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0. Introduzione  
Il 21 dicembre 2018 ha preso avvio il processo di partecipazione pubblica che accompagna le 

fasi di aggiornamento e riesame dei tre Piani dell’Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po: 

 

• il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo 2021), al terzo ciclo 

di pianificazione 

• il Piano di Bilancio Idrico (PBIPo 2021), al secondo ciclo di pianificazione; 

• il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA 2021), al secondo ciclo di 

pianificazione. 

 

Nel rispetto delle norme europee e nazionali di riferimento, per ciascuno di questi Piani è 

stato, infatti, pubblicato per 6 mesi il “Calendario, programma di lavoro e misure consultive 

per l’elaborazione del Piano” ai fini della consultazione, prevista dalle norme europee e 

nazionali di riferimento. 

Se da un lato la predisposizione di tre distinti calendari è stata funzionale a garantire il rispetto 

degli adempimenti di legge dall’altro si ritiene che non risponda all’esigenza di costruire una 

visione unitaria e strategica di distretto necessaria ad affrontare le sfide che il riesame dei tre 

Piani dovrà affrontare e riconducibile in estrema sintesi a: 

 

• un nuovo e più esteso contesto territoriale conseguente alla costituzione del 

Distretto idrografico. Il Distretto del Fiume Po ha significativamente ampliato il 

proprio territorio di competenza includendo in particolare nuovi bacini, quali:  

▪ il bacino del Fissero -Tartaro -Canal Bianco (prima appartenente 

al distretto idrografico delle Alpi Orientali); 

▪ i bacini del Reno, i bacini Romagnoli e del Conca Marecchia (prima 

appartenenti al distretto idrografico dell'Appennino 

Settentrionale); 

 

occupando così attualmente un'estensione pari a 86.859 km2, ed includendo 8 

regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, 

Marche, Veneto) e la provincia autonoma di Trento; 3.348 comuni e più di 19.850.000 

abitanti 

 

• la presa in conto degli effetti dei cambiamenti climatici che seppure caratterizzati da 

incertezza previsionale, si manifestano, anche nel distretto del Po, con sempre 

maggiore frequenza di eventi estremi, di scarsità idrica e piene, le cui conseguenze 

generano pressioni ed impatti fortissimi sulla gestione delle acque ed in generale sui 

territori colpiti;  

• la complessità delle azioni necessarie per garantire acque pulite, un uso sostenibile 

a lungo termine delle risorse idriche e una maggior sicurezza nei confronti delle 

piene che richiedono nuovi e innovativi approcci; 

• i trend socioeconomici e le modifiche territoriali in atto in diverse aree del Distretto; 

• la necessità di verificare la sostenibilità delle misure dei piani alla luce di 

approfondite analisi costi-efficacia e costi- benefici anche al fine di individuare 

misure multifunzionali e fattibili dal punto di vista tecnico ed economico. 
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Per tale motivo si è assunta già nel corso della stesura dei tre Calendari, la decisione di 

definire uno spazio di partecipazione comune ai tre Piani da sviluppare attraverso la 

progettazione e la realizzazione di un programma integrato e coordinato di incontri ed 

attività che si affianchi alle attività di partecipazione specifiche e peculiari proprie di 

ogni singolo piano di distretto. 
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1. Verso una pianificazione integrata 

di distretto  
Il percorso di partecipazione che si intende intraprendere è orientato a favorire una 

«pianificazione integrata» delle acque, espressione con la quale si intende un efficace 

coordinamento tra i piani in materia di qualità delle acque ed uso della risorsa e quelli in 

materia di rischio di alluvioni al fine di ottimizzarne le reciproche connessioni sulla scorta delle 

più recenti comunicazioni della Commissione Europea quali:  

 

• COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND THE COUNCIL The Water Framework Directive and the Floods Directive: Actions 

towards the 'good status' of EU water and to reduce flood risks [COM/2015/120 

final];  

• REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE 

COUNCIL on the implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC) 

and the Floods Directive (2007/60/EC) [COM(2019), 95 final]. 

 

Il raggiungimento di questo obiettivo, pur non essendo immediato, nel nuovo ciclo di 

pianificazione, si concretizza, fin da ora, nella stimolante quanto ambiziosa prospettiva di una 

trattazione, nei Piani di bacino distrettuale, dei temi comuni secondo una visione unitaria e 

complessiva del distretto. Si tratta di un processo di governance distrettuale, che superando 

la settorialità dei singoli Piani, favorirà l’instaurarsi di legami sinergici fra gli obiettivi e i temi 

specifici propri del PGRA2021, PBIPo2021 e PdGPo2021.  
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2. I temi comuni di interesse 

distrettuale  
Nella precedente pianificazione di distretto, in tutti i Piani, erano state individuate tematiche 

di interesse distrettuale se non addirittura globale (si pensi ai temi dei cambiamenti climatici, 

del consumo di suolo e della desertificazione dei suoli) rispetto alle quali erano necessarie 

riflessioni ed analisi di larga scala alla quale far partecipare tecnici, ricercatori, universitari e 

cittadini.  

Si può ritenere che esse siano ancora valide, anzi sempre più attuali e richiedano una attenta 

valutazione in relazione agli obiettivi di adattamento e resilienza delle comunità.  

Il percorso di riesame dei Piani dovrà infatti promuovere una approfondita e ampia analisi dei 

punti di forza e delle criticità incontrate nella fase di attuazione dei Piani in relazioni ai temi 

del rischio, resilienza e vulnerabilità dei sistemi sociali, economici e ambientali alla quale 

partecipino tutti i portatori di competenze e di interessi con spirito critico ma anche 

collaborativo.  

Ai fini della pianificazione integrata distrettuale si possono fin da subito individuare temi 

comuni ai tre Piani e precisamente.  

 

Il tema degli effetti dei cambiamenti climatici su territorio, ambiente, società ed economia 

riveste sicuramente un ruolo prioritario. Considerata la rapidità con cui si stanno 

manifestando anche nel distretto del fiume Po, sono richieste nuove valutazioni e verifiche 

dei quadri conoscitivi finora utilizzati per la costruzione degli scenari futuri, ad oggi di difficile 

definizione, sia per quello che riguarda i fenomeni delle alluvioni ed allagamenti, sia in 

relazione alla gestione e ad un uso sostenibile delle risorse idriche. 

 

• L’adattamento ai cambiamenti climatici previsto prima nella SNAC (Strategia 

Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 2015) e successivamente 

confermato nel PNACC (Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

2017), è un’azione molto complessa per la quale è opportuno coniugare in modo 

sinergico settori diversi (mitigazione, gestione delle risorse idriche, riduzione del 

rischio, sviluppo sostenibile). 

• Il tema della resilienza. La salvaguardia degli ecosistemi, il susseguirsi di scenari di 

scarsità della risorsa idrica, accanto a scenari di alluvioni e allagamenti di interi 

territori, non fanno che confermare come la creazione di comunità resilienti assuma 

un ruolo centrale nelle scelte strategiche di gestione della risorsa idrica e di governo 

del territorio.  

• Le dinamiche socioeconomiche e territoriali del distretto.  

• La fattibilità tecnica ed economica degli scenari di progetto individuati. 
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3. Obiettivi e criteri del processo 

integrato di partecipazione 

pubblica 
Il processo di partecipazione unitaria e coordinata che si vuole avviare ha l’obiettivo di 

ricercare quelle sinergie indispensabili alla integrazione dei Piani, sia con riferimento al 

territorio del distretto, sia in riferimento ai temi attinenti alle acque: qualità, quantità e 

gestione delle risorse idriche, e rischio di alluvioni. 

I criteri e gli obiettivi che stanno alla base di questa scelta per il riesame della pianificazione 

del Distretto del Po sono così individuati:  

 

• valorizzare l’esperienza maturata nei processi partecipati dei precedenti cicli di 

pianificazione dei tre piani per promuovere esperienze e tecniche che hanno 

ottenuto i migliori esiti in termini di coinvolgimento, condivisione e capacità 

propositiva di tutti i partecipanti;  

• garantire la massima articolazione e la modulazione della partecipazione pubblica in 

modo transcalare sia verticale, tutti i livelli coinvolti dalle istituzioni ai cittadini, che 

orizzontale al fine di far confrontare tutte le parti interessate sulle tematiche dei 

diversi Piani, la qualità delle acque e dell’ambienta, gli usi dell’acqua ed il rischio 

alluvionale, e analizzarne relazioni critiche o virtuose;  

• utilizzare strutture di governance già attive sul territorio (es. contratti di fiume); 

• informare i cittadini sulla tematica dell’adattamento e della resilienza per formarli 

affinché possa migliorare la loro capacità di comprensione delle azioni proposte e 

risposta individuale. 

 

Il percorso delineato, concepito come unitario nei contenuti, nelle forme, e nelle modalità di 

conduzione, ha l’ambizione di coinvolgere i portatori di interesse ed i cittadini in generale in 

primo luogo su una piattaforma di temi comuni, ma non esclude incursioni specifiche in temi 

di particolare interesse ed attualità si pensi ad esempio al tema delle misure win-win, o a 

quelle basate sui servizi ecosistemici. 

Si tratta di un approccio “innovativo” e “globale” che se da un lato manifesta la sua 

complessità soprattutto da un punto di vista della gestione delle relazioni e delle modalità di 

scambio e reciprocità delle conoscenze, dall’altro lato costituisce una importante opportunità 

di integrazione di competenze, e di rafforzamento della governance  intersettoriale. 

  



Partecipazione Pubblica Integrata  4 

 

7 

 

4. Articolazione del processo 

integrato di partecipazione 

pubblica 
Il processo di partecipazione pubblica che accompagna la formulazione di un Piano o di un 

Programma, così come organizzato nella normativa vigente, è un processo che si sviluppa con 

continuità in un arco di tre anni ed al procedere del processo di pianificazione aumenta la sua 

intensità ed il suo approfondimento in relazione alla sempre crescente disponibilità di dati, 

informazioni e temi sui quali si vuole richiamare la partecipazione attiva dei portatori di 

interesse. 

È proprio con riferimento a tali temi ed al loro ruolo, in alcuni casi molto specialistico, che si 

è ritenuto necessario suddividere il percorso di partecipazione in due parti: 

 

• una parte di natura più specialistica rimane al Piano di riferimento ed ai suoi specifici 

temi; 

• una parte caratterizzata dai temi di comune interesse che verranno esaminati e 

discussi in modo unitario e coordinato con riferimento alle relazioni che essi hanno 

con ogni singolo Piano ma anche e soprattutto alle loro interrelazioni. 

 

Il presente Calendario vuole in particolare organizzare quest’ultima parte di partecipazione 

inquadrandola tuttavia nell’insieme del processo assai più ampio e complesso della 

partecipazione, che comprende anche la partecipazione tematica e specialistica che riguarda 

i tre singoli Piani e che è già descritta nei tre Calendari pubblicati il 22 dicembre 2018, e 

ripubblicati a conclusione della fase di osservazione contestualmente alla pubblicazione di 

questo Calendario. 
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5. Le fasi del percorso integrato di 

partecipazione pubblica 
Le fasi e le tappe del processo integrato di partecipazione pubblica, che si intende sviluppare, 

sono rappresentate nel cronoprogramma e nelle relative tabelle pubblicate con la presente 

relazione (Allegato 1), elaborati ai quali si rimanda per una puntuale lettura delle scadenze 

delle attività. 

