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OSSERVAZIONI DI LEGAMBIENTE AL

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO 

 
Il Piano di gestione del Distretto idrografico del Po, redatto in ottemperanza alla Direttiva 
2000/60/CE e ai sensi della legge 13 del 27 febbraio 2009, nonostante i tempi ristrettissimi a 
disposizione per la sua redazione ha rappresentato un’ importante occasione di raccolta e sintesi 
dei dati disponibili presso un numero cospicuo di soggetti e una straordinaria occasione di 
comunicazione fra i molteplici organismi ed Enti che hanno competenze sul controllo delle 
disponibilità idriche e della sua qualità. 
 
Ha rappresentato anche una grande prova di qualità della struttura e dell’organizzazione interna 
dell’Autorità/Distretto di bacino del Po che, nonostante i limiti oggettivi in cui è obbligata ad 
operare (assenza pluriennale del segretario generale e ingiustificabile carenza di risorse finanziarie) 
è riuscita ad imbastire una serie nutritissima e feconda di momenti di partecipazione, di forum e 
incontri tematici e territoriali che hanno costituito un’eccezionale occasione di coinvolgimento di 
una  pluralità di soggetti e di  diffusione di  una cultura più responsabile rispetto alla gestione delle 
acque e  alla modifica delle pratiche, che saranno rese imperative e inderogabili, per il 
miglioramento della sua qualità entro il 2015. 
 
Partecipando ai vari incontri e scorrendo la copiosa documentazione allegata al Piano ci si rende 
facilmente conto della sterminata quantità di informazioni necessarie per una corretta gestione di 
un bene così prezioso, della necessità di politiche integrate e quindi della necessità di un 
inderogabile salto di qualità nel livello di governance  e dell’impegno necessario per dare 
maggiore continuità e spessore ai  processi di conoscenza e di intervento. 
 
Legambiente ha dimostrato, nel corso degli anni recenti, uno spiccato interesse per la sorte dei 
fiumi e del Po in particolare, perché consapevole del  ruolo equilibratore da essi esercitato 
all’interno di  un territorio che è stato sottoposto ad uno straordinario  e disordinato  processo di 
espansione urbana e di drammatico peggioramento del tessuto ecologico anche determinato dalla 
rapida evoluzione di una agricoltura e di uno zootecnia intensiva. 
Da anni l’associazione sviluppa una campagna di attenzione e di divulgazione delle problematiche 
dei fiumi (Operazione fiumi, Fiuminforma) e del Po (Operazione Po). 
Nel 2009 ha redatto un Dossier che contiene un’analisi accurata, anche se di carattere divulgativo, 
delle criticità e delle proposte relative all’auspicata  gestione del bacino padano. 
Le proposte ricalcano ovviamente i più avanzati indirizzi di sostenibilità ambientale – e sempre di 
più anche di sostenibilità economica – connessi alle azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e 
del consumo di suolo, del risparmio idrico, della tutela della qualità delle acque superficiali e 
sotterranee, della conservazione della biodiversità e così via. In linea con gli orientamenti delle 
Direttive europee, rincorse sempre affannosamente, e con colpevole ritardo,  dalla legislazione 
nazionale, quasi che si trattasse di imposizioni vessatorie anziché di utili stimoli al miglioramento 
della qualità della vita di tutti. 
 
Per questa ragione Legambiente esprime un parere sostanzialmente favorevole 
all’impostazione complessiva del Piano e delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dalla Direttiva Quadro delle Acque. Pur riservandosi di presentare nelle sedi 
opportune osservazioni più specifiche sui singoli progetti o sulle azioni che 
scaturiranno da tale piano. 
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Per lo stesso motivo Legambiente non ritiene necessario e utile ripetere gli elementi di criticità, le 
proposte e le buone pratiche che ci sforziamo di diffondere mediante convegni, documenti e 
iniziative varie sul territorio. Molti dei principi e degli obiettivi che propugniamo rappresentano 
ormai da tempo, e fortunatamente, un patrimonio condiviso e raccolto dagli stessi strumenti di 
pianificazione delle amministrazioni pubbliche, anche se l’attuazione nella pratica quotidiana e nelle 
decisioni operative  è ancora lontana dall’essere raggiunta in maniera soddisfacente 
 
Alleghiamo pertanto  il “DOSSIER 2009 sul PO” limitandoci a  sottolineare solo alcuni punti che 
riteniamo essenziali e caratterizzanti per le finalità della nostra associazione. Punti su cui vale la 
pena focalizzare l’attenzione anche perché sono spesso stati al centro dell’interessante, e a volte 
acceso, dibattito nei tavoli tematici, sintomo della comprensibile conflittualità che attorno ad essi 
ancora persiste fra portatori di interesse diversi. 
 
