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1. Premessa 

In data 21 dicembre 2018 prende avvio il processo per il secondo aggiornamento del I Piano stralcio 
del Bilancio Idrico del distretto idrografico del Fiume Po (di seguito PBI Po o Piano del Bilancio), che si 
concluderà a dicembre 2021 e che darà avvio al secondo ciclo di pianificazione. 
La predisposizione del PBI Po costituisce, come indicato nel Piano di Gestione del distretto idrografico 
del Fiume Po (Di seguito PdGPo), una delle misure specifiche a scala di distretto per il raggiungimento 
degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE; essa è avvenuta in adempimento dell’art. 14 
dell’Allegato 1 alla Deliberazione C.I. n. 1/2010 (di adozione del primo piano di gestione) “Misure 
urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione”, che stabiliva la necessità dell’“Avvio delle 
attività di redazione del Piano di Bilancio Idrico ed adozione di valori di riferimento per le portate 
obiettivo alla sezione di Pontelagoscuro”. 
La materia della pianificazione dell’economia idrica, o della corretta utilizzazione delle risorse idriche, 
costituisce uno degli oggetti della pianificazione di bacino prevista dall’art. 17 della legge 18 maggio 
1989, n. 183, attualmente disciplinata dal D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. Da tale quadro normativo 
emerge che il PBI Po ha natura giuridica di stralcio del Piano di bacino distrettuale, rivolto a dare piena 
attuazione, nel Distretto idrografico padano, alle norme stabilite dagli artt. 95, 144 e 145 del D. lgs. n. 
152/2006, con specifico riguardo alla tutela quantitativa e al rapporto tra quest'ultima e il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità.  
In ragione della natura di stralcio del Piano di bacino Distrettuale del PBI, al fine della sua adozione si 
rende necessario procedere agli adempimenti procedurali prescritti dall'art. 66 del D. lgs. n. 152/2006. 
Data la forte interconnessione con il PdGPo, l’art. 9 della Delibera di adozione del PBI stabilisce che le 
attività poste in essere per dare attuazione al PBI devono essere coerenti, in ogni caso, con i principi 
ed i criteri stabiliti dall'articolo 73 del D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i e dall'articolo 4 della Direttiva 
2000/60/CE, e inoltre che l'attuazione del PBI debba svolgersi necessariamente in coordinamento con 
quella del vigente PdGPo. A tale fine, si prevedono per il PBI Po fasi di riesame ed aggiornamento 
concomitanti a quelle previste per il PdGPo dall'art. 13, comma 7 della Direttiva Quadro Acque. 
In attuazione dell’art. 14 della DQA saranno riesaminati ed aggiornati i contenuti del PBI Po vigente, 
tuttora in corso di attuazione, assicurando il più ampio coinvolgimento del pubblico vasto e dei 
portatori di interesse. Con il presente “Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il 
riesame e l’aggiornamento del Piano del Bilancio Idrico del distretto idrografico del fiume Po” (di 
seguito Calendario PBI), l’Autorità di bacino descrive il percorso di partecipazione pubblica che intende 
assumere per l’aggiornamento del Piano. 
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Il Calendario si articola nei seguenti capitoli: 

1. Contesto di riferimento per il riesame e aggiornamento del Piano stralcio del Bilancio Idrico del 
distretto idrografico del fiume Po: questo capitolo illustra le principali novità che guideranno 
le attività di riesame e aggiornamento del PBI Po, che sarà adottato entro il 21 dicembre 2021 
(di seguito PBI Po 2021), tenuto conto dello stato di attuazione del Piano precedente e delle 
priorità emergenti. 

2. Percorso di partecipazione pubblica: sono descritti in generale i livelli di coinvolgimento che 
l’Autorità di bacino propone di adottare per lo svolgimento delle attività di pianificazione. In 
questa parte del Calendario si illustra la proposta di mappa dei portatori di interesse in allegato 
e i criteri utilizzati per la sua costruzione. Per ciascun livello di coinvolgimento è descritto il 
ventaglio delle attività possibili per assicurare la più ampia e piena partecipazione dei portatori 
di interesse. 

3. Elaborati per la partecipazione pubblica: il capitolo descrive, distinguendo i diversi livelli di 
coinvolgimento, le modalità, i tempi e le attività che l’Autorità di bacino propone al fine di dare 
concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 14 della DQA, norma recepita a livello nazionale 
con l’art. 66, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e smi. 

4. Valutazione Ambientale Strategica. Essendo anche il riesame e l’aggiornamento del Piano 
sottoposto alla disciplina della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in questo capitolo 
sono illustrate le attività e i prodotti che l’Autorità di bacino dovrà mettere a punto per 
adempiere al Titolo II del D.Lgs. 152/2006 e smi e come intende procedere per integrare il 
processo di valutazione con quello di pianificazione. 

5. Cronoprogramma: il Calendario termina con il prospetto di riepilogo dei tempi per le misure 
consultive e per la fase di riesame e aggiornamento al 2021. 

  

La grande novità della fase di aggiornamento che si apre con la pubblicazione del presente 
documento è rappresentata dall’obiettivo della completa integrazione delle tre pianificazioni 
distrettuali, il secondo Piano Stralcio del Bilancio Idrico, il terzo Piano di Gestione del distretto 
idrografico del fiume Po (di seguito PdG Po 2021), il secondo Piano di Gestione del rischio Alluvioni 
(di seguito, PGRA).  
Il perseguimento di tale obiettivo inizia dalle fasi di partecipazione pubblica, per essere quindi 
integrato in misura via via crescente nella programmazione delle attività di aggiornamento dei 
Piani.  
Pertanto, al termine della fase di consultazione del presente Calendario, (21 giugno 2019), 
l’Autorità di bacino, tenendo conto delle osservazioni, proposte e istanze pervenute, intende 
redigere un unico Calendario integrato relativo ai tre processi partecipativi. 
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2. Contesto di riferimento per il riesame e 
aggiornamento del Piano stralcio del Bilancio 
Idrico del distretto idrografico del fiume Po.  

L’equilibrio del bilancio idrico è un elemento essenziale per la tutela della risorsa idrica, regolandone 
l’uso in funzione della disponibilità naturale. In quanto tale esercita una influenza primaria sul 
raggiungimento degli obiettivi della direttiva europea Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) 2000/60 CE. 
Essa infatti prevede che le portate dei corpi idrici siano tutelate da un punto di vista quantitativo, 
attraverso:  

- l’individuazione dei valori limite delle portate ecologiche che possano sostenere le funzioni 
degli ecosistemi dipendenti dalla presenza di acque dolci.  

