi e delle misure
2. Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed
eventuali iniziative di integrazione/rafforzamento delle
azioni programmate
3. Raccolta delle indicazioni ed eventuali proposte di
miglioramento riguardo alle modalità di informazione
adottate e di accesso alla documentazione

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (1)

Temi di discussione
Obiettivi specifici del PdG Po di particolare interesse:
A.1

Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali
e sotterranei

A.2

Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso
equilibrato e sostenibile

A.7

Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale
e futura

E.1

Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti
climatici

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (2)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
INDUSTRIA
• Riduzione allo scarico delle sostanze pericolose (applicazione di limiti più restrittivi in
contesti fortemente compromessi), in adempimento anche della Direttiva 2006/118/ CE
• Completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica per i siti contaminati
• Definizione di un programma di interventi per i siti contaminati di piccole dimensioni,
concentrati in aree soggette a deindustrializzazione
• Individuazione di misure specifiche per i siti industriali delle Piccole Medie Imprese
(creazione di aree produttive ecologicamente attrezzate)
• Potenziamento delle reti di monitoraggio per il controllo degli impatti dei distretti
industriali
• Realizzare protocolli di intesa tra soggetti direttamente interessati ai controlli sugli
scarichi (AATO, ARPA, Regioni, ASL, ecc) per un maggiore coordinamento e efficacia dei
controlli

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (3)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
COMPARTO IDROELETTRICO
•

Definizione degli obiettivi di portata ecologica per il fiume Po, anche al fine di contrastare l’ingressione del
cuneo salino

•

Definizione degli obiettivi di portata limite per la tutela degli usi, comprendendo l'uso ambientale, per i
principali affluenti del fiume Po

•

Miglioramento dell’efficienza del parco impianti idroelettrici esistente, per mitigare gli impatti ambientali e
prevedendo nuove modalità di gestione di carattere sperimentale

•

Miglioramento della gestione degli invasi, in particolare per il controllo e la mitigazione dei fenomeni di
interrimento e di rilascio e per l'aumento di disponibilità di risorse idriche per altri usi

•

Aggiornamento permanente del catasto (registro) delle concessioni

•

Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al fine della definizione di portate di DMV sito
specifiche

•

Potenziamento del controllo dei prelievi idrici e revisione delle concessioni nelle aree di elevata criticità

•

Definizione dei criteri, a livello di distretto:
- per l’individuazione di aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia e per
la mitigazione degli impatti ambientali conseguenti,
- per sviluppare strumenti di valutazione della qualità dei progetti per il rilascio di nuove concessioni

•

Formazione degli operatori del settore economico / imprenditoriale per aumentare la consapevolezza sugli
impatti esercitati e per la ricerca di soluzioni condivise ai problemi

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

2.

Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed eventuali
iniziative di integrazione/rafforzamento delle azioni programmate
Temi di discussione

•

Valutazione degli impatti socio-economici delle misure sul settore industriale,
distinto per comparto, anche attraverso attivazione di gruppi di lavoro specifici

•

Condizioni di omogeneità di indirizzi, a livello di distretto, per la pianificazione,
gestione e utilizzi del comparto idroelettrico

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

3. Raccolta delle indicazioni ed eventuali proposte di miglioramento
riguardo alle modalità di informazione adottate e di accesso alla
documentazione
Temi di discussione

I presenti segnalano la necessità di rispettare la durata di
6 mesi per la consultazione del Progetto di PdG Po, per
avere più tempo a disposizione per formulare osservazioni

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

Riferimenti al materiale reso disponibile per l’incontro

• Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale VAS
• Matrici di valutazione degli impatti del Progetto di PdG Po

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

Partecipanti all’incontro
Ente/soggetto rappresentato

Nominativo

APER

Iulca Collevecchio, Sara Gollessi

ARPA Friuli Venezia Giulia

Gladys Lizzi

Autorità di bacino del fiume Po

Segreteria tecnica

CESI - ISMES

Giacomo Caleffi

CGIL Veneto

Oscar Mancini

CISL

Mario Ricciarelli

Confagricoltura

Marco Benati

Confindustria

Fulvio D’Alvia

Confindustria Piemonte

Claudio Musumeci

CVA SPA

Pierpaolo Spelgatti

ENEL produzione

Angelo Gelmini, Ambrogio Piatti

FEDERPERN

Flavio Sarasino, Paolo Taglioli

Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Donata Balzarolo

Politecnico di Torino

Laura Bottino

Provincia di Sondrio

Angelo Colombi

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

Piano di gestione del distretto idrografico del
fiume Po
Incontro tematico
“Usi civili”
Parma, 5 novembre 2009
Resoconto – temi di discussione