Il cronoprogramma schematizza, nel suo complesso, tutto il percorso di partecipazione 

pubblica che si evolve lungo l’intero ciclo di aggiornamento dei Piani e si armonizza, nella sua 

organizzazione temporale, con le scadenze previste dalle norme europee e nazionali di 

riferimento. 

Pertanto, pur essendo sviluppato orizzontalmente, in quanto segue una rappresentazione 

cronologica e sequenziale delle attività, deve essere letto anche in senso verticale, poiché solo 

in questo modo è possibile comprendere come la partecipazione si correli e si integri con lo 

sviluppo del processo di pianificazione e del processo di VAS. 

L’organizzazione delle attività in via operativa ha però, al momento, solo una definizione 

annuale e verrà aggiornata e integrata in corso d’opera sulla base delle iniziative e delle 

proposte che saranno formulate e promosse alle diverse scale nazionale, distrettuale, 

regionale e locale, considerato che la partecipazione per sua natura è un processo dinamico, 

flessibile e spontaneo. 

Nel dettaglio l’elenco delle attività è distinto in tre ambiti di intervento, suddivisi anche 

graficamente come segue: 

 

1. su sfondo azzurro è rappresentato lo sviluppo del processo di partecipazione con 4 linee 

distinte per colore: 

• grigio per la partecipazione unitaria e coordinata 

• marrone per la partecipazione del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) 

• blu per la partecipazione del PdGPo (Piano di Gestione delle Acque) 

• verde per la partecipazione del PBI (Piano di Bilancio idrico) 

 

2. su sfondo bianco è rappresentato lo sviluppo delle attività e degli elaborati di 

riferimento per il riesame ed aggiornamento della pianificazione previste dalla 

normativa vigente: 

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

• Valutazione Globale provvisoria 

• Progetto di Piano 

 

3. ed infine su sfondo verde il processo VAS: 

• Consultazione preliminare  

• Elaborazione, pubblicazione e consultazione del Rapporto Ambientale  

 

Il processo integrato è rappresentato, come già anticipato, con una linea orizzontale continua 

grigia. Su di essa sono segnate con brevi tratti perpendicolari gli eventi di partecipazione che 

si intendono realizzare.  

In ragione dell’estensione del Distretto, della sua complessa configurazione territoriale e 

socioeconomica nonché della articolazione delle competenze amministrative e gestionali è 
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stato scelto un modello di partecipazione articolato su tre livelli territoriali e istituzionali: 

distrettuale, regionale, locale/specialistico. 

Tenuto conto di questo la rappresentazione grafica prevede una diversa colorazione di questi 

tratti, e l’utilizzo delle lettere a, b, c abbinate alla numerazione progressiva degli eventi, per 

indicare il diverso livello di articolazione territoriale delle attività e precisamente:  

 

- gialla=a livello distrettuale 

- viola=b livello regionale 

- nera=c livello locale e altri livelli. 

 

Ai diversi livelli i soggetti a cui ci si rivolge saranno coinvolti con ruoli e responsabilità 

differenti in modo da valorizzare le loro competenze e le loro esperienze, così come si 

cercherà di stimolare la partecipazione attiva di tutti gli interessati anche con l’utilizzo di forme 

e strumenti diversi e complementari di comunicazione, come di seguito specificato.  

Il livello di partecipazione distrettuale ha, in primo luogo, lo scopo di consentire il più ampio 

e articolato accesso alle informazioni d’interesse attraverso la costruzione di una pagina 

dedicata alla partecipazione che diventi oltre che il luogo di pubblicazione ufficiale dei 

Documenti, il “repository” di tutte le iniziative che si attiveranno nel Distretto. 

Tra i principali strumenti con cui gestire tutte le azioni di comunicazione, si propone di 

realizzare una piattaforma web dedicata, progettata per permettere una condivisa e 

trasparente comunicazione tra i soggetti istituzionali, il network, le agenzie di stampa, i 

soggetti di Ricerca coinvolti e la società civile. 

I forum a livello distrettuale saranno utilizzati per affrontare temi significativi e rilevanti 

d’interesse distrettuale e saranno concepiti come incontri aperti al più ampio pubblico, nel 

corso dei quali saranno dapprima illustrati e poi dibattuti aspetti tecnici, amministrativi e 

culturali riguardanti le politiche delle acque e del territorio. 

Il livello regionale ovvero gli incontri a regia regionale permetteranno di spostare il baricentro 

della partecipazione dalla sede del distretto padano alla scala regionale provinciale o per 

sottobacini. Le Regioni potranno favorire e attivare progetti di partecipazione su ulteriori livelli 

di coinvolgimento, nelle forme e nelle modalità che riterranno maggiormente efficaci, in 

modo da intercettare tutte le parti interessate. 

Il livello locale include la partecipazione attiva anche a carattere volontario e vede 

l’interessamento di attori che quotidianamente vivono il territorio e sono direttamente 

interessati dalle criticità e/o potenzialità della risorsa acqua in tutti i suoi aspetti (dalla qualità 

e quantità dell’acqua alle problematiche degli allagamenti, ecc.) e possono fornire contributi 

attraverso conoscenza ed esperienza diretta o memoria degli eventi passati accaduti. Oltre a 

questo tipo di coinvolgimento appartengo a questo livello di partecipazione pubblica alcuni 

specifici strumenti, quali sono i “Contratti di fiume”, che in questi anni si sono ampiamente 

diffusi in tutto il distretto e che possono riguardare anche altre tipologie di acque (lago, delta, 

costa) e che rappresentano un importante strumento interdisciplinare tra le politiche di 

gestione delle acque e quelle di gestione del rischio idraulico. 
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6. La partecipazione tecnica e 

specifica per la formazione dei 

piani di distretto 
Contestualmente al percorso di Partecipazione pubblica unitaria e coordinata ed alle forme 

istituzionali di consultazione è organizzata una partecipazione tecnica attiva, funzionale ad 

acquisire le conoscenze e condividere gli orientamenti per la costruzione dei Piani. Essa 

prevede la convocazione di gruppi di lavoro, Staff operativi e di indirizzo, tavoli tematici, focus 

groups, workshop ed è organizzata secondo agende che vengono aggiornate in modo 

coordinato, e della quale si darà conto attraverso report di sintesi delle attività svolte e dei 

contributi ricevuti. 

Si tratta di attività specifiche finalizzate all’aggiornamento e riesame dei piani, focalizzate su 

tematiche ben definite e di settore che vedono il coinvolgimento di gruppi di lavoro tecnici a 

numero limitato di portatori di conoscenze che appartengono alla categoria delle istituzioni 

o alla comunità scientifica di esperti, o tavoli istituiti in conseguenza alle attività proprie degli 

scorsi cicli di pianificazione. 

Nel cronoprogramma unitario è riportata anche questa partecipazione riferita ad ogni singolo 

Piano (PdGPo, PBIPo e PGRA) ed è rappresentata sulle 3 linee orizzontali di diverso colore che 

contraddistinguono i tre piani (PGRA marrone, PdGPo blu, PBIPo verde). 
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7. Le forme della partecipazione 

pubblica integrata di distretto 
Il nuovo ciclo di aggiornamento e riesame dei Piani, in tutte le sue fasi sarà caratterizzato dalla 

massima trasparenza e aperto ad un ampio coinvolgimento delle parti interessate e del 

pubblico in generale.  

La partecipazione pubblica, intesa come opportunità offerta al pubblico di influenzare i 

risultati dei processi di pianificazione e di lavoro, mutuando dalle Linee Guida n. 8 

Partecipazione pubblica, elaborate all’interno della Common Implementation Strategy4, si 

differenza su tre fasi di coinvolgimento crescente così articolate: l’accesso alle informazioni, 

la consultazione e la partecipazione attiva. Gli Stati membri devono incoraggiare la 

partecipazione attiva e garantire la consultazione e l’accesso alle informazioni.  

Per ognuna di queste forme di partecipazione l’Autorità di Bacino distrettuale propone una 

gamma di strumenti da mettere in campo, finalizzati ad ottenere il massimo coinvolgimento 

del pubblico e dei portatori di interesse. Si tratta di un elenco aperto ed in corso di 

aggiornamento.  

Ad integrazione di quanto indicato nei tre Calendari già pubblicati, per il processo integrato 

di partecipazione si prevede quanto segue. 

 

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

A supporto per questa fase sono previste in linea di massima le seguenti attività: 

 

• un unico indirizzo e-mail dedicato: partecipo@adbpo.it per evitare la frammentazione e 

la dispersione dei contributi; 

• creazione di una pagina web dedicata alla partecipazione pubblica unitaria all’interno 

del sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po su cui verranno 

pubblicati: l’agenda della partecipazione unitaria, videoinformativi, streaming degli incontri e 

slideshow, documentazione e materiale riguardante gli incontri di partecipazione;  

• newsletter; 

• incontri sul territorio di informazione e formazione pubblica (con eventuale trasmissione 

in streaming, ecc). 

 

CONSULTAZIONE  

Per meglio orientare lo sviluppo di questa fase saranno predisposti diversi strumenti di lavoro: 

 

• pagina web dedicata alla Partecipazione da cui sarà possibile ricevere e scaricare ogni 

informazione e ogni documento utile alla partecipazione; 

• incontri territoriali, incontri ad invito, forum di consultazione rivolti alla generalità dei 

soggetti ascrivibili alla Mappa degli attori e finalizzati a promuovere il confronto con i 

portatori di interesse ad una scala territoriale più circoscritta (Regioni e/o sottobacino); 

• report di sintesi: resoconti scritti che illustrano le decisioni assunte in merito ai temi 

dibattuti e per cui si sono ricevuti contributi e/o osservazioni; 

• tecniche e strumenti di partecipazione adatti a focalizzare la percezione dei principali 

problemi di gestione delle acque e di sicurezza nel territorio distrettuale. 
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PARTECIPAZIONE ATTIVA  

La partecipazione attiva consente di determinare i punti di vista dei portatori di interesse sulle 

opzioni possibili e di individuare/condividere eventuali altre possibilità da prendere in esame 

per la revisione del Piano.  

Gli strumenti che si intendono attivare sono: 

 

• incontri tematici e focus group, forum, workshop, incontri rivolti a portatori di interesse 

specifici; 

• richiesta di contributi su questioni tecnico/scientifiche di carattere specifico: i temi 

oggetto di partecipazione attiva possono presentare aspetti che necessitano di essere 

approfonditi mediante un apporto conoscitivo esperto. L’Autorità distrettuale, all’interno del 

percorso partecipato, potrà chiedere ai portatori di interesse che abbiano le necessarie 

conoscenze/competenze un contributo per l’analisi del tema oggetto di discussione; 

• report di sintesi. Resoconti scritti che illustrano le decisioni assunte in merito ai temi 

dibattuti e per cui si sono ricevuti contributi e/o osservazioni.  
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8. Valutazione globale provvisoria 

unica del distretto idrografico del 

fiume Po 
La Valutazione Globale Provvisoria (di seguito VGP) è un documento di Piano di supporto alle 

fasi di consultazione e partecipazione attiva.  