- la formazione di quadri legislativi trasparenti, efficaci e coerenti per la gestione delle acque a 
livello comunitario, che mettano a disposizione principi comuni ed un quadro globale in cui 
siano inseriti gli interventi di protezione della risorsa, al fine di garantire la protezione e l’uso 
sostenibile delle acque comunitarie nel rispetto del principio di sussidiarietà1, 

adottando le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali generali (art. 4) per i corpi idrici 
che ricadono nel distretto. 
Un ulteriore elemento guida alla stesura del I PBI Po è stato “Piano per la salvaguardia delle risorse 
idriche Europee”2 (Blueprint), il cui obiettivo di lungo termine è “assicurare la sostenibilità di tutte le 
attività che hanno un impatto sulle acque, in modo tale da garantire la disponibilità di acqua di 
qualità per un uso idrico sostenibile ed equo” in un quadro di crescita economica ecocompatibile, 
“rendendo più efficienti le risorse impiegate, al fine di superare in maniera sostenibile l’attuale crisi 
economica e ambientale, adeguarsi ai cambiamenti climatici e aumentare la resilienza alle 
catastrofi” pubblicato il 21 novembre 2012.  
Il Blueprint ha individuato il riequilibrio del bilancio idrico come strumento fondamentale della politica 
europea dell’acqua, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale della DQA e del 
contrasto degli effetti dei fenomeni siccitosi, inaspriti dal cambiamento climatico. 

2.1. Obiettivi del Piano stralcio del Bilancio Idrico 

Il Piano del Bilancio Idrico è progettato per rispondere alla necessità di breve termine di dotarsi a livello 
di distretto di uno strumento di previsione e allerta precoce efficace, trasparente e condiviso per la 
gestione degli eventi di siccità e di magra. Nel medio e lungo periodo persegue l’obiettivo del 
riequilibrio del bilancio, attraverso azioni di miglioramento dell’efficienza irrigua e di risparmio, 
mitigando le criticità legate al sovra-sfruttamento della risorsa idrica, e rispondendo alle istanze di 
sostenibilità della gestione dell’acqua, e si pone i seguenti Obiettivi il cui fulcro è costituito dalle finalità 
di tutela della risorsa idrica e pianificazione del bilancio idrico di cui agli artt. 95, 144 e 145 del D.Lgs 
152/2006, e di cui all’art. 1 della DQA, di “b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla 

                                                           
1 DIR 2000/60CE – Cons. 18 
2 “Blueprint to safeguard europe water” - Bruxelles, 14.11.2012, COM(2012) 673 
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protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili” e “e) contribuire a mitigare gli effetti delle 
inondazioni e della siccità”: 
OBIETTIVO 1 - COOPERAZIONE - Rafforzare la cooperazione interistituzionale e il dialogo con i 
portatori di interesse alla scala del distretto, e comportamenti di collaborazione nell’utilizzo della 
risorsa idrica, al fine di migliorare la capacità di gestione integrata del bacino e la resilienza dei sistemi 
sociali, economici ed ambientali. 
Obiettivi specifici: 

- Individuare gli strumenti per la comunicazione trasparente dei dati e delle informazioni circa 
lo stato del bilancio idrico. 

- Condividere le metodologie e gli strumenti per il calcolo e l’aggiornamento del bilancio idrico 
ai diversi livelli territoriali individuati, con particolare riferimento alle grandezze che lo 
compongono e alle modalità di quantificazione delle stesse, ed ai criteri per la costruzione di 
un quadro conoscitivo completo, omogeneo a scala distrettuale e funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi del Piano. 

- Definire i limiti per l’uso sostenibile delle risorse idriche superficiali e sotterranee, con 
particolare riferimento all’individuazione di livelli adeguati di soddisfacimento delle esigenze 
connesse al consumo umano, alle attività produttive presenti sul territorio, ed al 
raggiungimento e mantenimento della qualità ambientale. 

OBIETTIVO 2 - RIEQUILIBRIO DEL BILANCIO AI FINI DELLA SOSTENIBILITÀ - Definire un modello di 
bilancio idrico e di gestione sostenibile della risorsa idrica superficiale e profonda a livello distrettuale, 
che garantisca l’accessibilità ad acqua di adeguata qualità a tutti gli utenti, in base al fabbisogno, e 
contribuisca al riequilibrio tra disponibilità e uso in atto, necessario al raggiungimento degli obiettivi 
del PdGPo. 
Obiettivi specifici: 

- Promuovere le conoscenze sul sistema distrettuale delle risorse idriche superficiali e 
sotterranee, e degli usi, anche attraverso l’integrazione dei sistemi informativi esistenti e la 
collaborazione con il sistema della ricerca. 

- Individuare le azioni necessarie e gli strumenti per introdurre a livello distrettuale un sistema 
di contabilità idrica in linea con le indicazioni europee (“SEEAW”)3. 

- Individuare le misure strutturali e non strutturali per il raggiungimento progressivo delle 
condizioni di equilibrio del bilancio idrico superficiale e profondo e per il rispetto dei valore 
delle Portate Ecologiche, attraverso: il miglioramento dell’efficienza idrica, l’armonizzazione 
dell’uso della risorsa superficiale e sotterranea, e l'attuazione entro il II ciclo di pianificazione 
ex DQA (2015-2021) di una riduzione di almeno il 5% dell'utilizzo irriguo distribuito in relazione 
alle diverse caratteristiche agronomiche territoriali, come dettagliato nell'Elaborato "Misure 
del Piano" del presente Piano. 

- Nel medio e lungo periodo, incrementare l’affidabilità della fornitura di acqua di idonea qualità 
ai diversi settori economici in un contesto di sostenibilità. 

                                                           
3 System of Environmental-Economic Accounting for Water - United Nations Statistics Division - Committee of Experts on Environmental-

Economic Accounting - http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaw/ 
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- Definire a livello distrettuale l’impatto dei possibili cambiamenti climatici futuri sulla 
disponibilità della risorsa e recepire la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici nel settore dell’acqua. 

OBIETTIVO 3: CARENZA IDRICA e SICCITÀ - Promuovere la gestione proattiva della carenza idrica in 
condizioni di siccità, al fine di minimizzarne gli impatti sul sistema socio-economico ed ambientale, 
tenendo anche conto dei possibili scenari di cambiamento climatico futuro. 
Obiettivi specifici: 

- Promuovere la realizzazione di un sistema condiviso di monitoraggio in tempo reale del 
bilancio idrico, di previsione delle siccità ed allerta precoce, sulla base delle migliori pratiche 
delle tecnologie appropriate e di costi ragionevoli. 

- Individuare le azioni necessarie alla gestione proattiva delle siccità a livello distrettuale, anche 
definendo le grandezze critiche per la classificazione della condizione climatica in atto 
(indicatori, variabili climatiche e soglie). 

- Definire criteri ed indirizzi per lo sviluppo di piani regionali e/o comprensoriali finalizzati alla 
conservazione della risorsa idrica. 