USO E PROTEZIONE DEL SUOLO 

In estrema sintesi va affermato che tutto ciò che occorrerebbe fare è già ampiamente previsto nel 
Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del Po, nella recente Direttiva relativa alla 
gestione dei rischi da alluvione (2007/60/CE) e ribadito nelle misure previste dal PdG. Il dissesto si 
cura con la prevenzione, mediante una pianificazione della gestione del territorio sostenibile, 
contenendo il consumo di suolo agricolo, i processi di impermeabilizzazione dei suoli e sviluppando 
processi di rinaturazione e di riforestazione. Gli effetti dannosi delle alluvioni si possono ridurre 
mediante interventi di difesa attiva del territorio cercando di ridurre l’artificializzazione degli alvei 
dei fiumi e dei torrenti riaffidando ad essi quella funzione di  riequilibrio idro-morfologico ed 
ecologico che purtroppo quasi ovunque hanno perduto. Tutto ciò è stato detto e ripetuto in 
moltissime occasioni.  
Purtroppo la realtà è un’altra. 
Anche la recente ripresa delle precipitazioni nevose e la cosiddetta  “tropicalizzazione” degli eventi 
meteorici hanno evidenziato l’estrema delicatezza e sensibilità del territorio collinare e montano, 
con il moltiplicarsi di frane e smottamenti e conseguenti effetti erosivi sulle sponde dei fiumi. A 
fronte di questi eventi la reazione immediata da parte dei Comuni, e purtroppo – duole 
riconoscerlo – anche delle autorità competenti nella difesa idraulica (AIPO e Servizi Difesa del 
Suolo regionali)  è stata la richiesta di nuovi finanziamenti per interventi di emergenza, di difesa e 
di contenimento dei corsi d’acqua, con un approccio prevalentemente idraulico. Risulta quindi 
evidente che, al di là dei piani e delle misure già intraprese,   rimane ancora un enorme lavoro da 
svolgere a largo spettro, ma in particolare indirizzato ad amministratori comunali e  tecnici, per 
diffondere la cultura della prevenzione, della corretta gestione ordinaria del territorio, della 
sua riqualificazione con diffusi interventi di rinaturazione.  Maggiore integrazione negli interventi 
delle amministrazioni, all’interno di un quadro strategico definito dal Distretto del bacino del Po, e 
maggiore cultura diffusa del territorio  sono le ricette indispensabili per ottenere benefici 
ambientali e per ridurre i costi di un dissesto che manifesta una progressione altrimenti 
inarrestabile. 
 
DIFESA DEL RETICOLO IDROGRAFICO E DEL PO 

Per effetto delle enormi escavazioni di inerti degli alvei (legali e abusive), delle regimazioni, degli 
sbarramenti (dighe, soglie, traverse)  e della sostanziale semplificazione morfologica dei corsi 
d’acqua l’equilibrio consolidato erosione/sedimentazione nei vari tratti di fiume si è 
drammaticamente rotto, a cominciare dagli anni sessanta.  
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Nel Po, anche per effetto delle opere di protezione idrodinamica, l’alveo di magra si è approfondito 
arrivando a contenere anche portate di piena e rendendo impossibile la divagazione. Asporto di 
inerti e riduzione del trasporto solido per effetto degli sbarramenti in montagna e pianura hanno 
fatto il resto.  
Il caso più eclatante è senz’altro rappresentato dallo sbarramento della centrale ENEL di Isola 
Serafini. Un impianto costruito agli inizi degli anni ’60 che induce un salto medio di 11 metri e le 
cui paratoie vengono completamente aperte solo quando la portata del Po supera i 3.500-4.000 
m³/s (ciò accade mediamente solo per 8 giorni all’anno). Lo sbarramento ha prodotto l’interruzione 
della risalita di importanti specie ittiche, alterando l’equilibrio faunistico del fiume e riducendo 
drasticamente il trasporto solido, stimabile nell’ordine di 0,2-0,3 Mm³/anno. Nel progetto di 
rifacimento della conca di navigazione (costo di quasi 50 milioni di euro) è previsto un discusso 
intervento per consentire nuovamente la migrazione dei pesci. Si sottolinea però anche la 
necessità di un recupero significativo del trasporto solido o mediante l’installazione di un 
“sabbiodotto”  (previsto dal progetto valle del fiume Po) o mediante una revisione delle pratiche 
gestionali della centrale.  
Per i motivi sopra esposti è importante un cambiamento di rotta che consideri finalmente tra gli 
obiettivi prioritari la rinaturazione. La definitiva approvazione della   direttiva tecnica per la 
definizione degli interventi di rinaturazione dell'Autorità di bacino del fiume Po rende oggi possibile 
il  ripristino della sua funzionalità ecologica e della capacità di autodepurazione, il recupero delle 
aree di esondazione naturale, la ricostituzione della continuità ecologica del fiume. 
Inutile nascondere tuttavia  i rischi che si possono celare dietro l’attuazione del Piano dei 
Sedimenti. A prescindere dai possibili giudizi sulla congruità del Piano, e della sua reale possibilità 
di contemperare gli obiettivi di maggiore sicurezza idraulica con quelli di ricostituzione della 
funzionalità ecologica,   rimane aperto il grande interrogativo della capacità di governare interventi 
che potrebbero rappresentare - se sfuggiti di mano -  l’occasione per un  ulteriore sfruttamento 
economico del fiume (escavazione di inerti) con modeste ricadute ambientali quando non, 
addirittura, dannose.  
E’ quindi assolutamente indispensabile una maggiore chiarezza nella definizione dei ruoli operativi 
e una maggiore integrazione delle competenze fra le amministrazioni all’interno di quadro 
strategico di interventi in cui il Distretto di bacino del Po abbia un peso determinante.  
 