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

Argomenti di discussione previsti dal programma
dell’incontro

1. Esame degli obiettivi e delle misure
2. Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed
eventuali iniziative di integrazione/rafforzamento delle
azioni programmate
3. Raccolta delle indicazioni ed eventuali proposte di
miglioramento riguardo alle modalità di informazione
adottate e di accesso alla documentazione

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (1)

Temi di discussione

Obiettivi specifici del PdG Po di particolare interesse:
•

A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici
superficiali e sotterranei

•

A.2 Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso
equilibrato e sostenibile

•

A.3 Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo

•

A.5 Evitare l’immissione di sostanze pericolose

•

D.2 Mettere in atto strumenti adeguati per il finanziamento delle misure
del Piano

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (2)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
• Realizzazione di reti fognarie separate per i nuovi insediamenti urbani
• Realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque di sfioro delle reti fognarie
miste e per il trattamento delle acque di prima pioggia
• Aumentare l'utilizzo delle tecniche di abbattimento dei nutrienti da fonti puntuali, quali
lagunaggio, fitodepurazione, fertirrigazione, abbattimento chimico del fosforo, nei
depuratori costieri
• Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche
• Applicazione effettiva del principio di sussidiarietà / perequazione tra varie aree
territoriali rispetto alle strutture idriche
• Aumentare l'efficacia dei trattamenti depurativi, anche attraverso la realizzazione di
ecosistemi filtro
• Promozione del riuso di acque reflue depurate, anche ai fini irrigui previa
fitodepurazione, e revisione del DM 185/2003
• Realizzare protocolli di intesa tra soggetti direttamente interessati ai controlli sugli
scarichi (AATO, ARPA, Regioni, ASL, ecc) per un maggiore coordinamento e efficacia
dei controlli

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

2.

Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed eventuali
iniziative di integrazione/rafforzamento delle azioni programmate
Temi di discussione
• Chiara attribuzione delle competenze e delle modalità di copertura
dei costi, per la gestione delle acque meteoriche
• Relazioni tra rete irrigua e acque reflue, per una gestione
coordinata ed efficace
• Relazioni tra cambiamenti di uso del suolo e SII, per garantire una
pianificazione e una programmazione efficace
• Risorse finanziarie, per l’acquisto di aree destinate ad impianti di
fitodepurazione
• Definizione di metodologie, per valutare in modo omogeneo ed
efficace le perdite fognarie
• Revisione del metodo normalizzato, per adeguarlo agli obiettivi
della DQA in termini di recupero dei costi dei servizi idrici
(compresi i costi ambientali e relativi alle risorse)

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

3. Raccolta delle indicazioni ed eventuali proposte di miglioramento
riguardo alle modalità di informazione adottate e di accesso alla
documentazione
Temi di discussione
•

Nessuna segnalazione su questo tema di discussione

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

Riferimenti al materiale reso disponibile per l’incontro

• Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale VAS

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

Partecipanti all’incontro

Ente/soggetto rappresentato

Nominativo

Autorità d’ambito n° 2 Piemonte “Biellese,
Vercellese, Casalese”

Nadia Fedrigo

Autorità di bacino del fiume Po

Segreteria tecnica

Autorità d’Ambito di Cremona

Mauro Amadasi, Silvia Maria Bottaro

ARPA Friuli Venezia Giulia

Gladys Lizzi

ACQUE Ovest Bresciano 2

Francesca Giliani

Provincia di Parma – Servizio Ambiente

Laura Piro

Politecnico di Torino

Bottino Laura

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

Piano di gestione del distretto idrografico del
fiume Po
Incontro tematico
“Uso del suolo, paesaggio e difesa idraulica”
Parma, 12 novembre 2009
Resoconto – temi di discussione