2.2. Temi principali dell’aggiornamento 

Le istanze di cooperazione e di dialogo tra le parti figurano esplicitamente al primo posto degli 
obiettivi del Piano, in quanto la loro risoluzione è un elemento imprescindibile per l’efficacia delle 
azioni di piano. In particolare, attraverso il dialogo, il confronto e la rappresentazione esplicita dei 
valori correlabili alla risorsa idrica e ai diversi utilizzi che si fanno di essa, i gestori della risorsa ad ogni 
livello e i portatori di interesse sono chiamati ad accordarsi su una definizione di “uso sostenibile della 
risorsa” che tenga conto delle molteplici dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica, 
sociale, rispetto al futuro, eccetera. La gestione sostenibile dell’acqua comporta il soddisfacimento a 
un livello accettabile predefinito di tutte le esigenze, includendo il mantenimento dei valori 
ambientali: si tratta di stabilire i limiti entro i quali è necessario contenere gli impatti delle attività 
antropiche sulla variabilità naturale dei processi biologici, chimici e idrologici che avvengono nei corsi 
d’acqua. “In questo senso la sostenibilità dello sviluppo è incompatibile in primo luogo con il degrado 
del patrimonio e delle risorse naturali (che di fatto sono esauribili) ma anche con la violazione della 
dignità e della libertà umana, con la povertà ed il declino economico, con il mancato riconoscimento 
dei diritti e delle pari opportunità.” (cit: Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (Brundtland) 1987) 

Pertanto, in coerenza con i principi della Normativa Nazionale in tema di Difesa del Suolo e Tutela 
Ambientale, il Piano del Bilancio Idrico affronta le tematiche dell’equilibrio tra utenze (equilibrio nella 
allocazione tra i diversi settori, sia rispetto a settori diversi che rispetto alla distribuzione territoriale), 
in base al principio che, ai fini della pianificazione di distretto, il grado di sostenibilità dell’utilizzo idrico 
raggiungibile sia direttamente proporzionale al livello di soddisfazione di tutti gli stakeholders in 
relazione al modo con cui l’acqua è allocata e gestita, tenendo conto dei limiti allo sfruttamento della 
risorsa posti dalla DQA, consistenti nell’obbligo di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale per i 
corpi idrici, e facendo convergere quindi gli interessi legati allo sviluppo sostenibile. 
Alla luce dell’esperienza di pianificazione condotta, e dei primi tre anni di implementazione, lo 
strumento del dialogo trasparente e inclusivo che permetta: 

- a tutti i portatori di interesse di essere considerati, e di disporre di elementi conoscitivi che 
creino consapevolezza circa i valori collegabili alla risorsa idrica, all’ambiente e all’intera 
costellazione dei diversi utilizzi, 
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- agli amministratori di effettuare scelte che siano chiaramente riconosciute come adeguate e 
eque, 

si è confermato essere la chiave risolutiva per il raggiungimento dell’equilibrio del bilancio idrico. 
Perciò, l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po intente disegnare il percorso di riesame e 
aggiornamento del PBI Po al 2021 nell’ambito di un quadro generale di potenziamento del sistema 
di Governance dell’acqua, ad esempio, ma non solo, attraverso l’interfaccia continua con 
l’Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici nel Distretto Idrografico del Fiume Po. 
Alla luce di quanto rappresentato, dall’analisi delle attività condotte e in corso per l’attuazione delle 
misure del Piano vigente e per il raggiungimento degli obiettivi di Piano, e in relazione agli sviluppi 
dell’assetto istituzionale e normativo e organizzativo intercorsi dalla sua adozione, i principali temi di 
aggiornamento sono individuati nei seguenti: 
Piena integrazione dei contenuti con i contenuti gli altri Piani richiamati (PdGPo e PRGA) di valenza 
distrettuale di competenza dell’Autorità di bacino del fiume Po. 
A partire dalle Linee guida per le analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, approvate 
con Delibera del Consiglio SNPA 26/2018, dalla necessità di reportistica alla Commissione Europea 
relativamente agli indicatori e all’attuazione dei programmi di misure, dalla necessità di condivisione 
di determinati scenari (ad esempio, di cambiamento climatico) verrà posta particolare attenzione 
all’individuazione degli strati conoscitivi e degli elementi di base comuni alle Pianificazioni, per i quali 
potranno essere adottate basi dati condivise e metodologie di valutazione comuni.  
Analisi dell’attuazione del piano e fitness-check degli strumenti di sussidiarietà 
L’articolazione territoriale del PBI Po è definita per favorire l’integrazione tra la pianificazione del 
bilancio idrico distrettuale e gli strumenti della pianificazione di settore vigenti alle diverse scale 
territoriali, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e efficienza dell’azione di 
pianificazione, e in coerenza con l’evidenza naturale che l’equilibrio bilancio idrico distrettuale è 
correlato all’equilibrio ai diversi livelli territoriali che compongono il distretto. Sono quindi individuati 
i livelli territoriali di riferimento per l’applicazione del Piano, suddivisi in ambiti di rilevanza distrettuale, 
Regionale o di area ad obiettivo speciale, con l’individuazione dei soggetti ivi competenti per il calcolo 
del bilancio idrico. I bilanci idrici sviluppati alle diverse scale territoriali potranno costituire integrazione 
al Piano distrettuale, costituendo a tutti gli effetti quadri di maggior dettaglio, purché siano garantiti il 
coordinamento e la coerenza tra i metodi utilizzati, gli obiettivi, i contenuti e ne venga data 
comunicazione all’Autorità di Bacino Distrettuale. Con l’entrata in vigore della L. 221/2015, i confini 
distrettuali sono stati ampliati e sono modificati i rapporti gerarchici tra la pianificazione distrettuale e 
regionale in tema di tutela delle acque: si rende quindi necessario procedere alla verifica di idoneità 
degli strumenti vigenti rispetto alla nuova configurazione istituzionale; tale verifica inoltre consentirà 
di programmare l’omogeneizzazione delle metodologie laddove esse differiscano, anche con 
riferimento agli strumenti operativi ai fini dell’attuazione individuati dall’art. 9 della Delibera di 
Adozione 8/2016 e alla Direttiva Deflussi Ecologici (Delib. CIP 4/2017), e la presa in carico degli sviluppi 
predisposti dalle Amministrazioni territorialmente competenti al fine di portare a compimento 
l’integrazione nell’ambito dello strumento distrettuale. 
Focus specifici su temi emergenti o strategici 
Dall’adozione del PBI Po vigente alcuni temi, tra cui quelli elencati nel seguito, hanno avuto uno 
sviluppo, alla scala nazionale o distrettuale, dal punto di vita normativo e/o tecnico, tale per cui è 
necessaria la loro analisi al fine dell’eventuale adeguamento degli strumenti del Piano ad essi correlati.  
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- Evoluzioni normative relative al monitoraggio dei volumi irrigui prelevati per l’irrigazione (DM 
MIPAAF del 31/07/2015"Linee Guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle 
modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" e Linee guida Regionali). Stato 
dell’arte in tema di applicazione degli artt. 30 e 46 del Regolamento UE 1305/2013, e 
valutazioni alla luce dei contenuti della imminente “Nuova PAC , 2021-2027 (eco-schema...).  

- Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa 
per i vari settori di impiego dell’acqua, e applicazione delle Linee guida Ministeriali per la piena 
implementazione degli strumenti in esso contenuti. 

- Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, in corso di adozione. 
- Esiti delle attività del Comitato Tecnico Nazionale di coordinamento della rete degli 

Osservatori Distrettuali sugli utilizzi Idrici in atto, relativamente agli indicatori per il 
monitoraggio e la gestione degli eventi di siccità, e relativa regolamentazione del rilascio di 
deroghe al mantenimento dei Deflussi Ecologici negli alvei, per i casi di applicazione dell’Art. 
4(6) (eventi estremi) previsti dalla DQA. 

Per altri temi, si manifesta comunque l’opportunità di procedere ad un miglioramento degli strumenti 
attualmente previsti dal Piano vigente, sulla base dell’esperienza condotta sino ad ora e di nuovi 
elementi conoscitivi che si sono resi disponibili in vari ambiti (miglioramenti modellistici, studi operati 
da diversi soggetti a vario titolo, eccetera) o che potranno rendersi disponibili in tempi coerenti con le 
necessità della predisposizione del progetto di Piano: ad esempio, aggiornamento della modellistica 
distrettuale per la valutazione del bilancio idrico, sulla base del quale potrà essere migliorata la 
rappresentazione dello stato del Bilancio alla scala dei CI; progettazione di un approccio basato sul 
rischio, di cui al DPCM 4/3/1996, “Direttive e parametri tecnici per la individuazione delle aree a 
rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche”, eccetera. 
A tal riguardo l’Autorità di Bacino Distrettuale si avvarrà del Tavolo tecnico per l'attuazione e 
l'aggiornamento del PBI, specificamente previsto all’art. 11 della Delibera di adozione 8/2016, e 
istituito con Decreto del Segretario Generale 68/2017, con i seguenti compiti e finalità: 

- monitoraggio dell'attuazione del PBI e del grado di raggiungimento degli obiettivi di tale 
stralcio del Piano distrettuale; 

- definizione delle modalità di coordinamento delle misure del Piano al fine del raggiungimento 
dell’obiettivo di riduzione del 5% degli utilizzi irrigui in atto del Distretto padano entro il 31 
dicembre 2021; 

- definizione degli strumenti regolativi del Piano del Bilancio Idrico per i casi specifici: dei corpi 
idrici altamente modificati, artificiali e soggetti alle deroghe al raggiungimento degli obiettivi 
di cui all'art. 4 della DQA, anche sulla base degli esiti delle attività coordinate dalla Direzione 
Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM; dei corpi idrici 
appartenenti al sistema dei laghi subalpini e dei loro emissari; 

- definizione dei valori di salvaguardia per le portate minime giornaliere nelle sezioni del fiume 
Po di riferimento per il Piano del Bilancio Idrico ai fini della gestione della carenza idrica e della 
siccità, anche nelle more dell’attuazione delle linee guida nazionali e comunitarie in materia di 
portate ecologiche; 

- monitoraggio, in ordine all'implementazione delle portate ecologiche definite nell'ambito 
delle Linee Guida nazionali, delle criticità quantitative e conseguenti proposte relative alle 
misure da inserire nel successivo ciclo di pianificazione ai fini della risoluzione di tali criticità;  

- definizione ed aggiornamento dei quadri conoscitivi utili all'applicazione degli artt. 30 e 46 del 
Regolamento UE 1305/2013; 
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- presa in carico del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del 
costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua", emanato con Decreto del MATTM 
del 24 febbraio 2015, n. 39, e programmazione delle attività per il corretto coordinamento tra 
i contenuti di detto Regolamento ed il PBI. 

Altri temi potranno essere segnalati per l’inserimento durante il processo di revisione e 
aggiornamento, attraverso gli specifici strumenti messi a disposizione dal processo partecipativo per 
la formazione del nuovo Piano. Le modalità e il grado di approfondimento della trattazione assieme 
alla scelta del livello di inclusione nel nuovo Piano saranno definiti nel corso del processo stesso 
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3. Percorso di partecipazione pubblica 

Come previsto dalla Direttiva 2000/60/CE l’elaborazione, l’aggiornamento e la revisione del Piano di 
Bilancio Idrico saranno condotte con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate. 
Il presente “Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l’elaborazione del Piano” – di 
seguito “Calendario ” - è stato, pertanto, redatto con lo scopo di illustrare il percorso di partecipazione 
pubblica, intesa come accesso alle informazioni, consultazione e partecipazione attiva, che 
accompagnerà la predisposizione del Piano. 
Coerentemente al principio di assicurare la massima integrazione tra i Piani dell’Autorità di Bacino 
Distrettuale, (PdGPo, PBI e PGRA) anche i percorsi partecipativi verranno progettati in modo integrato, 
al fine di garantire la massima efficienza organizzativa a al contempo favorire i necessari scambi di 
informazioni tra portatori di interesse comuni a una o più pianificazioni. Gli incontri (fora, workshops, 
focus groups, eccetera) che saranno organizzati su base tematica saranno inseriti nei calendari dei Piani 
di interesse senza duplicazioni, e sarà incoraggiata la partecipazione di gruppi di portatori di interesse 
inclusi nelle tre diverse mappe degli stakeholders. 

3.1. Diversi livelli di coinvolgimento 

L’Autorità di bacino del fiume Po intende la partecipazione pubblica come un’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, un 
modello basato su tre diversi livelli di coinvolgimento crescente, come di seguito definiti: 

- accesso alle informazioni: la diffusione e circolazione delle informazioni sono una componente 
fondamentale e basilare per l’approccio inclusivo alla base dell’attuazione e del successo della 
pianificazione. L’accesso all’informazione costituisce il primo elementare livello della 
partecipazione pubblica, in quanto fornisce al processo la risorsa che permette di creare una 
condivisione del patrimonio conoscitivo e quindi di costruire un comune livello di dialogo. La 
dimensione comunicativa è la dimensione principale in cui prende forma e si realizza la 
partecipazione. L’accesso alle informazioni si apre con la pubblicazione del Calendario e 
perdura per tutta la fase di riesame e aggiornamento del Piano. 

- consultazione: é una forma di partecipazione in cui il pubblico vasto (cittadini, portatori di 
interesse, istituzioni, ecc.) fornisce un feedback all’amministrazione su uno o più temi specifici. 
In questa fase, definito il contesto di riferimento, si raccolgono le diverse opinioni in relazione 
al problema e si valutano le possibili soluzioni. Le forme di consultazione possono essere di 
due tipi: 
- consultazione scritta, mediante la quale le persone sono invitate a fornire osservazioni 

scritte sulle analisi o le misure proposte, anche attraverso l’utilizzo del sito web; 
- consultazione verbale, in cui i contributi vengono raccolti per mezzo di interviste o durante 

gli incontri territoriali 
- partecipazione attiva: é una modalità di coinvolgimento che comporta la presenza 

concreta delle parti interessate nel processo di pianificazione, nella discussione dei 
problemi e nell’apporto di contributi per la loro risoluzione. La partecipazione attiva 

                                                           
4   https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 
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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. 

