
CALENDARIO 
INTEGRATO E 

COORDINATO DI 
PARTECIPAZIONE

Cristina Zoboli
Laura Zoppi

Autorità di Bacino
Distrettuale del 

Fiume Po

FORUM    
Verso una pianificazione integrata del Distretto

Parma, 24 settembre 2019

Foto by  Eleonora di Mauro



calendario, programma di lavoro e misure 
consultive per l’elaborazione del piano

• EFFETTI  E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI

• LA RESILIENZA
• LE DINAMICHE SOCIOECONOMICHE E 

TERRITORIALI DEL DISTRETTO 
• LA FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEGLI 

SCENARI DI PROGETTO INDIVIDUATI

Piano di Gestione delle Acque (PdGPo)
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)
Piano del Bilancio Idrico (PBI)

Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po

21/12/2018

le sfide di interesse distrettuale



calendario, programma di lavoro e misure 
consultive per l’elaborazione del piano

Necessità di definire uno SPAZIO DI PARTECIPAZIONE
COMUNE da sviluppare attraverso la progettazione e
la realizzazione di un

PROGRAMMA INTEGRATO E COORDINATO DI 
INCONTRI ED ATTIVITÀ 

da affiancare alle attività di partecipazione specifiche
e proprie di ogni singolo piano di distretto.

Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po

21/07/2019
CALENDARIO INTEGRATO 

E COORDINATO DI 
PARTECIPAZIONE



obiettivi e criteri del processo integrato di 

partecipazione pubblica

• Valorizzazione dell’esperienza maturata nei processi
partecipati precedenti promuovendo le tecniche con i migliori
esiti di coinvolgimento, condivisione e capacità propositiva;

• garantire la massima articolazione e modulazione della
partecipazione pubblica in modo transcalare: coinvolgimento
di tutti i livelli dalle istituzioni ai cittadini, e confronto di tutte
le parti interessate sulle tematiche dei diversi Piani;

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

• informare i cittadini sulla tematica dell’adattamento e della
resilienza per la loro formazione e miglioramento della loro
capacità di comprensione delle azioni proposte e risposta
individuale.

Autorità di Bacino
Distrettuale del Fiume Po

Ricerca delle sinergie indispensabili alla 
integrazione dei PIANI
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articolazione del processo integrato di 
partecipazione pubblica

il percorso di partecipazione 

specialistica 
rimane al Piano di riferimento ed ai suoi 

specifici temi;

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.

PGRA – PdGPo - PBI

CALENDARIO INTEGRATO 

E COORDINATO DI 

PARTECIPAZIONE
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Autorità di Bacino
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IL CRONOPROGRAMMA
schematizza il percorso di partecipazione pubblica per l’intero

ciclo di aggiornamento dei Piani comprendendo le scadenze

previste dalle norme europee e nazionali di riferimento.

le fasi del percorso integrato di partecipazione pubblica

LETTURA DEL CRONOPROGRAMMA 

ORIZZONTALE – sviluppo temporale del processo di partecipazione e

di pianificazione

VERTICALE – integrazione tra il processo di partecipazione e

di pianificazione
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il cronoprogramma
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il cronoprogramma

sfondo azzurro - sviluppo del processo di partecipazione

• grigio: partecipazione unitaria e coordinata

• Marrone: per la partecipazione del PGRA

• Blu: per la partecipazione del PdGPo

• Verde: per la partecipazione del PBI

sfondo bianco - sviluppo delle attività e degli elaborati di riferimento per

riesame ed aggiornamento della pianificazione previste dalla normativa

vigente:

sfondo verde - processo VAS

LIVELLI TERRITORIALI E ISTITUZIONALI DELLA PARTECIPAZIONE
a - livello 
distrettuale

b - livello 
regionale

c - livello locale 
e altri livelli
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mappa dei portatori di interesse

• SOGGETTI ISTITUZIONALI

• COMUNITA’ SCIENTIFICA E DELLA RICERCA

• MONDO DELLE IMPRESE

• SOCIETA’ CIVILE

Massima inclusione e massima interdisciplinarietà



Autorità di Bacino
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Forme della partecipazione pubblica integrata di distretto

1. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

2. CONSULTAZIONE

3. PARTECIPAZIONE ATTIVA

unico indirizzo e-mail dedicato 

partecipo@adbpo.it

https://adbpo.gov.it/partecipazione-pubblica/
pagina web dedicata alla partecipazione pubblica unitaria all’interno del sito 

istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

https://adbpo.gov.it/partecipazione-pubblica/