RISPETTO DEL DMV 

Il concetto di minimo deflusso vitale nei fiumi viene introdotto nella normativa italiana con la  
legge 183/89 ma viene successivamente regolamentato con il DLgs 152/99, in seguito alle 
sollecitazioni di svariate Direttive europee. Inutile rimarcare l’importanza di questo principio non 
solo per la salvaguardia della biodiversità e degli equilibri ecologici dei corsi d’acqua e del territorio 
ma per l’implicita salvaguardia del principio di equità fra i soggetti fruitori di una risorsa che 
rappresenta un  bene comune per antonomasia. I settori maggiormente coinvolti sono quello 
agricolo ma anche quello industriale e in particolare della produzione di energia (che utilizza 
l’acqua per il raffreddamento degli impianti). In particolare poiché per Legambiente il comparto 
agro-zootecnico è di grande rilevanza non solo sotto il profilo economico ma anche sociale e di 
tutela delle identità locali, essa si è sforzata, nel corso degli anni, di contribuire ad orientarlo, 
mediante campagne comuni o con osservazioni e proposte ai PTA e ai PSR regionali, verso una 
maggiore sostenibilità ambientale. Oggi concetti come risparmio idrico, filiera corta, tracciabilità, 
lotta integrata e produzione biologica fanno parte del lessico e del patrimonio culturale delle stesse 
organizzazioni agricole – almeno di quelle prevalenti – e di una crescente quota di consumatori 
italiani, con evidenze riscontrabili perfino fra i banchi della grande distribuzione. 



 
 

 

 
 

Via Salaria, 403 ■ 00199 Roma ■ Tel. +39 06862681 ■ Fax +39 0686218474 ■ c.c.p. 57431009 ■ http://legambiente.eu 
 

Molte delle soluzioni che elenchiamo nel dossier allegato (razionalizzazione del sistema irriguo, 
conservazione dell’acqua in laghetti aziendali o pedemontani, recupero delle acque reflue da 
depuratori industriali e civili, ecc) fanno già parte dei Piani di Tutela Regionali e sono contenute 
anche nelle misure specifiche del  PdG del Po. 
Tuttavia va detto con franchezza che l’obiettivo di riduzione dei consumi idrici del 10% nel periodo 
di attuazione del Piano rischia di diventare illusorio se non accompagnato da un cambio di passo 
nell’integrazione delle politiche sull’acqua e nella determinazione sulla loro attuazione.   
Soprattutto per alcune aree del bacino padano, a valle dell’Appennino emiliano, nonché negli ampi  
bacini agricoli della pianura lombarda e piemontese dominati dalle monocolture maidicole e 
risicole, il rispetto del DMV rappresenta ancora un elemento di grande criticità e conflittualità, a 
causa dei fabbisogni  idrici per scopi irrigui e industriali nelle sempre più frequenti stagioni 
siccitose.  
Un problema molto grave, figlio del ritardo con cui l’obbligo di rilascio del DMV è stata recepito 
dalle categorie produttive interessate e delle lentezze con cui le amministrazioni hanno intrapreso 
le necessarie azioni di compensazione. E' chiaro che dal Piano di Gestione devono discendere forti 
orientamenti alle politiche regionali che interessano lo spazio rurale, che accompagnino gli 
investimenti delle aziende agricole incidendo sulle scelte e sugli assortimenti colturali. 
Per il superamento di tale criticità occorrono non solo l’adeguamento delle infrastrutture e 
l’attuazione delle misure già elencate (nei PTA, nel PdG, nel dossier di Legambiente) ma anche un 
salto di qualità culturale e gestionale che preveda: 