Il percorso di partecipazione pubblica che l’Autorità di bacino propone si ispira ai principi di inclusività, 
trasparenza e flessibilità, che garantiscono la possibilità di partecipare, a diversi livelli, a tutti i soggetti 
interessati.  

3.2. Mappa dei portatori di interesse 

Il tema della partecipazione pubblica nel processo di elaborazione del PBI, è affrontato individuando, 
in prima istanza, i soggetti da coinvolgere nelle diverse fasi sopracitate, sulla base di: 

- sussistenza di competenze istituzionali (ad esempio: Ministeri, Regioni, Enti locali, ecc.);  
- sussistenza di conoscenze specifiche (ad esempio: comunità scientifica, esperti tecnico-

scientifici, sistema dell’educazione ambientale, ecc.); 
- sussistenza di interessi economici, sociali ed ambientali che possono venir interessati dagli 

effetti del Piano di Bilancio (ad esempio: confederazioni del mondo produttivo, le associazioni 
sindacali, associazioni ambientaliste, ecc.); 

- sussistenza di possibili conflitti legati all’uso plurimo dell’acqua (ad esempio: rappresentanti 
delle diverse categorie di utilizzatori della risorsa: produttori idroelettrici, agricoltori, 
pescatori, parchi fluviali, ecc.); 

e tenendo conto anche degli esiti dei processi di partecipazione pubblica realizzati per l’elaborazione 
del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. È inoltre coinvolto il Comitato di 
Consultazione da tempo operante su base volontaria presso l’Autorità di bacino del fiume Po. La 
presente fase di revisione e aggiornamento vede inoltre un importante contributo dell’Osservatorio 
Permanente sugli Utilizzi Idrici nel Distretto Idrografico del Fiume Po, e dei soggetti coinvolti nei 
processi di partecipazione già attivi per i numerosi “Contratti di fiume”, che in questi anni si sono 
ampiamente diffusi in tutto il distretto. 
La Mappa dei portatori di interesse così costruita non rappresenta un elenco chiuso, ma potrà essere 
integrata o modificata durante tutto il processo di partecipazione pubblica collegato allo sviluppo del 
progetto del nuovo Piano; l’inserimento potrà avvenire d’ufficio da parte dell’Autorità di bacino, o su 
richiesta degli interessati; delle integrazioni e delle variazioni apportate alla Mappa sarà data specifica 
notizia in sede di aggiornamento del Calendario e nelle aree web di riferimento per la partecipazione 
pubblica. 
La Mappa è pubblicata sul sito di riferimento per la partecipazione pubblica, e rappresenta parte 
integrante del presente Calendario; si riportano qui le macro categorie di attori che la compongono. 
Soggetti Istituzionali: 

- Amministrazioni, Autorità ed Enti Pubblici nazionali e locali 
- Agenzie ambientali 
- Osservatorio Permanente sugli Utilizzi Idrici nel Distretto Idrografico del Fiume Po 

Altri soggetti: 

- Comunità scientifica 
- Esperti tecnico scientifici/Associazioni tecnico scientifiche 
- Soggetti con competenze in educazione ambientale 
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- Soggetti con specifici interessi economici e associazioni e organizzazioni non governative con 
specifici interessi ambientali: 
- Comitato di consultazione dell’Autorità di bacino del fiume Po 
- Soggetti ad integrazione del Comitato di Consultazione 
- Altre associazioni e altri soggetti 
- Ordini professionali 

3.3. Gruppi di soggetti chiave e strumenti attivabili per 
ciascun livello di coinvolgimento 

Fatti salvi i principi di inclusività, trasparenza e flessibilità, che garantiscono la possibilità di partecipare, 
a diversi livelli, a tutti i soggetti interessati, e l’accessibilità alle informazioni per tutti i cittadini, per le 
fasi di consultazione e partecipazione attiva sono stati individuati i soggetti chiave, che rivestono un 
ruolo focale per lo sviluppo del Piano in quanto interessati in prima persona dai suoi impatti, e dotati 
di una forte influenza sulle possibilità di implementazione delle misure previste e pertanto di 
raggiungimento degli obiettivi. 
La partecipazione di tali soggetti sarà quindi incoraggiata dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume 
Po, attraverso canali di comunicazione specifici, ovvero strumenti attivabili per ciascun livello di 
coinvolgimento, presentati nella Tabella 1. 
Per la consultazione l’individuazione di tali parti sociali chiave è avvenuta in base alla sussistenza di: 

- competenze istituzionali; 
- conoscenze specifiche; 
- interessi economici, sociali ed ambientali che possono venir interessati dagli effetti del Piano 

di Gestione del distretto idrografico del fiume Po; 
- possibili conflitti con e fra le altre parte sociali individuate. 

Per la fase di partecipazione attiva, i portatori di interesse chiave da coinvolgere nei singoli incontri, 
saranno individuati, oltre che sulla base delle manifestazioni di interesse pertinente provenienti 
direttamente dai soggetti, saranno individuati sulla base: 

- delle relazioni tra gli interessi dei soggetti individuati e le questioni trattate. 
- della scala e il contesto (distretto e sottobacino) di riferimento in cui generalmente questi 

operano; 
- del loro ruolo e del loro livello di coinvolgimento rispetto alle problematiche e misure del 

Piano. 
Per la peculiarità degli obiettivi di ciascun livello di coinvolgimento in cui si struttura la partecipazione 
pubblica, e tenuto conto della diversa ampiezza della platea dei portatori di interesse a cui si rivolgono, 
gli strumenti da attivare sono diversi. La tabella che segue illustra sinteticamente gli strumenti che 
l’Autorità di bacino ritiene maggiormente utili per un efficace coinvolgimento delle parti interessate, 
riservandosi il ricorso a strumenti e attività aggiuntivi che si rendessero necessari in relazione 
all’effettivo svolgersi del percorso partecipato. 
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Tabella 1 – Elenco minimo degli strumenti a disposizione per i processi partecipativi 

Accesso alle informazioni 

Strumento Descrizione 

Indirizzo e-mail dedicato: 
partecipo.bilancioidrico@adbpo.it 

L’apertura di uno specifico indirizzo di posta elettronica dedicato 
al percorso partecipato riduce il rischio di frammentazione delle 
informazioni in ingresso e in uscita e incrementa il livello di 
affidabilità nella circolazione delle informazioni. 

Area web dedicata al Piano 
stralcio del Bilancio Idrico 
all’interno del sito istituzionale 
dell’Autorità di bacino distrettuale 
del fiume Po: 
http://pianobilancioidrico.adbpo.it/  

Il sito web sarà il principale canale di diffusione delle informazioni 
e dei dati concernenti la pianificazione e il percorso di 
partecipazione.  
Il rispetto del principio dell’inclusività e la necessità di far fronte 
ad un eventuale divario digitale presuppone che l’Autorità di 
bacino possa concordare, su richiesta degli interessati, forme 
diverse di veicolazione delle informazioni e di accesso alla 
documentazione. 