L'art. 66 c.7 del D. Lgs.152/2006 prevede infatti che le Autorità di bacino promuovano la 

partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e 

all'aggiornamento del PGRA, rendendo disponibili al pubblico i seguenti elaborati: 

 

• la Valutazione Globale Provvisoria da predisporre entro un anno dall'entrata in vigore 

del Piano; 

• il Progetto del Piano, da predisporre entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano. 

 

La Valutazione Globale Provvisoria è il documento di informazione nel quale devono essere 

individuate le questioni principali su cui si dovrà concentrare l’azione del Piano, l’attenzione 

del pubblico e la discussione dei portatori di interesse. 

Essa riporta l’inquadramento generale del contesto territoriale d’interesse, delle criticità e 

delle problematiche connesse con le tematiche proprie del Piano (qualità delle acque, usi 

della risorsa idrica, fenomeni alluvionali), e comprende una prima illustrazione del quadro 

conoscitivo iniziale di riferimento, delle attività che si intende svolgere e delle soluzioni che il 

Piano di Gestione individuerà per la risoluzione di tali criticità. Tale quadro potrà essere 

integrato nel corso della prima fase di partecipazione attiva, con contributi qualificati dei 

portatori di interesse. 

Nel nuovo ciclo di pianificazione la VGP dovrà essere pubblicata per sei mesi a partire dal 22 

Dicembre 2019. 

L’obiettivo della gestione integrata delle acque e dei bacini non è nuovo nel contesto italiano, 

nel quale è stata introdotta da oltre vent’anni con la Legge 183/89 di riassetto funzionale e 

organizzativo della difesa del suolo, di fatto solo con la Direttiva 2000/60/CE si è dato avvio 

ad un processo di confronto delle diverse esigenze, se non di vera e propria integrazione, 

degli obiettivi della difesa del suolo con quelli di tutte le altre politiche che riguardano l’acqua 

e i suoi usi. Tale azione si è intensificata con l’attuazione della successiva Direttiva la 

2007/60/CE con la valorizzazione delle azioni di ripristino degli equilibri idrogeologici e 

ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la salvaguardia del suolo 

per le finalità di controllo del rischio idraulico e idro-geologico. 

L’avvio del ciclo di revisione della Pianificazione vigente deve essere l’occasione per migliorare 

fattivamente l’integrazione dei piani e migliorarne l’efficacia sotto il profilo della sostenibilità 

ambientale ed economica, tenendo conto anche delle esigenze di adattarsi ai cambiamenti 

climatici e di aumentare la resilienza alle catastrofi. 

In tale contesto la VGP, strumento di promozione della partecipazione attiva, non può che 

essere un documento UNICO che rappresenti in una visione circolare tutte le criticità e le 

opportunità oggi presenti nel Distretto per una gestione integrata delle acque e dei bacini 

idrografici. 
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Non si tratta di un adempimento solo formale, ma soprattutto di una opportunità per 

migliorare la capacità di comunicazione e informazione alle amministrazioni e aumentare la 

consapevolezza della collettività.  

La gestione sostenibile delle acque è un problema che deve riguardare tutte le persone 

coinvolte e non solo pochi tecnici addetti ai lavori. Un processo di partecipazione pubblica 

rappresenta perciò una delle leve più efficaci per garantire la conoscenza, la condivisione e la 

legittimazione del piano stesso e quindi in ultima analisi la sua sostenibilità sociale.  

Si ritiene che fin dalla fase della sua stesura la VGP debba essere presentata ai portatori di 

interesse e per tale motivo sono già stati programmati alcuni eventi di partecipazione. 

Livello distrettuale 

Viene fissato il 24 settembre 2019 un Forum di informazione pubblica, per presentare ed 

illustrare lo stato di avanzamento dell’aggiornamento della pianificazione di distretto e della 

redazione della VGP. 

Altri livelli 

Il 4, 5, 6 dicembre 2019 si terrà l’Innovation Camp – Riskilience, un progetto proposto 

dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po svolto nell’ambito delle attività della 

Commissione Europea relative alla “Science meets Parliaments / Science meets Regions”. 

 

Successivamente alla sua pubblicazione prevista per il 22 dicembre 2019 è programmata una 

serie di incontri a livello distrettuale e regionale come di seguito descritto. 

Livello distrettuale 

Vengono previsti due Forum di livello distrettuale indicativamente all’inizio ed alla fine del 

percorso di pubblicazione.  

Nel primo forum sarà illustrata la Valutazione Globale Provvisoria.  

Il secondo forum discuterà gli esiti del processo di partecipazione pubblica relativi al periodo 

di pubblicazione della VGP, e formulerà proposte ai fini della stesura dello schema di progetto 

di Piano/progetto di Piano 

Livello regionale 

Saranno organizzati almeno 4 incontri territoriali anche seguendo un possibile accorpamento 

delle Regioni, come avvenuto nei precedenti cicli di pianificazione: 

1 Regione Emilia Romagna, Regione Marche, Regione Toscana;  

2 Regione Lombardia; 

3 Regione Valle d’Aosta, regione Piemonte, Regione Liguria; 

4 Regione Veneto e provincia Autonoma di Trento. 

Gli accorpamenti regionali sopra elencati sono una mera indicazione che di fatto può essere 

modificata in relazione agli specifici oggetti degli incontri di partecipazione pubblica da 

organizzare  
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9. I progetti di Piano 
I progetti di Piano saranno pubblicati a partire dal 21/12/2020 fino al 21/06/2021; in tale 

periodo sarà necessario prevedere gli incontri unitari e coordinati di seguito decritti. 

Livello distrettuale 

Saranno attivati almeno cinque forum di distretto di tipo tematico e specifico e un forum 

conclusivo che darà conto del percorso di partecipazione pubblica della fase di pubblicazione 

dello schema di progetto di Piano per il PGRA 2021 e del Progetto di Piano per PBI2021 e 

PdGPo2021. I forum di carattere specifico potranno essere dedicati alla illustrazione e 

articolazione degli aspetti ed elementi di riesame dei tre piani. 

Livello regionale 

Saranno organizzati almeno 4 incontri territoriali a regia regionale da concordare con le 

singole regioni/ accorpamenti regionali. 
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10. La Mappa degli Attori della 

partecipazione pubblica di 

distretto 
In continuità con i precedenti cicli di pianificazione dei tre piani, e facendo tesoro delle 

precedenti esperienze, considerando inoltre l'obiettivo di integrazione e visione unitaria di 

distretto, la mappa degli attori viene definita secondo un criterio massima inclusione e 

massima interdisciplinarietà (Allegato 2). 

A partire dalle mappe degli attori pubblicate con i Calendari specifici di ogni singolo Piano è 

stato possibile accorpare gli attori secondo macrocategorie che corrispondono a criteri 

generali in base a saperi, interessi, competenze di cui gli stessi sono espressione e portatori 

quali: 

 

• competenze istituzionali 

• conoscenze specifiche, 

• interessi economici, sociali e ambientali 

• possibili conflitti. 

 

È stato possibile individuare le parti interessate, intendendo con questo sia attori istituzionali 

sia gruppi organizzati. 

Le parti interessate sono state ricondotte a tre categorie principali di soggetti: 

 

• soggetti istituzionali responsabili di decisioni di livello nazionale, regionale e locale; 

• comunità scientifica  

• portatori di interesse, ossia coloro che possono influenzare le decisioni o essere soggetti 

alle decisioni. 

 

A questi soggetti "formali", è stato aggiunto il pubblico, intendendo con questo termine un 

gruppo aperto di soggetti interessati, riconducibili principalmente alle associazioni/comitati, 

ordini professionali nonché a quei soggetti che spontaneamente di volta in volta hanno preso 

parte agli incontri di partecipazione pubblica. 

L’elenco dei portatori di interesse potrà essere ampliato ed integrato nel corso del processo 

di partecipazione, sia da parte dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po sia su richiesta 

di soggetti titolari di una effettiva competenza e/o di un interesse su cui potenzialmente 

possono ricadere gli effetti della pianificazione. 

Sono da segnalare come rilevanti e ai fini dell’aggiornamento del PdGPo e del PBI la presenza 

dei membri dell’Osservatorio permanente sugli Utilizzi idrici nel Distretto idrografico del 

fiume Po. Attivo dal 2016 costituisce l’espressione di rilevanza nazionale di interessi 

istituzionali, sociali, economici ed ambientali di riferimento per un’efficace pianificazione di 

distretto nel settore della gestione delle acque e delle parti che potrebbero essere coinvolte 

o subire gli effetti generati dalle misure del Piano di Gestione.  
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Allegati:  

CRONOPROGRAMMA E RELATIVA LEGENDA 

MAPPA DEGLI ATTORI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Allegato 1 

Cronoprogramma 

 
 

Parma, 21.07.2019 

Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni  
 

Piano di Gestione 

Acque 

 

 

Piano stralcio di 

Bilancio Idrico 

 

 



 

 



2018
dic gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic gen (…) dic

Attività 21 21 21 21 21 21 21 21 21

PARTECIPAZIONE PUBBLICA UNITARIA E COORDINATA

PdGPo 2021, PBIPo 2021, PGRA 2021 : Accesso alle 

informazioni,  consultazione, partecipazione attiva

PARTECIPAZIONE SPECIFICA 

Elaborazione, Pubblicazione e consultazione del Calendario, 

programma di lavoro e misure consultive per l’elaborazione del 

Piano 

Elaborazione, Consultazione e Pubblicazione del documento 

Valutazione Globale provvisoria  unica per PGRA 2021, PdG Po 2021, 

PBIPo 2021

Elaborazione, consultazione e pubblicazione del Progetto di 

Piano PdG Po 2021, PBIPo 2021 e Schema di Progetto PGRA 

2021

Elaborazione, adozione e pubblicazione del Progetto di Piano 

PGRA 2021 e conferenze programmatiche

Elaborazione finale dei Piani PdGPo 2021, PBIPo 2021  sulla 

base degli esiti della consultazione del Progetto di piano e del 

Rapporto Ambientale/VAS 

Adozione e pubblicazione del PGRA 2021, PdG Po 2021, PBIPo 

2021 da parte della Conferenza Istituzionale Permanente di  

AdbD Po 

Approvazione del PGRA 2021, PdG Po 2021, PBIPo 2021  con 

DPCM ex art. 66, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.e avvio 

della fase di attuazione 2021-2027

Processo di VAS - Consultazione preliminare ai sensi dell'art. 

13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

Processo di VAS - Consultazione del Rapporto Ambientale ai 

sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii

2019 2020 2021 sessennio 2021-27

elaborazione del Progetto di Piano Piano PdGPo, PBIPo /schema di Progetto di Piano PGRA

elaborazione del Progetto di Piano PGRA

elaborazione del Rapporto Ambientale

PUBBLICAZIONE 
VGP

PUBBLICAZIONE SCHEMA 
DI PROGETTO DI PIANO 

ADOZIONE E 
PUBBLICAZIONE DEL 
PROGETTO DI PIANO PGRA

Pubblicazione e consultazione dei progetti di 
Piano art. 66 comma 7 del DLgs 152/2006 e 

PUBBLICAZIONE Rapporto
preliminare VAS

PUBBLICAZIONE Rapporto 
Ambientale VAS

elaborazione del documento di VGP

PUBBLICAZIONE 
CALENDARIO

elaborazione del Rapporto Preliminare/Verifica di assogettabilità
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1b Regione Emilia Romagna – Marche - Toscana - (Veneto
1
): 

programma evento da concordare con le regioni 
1C

CReIAMO PA

Destinazione Po - Piano strategico di gestione 

delle Acque del Distretto

7 marzo 2019

2b
Regione Lombardia:

programma evento da concordare con le regioni 
2C

JRC-Innovation Camp Riskilience

4-5-6 dicembre

2a

FORUM DI DISTRETTO  VGB

Incontro comune a tutti e tre i Piani

TEMI POSSIBILI

-	il nuovo assetto territoriale e amministrativo del 

Distretto del fiume Po e lo stato di attuazione dei Piani 

vigenti 

-	l’integrazione dei Piani (punti di forza e criticità), 

aggiornamento e riesame. 