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

Argomenti di discussione previsti dal programma
dell’incontro

1. Esame degli obiettivi e delle misure
2. Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed
eventuali iniziative di integrazione/rafforzamento delle
azioni programmate
3. Raccolta delle indicazioni ed eventuali proposte di
miglioramento riguardo alle modalità di informazione
adottate e di accesso alla documentazione

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (1)

Temi di discussione
Obiettivi specifici del PdG Po di particolare interesse:
•

B.4 Preservare i sottobacini montani

•

B.5 Preservare i paesaggi

•

C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della
qualità ambientale dei corpi idrici

•

C.2 Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi
d’acqua, anche per potenziare gli interventi di riduzione del rischio
idraulico

•

D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle politiche
territoriali e delle competenze

•

D.2 Mettere in atto strumenti adeguati per il finanziamento delle misure
del piano

•

D.3 Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della
conoscenza multidisciplinare

•

D.4 Informare, sensibilizzare, favorire l’accesso alle informazioni
via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

1. Esame degli obiettivi e delle misure (2)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
• Incentivare la riqualificazione di aree urbane degradate o da riconvertire onde ridurre il consumo di
suolo
• Migliorare le procedure per incentivare la delocalizzazione degli insediamenti in aree a rischio
idrogeologico elevato e molto elevato
• Riqualificare e recuperare le aree degradate e dismesse per interventi di salvaguardia e tutela della
qualità delle risorse idriche
• Mantenere e ripristinare la fascia di vegetazione ripariale per garantire i processi idromorfologici
nelle aree di pertinenza fluviale
• Promuovere la riconversione dei terreni agricoli marginali verso assetti naturali per consentire la
mobilità del corso d'acqua
• Conservare, ampliare e gestire le aree del demanio fluviale in modo compatibile con i processi
idromorfologici fluviali naturali
• Riconvertire le aree di cava e gli impianti di lavorazione degli inerti nella fascia di mobilità fluviale
verso assetti maggiormente compatibili con i processi idromorfologici fluviali naturali
• Consentire nuove attività estrattive nella fascia di mobilità morfologica solo se concorrono al
mantenimento e miglioramento della qualità idromorfologica
• Promuovere la delocalizzazione degli insediamenti non compatibili con la naturale mobilità del
corso d'acqua

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (3)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
• Programmi generali di gestione dei sedimenti a livello regionale sui principali affluenti del fiume Po
• Programmare la manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità
ambientale dei corsi d'acqua e del bacino
• Salvaguardare o ripristinare l'equilibrio del bilancio sedimentologico nel bacino mediante la tutela
delle aree di alimentazione dei sedimenti (frane) nella porzione montana del bacino
• Salvaguardare i processi di erosione spondale
• Salvaguardare le forme dell'alveo e della piana inondabile, coinvolte dai processi idromorfologici
fluviali attivi
• Riconnettere le forme fluviali abbandonate e prossime all'alveo ai processi idromorfologici fluviali
attivi
• Ripristinare un profilo di fondo alveo in equilibrio per i corsi d'acqua fortemente incisi
• Adeguare, dismettere e gestire i manufatti di attraversamento e le infrastrutture lineari interferenti
per migliorare i processi idromorfologici e le forme fluviali naturali
• Adeguare, dismettere e gestire le opere di difesa dalle alluvioni interferenti e non strategiche per la
sicurezza per migliorare i processi idromorfologici e le forme fluviali naturali
• Dismettere, adeguare e gestire le opere per l'uso della risorsa idrica interferenti per migliorare i
processi idromorfologici e le forme fluviali naturali
• Potenziare le azioni di salvaguardia delle aree di valore naturale e ambientale e elementi del
sistema paesaggistico culturale del Delta del Po
via Garibaldi, 75 - 43100 Parma - tel. 0521 2761 - www.adbpo.it - parteciPO@adbpo.it