Forum di informazione pubblica Incontri a partecipazione aperta, indirizzati al più vasto pubblico, 
finalizzati ad illustrare lo stato dell’arte della pianificazione, gli 
obiettivi dei diversi livelli di partecipazione e gli esiti conseguiti a 
termine delle varie fasi 

Consultazione 

Strumento Descrizione 

Incontri territoriali  Incontri ad invito, rivolti alla generalità dei soggetti ascrivibili alla 
Mappa dei portatori di interesse e finalizzati a promuovere, nel 
corso della fase di consultazione, il confronto con i portatori di 
interesse ad una scala territoriale più circoscritta (Regioni e/o 
sottobacino) 

Partecipazione attiva 

Strumento Descrizione 

Incontri tematici e focus group  Incontri ad invito, rivolti a portatori di interesse previamente 
selezionati. 

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 di bacino, 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. 

Reports 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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4. Elaborati per la partecipazione pubblica 

L’articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 152/06 e smi dispone che le Autorità di bacino 
promuovano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e 
all'aggiornamento dei piani, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati 
e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico: 

- calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione 
delle misure consultive; 

- valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel 
bacino idrografico: 

- Progetto del piano. 
Nei paragrafi che seguono si espliciteranno, distinti per i diversi livelli di coinvolgimento, i termini e le 
attività che l’Autorità di bacino intende attivare per concretizzare la proposta di partecipazione 
pubblica. 
Come evidenziato nella Premessa, la fase di aggiornamento che si apre con la pubblicazione del 
presente documento è caratterizzata dall’obiettivo della completa integrazione delle tre 
pianificazioni distrettuali (PdGPo, PGRA, PBI-Po). Il perseguimento di tale obiettivo inizia dalle fasi di 
partecipazione pubblica, pertanto, al termine della fase di consultazione del presente Calendario, (21 
giugno 2019), l’Autorità di bacino, tenendo conto delle osservazioni, proposte e istanze pervenute, 
intende redigere un unico Calendario integrato, relativo ai processi partecipativi di tutti e tre i Piani 
in corso di aggiornamento, PdGPo, PGRA, PBI-Po. Il Calendario integrato verrà redatto tenendo in 
massima considerazione la necessità di favorire l’incontro e lo scambio di informazioni tra portatori di 
interesse afferenti a settori diversi, ma a diverso titolo chiamati ad interagire con gli obiettivi dei Piani 
nella loro attività. Dagli incontri, e dalle attività di partecipazione attiva e pubblica che verranno 
organizzate, l’Autorità di Bacino intende individuare le tematiche che prioritariamente devono essere 
affrontate attraverso la definizione di misure e obiettivi coerenti nelle diverse pianificazioni, le quali 
saranno oggetto di analisi specifiche anche attraverso la definizione di opportuni gruppi di lavoro. 

4.1. Calendario, programma di lavoro e misure consultive 
per il riesame e l’aggiornamento del Piano 

Il Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il riesame e l’aggiornamento del Piano è il 
documento con cui l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po descrive il percorso di partecipazione 
pubblica. 

4.1.1. Calendario - Accesso alle informazioni 

Ai sensi della DQA questa forma di partecipazione ha lo scopo di promuovere l’accesso alle 
informazioni e ai documenti di riferimento al fine di favorire la più ampia diffusione delle conoscenze 
utilizzate per le diverse fasi del processo di elaborazione del Piano di Bilancio. 
La fase di accesso alle informazioni è rivolta a tutti i soggetti pubblici e privati e prende avvio il 21 
dicembre 2018 con la pubblicazione del Calendario, programma di lavoro e misure consultive per 
l’elaborazione del Piano corredato dalla mappa dei portatori di interesse sul sito specifico del Piano del 
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Bilancio Idrico, http://pianobilancioidrico.adbpo.it/. Tale area sarà utilizzata per rendere disponibili 
al pubblico tutti i documenti in consultazione e quelli di supporto. 
La fase di accesso alle informazioni continua durante tutto il processo di elaborazione, aggiornamento 
e revisione del Piano. 
In data 7 marzo 2019, l’Autorità di bacino organizzerà il I Forum di informazione pubblica per il 
distretto idrografico del fiume Po, allo scopo di divulgare la conoscenza sul Calendario ed illustrare le 
modalità di attuazione di tutto il percorso di partecipazione pubblica che affiancherà il riesame e 
l’aggiornamento del PBI-Po, del PdGPo e del PGRA. 
Nel corso del I Forum verranno illustrati lo stato di attuazione e i risultati raggiunti con il PBI vigente, 
le raccomandazioni europee, le priorità di intervento e le criticità, sui quali l’Autorità di bacino intende 
promuovere il confronto dei portatori di interesse nel corso della partecipazione attiva a supporto del 
riesame dei contenuti e delle misure del Piano. 
Il Forum, come tutti quelli che verranno successivamente organizzati, è pubblico; sulla base dei temi 
presentati, l’Autorità di bacino individuerà i portatori di interesse chiave da coinvolgere negli incontri. 
In seguito al Forum, essi saranno chiamati a fornire osservazioni e/o integrazioni rispetto all’agenda 
tematica presentata. 
Sulla base delle osservazioni ricevute, verranno eventualmente apportate le opportune modifiche 
all’agenda della partecipazione attiva che sarà pubblicata sui siti di riferimento per l’accesso alle 
informazioni. Della pubblicazione sarà data notizia anche mediante avviso divulgato via posta 
elettronica. 

4.1.2. Calendario - Consultazione 

Obiettivo della consultazione è di raccogliere osservazioni e commenti sulla formulazione del 
Calendario. 
La fase di consultazione si avvia il 21 dicembre 2018 e si conclude il 21 giugno 2019, per una durata 
complessiva di 6 mesi. 
Il Calendario sarà consultabile online sul sito istituzionale, e sui siti di riferimento per l’accesso alle 
informazioni. Altre forme di consultazione potranno eventualmente essere concordate con l’Autorità 
di bacino del fiume Po, utilizzando le modalità indicate in calce al presente documento. 
Al termine della fase di consultazione del presente Calendario, (21 giugno 2019), l’Autorità di bacino, 
tenendo conto delle osservazioni, proposte e istanze pervenute, intende redigere un unico Calendario 
integrato, relativo ai processi partecipativi di tutti e tre i Piani in corso di aggiornamento, PdGPo, 
PGRA, PBI-Po. Il percorso che si intende percorre, caratterizzato dall’obiettivo primario di pervenire 
alla piena integrazione delle tre Pianificazioni del Distretto, è finalizzato a mettere in luce tutti gli 

Per tutta la durata della fase di accesso alle informazioni, osservazioni e contributi ai documenti 
potranno pervenire in forma scritta, partecipo.bilancioidrico@adbpo.it.  
Nel caso di difficoltà ad accedere al servizio di posta elettronica sarà possibile inoltrare osservazioni e 
contributi in formato cartaceo a: 
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po 
Strada G. Garibaldi, 75 
43121 Parma 
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aspetti sinergici e le interazioni/interferenze tra le tematiche affrontate da ciascun Piano, rispetto ai 
percorsi per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale caratteristici della difesa dalle 
alluvioni, dell’utilizzo della risorsa idrica alla scala del Distretto, e della tutela ambientale dei corpi 
idrici. 
Pertanto, anche nel corso dei sei mesi di consultazione, tutte le attività di informazione e le future 
attività consultive e di partecipazione attiva programmate saranno progettate e realizzate in modo 
sinergico e coordinato. 