-	Scenari tendenziali

-	Scenari programmatici

3b
Regione Valle d'Aosta - Piemonte – Liguria: 

programma evento da concordare con le regioni 

4a INCONTRO DISTRETTUALE TEMATICO 5b

5a INCONTRO DISTRETTUALE TEMATICO

6a
INCONTRO DISTRETTUALE SPECIFICO

PGRA 6b
Regione Lombardia:

programma evento da concordare con le regioni 

7a
INCONTRO DISTRETTUALE SPECIFICO

PdGPo 7b
Regione Valle d'Aosta - Piemonte – Liguria: 

programma evento da concordare con le regioni 

8a 
INCONTRO DISTRETTUALE SPECIFICO

PBIPo 8b
Regione Veneto – Prov. autonoma Trento:

programma evento da concordare con le regioni 

9a 

FORUM DI DISTRETTO CONCLUSIVO: esiti del processo 

di partecipazione pubblica relativo allo Schema di 

Progetto di Piano

Il forum conclusivo deve dare conto di quanto emerso 

nel processo di partecipazione pubblica ai fini della 

stesura del Piano

1 se gli incontri riguardano tematiche dell'area costiera 

l'accorpamento potrebbe essere Emilia Romagna, Marche, Veneto

2 in questa sezione sono inseriti gli incontri/strumenti di 

partecipazione pubblica a diversa scala (nazionale, locale, di 

associazioni, di cittadini ecc…)
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PARTECIPAZIONE PUBBLICA: Accesso alle informazioni, consultazione, partecipazione attiva

4b 
Regione Veneto – Prov. autonoma Trento:

programma evento da concordare con le regioni 3a
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FORUM DI DISTRETTO 24/09/2019

TEMA- L’aggiornamento dei piani del distretto del 

fiume Po: stato di attuazione dei Piani vigenti e nuovo 

ciclo di Pianificazione

Da concordare le tematiche per ciascun Piano

PGRA 

PdGPo 

PBIPo  

1a 

FORUM DI DISTRETTO CONCLUSIVO VGB: esiti del 

processo partecipazione pubblica per il documento di 

VGP

Il forum conclusivo discuterà di quanto emerso nel 

processo di partecipazione pubblica ai fini di formulare 

proposte per la stesura dello schema di progetto di 

Piano/progetto di Piano

b. LIVELLO DI REGIONE, PROVINCIA, 

SOTTOBACINO, COMUNE 
a. LIVELLO DI DISTRETTO c. ALTRI LIVELLI

 2

Regione Emilia Romagna – Marche - Toscana -(Veneto 1): 

programma evento da concordare con le regioni 



n. data oggetto scala

1 12/02/19

Aggiornamento mappe di pericolosità e rischio di alluvione - 

Trasmissione schema riassuntivo delle attività del 2019 e 

convocazione Staff di indirizzo e operativo Aggiornamento 

mappe di pericolosità a rischio alluvione  (indrizzo e operativo)

Distretto

2 13/03/19 Gruppo di lavoro : Valutazione altezza idrica e velocità Distretto

3 21/03/19
Piani di gestione dei Distretti idrografici e i Piani di gestione del 

rischio alluvioni
Distretto

4 27/03/19 Gruppo di lavoro : Valutazione altezza idrica e velocità Distretto

5 10/04/19 Politecnico di Milano: PGRA Regionale

6 15/04/19 Mettiamoci in Riga Nazionale

7 16/04/19 Elementi esposti: Regione Emilia Romagna Regionale

8 17/04/19 PGRA Rete UNIVERSITA': Valutazione Livelli Distretto

9 16/05/19 PGRA Aggiornamento  mappe del rischio Distretto

10 11/06/19 Flood_Cat_Evento finale Distretto

11 27/06/19

Mettiamoci in Riga - Conferenza:  Valutazione e Gestione del 

Rischio Alluvioni – Governance del territorio e contributo del 

mondo scientifico

Nazionale

12 11/09/19 Seminario: La difesa del territorio da inondazione ed erosione Regionale

13 24/10/19
Mettiamoci in Riga - Workshop: Le mappe di pericolosità e 

rischio. Tra nuove conoscenze e nuove incertezze
Nazionale

X ATTIVITA'2018

23/01/18
Avvio delle attività del II° ciclo di pianificazione del rischio 

alluvionale.
Distrettuale

06/02/18 Analisi del rischio - Rischio e valutazione del danno Distrettuale

21/02/18
Valutazione preliminare del rischio di alluvione (PFRA) e 

individuazione delle Aree a rischio potenziale significativo 
Distrettuale

27/03/18
Armonizzazione della perimetrazione di pericolosità della costa 

marina: Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Marche
Interregionale

29/03/18
PGRA: presentazione degli applicativi per la valutazione del 

danno (MI)
Distrettuale  

09/04/18 Regione Liguria  - analisi di pericolosità Regionale

12/04/18
Regione Emilia Romagna  (coinvolgimento ANBI)  - analisi di 

pericolosità
Regionale

17/04/18  Regioni Piemonte e Valle d'Aosta - analisi di pericolosità Interregionale

19/04/18
Regione Lombardia  (coinvolgimento ANBI) - analisi di 

pericolosità
Regionale

14/05/18 Direttiva Alluvioni Regione Emilia Romagna Regionale

04/07/18
Convegno Po  Ferrara - "Sistema arginale del fiume Po: progetti 

per la mitigazione del Rischio Alluvioni" Distrettuale

05/07/18
Direttiva Alluvioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, 

Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Provincia di Trento - 
Distrettuale

11/07/18 Caricamento del Floodcat per implementare il Floodreporting Distrettuale

Organizzazione delle attività del PGRA 2021 (incontri tecnici tematici, focus group, tavoli 

tecnici)



n. data oggetto scala

1 04/12/2018
Programma triennale per il riesame del PdG Po 

2021- Milano
Distrettuale

2 15/01/2019
Analisi delle pressioni per il riesame del PdG Po 

2021 - Parma
Distrettuale

3 14/02/2019
Analisi delle pressioni per il riesame del PdG Po 

2021 - Parma 
Distrettuale

4 06/03/2019
Analisi delle pressioni per il riesame del PdG Po 

2021 - Parma
Distrettuale

5 20/03/2019
Analisi delle pressioni per il riesame del PdG Po 

2021 - Parma 
Distrettuale

6 29/03/2019
Corpi idrici interregionali e interdistrettuali per 

il riesame del PdG Po 2021 - Bologna

Interregionale per Bacini Reno e 

Conca-Marecchia

7 08/05/2019 Riesame del PdG Po 2021 - Parma Distrettuale

8 15/05/2019

Coordinamento del monitoraggio e della 

classificazione dei corpi idrici per il fiume Po, 

dalle sorgenti al mare Adriatico  - Milano

Interregionale per fiume Po

9 21/05/2019
Analisi delle pressioni per il riesame del PdG Po 

2021 - Parma 
Distrettuale

10

22/05/2019
Corpi idrici interregionali e interdistrettuali per 

il riesame del PdG Po 2021 - Venezia

Interdistrettuale per Fissero-

Tartaro Canal Bianco

Organizzazione delle attività del PdGPo 2021 (incontri tecnici tematici, focus group, tavoli 

tecnici)



n. data oggetto scala

Organizzazione delle attività del PdGPo 2021 (incontri tecnici tematici, focus group, tavoli 

tecnici)

11 28/05/2019
Analisi delle pressioni per il riesame del PdG Po 

2021 - Parma 
Distrettuale

12 18/06/2019
Analisi delle pressioni per il riesame del PdG Po 

2021 - Parma 
Distrettuale



n. data oggetto scala

1 21/01/2019 Avvio delle attività per il riesame del Piano del Bilancio Idrico distrettuale

2 26/03/2019
Attività per il riesame del Piano del Bilancio Idrico (Torino - 

Regione Piemonte e Arpa Piemonte)
regionale

3 27/03/2019
Attività per il riesame del Piano del Bilancio Idrico (Bologna - 

Regione  Emilia Romagna e Arpa Emilia Romagna)
regionale

4 02/04/2019
Attività per il riesame del Piano del Bilancio Idrico (Milano - 

Regione Lombardia, Arpa Lombardia, ANBI Lombardia)
regionale

Organizzazione delle attività del PBIPo 2021 (incontri tecnici tematici, focus group, 

tavoli tecnici)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Allegato 2 

Mappa degli attori 

 
 

Parma, 21.07.2019 

Piano di Gestione del 

Rischio Alluvioni  
 

Piano di Gestione 

Acque 

 

 

Piano stralcio di 

Bilancio Idrico 

 

 



 

 



ISTITUZIONI
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Categoria Soggetto Articolazione I livello Articolazione II livello

Ministeri Gabinetto del Ministro

Ministeri

Ministeri

Ministeri

Ministeri

Ministeri Gabinetto del Ministro

Ministeri

Ministeri

Ministeri

Ministeri

Ministeri

Ministeri

Ministeri

Ministeri

Ministeri

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

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

Direzione generale per la 
salvaguardia del territorio e delle 
acque (STA)

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

Direzione generale per la protezione 
della natura e del mare (PNM)

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

Direzione generale per il clima ed 
energia (CLE)

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

Direzione generale per le valutazioni 
e le autorizzazioni ambientali (DVA)

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

Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione

Direzione generale per la vigilanza 
sulle autorità portuali, le infrastrutture 
portuali ed il trasporto marittimo e per 
vie d'acqua interne

Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i 
sistemi informativi e statistici

Direzione generale per lo sviluppo del 
territorio, la programmazione ed i 
progetti internazionali

Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i 
sistemi informativi e statistici

Direzione generale per le strade e le 
autostrade e per la vigilanza e la 
sicurezza nelle infrastrutture stradali

Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i 
sistemi informativi e statistici

Direzione generale per le dighe e le 
infrastrutture idriche ed elettriche

Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i 
sistemi informativi e statistici

Provveditorato interregionale per il 
Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria

Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i 
sistemi informativi e statistici

Provveditorato interregionale per il 
Veneto, Trentino AA, Friuli Venezia 
Giulia

Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i 
sistemi informativi e statistici

Provveditorato interregionale per la 
Lombardia e l'Emilia Romagna

Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i 
sistemi informativi e statistici

Provveditorato interregionale per la 
Toscana, le Marche e l'Umbria

Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e del turismo

Dipartimento delle politiche europee 
e internazionali e dello sviluppo rurale

Direzione generale delle politiche 
internazionali e dell'Unione europea
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Ministeri