1) una maggior consapevolezza della necessità, oltre che dell’obbligo, dell’applicazione del 
DMV da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, con politiche integrate e concrete. 

2) Una maggiore consapevolezza da parte delle categorie produttive maggiormente 
responsabili che il rispetto del DMV non rappresenta un capriccio degli ambientalisti ma 
un’esigenza imprescindibile per la tutela di un bene comune i cui benefici si irradiano su 
tutta la collettività e soprattutto sulle future generazioni.  

3) Un approfondimento della conoscenza della capacità di carico dei vari territori del bacino 
in relazione ai livelli di produzione con un’attenzione particolare al settore agro-zootecnico, 
nella consapevolezza che un migliore orientamento degli indirizzi produttivi, mediante 
adeguati incentivi, in relazione alla vocazione e alle caratteristiche dei terreni, alla 
disponibilità della risorsa idrica, alla capacità di contenimento dei nitrati, ecc. debba 
rappresentare un criterio, per la scelta delle colture, almeno concorrente alla  semplice 
considerazione del prezzo di mercato dei prodotti. 

4) Un censimento accurato di tutte le derivazioni produttive e un piano di misurazione delle 
portate, perlomeno nel periodo estivo di maggiore prelievo. Un parallelo censimento delle 
captazioni ad uso civile accompagnato da un piano di recupero delle acque scolmate o 
reflue. 

5) Una razionalizzazione della rete irrigua orientata ad risparmio idrico ma compatibile con la 
salvaguardia della naturalità e della funzione di corridoio ecologico che i canali spesso 
hanno assunto. Razionalizzazione che può essere raggiunta anche mediante la semplice 
revisione delle modalità gestionali e non solo tramite l’adeguamento strutturale dei 
canali. Revisione relativamente semplice sotto il profilo organizzativo ma difficile da attuare 
per la necessaria modifica di consuetudini antiche e dei profili gestionali e reddituali dei 
Consorzi di Bonifica.  

6) Una revisione delle politiche tariffarie del consumo dell’acqua sia per scopi civili che 
industriali e irrigui, coerente con quanto imposto dall'attuazione delle direttive comunitarie 
e tale da non penalizzare lo status di bene comune per i consumi indispensabili e, allo 
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stesso tempo, orientare le produzioni e i consumi in direzione di una maggiore efficienza e 
risparmio di risorsa. 

7) Un piano di controllo dei consumi delle pregiate acque sotterranee mediante l’applicazione 
di misuratori ai pozzi, partendo da quelli di maggior portata. 

8) Un serio monitoraggio del conseguimento degli obiettivi fissati dal PSR, soprattutto per 
quanto concerne le misure agro ambientali. Misure che correttamente il PdG prevede di 
estendere al conseguimento degli obiettivi della DQA. 

9) Un serio sostegno della nascita e dello sviluppo dei patti o contratti di fiume, agevolati dalla 
definizione di efficaci procedure partecipative che consentano una “restituzione” regolata e 
trasparente delle proposte avanzate dai partecipanti (anche mediante il contributo di idonei 
facilitatori e professionisti della gestione di conflitti) e il possibile conseguimento di accordi 
e di progetti condivisi.  