 

4.2. Valutazione Globale Provvisoria (VGP) dei principali 
problemi relativi al bilancio idrico, identificati nel 
distretto idrografico del fiume Po. 

La Valutazione Globale Provvisoria dei problemi relativi al bilancio idrico nel distretto idrografico del 
fiume Po (di seguito: Valutazione Globale Provvisoria o VGP) è il documento tecnico propedeutico al 
riesame del Piano stralcio del Bilancio Idrico del distretto idrografico del fiume Po. 
Essa è costruita partendo dal patrimonio conoscitivo proprio dell’Autorità di bacino sul tema del 
bilancio idrico, nonché dall’analisi dei problemi riscontrabili nel primo ciclo di pianificazione e 
dall’analisi dello stato di avanzamento rispetto all’attuazione delle misure del Piano e del 
raggiungimento degli obiettivi. 
La Valutazione globale provvisoria si compone di un documento descrittivo generale, di dossier 
tematici e di un resoconto complessivo attinente la prima fase di partecipazione attiva. 
Anche la nuova fase di VGP seguirà lo schema adottato in precedenza, tenendo anche in 
considerazione il PBI vigente cui si era pervenuti, e le osservazioni ad esso indirizzate da parte del 
sistema di gestione delle acque del distretto e dalla Commissione Europea; oltre a ciò saranno 
analizzate le principali problematiche attuative incontrate attraverso l’analisi del documento di 
riferimento la “Relazione sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di misure, reporting 
POM 2018” relativamente al “Pilastro 3 – Bilancio idrico” del PdGPo 2015. 

4.2.1. VGP - Accesso alle informazioni 

Per la VGP l’Autorità di Bacino intende organizzare uno specifico processo di partecipazione attiva 
propedeutico alla redazione della VVGP stessa. Tutti gli elementi del processo (incontri, calendari, 
reports, eccetera) saranno comunicati al pubblico e ai soggetti interessati attraverso gli strumenti 
specifici messi a disposizione per il processo partecipativo. Altresì, la proposta di Valutazione globale 

Per tutta la durata della fase di consultazione, ed entro il 21 giugno 2019, osservazioni e contributi ai 
documenti potranno pervenire in forma scritta, partecipo.bilancioidrico@adbpo.it.  
Nel caso di difficoltà ad accedere al servizio di posta elettronica sarà possibile inoltrare osservazioni e 
contributi in formato cartaceo a: 
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po 
Strada G. Garibaldi, 75 
43121 Parma 
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provvisoria cui si perverrà attraverso la partecipazione attiva, verrà pubblicata sul sito istituzionale e 
dell’avvenuta pubblicazione sarà data notizia, via posta elettronica, a tutti i portatori di interesse 
individuati nella relativa mappa. L’Autorità di bacino organizzerà uno o più Forum di informazione 
pubblica, allo scopo di divulgare la conoscenza sui contenuti del documento. Dei Forum verrà data 
notizia sia mediante pubblicazione sul sito istituzionale sia per mezzo di avviso tramite posta 
elettronica. L’accesso alle informazioni è assicurato per tutte le fasi di definizione della Valutazione 
Globale Provvisoria.  

4.2.2. VGP – Partecipazione attiva 

Obiettivo della partecipazione attiva è promuovere il confronto fra i portatori di interessi sulle ipotesi 
di aggiornamento del PBI, al fine di pervenire ad una Valutazione Globale Provvisoria condivisa. 
La prima versione di partecipazione attiva finalizzata alla VGP era stata impostata individuando le 
principali tematiche da indagare, suddivise in Usi (agricoltura, usi civili, industria, reti ecologiche, 
produzione energetica, acquacoltura e pesca, navigazione e turismo, uso del suolo) e strumenti e 
problematiche (Cambiamenti climatici, ricerca e innovazione, economia, monitoraggio, educazione e 
formazione). Per ciascuno di questi temi erano stati organizzati incontri pubblici, workshops e focus 
groups, che hanno nel loro insieme permesso la ricostruzione del quadro delle conoscenze, delle 
competenze, dei problemi e delle criticità e delle eventuali possibili soluzioni individuate dai portatori 
di interesse. 
Anche per la nuova VGP, l’Autorità di bacino organizzerà un percorso di partecipazione attiva che 
verrà condotto tra il 21 giugno 2019 e il 21 dicembre 2019; gli incontri tematici e le altre iniziative 
previste saranno condivise con i portatori di interesse attraverso un’apposita “Agenda di 
partecipazione attiva – VGP”, di cui sarà data pubblicità attraverso gli strumenti a disposizione per la 
partecipazione. La redazione dell’agenda di partecipazione terrà anche conto dei temi caratterizzanti 
le altre Pianificazioni in corso (PdGPo e PGRA), in modo da risultare uno strumento per promuovere 
l’integrazione tra gli stessi. Gli esiti degli incontri, di cui verrà singolarmente fornito un resoconto 
sintetico, costituiranno un elemento fondamentale per la redazione della VGP sottoposta alla fase di 
consultazione. 

4.2.3. VGP - Consultazione 

Obiettivo della consultazione è di raccogliere, rispetto ai contenuti della Valutazione Globale 
Provvisoria, ogni osservazione, indicazione, richiesta di integrazione e/o contributo da parte di tutti i 
soggetti e portatori di interesse individuati nella relativa mappa. 
La fase di consultazione pubblica sulla proposta di Valutazione globale provvisoria si aprirà il 21 
dicembre 2019 con la pubblicazione sul sito istituzionale, avrà una durata di 6 mesi, e si concluderà il 
21 giugno 2020. 
La documentazione di riferimento sarà depositata e resa consultabile, in formato cartaceo e digitale 
presso l’Autorità di bacino del fiume Po, via Garibaldi, 75 - Parma e sul sito web di riferimento per la 
partecipazione pubblica. 
Altre forme di consultazione potranno eventualmente essere concordate con l’Autorità di bacino del 
fiume Po, utilizzando le modalità indicate in calce al presente documento. 
In questa fase l’Autorità di bacino potrà ricorrere ad altri sistemi di interlocuzione con i portatori di 
interesse organizzando ad esempio, specifici incontri a diversa scala territoriale o ambito tematico, la 
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somministrazione di questionari online su temi specifici, come già avvenuto per la precedente edizione 
del Piano. L’agenda degli incontri territoriali verrà resa nota, con congruo anticipo, alla platea dei 
portatori di interesse mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale e contestuale avviso via posta 
elettronica.  
Degli esiti della consultazione e delle modalità di gestione dei risultati emersi sarà dato conto 
all’interno del documento stesso “Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi al bilancio 
idrico, significativi a livello di distretto idrografico del fiume Po”. 