Ministeri Direzione generale delle foreste

Ministeri

Ministeri

Ministeri Ministero dello sviluppo economico Gabinetto del Ministro

Ministeri Gabinetto del Ministro

Ministeri Ministro dell'Economia e delle finanze Gabinetto del Ministro

Ministeri Ministro dell'Economia e delle finanze Agenzie del Demanio

Ministeri Ministro dell'Economia e delle finanze Agenzie del Demanio Agenzia del Demanio del Veneto

Ministeri Ministro dell'Economia e delle finanze Agenzie del Demanio Agenzia Del Demanio

Ministeri Ministro dell'Economia e delle finanze Agenzie del Demanio Agenzia del Demanio della Liguria

Ministeri Ministro dell'Economia e delle finanze Agenzie del Demanio

Ministeri Ministro dell'Economia e delle finanze Agenzie del Demanio

Ministeri Ministro dell'Economia e delle finanze Agenzie del Demanio Agenzia del Demanio Lombardia

Ministeri Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la protezione Civile

Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e del turismo

Dipartimento delle politiche europee 
e internazionali e dello sviluppo rurale

Direzione generale dello sviluppo 
rurale

Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e del turismo

Dipartimento delle politiche europee 
e internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e del turismo

Dipartimento delle politiche 
competitive, della qualità 
agroalimentare, ippiche e della pesca

Direzione generale per la promozione 
della qualità agroalimentare e 
dell'ippica

Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e del turismo

Dipartimento delle politiche 
competitive, della qualità 
agroalimentare, ippiche e della pesca

Direzione generale della pesca 
marittima e dell'acquacoltura

Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali

Agenzia del Demanio del Piemonte e 
Valle D'Aosta

Agenzia del Demanio della Provincia 
Autonoma di Trento

Agenzia Del Demanio Emilia 
Romagna
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Sede di Venezia

Sede di  Trento

AIPO Direzione

AIPO Direzione tecnica centrale

AIPO

AIPO

AIPO

AIPO

AIPO

AIPO

AIPO

Autorità d 
bacino 
distrettuali

Distretto idrografico delle Alpi 
Orientali

s
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v
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n
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d
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r
i
e
n
t
a
l
i
.
i
t

Autorità d 
bacino 
distrettuali

Distretto idrografico delle Alpi 
Orientali

segreteria.trento@distrettoalpiorientali.it

Autorità d 
bacino 
distrettuali

Autorità di bacino distrettuale 
dell'Appennino settentrionale

info@appenninosettentrionale.it

Autorità d 
bacino 
distrettuali

Autorità di bacino dell'appennino 
centrale

Autorità d 
bacino 
distrettuali

Autorità di bacino distrettuale 
dell'appennino meidionale

Autorità 
indipendenti

Autorià di regolazione per Energia 
Reti e Ambiente

Direzione territoriale idrografica - 
Piemonte occidentale

Direzione territoriale idrografica - 
Piemonte orientale

Direzione territoriale idrografica - 
Lombardia occidentale

Direzione territoriale idrografica - 
Lombardia orientale

Direzione territoriale idrografica - 
Emilia Romagna occidentale

Direzione territoriale idrografica - 
Emilia Romagna orientale

Direzione territoriale idrografica - 
Veneto

mailto:segreteria.trento@distrettoalpiorientali.it
mailto:info@appenninosettentrionale.it
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AIPO

Regioni Regione Emilia-Romagna Presidente della Regione

Regioni Regione Emilia-Romagna

Regioni Regione Emilia-Romagna

Regioni Regione Emilia-Romagna

Regioni Regione Emilia-Romagna

Regioni Regione Emilia-Romagna

Regioni Regione Liguria Presidente della Regione

Regioni Regione Liguria

Regioni Regione Liguria

Regioni Regione Lombradia Direzione Generale Presidenza

Regioni Regione Lombradia

Regioni Regione Lombradia Direzione Generale Ambiente e Clima

Regioni Regione Lombradia

Regioni Regione Lombradia

Direzione Area Navigazione Idrovie e 
Porti

Direzione Generale cura del Territorio 
 e dell'Ambiente

Direzione Generale Agricoltura, 
Caccia e Pesca

Direzione Generale Economia della 
conoscenza, del lavoro e impresa

Agenzia regionale per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile

Agenzia regionale per le erogazioni in 
agricoltura

Dipartimento agricoltura, turismo, 
formazione e lavoro

Dipartimento territorio, ambiente, 
infrastrutture e trasporti

Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi

Direzione Generale Enti locali, 
Montagna e Piccoli comuni

Direzione Generale Territorio e 
Protezione Civile
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Regioni Regione Marche Presidente della Regione

Regioni Regione Marche Servizio Protezione Civile

Regioni Regione Marche Servizio attività produttive

Regioni Regione Marche Servizio politiche agroalimentari

Regioni Regione Marche

Regioni Regione Piemonte

Regioni Regione Piemonte

Regioni Regione Piemonte Direzione Generale Agricoltura

Regioni Regione Piemonte

Regioni Regione Piemonte

Regioni Regione Toscana

Regioni Regione Toscana

Regioni Regione Toscana Direzione Ambiente e energia

Regioni Regione Toscana

Regioni Regione Valle d'Aosta Presidente della Regione

Servizio Tutela, gestione e assetto 
del territorio

Gabinetto della Presidenza della 
Giunta regionale 

Direzione Regionale Ambiente, 
Governo e Tutela del territorio

Opere pubbliche, Difesa del suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione civile, 
Trasporti e Logistica

Direzione regionale della Cultura, del 
Turismo e dello Sport

Direzione Generale della Giunta 
regionale

Direzione Agricoltura e sviluppo 
rurale

Direzione Difesa del suolo e 
protezione civile
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Regioni Regione Valle d'Aosta Assessorato agricoltura e ambiente

Regioni Regione Valle d'Aosta

Regioni Regione Valle d'Aosta Assessorato turismo e sport

Regioni Regione Veneto Presidente della Regione

Regioni Regione Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio

ISPRA Direzione Generale

ISPRA Direzione Generale

ISPRA Direzione Generale

ISPRA Direzione Generale Dipartimento servizio geologico

Arpa Arpae Emilia-Romagna Direzione Generale

Arpa Arpae Emilia-Romagna Direzione Tecnica

Arpa Arpae Emilia-Romagna Srvizio Idro-Meteo_Clima

Arpa Arpae Emilia-Romagna

Arpa Arpal Liguria

Arpa Arpa Lombardia Centro monitoraggio geologico

Assessorato opere pubbliche e 
territorio

Dipartimento valutazione, controlli e 
sostenibilità ambientale

Dipartimento monitoraggio e tutela 
ambiente e conservazione 
biodiversità

Strutture (provinciali) di  
Autorizzazioni e Concessioni

Dipartimento stato dell'ambiente e 
tutela dai rischi naturali
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Arpa Arpa Lombardia Centro nivometeorologico

Arpa Arpa Lombardia Centro regionale qualità delle acque

Arpa Arpa Lombardia

Arpa ARPAM Marche Dipartimento di Pesaro e Urbino

Arpa Arpa Piemonte

Arpa Arpa Piemonte Dipartimento valutazioni ambientali

Arpa Arpa Toscana

Arpa Arpa Valle d'Aosta Servizio tecnico

Arpa Arpa Valle d'Aosta Servizio tecnico Sezione acque superficiali

Arpa Arpa Valle d'Aosta Servizio tecnico Sezione suolo, rifiuti ed energia

Arpa Arpa Valle d'Aosta Servizio tecnico Sezione agenti fisici

Arpa Arpav Direzione generale

Arpa Arpav 

Città metropolitana di Bologna Area Pianificazione Territoriale

Firenze Dipartimento territoriale

Servizio meteorologico e rete idro-
meteo regionale

Dipartimento rischi naturale e 
ambientali

Dipartimento regionale per la 
sicurezza del territorio

Città 
metropolitana

Città 
metropolitana
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Genova Direzione Ambiente

Genova Direzione Territorio e Mobilità

Milano

Milano Area Ambiente e tutela del territorio

Torino

Torino

Torino

Torino Area attività produttive

Province Provincia di Alessandria Direzione Ambiente

Province Provincia di Arezzo Servizio di protezione civile

Province Provincia di Arezzo Ufficio di pianificazione territoriale

Province Provincia di Asti Ufficio di presidenza

Province Provincia di Asti Servizio Caccia, Pesca 

Province Provincia di Asti Servizio Ambiente

Province Provincia di Asti Servizio di Pianificazione Territoriale

Città 
metropolitana

Città 
metropolitana

Città 
metropolitana

Area pianificazione e sviluppo 
economico

Città 
metropolitana

Città 
metropolitana

Area Territorio, trasporti e protezione 
civile 

Città 
metropolitana

Area Sviluppo sostenibile e 
pianificazione ambientale 

Città 
metropolitana

Area Risorse idriche e qualità 
dell’aria 

Città 
metropolitana
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Province Provincia di Bergamo Settore Gestione del Territorio

Province Provincia di Bergamo Settore Ambiente

Province Provincia di Biella Ufficio di pianificazione territoriale

Province Provincia di Biella

Province Provincia di Bolzano

Province Provincia di Bolzano

Province Provincia di Brescia Area Tecnica e dell'Ambiente

Province Provincia di Brescia

Province Provincia di Como Staff del Presidente

Province Provincia di Como Settore Ecologia e ambiente

Province Provincia di Como

Province Provincia di Cremona

Province Provincia di Cuneo Ufficio Tutela del territorio

Province Provincia di Cuneo Settore Presidio del territorio Ufficio caccia, pesca, parchi e foreste

Province Provincia di Ferrara

Ufficio: Prevenzione, sicurezza, 
protezione civile, assetto 
idrogeologico e attività estrattive

Dipartimento dello sviluppo del 
territorio

Dipartimento Agricoltura, Foreste e 
Protezione Civile

Area della Pianificazione Socio-
Economica

Settore Programmazione territorio e 
parchi

Direzione Generale Ambiente e 
Territorio

Settore Lavori Pubblici, Pianificazione 
Territoriale, 
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Province Provincia di Forlì-Cesena Area servizi di Line

Province Provincia di Imperia Servizio Ambiente

Province Provincia di Imperia Servizio Urbanistica

Province Provincia della Spezia Settore Tecnico

Province Provincia della Spezia Settore Tecnico

Province Provincia di Lecco Ambiente

Province Provincia di Lodi Area Tecnica 1

Province Provincia di Lucca

Province Provincia di Mantova

Province Provincia di Mantova Area Territorio, Appalti e Patrimonio

Province Provincia di Mantova Area Lavori pubblici e trasporti

Province Provincia di Modena Area Lavori pubblici

Province Provincia di Monza-Brianza Settore Territorio

Province Provincia di Monza-Brianza Settore Ambiente e patrimonio

Province Provincia di Novara

Servizio Tecnico Infrastutture, 
Trasporti e Pianificazione Territoriale

Servizio Ambiente - Urbanistica - 
Pianificazione Territoriale

Direzione Organizzativa viabilità e 
infrastrutture

Servizio di coordinamento lavori 
pubblici, pianificazione territoriale, …, 
protezione civile

Area Tutela e Valorizzazione 
dell'ambiente

Settore Affari istituzionali, 
pianificazione territoriale, tutela e 
valorizzazione ambientale
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Province Provincia di Padova Ufficio Agricoltura