 
QUALITÀ  DELLE  ACQUE 

Sulla questione della qualità delle acque si condividono sostanzialmente le azioni e le misure già 
contenute dai PTA e dal PdG tese all’adeguamento e al potenziamento degli strumenti depurativi al 
fine di ridurre i componenti inquinanti delle acque reflue civili e industriali, soprattutto nelle aree 
più critiche del bacino.  
Resta la necessità di potenziare e coordinare la rete di monitoraggio della qualità delle acque 
integrando i dati attualmente programmati con un piano di studi e di ricerche sistematiche 
con finalità diverse da quelle prevalentemente ispettive oggi condotte dalle ARPA regionali, per 
capire meglio anche le dinamiche ecologiche degli ambienti fluviali ed essere più preparati a fornire 
le risposte corrette alle attività antropiche più impattanti.  
Si sottolinea la necessità di un’applicazione rigorosa delle misure per l’abbattimento dei nitrati, 
previsti dai PTA e dal PdG, sia per la necessaria salvaguardia delle falde acquifere, sia per evitare 
gravosissime sanzioni che potrebbero essere comminate dalla Commissione Europea a causa del 
mancato rispetto della specifica Direttiva.  
In particolare si concorda sulla necessità di realizzare fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il 
reticolo naturale ed artificiale di pianura per il trattamento dei carichi diffusi. 
 
PRODUZIONE ELETTRICA 

E’ nota l’attenzione e la posizione nettamente contraria di Legambiente sulla questione della 
produzione di energia nucleare. Non è certo questa l’occasione per elencare i molteplici  motivi che 
consigliano di contrastare la scelta dell’attuale Governo italiano. Nondimeno si può evitare di 
considerare che l’eventuale costruzione di centrali sull’asta del fiume Po determinerebbe effetti 
importanti di alterazione e deterioramento della qualità delle acque, sia a causa degli interventi 
strutturali necessari per la derivazione dell’acqua necessaria per il raffreddamento, sia per il 
probabile innalzamento della temperatura delle acque di scarico e i conseguenti  effetti dannosi 
sulla fauna ittica e sul complesso degli equilibri ecologici. Effetti all’evidenza incompatibili con gli 
obiettivi della DQA. 
 
Anche il progetto  comunemente conosciuto come di “bacinizzazione” del Po, più precisamente 
definito come “Attività e studi propedeutici relativi alla regimazione del Po nel tratto tra Cremona 
e la foce Mincio. Ipotesi, analisi e verifiche preliminari”, finanziato da AIPO e Infrastrutture 
lombarde, pur proponendosi prioritariamente l’obiettivo di consentire la navigabilità del Po nella 
parte mediana del fiume, prevede, di fatto,  l’installazione di 4 centrali idroelettriche, in 
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corrispondenza dei nuovi sbarramenti, sia pur mobili, capaci di produrre 930.000 MgW/h anno e 
quindi di autofinanziare l’opera. 
Legambiente, pur essendo ovviamente favorevole alla produzione idroelettrica ritiene, per una 
serie di ragioni espresse in uno specifico documento, troppo impattante tale intervento, sia per 
l’aumento del rischio idraulico ed idrogeologico che produrrebbe, sia per la riduzione del trasporto 
solido e gli effetti ambientali negativi sul fiume e sul mar Adriatico, in stridente contrasto con gli 
obiettivi peculiari della DQA, imperniati sul principio del non deterioramento della qualità delle 
acque. Per questo motivo, pur riconoscendo che tale progetto non viene preso in considerazione 
dal PdG, con gli obiettivi del Piano dovrà necessariamente confrontarsi e verificarne la coerenza. 
 
La produzione idroelettrica costituisce comunque  una presenza reale e molto diffusa nel bacino 
idrografico del Po. Oltre alla più importante centrale di isola Serafini, capace di produrre 
mediamente 470.000 MgW/h anno, abbiamo una miriade di piccole o medie centraline. Le 
concessioni sono oltre 7.000, a cui corrisponde un numero sensibilmente maggiore di opere di 
derivazione. In questi ultimi anni, anche a seguito della liberalizzazione dell’energia e degli incentivi 
per le fonti rinnovabili, sono aumentate vertiginosamente le richieste di concessione per nuove 
piccole derivazioni su tutto l’arco alpino ma anche sul versante appenninico. Occorre sottolineare 
che la moltiplicazione di queste centraline, anche su corsi d’acqua minori, molto importanti sotto il 
profilo paesaggistico e naturalistico, rischiano di procurare, se non adeguatamente pianificati e 
valutati, danni ambientali più elevati dei vantaggi, in termini di risparmio di CO². Posto che, nella 
maggior parte dei casi, non è fra le preoccupazione delle imprese proponenti la minimizzazione 
degli impatti  ambientali, sta alla pubblica amministrazione stabilire un quadro di riferimento 
normativo e di pianificazione tale da contemperare l’esigenza di produzione idroelettrica con la 
salvaguardia di ambienti naturali sempre più rari e preziosi. Anche le misure del PdG devono 
preoccuparsi di non consentire il deterioramento della qualità delle acque e delle condizioni della 
fauna ittica, orientando tali impianti, mediante una idonea pianificazione territoriale, su corsi di 
acqua artificiali o già significativamente compromessi. 
 