1. Esame degli obiettivi e delle misure (4)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
• Rete ecologica di distretto attraverso l'integrazione delle reti ecologiche esistenti
• Riqualificare e recuperare le aree degradate e dismesse per interventi di salvaguardia e tutela della
qualità delle risorse idriche
• Restaurare un assetto planimetrico dell'alveo che garantisca una migliore funzionalità ecologica e
una migliore qualità paesaggistica sui corsi d'acqua fortemente impattati
• Restaurare la configurazione dell'alveo di magra per garantire la funzionalità ecologica e una
migliore qualità paesaggistica sui corsi d'acqua fortemente impattati
• Valutazione dell’impatto economico a lungo termine delle modificazioni morfologiche dei corpi
idrici e valutazione dei servizi ecosistemici delle fasce fluviali ai fini economici (riportare le fasce
fluviali al ruolo di "bene comune")
• Migliorare le conoscenze per la previsione e la prevenzione delle piene
• Migliorare la conoscenza della rete idraulica minore, sia a livello topografico-morfologico che
idrologico, al fine di individuarne le criticità e predisporre opportuni programmi di intervento
• Aggiornare e approfondire i quadri conoscitivi relativi alle forme e ai processi idromorfologici dei
corsi d'acqua (Fasce di mobilità fluviale, bilancio del trasporto solido, topografia di dettaglio della
regione fluviale e dell'alveo inciso, ….)

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (5)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
• Valorizzare il ruolo dei contratti di fiume e di lago quali strumenti per l'attuazione delle politiche
integrate delle ac
• Valorizzare il ruolo dei gestori delle aree protette come portatori stabili di competenze e
conoscenze di pratiche da estendere ad altri territori
• Applicazione effettiva del principio di sussidiarietà / perequazione tra varie aree territoriali rispetto
alle strutture idriche
• Costruire una rete efficace per la condivisione e l’integrazione della conoscenza presente nei
diversi ambiti territoriali e settoriali
• Potenziare la ricerca scientifica e la diffusione di approcci innovativi ai problemi di gestione delle
acque presenti nel distretto e sviluppare sistemi di previsione e supporto alle decisioni
• Monitoraggio dei cambiamenti di uso del suolo e approfondimenti tecnico-scientifici per mettere in
evidenza la relazione tra cambiamenti di uso del suolo ed impatti ambientali (indicatori e livelli
soglia)
• Definire modello/i di adattamento ai cambiamenti climatici adeguati per il bacino del Po
• Sperimentare nuovi approcci interdisciplinari per approfondire le conoscenze in campo
idromorfologico
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2.

Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed eventuali
iniziative di integrazione/rafforzamento delle azioni programmate
Temi di discussione
•

Conoscenza permanente e continua, per poter operare in modo efficace sul
territorio

•

Gestione adeguata dell’uso del suolo in relazione al fenomeno di abbassamento
degli alvei fluviali, per ripristinare la capacità di “invaso” degli acquiferi
sotterranei

•

Gestione adeguata dell’uso del suolo per favorire, e non diminuire,
l’alimentazione delle acque sotterranee nelle aree di ricarica

•

Integrazione delle politiche (acque, uso del suolo, paesaggio, agricoltura,…)

•

Accordi e contratti di fiume: strumenti ideali per l’attuazione delle misure di piano

•

Prevedere anche nuove opere, per garantire la disponibilità della risorsa, anche
per il mantenimento della portata ecologica

•

Approfondimento a livello locale delle relazioni tra rete irrigua e acque reflue, per
una gestione coordinata ed efficace

•

Definizione del riparto dei costi per lo smaltimento dei fanghi derivanti dalla
manutenzione della rete artificiale
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3. Raccolta delle indicazioni ed eventuali proposte di miglioramento
riguardo alle modalità di informazione adottate e di accesso alla
documentazione
Temi di discussione
•