Province Provincia di Padova Ufficio Ambiente e ecologia

Province Provincia di Padova Ufficio Cave

Province Provincia di Padova

Province Provinci di Parma Servizio Pianificazione territoriale

Province Provincia di Pavia Settore Governo del Territorio

Province Provincia di Pavia

Province Provincia di Pesaro-Urbino Servizio 3 – Ambiente

Province Provincia di Pesaro-Urbino

Province Provincia di Pesaro-Urbino Servizio 6 – Pianificazione Territoriale

Province Provincia di Piacenza Servizio Territorio e Urbanistica

Province Provincia di Reggio Emilia Servizio Pianificazione territoriale

Province Provincia di Rimini Settore politiche territoriali

Province Provincia di Rimini Settore politiche territoriali

Ufficio Pianificazione Territoriale

Province Provincia di Rovigo Direzione Generale e Pesca

Ufficio pianificazione territoriale – 
urbanistica

Settore tutela ambientale, 
promozione del territorio e 
sostenibilità

Servizio 4 – Progettazione opere 
pubbliche

Ufficio Difesa del Suolo e Supporto 
Tecnico Geologico
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Province Provincia di Rovigo Area Ambiente

Province Provincia di Savona

Province Provincia di Sondrio

Province Provincia di Sondrio

Province Provincia Autonoma di Trento Diparimento di protezione civile

Province Provincia Autonoma di Trento

Province Provincia di Varese Area 4 – Ambiente e territorio

Province Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Province Provincia di Vercelli Settore tutela ambientale 

Province Provincia di Verona

Province Provincia di Verona

Comunita' Montane Valle Maira

Comunita' Montana Alta Langa

Comunita' Montane Di Scalve

Settore Gestione viabilità, edilizia ed 
ambiente

Settore Agricoltura, ambiente caccia 
e pesca

Settore isorse naturali e 
pianificazione territoriale

Dipartimento Territorio, agricoltura, 
ambiente  e foreste

Settore IV – Pianificazione territoriale 
e urbanistica, Difesa del suolo

Area funzionale servizi in campo 
ambientale

rea funzionale programmazione e 
sviluppo del territorio

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Oltrepò 
Pavese
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Comunità Alto Garda e Ledro

Comunità Montana del Piambello

Comunita' Montane  Lunigiana

Uncem-
Comunità 
Montane

 comunità montana Appennino 
Aleramico Obertengo..

Uncem-
Comunità 
Montane

'Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese pieter.messino@unioneappennino.bo.it

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunità montana Alta Langa e 
Langa delle Valli Bormida e 
Uzzone

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunità Montana del Pinerolese 
Pedemontano

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunità Montana delle Alpi del 
Mare

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunità Montana laghi 
bergamaschi

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunità Montana Valli del 
Verbano

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunità montana valli 
dell'ossola

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montana Due Laghi, 
Cusio Mottarone e Valle Strona

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montana Grand 
Combin

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montana Monte 
Cervino

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montana Valli Po 
Bronda Infernotto

Uncem-
Comunità 
Montane

mailto:pieter.messino@unioneappennino.bo.it


Mappa dei soggetti da coinvolgere nel processo di partecipazione pubblica a supporto della 
pianificazione di distretto

Allegato al Calendario, programma di lavoro e misure consultive per la redazione del Piano

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 21/12/2018 14

Categoria Soggetto Articolazione I livello Articolazione II livello

Comunita' Montane Alta Valtellina

Comunita' Montane della Bisalta

Comunita' Montane Mont Emilius

Comunita' Montane Monte Rosa

Comunita' Montane Monte Rosa

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Alpi 
Lepontine

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Alto 
Canavese

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Alto Garda 
Bresciano

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Appennino 
Parma Est

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Appennino 
Piacentino

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Grand 
Paradis

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Langa 
Astigiana Val Bormida

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Lario 
Intelvese

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Lario 
Orientale e Valle San Martino

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Sebino 
Bresciano
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Comunita' Montane Val Chiusella

Comunita' Montane Val di Vara

Comunita' Montane Val Sangone

Comunita' Montane Valchiavenna

Comunita' Montane Valle Grana

Comunita' Montane Valle Imagna

Comunita' Montane Valle Sabbia

Comunita' Montane Valle Seriana

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Suol 
D'Aleramo (Alta Valle Orba Erro 
Bormida di Spigno)

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Triangolo 
lariano

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane segreteria@cmvalchiavenna.it

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Valdigne 
Mont Blanc

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Valle 
Brembana cmvb@vallebrembana.bg.it

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Valle 
Camonica

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Valle del 
Cervo - La Bursch

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane protocollo@cmvalleimagna.bg.it

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Valle Seriana 
Superiore

mailto:segreteria@cmvalchiavenna.it
mailto:cmvb@vallebrembana.bg.it
mailto:protocollo@cmvalleimagna.bg.it
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Comunita' Montane Valle Stura

Comunita' Montane Valle Trompia

UNCEM

UNCEM – Trentino

UNCEM – Lombardia

UNCEM – Emilia-Romagna

UNCEM – Toscana

UNCEM – Piemonte

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Valli del Nure 
e dell'Arda

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Valli Orco e 
Soana cmvos@actaliscertymail.it

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Valsassina 
Valvarrone Val Esino e Riviera

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Valtellina di 
Morbegno protocollo.cmmorbegno@cert.provincia.so.it

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Valtellina di 
Sondrio

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Valtellina di 
Tirano

Uncem-
Comunità 
Montane

Comunita' Montane Walser Alta 
Valle del Lys

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

mailto:cmvos@actaliscertymail.it
mailto:protocollo.cmmorbegno@cert.provincia.so.it
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Unione dei Comuni del Frignano

Unione montana Baldo Garda

Unione Montana Valle Varaita

Anci

ANCI Nazionale

Uncem-
Comunità 
Montane

UNCEM - Unione Nazionale 
Comuni Comunità Enti Montani

Uncem-
Comunità 
Montane

unione Comunità Montane Taro e 
Ceno

Uncem-
Comunità 
Montane

Unione dei Comuni del biellese 
orientale

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Unione dei Comuni 
dell'Appennino Bolognese

Uncem-
Comunità 
Montane

Unione dei comuni valli Taro e 
Ceno segreteria@unionetaroceno.pr.it

Uncem-
Comunità 
Montane

Uncem-
Comunità 
Montane

Unione montana dei Comuni del 
biellese orientale protocollo@unionebielleseorientale.it

Uncem-
Comunità 
Montane

Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano unioneappenninore@pec.it

Uncem-
Comunità 
Montane

Unione montana dei Comuni della 
valsesia info@unionemontanavalsesia.it

Uncem-
Comunità 
Montane

Unione Montana di Comuni delle 
Valli di Lanzo, Ceronda e 
Casternone

Uncem-
Comunità 
Montane

Unione Montana Valgrande
e del Lago di Mergozzo protocollo@um-valgrandelagomergozzo.it

Uncem-
Comunità 
Montane segreteria@unionevallevaraita.it

Uncem-
Comunità 
Montane

Unione montanta dei comuni 
delle Valli Mongia e Cevetta unimontceva@vallinrete.org

mailto:segreteria@unionetaroceno.pr.it
javascript:__doPostBack('dnn$ctr15710$SiscomPiePaginaDinamico$LBEmail','')
mailto:unioneappenninore@pec.it
mailto:info@unionemontanavalsesia.it
mailto:protocollo@um-valgrandelagomergozzo.it
mailto:segreteria@unionevallevaraita.it
mailto:unimontceva@vallinrete.org
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Anci

ANCI

Emilia-Romagna

Anci

ANCI

Liguria

Anci

ANCI

Lombardia

Anci

ANCI

Piemonte

Anci

ANCI

Toscana

Anci

ANCI

Marche

Anci

ANCI

Valle d'Aosta

Parchi

Parco Nazionale della Val Grande

Parchi

Parco regionale Adda Nord

Parchi

Parco del Corno alle Scale

Parchi

Parco Naturale Lame di Sesia

Parchi

Parco regionale del Mincio

Parchi

Parco Delta Po Emilia-Romagna

Parchi

Parchi

Parco Regionale Campo dei Fiori

Parco regionale del Ticino 
lombardo
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Parchi

Parco naturale della Val Troncea

Parchi

Consorzio Parco Nord Milano

Parchi

Consorzio Parco Nord Milano

Parchi

Parchi

Parchi

Parchi

Parchi

Parchi e Riserve Astigiani

Parchi

Parco Adda Nord

Parchi

Parco Alta Valle Pesio e Tanaro

Parchi

Parco dei Cento Laghi

Parchi

Parco dei Colli di Bergamo

Parchi

Parco del Beigua

Parchi

Parchi

Parco del Monte Barro

Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità – Emilia Occidentale

Ente Parco di Montemarcello 
Magra

Federazione Italiana Parchi e 
Riserve Naturali

l’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità – Emilia Occidentale

Parco del Delta del Po (Emilia-
Romagna)
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Parchi

parco del Po cuneese

Parchi

Parchi

Parco del Serio

Parchi

Parco del Ticino

Parchi

Parchi

Parco dell'Antola

Parchi

Parco dell'Aveto

Parchi

Parco dell'Oglio Nord

Parchi

Parchi

Parco delle Alpi Liguri

Parchi

Parco delle Groane

Parchi

Parco delle Groane

Parchi

Parco delle Groane

Parchi

Parco delle Orobie Bergamasche

Parchi

Parco Delta Po

Parco del Po tratto vercellese 
alessandrino

Parco dell'Alpe Veglia e dell'Alpe 
Devero

Parco della Pineta di Appiano 
Gentile eTradate
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Parchi

Parco Delta Po

Parchi

Parco Delta Po

Parchi

Parco di Stupinigi

Parchi

Parco fluviale Regionale del Taro

Parchi

Parchi

Parco Naturale Adamello Brenta

Parchi

Parco Naturale Alta Valsesia

Parchi

Parchi

Parchi

Parchi

Parchi

Parco Naturale del Monte Avic

Parchi

Parco naturale del Monte Fenera

Parchi

Parchi

Parco fluviale regionale dello 
Stirone e del Piacenziano

Parco Naturale Capanne di 
Marcarolo

Parco Naturale Capanne di 
Marcarolo

areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it

Parco naturale dei Laghi di 
Avigliana

Parco Naturale del Gran Bosco di 
Salbertrand

Parco naturale delle Alpi 
Marittime

Parco naturale ed area attrezzata 
del Sacro Monte di Crea

mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
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Parchi

Parco naturale Orsiera Rocciavrè

Parchi

Parchi

Parco naturale Rocchetta Tanaro

Parchi

Parco Naturale Valle del Ticno

Parchi

Parchi

Parco Nazionale dello Stelvio

Parchi

Parco Nazionale Gran Paradiso

Parchi

Parco Orobie Valtellinesi

Parchi

Parco Po Stura Orba

Parchi

Parco regionale  Po cuneese

Parchi

Parco regionale  Po torinese

Parchi

Parco regionale Adda sud

Parchi

Parco regionale Adda sud

Parchi

Parchi

Parco regionale del Mincio

Parco Naturale Paneveggio - 
Pale di San Martino

Parco Nazionale Appennino 
Tosco-Emiliano

info@parcomonviso.eu 

Parco Regionale dei Sassi di 
Roccamalatina

mailto:info@parcomonviso.eu
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Parchi