BIODIVERSITÀ 

La conservazione e la crescita della biodiversità costituisce uno degli obiettivi prioritari del PdG del 
Po. Lo studio e l’attuazione della rete ecologica lungo l’asta principale del fiume e nell’intreccio con 
i corsi minori; gli interventi di rinaturazione e di riqualificazione fluviale; di contrasto all’invasione e 
alla diffusione di specie ittiche alloctone, al degrado  della vegetazione  ripariale, alla perdita delle 
zone umide perifluviali o dei ghiareti e sabbioni idonei alla conservazione delle specie ornitiche 
protette, rappresentano una quota importante delle misure previste dal Piano. 
Legambiente rimarca la necessità di studiare e attuare, in tempi possibilmente brevi, i Piani di 
gestione delle ZSC e ZPS. Soprattutto il contesto mediano del Po, compreso fra i parchi 
regionali piemontesi e il Parco nazionale del Delta, nonostante pregevoli esempi di oasi, riserve e 
interventi di riforestazione, si caratterizza per la situazione di diffuso degrado ambientale, dove la 
connettività  ecologica è ridotta ai minimi termini a causa della densità di interventi antropici e di 
opere infrastrutturali. 
Una condizione ineludibile per creazione di corridoi ecologici è tuttavia il recupero delle aree 
demaniali oggi affidate in concessione a soggetti privati. L’analisi e il censimento di queste aree, 
delle concessioni in atto e di quelle scadute, rappresenta una delle priorità assolute, accompagnata 
da un protocollo d’intesa che semplifichi le procedure per la loro acquisizione, non onerosa, da 
parte di  Comuni interessati,  in base alle disposizione della legge 37/94 (Cutrera). 
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Per la realizzazione degli interventi di rinaturazione andrebbero utilizzati gli oneri provenienti dalle 
attività estrattive, opportunamente adeguati,  che già alcune Regioni destinano – almeno a norma 
di legge  - a progetti di ripristino e recupero ambientale, ma che solitamente vengono fagocitati  
nei bilanci comunali  e utilizzati per scopi affatto diversi. 
Anche parte dei fondi previsti dal PSR potrebbero essere opportunamente orientati a progetti di 
riforestazione di alcune idonee aree golenali o di ricostituzione della vegetazione autoctone, anche 
a fini produttivi. 
Lo predisposizione preliminare di un “parco progetti” di rinaturazione potrebbe favorire il corretto  
impiego degli oneri di compensazione previsti dalla legge per interventi strutturali impattanti; oneri 
che normalmente vengono dirottati sulle opere pubbliche – pure utili - nei centri urbani, che però 
poco o nulla hanno da spartire con la compensazione ambientale. 
Agli interventi di rinaturazione potrebbero essere anche destinati almeno il 10% delle disponibilità 
finanziarie della legge 183/89. 
 
CONCLUSIONI 

Per concludere Legambiente auspica che l’approvazione del PdG inneschi un maggiore interesse e 
una maggiore cura da parte di tutti i soggetti e di tutte le amministrazioni che vantono 
competenze sul bacino del Po. 
 
Condizione fondamentale per una maggiore coerenza delle azioni, in considerazione degli obiettivi 
della Direttiva 2000/60,  e per una maggiore integrazione degli interventi delle diverse Regioni e 
della molteplicità di enti competenti, è il rafforzamento – anche finanziario - del ruolo 
funzionale  del Distretto di bacino del Po, che è dotato della competenza tecnica e di una 
visione organica, unitaria e strategica del territorio. 
 
La preoccupazione è che il Piano possa davvero  trovare le gambe per camminare, cioè le risorse 
per l’attuazione concreta delle misure previste. A questo proposito potrebbe risultare una soluzione 
opportuna quella di destinare i canoni di concessione delle acque proprio al “governo”  delle 
acque medesime. Sarebbe una soluzione efficace e coerente con la natura dei canoni stessi. 
 
Altro valido sostegno potrebbe derivare dallo sblocco dei fondi destinati dal CIPE al “Progetto 
valle del fiume Po”, i cui obiettivi, pensati dall’Autorità di bacino del Po in collaborazione con la 
“Consulta delle 13 Province del Po”, sono in evidente sintonia con le misure previste dal PdG. 
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