Nessuna segnalazione su questo tema di discussione

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

Riferimenti al materiale reso disponibile per l’incontro

• Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale VAS

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

Partecipanti all’incontro
Ente/soggetto rappresentato

Nominativo

ANBI – Consorzio di bonifica Emilia centrale

Paola Zanetti

Autorità di bacino del fiume Po

Segreteria tecnica

CESI-ISMES

Giacomo Caleffi

CISL

Mario Ricciarelli

Coldiretti Cremona

Giuseppe Baini

Coldiretti Piemonte

Franco Parola

Confagricoltura

Marco Benati

Consorzio di bonifica di Piacenza

Roberto Ceruti, Brunella Giocoso

ENEL produzione

Angelo Gelmini, Ambrogio Piatti

MATTM

Donata Balzarolo

Med Ingegneria

Paolo Polo

Politecnico di Torino

Laura Bottino

Provincia di Alessandria

Franco Cavanna

Provincia di Lodi

Luisa Caperdoni, Sara Dossena

Provincia di Modena

Paolo Corghi, Cristina Zoboli

Provincia di Rovigo

Giovanni Andriotto

Regione Piemonte – Difesa del suolo

Giorgio Gaido

Università di Brescia

Giovanna Grossi

Università di Pavia

Giuseppe Marchetti

URBIM Lombardia

Tatiana Pellitteri

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

Piano di gestione del distretto idrografico del
fiume Po
Incontro tematico
“Agricoltura”
Parma, 19 novembre 2009
Resoconto – temi di discussione

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

Argomenti di discussione previsti dal programma
dell’incontro

1. Esame degli obiettivi e delle misure
2. Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed
eventuali iniziative di integrazione/rafforzamento delle
azioni programmate
3. Raccolta delle indicazioni ed eventuali proposte di
miglioramento riguardo alle modalità di informazione
adottate e di accesso alla documentazione

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (1)

Temi di discussione
Obiettivi specifici del PdG Po di particolare interesse:
•A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei
•A.2 Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso equilibrato e
sostenibile
•A.3 Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo
•A.4 Ridurre l’inquinamento da fitofarmaci
•A.6 Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore di pianura
•A.7 Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura
•B.1 Preservare le zone umide e arrestare la perdita di biodiversità
•B.2 Preservare le specie autoctone e controllare l’invasione di specie invasive
•D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle politiche territoriali e delle
competenze
•D.2 Mettere in atto strumenti adeguati per il finanziamento delle misure del piano
•E.1 Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (2)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
• Estendere l’applicazione delle misure agroambientali dei PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volte
specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA
• Interventi di ricarica artificiale delle falde e/o di sostegno ai naturali processi di ricarica (anche tramite canali
irrigui)
• Promozione di supporti di gestione all'irrigazione, basati su parametri climatici e vegetali, finalizzati alla stima
degli effettivi fabbisogni delle colture e e definizione dei "criteri di irrigazione" seguendo le indicazioni UE
• Revisione dei piani irrigui e definizione di piani locali/aziendali di gestione della risorsa
• Potenziamento dei controlli dell’applicazione dei Codici di buona pratica agricola e dei programmi di azione
della direttiva "nitrati"
• Mantenimento degli obblighi di presentazione dei Piani colturali
• Riduzione allo scarico delle sostanze pericolose (applicazione di limiti più restrittivi in contesti fortemente
compromessi), in adempimento anche della direttiva 2006/118/ CE
• Diminuzione dell’utilizzo di fitofarmaci, mediante la promozione di un’agricoltura integrata e biologica
• Piano del Bilancio idrico a scala di distretto, con identificazione delle criticità quantitative e delle misure per
ridurne intensità e incidenza e per il mantenimento dello stato ambientale dei corpi idrici: gestione crisi
idriche
• Realizzazione di nuovi invasi per la gestione degli eventi di crisi idriche

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (2)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
• Interventi per la riduzione delle perdite nella rete irrigua di distribuzione, che generino rilevanti
danni rispetto all'obiettivo finale della rete stessa
• Interventi di manutenzione e riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al
miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al
controllo delle specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso)
• Aumento del controllo sulle licenze temporanee di attingimento nei periodi di magra
• Introduzione di colture meno idroesigenti negli areali che presentano riconosciute criticità
quantitative
• Razionalizzare i sistemi di presa e adduzione a livello di asta fluviale e aumento dell’efficienza degli
impianti irrigui, anche attraverso un aumento del grado di flessibilità nella gestione del sistema
(interconnessioni, orari, ecc.)
• Integrazioni delle competenze e riconoscimento economico delle varie funzioni plurime (gestione
acque e agricoltura) effettivamente svolte dai Consorzi, anche utilizzando gli strumenti già
disponibili (Intesa Stato – Regioni 2008)
• Promozione di supporti di gestione all'irrigazione, basati su parametri climatici e vegetali, finalizzati
alla stima degli effettivi fabbisogni delle colture e e definizione dei "criteri di irrigazione" seguendo
le indicazioni UE
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2.

Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed eventuali
iniziative di integrazione/rafforzamento delle azioni programmate
Temi di discussione (1/2)
•

Accordi e contratti di fiume: strumenti da potenziare nel distretto per
individuare le criticità territoriali a livello di sottobacino e le modalità di
risoluzione più efficaci

•

Eliminazione di possibili conflitti tra gli obiettivi del Piano (es. mantenimento
aree umide nelle risaie e portata ecologica nei corsi d’acqua, …)

•

Conoscenze, disponibilità di dati e sperimentazioni, per trovare soluzioni ai
possibili conflitti tra gli obiettivi del Piano

•

Controllo dei prelievi, anche abusivi, per assicurare l’attuazione delle
pertinenti misure del Piano

•

Ruolo del reticolo artificiale minore anche ai fini del miglioramento della qualità
della risorsa idrica attraverso fitodepurazione

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

2.

Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed eventuali
iniziative di integrazione/rafforzamento delle azioni programmate
Temi di discussione (2/2)

•

Necessità di misure omogenee tra le diverse Regioni anche per evitare
distorsioni di competitività tra le aziende agricole

•

Finanziamenti per la realizzazione del Piano

•

Pluralità di soggetti coinvolti nella gestione del reticolo minore (Comuni,
Consorzi, …)

•

Prevedere anche nuove opere, per garantire la disponibilità della risorsa

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

3. Raccolta delle indicazioni ed eventuali proposte di miglioramento
riguardo alle modalità di informazione adottate e di accesso alla
documentazione
Temi di discussione

I presenti segnalano la necessità di rispettare la durata di
6 mesi per la consultazione del Progetto di PdG Po, per
avere più tempo a disposizione per formulare osservazioni

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

Riferimenti al materiale reso disponibile per l’incontro

• Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale VAS

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

Partecipanti all’incontro (1/2)

Ente/soggetto rappresentato

Nominativo

ANBI

Fulvio Bollini

ANBI-URBER-Cons. Emilia Centrale

Paola Zanetti

ARNI-RER

Luca Crose

Associazione agricoltori cremonesi

Pierluigi Gerevini

Autorità di bacino del fiume Po

Segreteria tecnica

CGIL Emilia-Romagna

Luigi Luccarini

CIA nazionale

Rosanna Contri

CISL

Mario Ricciarelli

Coldiretti Cremona

Giuseppe Baini

Coldiretti Emilia-Romagna

Alessandro Ghetti, Sarah Magrini

Coldiretti Piemonte

Marco Girò

Coldiretti Reggio Emilia

Agostino Verona

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

Partecipanti all’incontro (2/2)

Ente/soggetto rappresentato

Nominativo

Comitato di consultazione
Autorità di bacino del fiume Po

Giuseppe Torchio

Confagricoltura

Marco Benati

Confagricoltura Emilia-Romagna

Sergio Fiocchi

Confagricoltura Lombardia

Matteo Conti

Consorzio del Ticino

Marco Galli

Consorzio di bonifica Burana

Gianluca Mascellani

Consorzio di bonifica di Piacenza

Brunella Giocosi

INEA

Augusta D’Andrassi

INEA-RRN

Raffaella Zucaro

ISMEA-RRN

Francesco Serafini

Legambiente

Giuseppe Castelnuovo

Politecnico di Torino

Laura Bottino

Regione Lombardia

Andrea Corapi, Giorgio Gallo

Regione Piemonte

Mario Perosino

Università di Brescia

Giovanna Grossi

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

Piano di gestione del distretto idrografico del
fiume Po
Incontro tematico
“Ricerca e Innovazione”
Parma, 26 novembre 2009
Resoconto – temi di discussione

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

Argomenti di discussione previsti dal programma
dell’incontro

1. Esame degli obiettivi e delle misure
2. Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed
eventuali iniziative di integrazione/rafforzamento delle
azioni programmate
3. Raccolta delle indicazioni ed eventuali proposte di
miglioramento riguardo alle modalità di informazione
adottate e di accesso alla documentazione

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (1)

Temi di discussione
Obiettivi specifici del PdG Po di particolare interesse:
•D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle politiche
territoriali e delle competenze