Parchi

Parchi

Parchi

Parchi

Parco Regionale La Mandria

Parchi

Parco regionale Oglio sud

Parchi

Parco regionale Oglio sud

Parchi

Parco Spina Verde di Como

Parchi

Parco Ticino Lombardo

Consorzio del Mincio

Consorzio Oglio

Parco regionale del Ticino 
lombardo

Parco Regionale dell'Alto 
Appennino Modenese (del 
Frignano)

Parco regionale Delta del Po 
(Veneto)

Parco Regionale di Montevecchia 
e Valle del Curone

Regolatori 
laghi Consorzio d’esercizio Lago di 

Como

Regolatori 
laghi

Consorzio dei Comuni della 
sponda bresciana del Lago di 
Garda e del Lago d’Idro

Regolatori 
laghi

Consorzio del Bacino Imbrifero 
Montano del Lago di Como e 
Fiumi Brembo e Serio

Regolatori 
laghi Consorzio del Lario e dei Laghi 

Minori

Regolatori 
laghi

Regolatori 
laghi
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Consorzio del Ticino

Internazionali

Internazionali

Regolatori 
laghi

Consorzio Regolazione Lago 
d'Idro- Consorzio Muzza bassa 
Lodigiana

Regolatori 
laghi

Regolatori 
laghi Gestione Governativa 

Navigazione Laghi

CIPAIS - Commissione 
Internazionale per la Protezione 
delle Acque Italo-Svizzere

Commissione Italo-Svizzera per 
la Pesca



SOGGETTI CENSITI IN BASE AGLI
USI
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Agricolo Irriguo  ANBI PIEMONTE

Agricolo Irriguo ANBI MARCHE

Agricolo Irriguo ANBI TOSCANA

Agricolo Irriguo ANBI TRENTINO

Agricolo Irriguo ANBI VENETO

Agricolo Irriguo ANBI VENETO – Centro Studi

Agricolo Irriguo Consorzio sinistra Stura di Demonte

Agricolo Irriguo Consorzio dell'Adda

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo Associazione Irrigazione Est Sesia

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo
Associazione Ovest Sesia

Agricolo Irriguo
Bonifica Emilia Centrale

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo
Consorizio di bonifica Veronese

Agricolo Irriguo
Consorzio Bonifica Burana

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Sub-
Cat

anbi.piemonte@gmail.com

Consorzio Bonifica Canale Emilia-
Romagna - CER

Associazione Nazionale Bonifiche, 
Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 
Unione Regionale Liguria info@canalelunense.it

Associazione Nazionale Bonifiche, 
Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 
Unione Regionale Piemonte
Associazione Nazionale Bonifiche, 
Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 
Unione Veneta Bonifiche
Associazione Nazionale Bonifiche, 
Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 
URBIM Lombardia

Comprensorio irriguo del 
canavese

Consorzio Bonifica Est Ticino 
Villoresi

Consorzio Bonifica Navarolo, 
Agro Cremonese Mantovano

mailto:anbi.piemonte@gmail.com
mailto:info@canalelunense.it
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Agricolo Irriguo
Consorzio Bonifica Parmense

Agricolo Irriguo
Consorzio Bonifica Renana

Agricolo Irriguo
Consorzio Canale De Ferrari

Agricolo Irriguo
Consorzio Chiese Astigiano

Agricolo Irriguo Consorzio del Ticino

Agricolo Irriguo
Consorzio di Banifica delta del Po

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo
Consorzio di Bonifica  Chiese

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo
Consorzio di bonifica Adige Po

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo
Consorzio di bonifica Delta del Po

Agricolo Irriguo
Consorzio di Bonifica di Piacenza

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo
Consorzio di Bonifica Romagna

Agricolo Irriguo

Consorzio di bonifca Roggia 
Capriana

Consorzio di Bonifica  Oglio – 
Mella

Consorzio di Bonifica dell'Alta e 
Media Pianura Mantovana

Consorzio di Bonifica della 
Baraggia b.se V.se

Consorzio di Bonifica della Media 
Pianura Bergamasca

Consorzio di bonifica della Muzza 
e della Bassa lodigiana

Consorzio di bonifica delle 
Marche

Consorzio di bonifica Dugali, 
Adda, Serio

Consorzio di Bonifica Pianura di 
Ferrara

Consorzio di bonifica Romagna 
occidentale
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Sub-
Cat

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo
Consorzio di Bonifica Veronese

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo
Consorzio Garda Chiese

Agricolo Irriguo
Consorzio II grado Scrivia

Agricolo Irriguo
Consorzio irrigazione Valle Gesso

Agricolo Irriguo
Consorzio irrigazioni cremonesi

Agricolo Irriguo
consorzio irriguo di chivasso

Agricolo Irriguo
Consorzio irriguo sinistra Stura

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo

Agricolo Irriguo
Urbim Lombardia

Agricolo Irriguo
URBIP

Agricolo AQB Associazione Qualità Biologica

Agricolo

Agricolo
API - Società pioppicoltori italiani

Civile Ato Autorita' d'Ambito di Cremona

Consorzio di Bonifica Sud Ovest 
Mantova

Consorzio di Bonifica Terre dei 
Gonzaga in Destra Po

Consorzio di bonifica Territori del 
Mincio

Consorzio di irrigazione Canale 
Brobbio – Pesio

Consorzio di irrigazione Canali 
del canavese

Consozio di Bonifica fra Mella e 
Chiese

URBER - Unione regionale delle 
bonifiche Emilia-Romagna

Produzion
e 
biologica

a
q
b
m
i
a
@
t
i
s
c
a
l
i
.
i
t

Produzion
e 
biologica

ICEA Istituto per la Certificazione 
Etica e Ambientale
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Sub-
Cat

Civile Ato

Civile Ato AATO Pavia

Civile Ato Anea

Civile Ato Anea

Civile Ato ATO  n 6 Alessandrino

Civile Ato ATO  VA - Varese

Civile Ato Ato 2 Piemonte

Civile Ato ATO BG - Bergamo

Civile Ato ATO BS - Brescia

Civile Ato ATO CO - Como

Civile Ato ATO CR - Cremona

Civile Ato ATO LC - Lecco

Civile Ato ATO MI - Milano

Civile Ato ATO MN - Mantova

Civile Ato ATO n 6 Alessandrino

Civile Ato ATO n.5 Astigiano Monferrato

Civile Ato ATO PV - Pavia

Civile Ato ATO PV - Pavia

Civile Ato ATO SO - Sondrio

Civile Ato ATO UNICO Val d'Aosta1

Civile Ato Ato Veronese

A.T.O. n.2 - Biellese, Vercellese, 
Casalese
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Sub-
Cat

Civile Ato

Civile Ato Autorita' d'Ambito n.4 Cuneese

Civile SII ACAOP spa

Civile SII Enia s.p.a.

Civile SII

Civile SII AIMAG spa

Civile SII Associazione Anea

Civile SII
ANFIDA

Civile SII

Agricolo Bioagricert S.r.l.

Agricolo CCPB S.r.l.

Civile SII

Produttivo Energia Eco-energy

Produttivo Energia
Assoelettrica

Produttivo Energia
Becquerel Electric S.r.l

Produttivo Energia
BKW

Produttivo Energia
CVA S.p.A.

Produttivo Energia
ENEL

Produttivo Energia
Federidrolettrica

Produttivo Energia
Terna Spa

Produttivo Energia
Sied

Autorita' Ambito Territoriale Ottimale 
Veronese AATO Veronese

CADF spa ( Ciclo Integrato 
Acquedotto Depurazione Fognature

Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente

Produzion
e 
biologica
Produzion
e 
biologica

S.I.I. S.p.A. (Servizio Idrico Integrato 
del biellese e del vercellese) - Vercelli



Mappa dei soggetti da coinvolgere nel processo di partecipazione pubblica a supporto della 
pianificazione di distretto

Allegato al Calendario, programma di lavoro e misure consultive per la redazione del Piano

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 21/12/2018 30

Categoria Soggetto Articolazione I livello Articolazione II livello
Sub-
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Produttivo Energia
Edison Spa

Produttivo Energia
Edison

Produttivo Energia
Edison

Produttivo Energia
Edison

Produttivo Energia
A2A

Produttivo Energia
Alperia

Produttivo Energia

Produttivo Energia
BKW Italia

Produttivo Energia
Cva Spa

Produttivo Energia
Edipower

Produttivo Energia
Edison

Produttivo Energia
Elettricità Futura

Produttivo Energia
ENEL

Produttivo SII
HERA S.p.A. - Bologna

Produttivo Energia
Hydro Dolomiti Energia

Produttivo Energia
Iniziative Bresciane S.p.A.

Produttivo Energia
Italgen

Produttivo Energia

Produttivo Energia
Terna rete Italia

Produttivo Energia
Tirrenopower

Produttivo Energia
Gruppo Italia Energia

APER - (Ass.ne Produttori 
Energia da fonti Rinnovabili)

Swisspower Rinnovabili Italia 
S.r.l.
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Sub-
Cat

Produttivo Associazione Piscicoltori Italiani

Ricreativo Diversi Slow Food

Ricreativo Pesca

Ricreativo Pesca

Ricreativo Pesca

Ricreativo Pesca

Ricreativo Pesca

Ricreativo Pesca

Ricreativo Pesca

Ricreativo Pesca
FIPSAS PC

Ricreativo Pesca
FIPSAS PR

Ricreativo Sport Federazione Italiana Golf

Ricreativo Sport

Ricreativo Turismo
Touring Club Italiano

Ricreativo Cultura Rete ecomusei Lombardia

Ricreativo Sport
ARCI Pesca

Ittiocoltur
a

FIPSAS (Federazione Italiana 
Pesca Sportiva ed Attività 
Subacquee) Emilia-Romagna

FIPSAS (Federazione Italiana 
Pesca Sportiva ed Attività 
Subacquee) Liguria

FIPSAS (Federazione Italiana 
Pesca Sportiva ed Attività 
Subacquee) Lombardia

FIPSAS (Federazione Italiana 
Pesca Sportiva ed Attività 
Subacquee) Piemonte

FIPSAS (Federazione Italiana 
Pesca Sportiva ed Attività 
Subacquee) Trentino

FIPSAS (Federazione Italiana 
Pesca Sportiva ed Attività 
Subacquee) Valle d'Aosta

FIPSAS (Federazione Italiana 
Pesca Sportiva ed Attività 
Subacquee) Vento

FICK (Federazione Italiana Canoa 
Kayak)



SOGGETTI CENSITI IN BASE AGLI
INTERESSI
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Ambientale Ambiente e/è Vita

Ambientale Amici della Terra

Ambientale Associazione Ambiente e Lavoro

Ambientale Associazione Italiana Greenways

Ambientale Associazione Terranostra

Ambientale

Ambientale

Ambientale

Ambientale

Ambientale Fondo ambiente italiano

Ambientale

Ambientale

Ambientale Greepeace

Ambientale Gruppi ricerca ecologica

Ambientale Ipogea

Ambientale Italia Nostra

Ambientale Kronos 1991

Ambientale Legambiente

Ambientale LIPU

Ambientale Mare Vivo

Ambientale Mareamico

Centro Internazionale Civiltà 
dell'Acqua Onlus

Coordinamento Agende 21 
italiane Locali

Federazione Nazionale Pro 
Natura (Federnatura)