•D.2 Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della
conoscenza multidisciplinare

•D.4 Informare, sensibilizzare, favorire l’accesso delle informazioni

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (2)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
• Sostenere la partecipazione dei cittadini e la diffusione di forme di governance in applicazione del principio di
sussidiarietà
• Potenziare la capacità di attuare politiche pubbliche attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici
e privati e formalizzare i flussi di lavoro (processi, attività e ruoli) per aumentare efficienza, trasparenza e
controllo
• Monitoraggio degli effetti ecologici del rilascio del DMV al fine della definizione di portate di DMV sito
specifiche
• Valutazione dell’impatto economico a lungo termine delle modificazioni morfologiche dei corpi idrici e
valutazione dei servizi ecosistemici delle fasce fluviali ai fini economici (riportare le fasce fluviali al ruolo di
"bene comune")
• Aumento delle conoscenze ai fini del controllo dei carichi inquinanti veicolati in diverse condizioni
idrologiche (piene e magre) del fiume Po
• Sviluppo di programmi, pratiche e idonee tecnologie che consentano la migliore conoscenza degli ecosistemi
e che contribuiscano ad eliminare o ridurre quanto più possibile il loro inquinamento
• Approfondimento delle conoscenze sui rapporti tra variazioni climatiche e meccanismi di circolazione idrica
profonda
• Condivisione di metodologie e procedure valide di monitoraggio ambientale specifiche per le acque di
transizione, anche sulla base dei risultati delle sperimentazioni in atto

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (3)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
• Aumentare le conoscenze sulle interrelazioni tra assetto del bacino e le aree marino-costiere
• Approfondire gli aspetti di inter-scambio tra acque sotterranee e acque superficiali anche attraverso l’utilizzo
degli isotopi stabili di ossigeno e idrogeno
• Miglioramento delle reti di monitoraggio ambientale e per la misura dell'efficacia del piano
• Monitoraggio delle perdite fognarie al fine di progettare gli interventi per la loro riduzione
• Potenziamento del controllo sulla realizzazione di nuovi pozzi e sulla gestione di pozzi esistenti per ridurre i
rischi di inquinamento delle falde profonde
• Verifica delle prestazioni dei soggetti gestori, sulla base di metodologie e criteri di analisi condivisi a livello di
regione e di bacino
• Migliorare le conoscenze per la previsione e la prevenzione delle piene
• Migliorare la conoscenza della rete idraulica minore, sia a livello topografico-morfologico che idrologico, al
fine di individuarne le criticità e predisporre opportuni programmi di intervento
• Costruire una rete efficace per la condivisione e l’integrazione della conoscenza presente nei diversi ambiti
territoriali e settoriali
• Potenziare la ricerca scientifica e la diffusione di approcci innovativi ai problemi di gestione delle acque
presenti nel distretto e sviluppare sistemi di previsione e supporto alle decisioni
• Sviluppo di uno strumento di supporto per la simulazione degli scenari relativi all’uso dell’acqua in
agricoltura e allineamento delle previsioni agrometeorologiche alla gestione delle risorse idriche

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

1. Esame degli obiettivi e delle misure (4)

Temi di discussione
Misure specifiche del PdG Po di particolare interesse:
• Monitoraggio dei cambiamenti di uso del suolo e approfondimenti tecnico-scientifici per mettere in evidenza
la relazione tra cambiamenti di uso del suolo ed impatti ambientali (indicatori e livelli soglia)
• Definire modello/i di adattamento ai cambiamenti climatici adeguati per il bacino del Po
• Aumento delle conoscenze sulle specie e habitat prioritari e redazione delle corrispondenti check-list
• Sviluppare tecnologie adeguate allo sfruttamento anche di piccoli salti sul reticolo minore, soprattutto
artificiale
• Studio degli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale
• Sostenere la partecipazione dei cittadini e la diffusione di forme di governance in applicazione del principio di
sussidiarietà
• Potenziare la capacità di attuare politiche pubbliche attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici
e privati e formalizzare i flussi di lavoro (processi, attività e ruoli) per aumentare efficienza, trasparenza e
controllo
• Potenziare la comunicazione e l’educazione ambientale a tutti i livelli
• Promuovere buone pratiche di “vallicoltura” per la valorizzazione e l’uso sostenibile del territorio del Delta
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2.

Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed eventuali
iniziative di integrazione/rafforzamento delle azioni programmate
Temi di discussione (1/5)
I principali aspetti per i quali è necessario rafforzare le conoscenze
sono:
Aspetti generali:
¾costruzione di scenari di sviluppo socio-economico;
¾adattamento degli scenari europei al livello nazionale e di bacino del
fiume Po
Aspetti economici:
¾sviluppo di strumenti di supporto per l’analisi economica ed ambientale
dell’agricoltura irrigua;
¾sviluppo di strumenti di supporto per la valutazione degli impatti socioeconomici del PdG sul settore industriale.
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2.

Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed eventuali
iniziative di integrazione/rafforzamento delle azioni programmate
Temi di discussione (2/5)
Aspetti ecologici e della qualità delle acque:
¾sviluppo di studi su struttura e funzionamento degli ambienti acquatici
con particolare riguardo alle dinamiche dell’ambiente iporreico;
¾sviluppo di studi sulle relazioni tra idrodinamismo e successioni
vegetazionali;
¾raccolta di informazioni aggiornate su presenza, distribuzione e
consistenza delle specie, siano esse indigene, esotiche o invasive;
¾ricerca scientifica sul tema degli effetti cumulativi tossici delle sostanze
chimiche, dovuti alle miscele di inquinanti;
¾ricerca scientifica sul tema degli interferenti endocrini, problematica
rilevante e oggetto di studi recenti;
¾monitoraggio di inquinanti specifici per singolo (sotto)bacino;
¾indagini di tipo ecotossicologico.
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2.

Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed eventuali
iniziative di integrazione/rafforzamento delle azioni programmate
Temi di discussione (3/5)

Aspetti morfologici :
¾applicazione sistematica, su tutti i corsi d’acqua del bacino del fiume Po,
della metodologia operativa di indagine dei parametri morfologici
indicatori della funzionalità, dell’artificialità e delle variazioni
morfologiche dei corsi d’acqua, funzionali ad una classificazione dello
stato morfologico. Lo stato morfologico è parte dello stato ecologico più
generale. (Riferimenti: “Manuale tecnico-operativo per la valutazione ed il
monitoraggio dello stato morfologico dei corsi d’acqua”, in fase di
redazione per conto di ISPRA da parte del gruppo di ricerca Rinaldi,
Surian, Comiti, Bussettini).
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2.

Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed eventuali
iniziative di integrazione/rafforzamento delle azioni programmate
Temi di discussione (4/5)

Aspetti idrologici:
¾promozione di un’iniziativa volta a quantificare la disponibilità delle
risorse idriche sotterranee nella pianura padana mediante l’uso delle
tecnologie informatiche – banche dati, GIS, modelli di flusso 3D –
individuando le aree critiche e i relativi periodi di criticità;
¾applicazione sistematica, su tutti i corsi d’acqua del bacino del fiume Po,
dell’indice di alterazione, che fornisce una misura dello scostamento del
regime idrologico osservato rispetto a quello naturale che si avrebbe in
assenza di pressioni antropiche, come definito dalla proposta
metodologica per l’analisi e la valutazione degli aspetti idromorfologici,
punto 1 - regime idrologico, in fase di redazione per conto di ISPRA da
parte del gruppo di ricerca Bussettini e altri.
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2.

Ricognizione dei fattori critici di successo del Piano ed eventuali
iniziative di integrazione/rafforzamento delle azioni programmate
Temi di discussione (5/5)
Cambiamenti climatici
¾approfondimento delle conoscenze degli impatti dei cambiamenti
climatici su:
- disponibilità delle risorse idriche a scala di bacino;
- innalzamento del mare Adriatico con le ricadute locali sull’ingressione
del cuneo salino e sul delta;
- ripercussioni sui settori produttivi.
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3. Raccolta delle indicazioni ed eventuali proposte di miglioramento
riguardo alle modalità di informazione adottate e di accesso alla
documentazione
Temi di discussione
•

Nessuna segnalazione su questo tema di discussione
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Riferimenti al materiale reso disponibile per l’incontro

• Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale VAS
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