Fondazione Lombardia per 
l'Ambiente

Forum Italiano dei movimenti per 
l'Acqua

Geologia senza frontiere 
Ass. Geologia Senza Frontiere 
ONLUS
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Economico Associazione Anea

Economico

Economico Casartigiani

Economico CONARTIGIANATO

Economico Conf Commercio

Economico Conf Esercenti

Economico Confagricoltura Emilia Romagna

Economico Confagricoltura Liguria

Economico Confagricoltura Lombardia

Economico Confagricoltura Piemonte

Economico

Economico Val d'Aosta

Economico Marche

Economico Toscana

Economico Emilia-Romagna

Economico Trentino

Economico Lombardia

Economico Veneto

Economico Liguria

Economico Piemonte

Economico Confindustria

Associazione Mediterranea 
Acquacoltori

Confederazione italiana della piccola 
e media industria privata – Confapi

Confederazione nazionale coltivatori 
diretti -Coldiretti

Confederazione nazionale coltivatori 
diretti -Coldiretti

Confederazione nazionale coltivatori 
diretti -Coldiretti

Confederazione nazionale coltivatori 
diretti -Coldiretti

Confederazione nazionale coltivatori 
diretti -Coldiretti

Confederazione nazionale coltivatori 
diretti -Coldiretti

Confederazione nazionale coltivatori 
diretti -Coldiretti

Confederazione nazionale coltivatori 
diretti -Coldiretti

Confederazione nazionale coltivatori 
diretti -Coldiretti
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Economico Confservizi

Economico Federazione dei distretti italiani

Economico FederBim

Economico

Economico FedercoopPesca

Economico Federidroelettrica

Economico FederPesca

Economico Utilitalia

Economico

Economico Unioncamere

Economico Unioncamere Emilia Romagna

Economico Unioncamere Liguria Liguria

Economico Unioncamere Lombardia Lombardia

Economico Unioncamere Piemonte Piemonte

Economico Provincia Autonoma di Trento

Economico Unioncamere Toscana Toscana

Economico Unioncamere Valdostane Valdostane

Economico Unioncamere Veneto Veneto

Sociale
CGIL

Sociale
CISL

Sociale
SIN.PA. Sindacato Padano

FEDERBIO Federazione Italiana 
Agricoltura Biologica e Biodinamica

direzionegenerale@utilitalia.it

Luel - Labarotario Utilities & Enti 
locali

u
n
i
o
n
e
.
l
i
g
u
r
i
a
@
l
i
g
.
c
a
m
c
o
m
.
i
t
 

Unioncamere Provincia Autonoma di 
Trento

segreteria@ao.camcom.it

mailto:affarigenerali@utilitalia.it
mailto:segreteria@ao.camcom.it


PORTATORI DI CONOSCENZE
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Club alpino italiano

Centro Ricerche Enea Saluggia

CINECA

CNEL

Dipartimento Energia e Trasporti

Dipartimento patrimonio culturale

Dipartimento Agroalimentare

Istituto di ricerca sulle acque – IRSa

Istituto di scienze marine – ISMAR

CNRIstituto Studi Ecosistemi

CRPA

CRUI- Conferenza dei Rettori

ENEA

INEA

INU

IRSA CNR

ISTAT

Associazionis
mo

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Consiglio nazionale delle ricerche – 
CNR

Comunità 
scientifica

Consiglio nazionale delle ricerche – 
CNR

Comunità 
scientifica

Consiglio nazionale delle ricerche – 
CNR

Comunità 
scientifica

Consiglio nazionale delle ricerche – 
CNR

Comunità 
scientifica

Consiglio nazionale delle ricerche – 
CNR

(Istituto di Ricerca sull’impresa e lo 
sviluppo – CERIS

Comunità 
scientifica

Consiglio nazionale delle ricerche – 
CNR

Istituto Ricerca Protezione 
Idrogeologica Bacino Padano – IRPI

Comunità 
scientifica

Consiglio nazionale delle ricerche – 
CNR

Istituto di ricerca sulle acque – IRSa 
(Brugherio)

Comunità 
scientifica

Consiglio nazionale delle ricerche – 
CNR

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Euro-Mediterranean Center on 
Climate Change

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica
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Istituto Agrario San Michele all'Adige

Istituto Superiore di Sanità

AIQUA

Associazione Analisti Ambientali

Associazione Idrotecnica Italiana

Sezione Padana

Sezione Veneta

CENSIS

CIRF

Comitato Glaciologico Italiano

Consorzio Bonifica Burana

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

A.I.N  Associazione Italiana 
Naturalisti

Comunità 
scientifica

A.S.T.R.Ambiente Associazione 
scientifica per la Tutela delle Risorse 
dell'Ambiente

Comunità 
scientifica

AIGEO -  Associazione Italiana di 
geografia fisica e geomorfologia

Comunità 
scientifica

AIPIN Associazione Italiana per la 
Ingegneria Naturalistica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Associazione Idrotecnica Italiana - 
Sez. Padana

Comunità 
scientifica

Associazione Idrotecnica Italiana - 
Sez. Veneta

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Centro di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione CRA-NUT

Comunità 
scientifica

Centro Euro-Mediterraneo per i 
Cambiamenti Climatici

Comunità 
scientifica

Centro Euro-Mediterraneo per i 
Cambiamenti Climatici

Comunità 
scientifica

Centro studi aree protette e ambienti 
fluviali

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

CRPA centro ricerche produzioni 
animali s.p.a.
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Ente Nazionale Risi

Eupolis Lombardia

IAEG

IAEG sezione italiana

INU

IRES Piemonte

ISMEA

REF Ricerche S.r.l.

Consiglio Nazionale Ingegneri

Lombardia

Veneto

Toscana

Emilia-Romagna

Liguria

Lombardia

Piemonte-Valle d'Aosta

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

IAEG RIPIT Rischio Idrogeologico e 
Pianificazione Territoriale

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Scuola Internazionale di Studi 
Superiori Avanzati

Comunità 
scientifica

Comunità 
scientifica

Ordini 
professionali

Ordine professionale nazionale degli 
avvocati

Ordini 
professionali

Ordine regionale geologi Emilia-
Romagna

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Consulta Regionale degli Ordini degli 
Ingegneri 

Ordini 
professionali

Federazione regionale degli Ordini 
degli Ingegneri 

Ordini 
professionali

Federazione regionale degli Ordini 
degli Ingegneri 

Ordini 
professionali

Federazione Regionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestal

Ordini 
professionali

Federazione Regionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 

Ordini 
professionali

Federazione Regionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 

Ordini 
professionali

Federazione Regionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 
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Toscana

Trentino Alto Adige

Veneto

Ordine degli architetti Bologna

Ordine degli architetti Milano

Ordine degli architetti Parma

Ordine degli architetti Piacenza

Ordine degli architetti Reggio Emilia

Ordine degli architetti Torino

Ordine degli ingegneri Modena

Ordine degli ingegneri Piacenza

Ordine degli ingegneri Reggio Emilia

Ordine degli ingegneri Bologna

Ordine degli ingegneri Genova

Ordine degli ingegneri Milano

Ordine degli ingegneri Trento

Ordine degli ingegneri Regione Valle D'Aosta

Ordine dei Chimici Piemonte-Valle d'Aosta

Ordine Regionale dei Geologi Trentino Alto Adige

Ordine Regionale dei Geologi Toscana

Ordine Regionale dei Geologi Valle d'Aosta

Ordini 
professionali

Federazione Regionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 

Ordini 
professionali

Federazione Regionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 

Ordini 
professionali

Federazione Regionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali
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Ordine Regionale dei Geologi Veneto

Ordine Regionale dei Geologi Emilia-Romagna

Ordine Regionale dei Geologi Piemonte

Ordine Regionale dei Geologi Liguria

Ordine Regionale dei Geologi Lombardia

Università Università degli studi di Bologna Dipartimento di Beni culturali

Università Università degli studi di Bologna

Università Università degli studi di Bologna

Università Università degli studi di Bologna

Università Università degli studi di Bologna

Università Libera università di Bolzano Facoltà di Scienze e Tecnologie

Università Università di Brescia

Università Università degli studi di Ferrara Dipartimento di Ingegneria

Università Università degli studi di Ferrara

Università Università degli studi di Firenze Dipartimento di Architettura

Università Univesità degli studi di Genova

Università Unversità degli studi di Milano

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordine professionale nazionale di: 
agronomi e forestali

Ordini 
professionali

Ordine professionale nazionale di: 
architetti

Ordini 
professionali

Ordine professionale nazionale di: 
biologi

Ordini 
professionali

Ordine professionale nazionale di: 
geologi

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Ordini 
professionali

Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali

Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Chimica, Ambientale e dei Materiali

Dipartimento di Scienze Statistiche 
"Paolo Fortunati"

Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agro-Alimentari

Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Architettura, Territorio, Ambiente e di 
Matematica

Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Farmaceutiche

Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Chimica e Ambientale

Dipartimento di Scienze e Politiche 
Ambientali
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Università Unversità degli studi di Milano

Università Unversità degli studi di Milano

Università Unversità degli studi di Milano

Università Unversità degli studi di Milano

Università Unversità degli studi di Milano

Università

Università

Università

Università

Università Università degli studi di Padova

Università Università degli studi di Padova Ingegneria civille ed ambientale

Università Università degli studi di Padova Dipartimento di Geoscienze

Università Università degli Studi di Parma

Università Università degli Studi di Parma

Università Università degli Studi di Parma

Università Università degli studi di Pavia

Università Università degli studi di Pavia

Università Univesità degli studi di Torino

Università Univesità degli studi di Torino Dipartimento di scienze veterinarie

Università Unviersità di Trento

Università Università degli studi di Udine

Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia

Dipartimento di studi internazione, 
giuridici e storico-politici

Dipartimento di beni culturale e 
ambientali

Dipartimento di Scienze Sociali e 
politiche

Dipartimento di Scienze della Terra 
"Ardito Desio"

Unversità degli studi di Milano – 
Bicocca

Dipartimento di scienze dell'ambiente 
e della terra

Unversità degli studi di Milano – 
Bicocca

Dipartimento di sociologia e ricerca 
sociale

Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia

Dipartimento di Scienze Chimiche e 
geologiche

Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia

Dipartimento di Ingegneria "Enzo 
Ferrari"

Dipartimento di Agronomia Animali 
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente 

Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali

Dipartimento di Scienze Chimiche, 
della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale

Dipartimento di Ingegneria civile e 
Architettura

Dipartimento di Scienze della Terra e 
Ambiente

 Dipartimento di ingegneria Idraulica 
e Ambientale

Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Forestali e Alimentari

Dipartimento di Ingegneria Civile 
Ambientale e Meccanica

Dipartimento di scienze economiche 
e statistiche
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Università Unviersità di Verona Dipartimento di Scienze Umane

Università

Università Univesità degli studi dell'Insubria

Università Univesità degli studi dell'Insubria

Università Univesità degli studi dell'Insubria

Università degli studi del Piemonte 
Orientale

Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali  

Dipartimento di scienze teoriche e 
applicate

Dipartimento di Scienza e alta 
tecnologia

Dipartimento di Diritto, Economia e 
culture