 

4.3. Progetto di Piano stralcio del Bilancio Idrico del 
distretto idrografico del fiume Po: riesame e 
aggiornamento 

Sulla base degli esiti della consultazione sulla Valutazione Globale provvisoria e delle osservazioni e 
contributi raccolti nella fase di consultazione, l’Autorità di bacino predisporrà gli elaborati del Progetto 
al 2021 del Piano Stralcio del Bilancio Idrico del distretto idrografico del fiume Po. 

4.3.1. Progetto di PBI-2021 – Accesso alle informazioni 

Anche per il progetto di PBI-2021 l’Autorità di Bacino intende organizzare un processo di 
partecipazione attiva. Tutti gli elementi del processo (incontri, calendari, reports, eccetera) saranno 
comunicati al pubblico e ai soggetti interessati attraverso gli strumenti specifici messi a disposizione 
per il processo partecipativo. Altresì, il Progetto di PBI cui si perverrà a seguito dei processi di 
partecipazione e delle attività di analisi e revisione verrà pubblicato sul sito di riferimento in data 21 
dicembre 2020, e dell’avvenuta pubblicazione sarà data notizia, via posta elettronica, a tutti i portatori 
di interesse individuati nella relativa mappa. L’Autorità di bacino organizzerà uno o più Forum di 
informazione pubblica, allo scopo di divulgare la conoscenza sui contenuti del documento. Dei Forum 
verrà data notizia sia mediante pubblicazione sul sito istituzionale sia per mezzo di avviso tramite posta 
elettronica. L’accesso alle informazioni è assicurato per tutte le fasi di definizione del Progetto di Piano 
stralcio del Piano del Bilancio Idrico del distretto idrografico del Fiume Po. 

Per tutta la durata della fase di consultazione della valutazione globale provvisoria, ed entro il 21 giugno 
2020, osservazioni e contributi ai documenti potranno pervenire in forma scritta, 
partecipo.bilancioidrico@adbpo.it.  
Nel caso di difficoltà ad accedere al servizio di posta elettronica sarà possibile inoltrare osservazioni e 
contributi in formato cartaceo a: 
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po 
Strada G. Garibaldi, 75 
43121 Parma 



 
18 

4.3.2. Progetto di PBI-2021 - Partecipazione attiva 

Obiettivo della partecipazione attiva è di promuovere il confronto fra i portatori di interessi sulle 
ipotesi di aggiornamento del PBI, sulla base degli indirizzi provenienti dalla Valutazione Globale 
Provvisoria. 
In funzione di questo obiettivo l’Autorità di bacino propone un percorso di partecipazione attiva che si 
aprirà il 21 dicembre 2019 e avrà una durata di 6 mesi, concludendosi il 21 giugno 2020; gli incontri 
tematici e le altre iniziative previste (Focus Groups, Workshops tematici eccetera) saranno condivise 
con i portatori di interesse attraverso un’apposita “Agenda di partecipazione attiva – Progetto di PBI-
2021”, di cui sarà data pubblicità attraverso gli strumenti a disposizione per la partecipazione. La 
redazione dell’agenda di partecipazione terrà anche conto dei temi caratterizzanti le altre Pianificazioni 
in corso (PdGPo e PGRA), in modo da risultare uno strumento per promuovere l’integrazione tra gli 
stessi. Gli esiti degli incontri, di cui verrà singolarmente fornito un resoconto sintetico, costituiranno 
un elemento fondamentale per la redazione del Progetto di PBI sottoposto alla fase di consultazione. 

4.3.3. Progetto di PBI-2021 - Consultazione 

Obiettivo di questa fase è di raccogliere, rispetto agli elaborati del Progetto di Piano, ogni osservazione, 
indicazione, proposte di integrazione e contributo che il pubblico intende presentare. 
La consultazione sul Progetto di riesame ed aggiornamento del Piano si aprirà il 21 dicembre 2020 con 
la pubblicazione sul sito di riferimento ed avrà una durata pari a 6 mesi, terminando pertanto il 21 
giugno 2021. 
Altre forme di consultazione potranno eventualmente essere concordate con l’Autorità di bacino del 
fiume Po, utilizzando le modalità indicate in calce al presente documento.  
In questa fase l’Autorità di bacino potrà ricorrere ad altri sistemi di interlocuzione con i portatori di 
interesse organizzando ad esempio, specifici incontri a diversa scala territoriale o ambito tematico, la 
somministrazione di questionari online su temi specifici, come già avvenuto per la precedente edizione 
del Piano; le relative agende verranno rese note mediante pubblicazione sui siti di riferimento per la 
partecipazione e contestuale avviso via posta elettronica. 

 
 

Per tutta la durata della fase di consultazione del progetto di Piano stralcio del bilancio idrico, ed entro 
il 21 giugno 2021, osservazioni e contributi ai documenti potranno pervenire in forma scritta, 
partecipo.bilancioidrico@adbpo.it.  
Nel caso di difficoltà ad accedere al servizio di posta elettronica sarà possibile inoltrare osservazioni e 
contributi in formato cartaceo a: 
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po 
Strada G. Garibaldi, 75 
43121 Parma 
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5. Valutazione Ambientale Strategica 

5.1. Consultazione preliminare  

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica sarà avviato ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs 
152/2006 e smi, con la trasmissione da parte dell’Autorità di bacino del fiume Po (Autorità procedente) 
del Rapporto preliminare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM 
(Autorità competente) e ai Soggetti competenti in materia ambientale. La fase di consultazione sarà 
avviata il 21 dicembre 2019 e si concluderà il 21 marzo 2020, in parziale sovrapposizione con i termini 
fissati per la fase di consultazione del documento Valutazione Globale Provvisoria (VGP) dei principali 
problemi relativi al bilancio idrico, identificati nel distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell’art. 14 
della DQA e dell’art. 66 del D.Lgs. 152/2006 e smi. 
Il D.Lgs. 152/2006 e smi, all’art. 13, comma 1 stabilisce, infatti, che “sulla base di un rapporto 
preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il 
proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari 
dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti 
competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel rapporto ambientale”. I “Soggetti competenti in materia ambientale” 
sono individuati nell’apposito elenco definito a livello nazionale. La documentazione di riferimento per 
questa fase è costituita dal Rapporto preliminare VAS. 
Tale documentazione sarà trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e ai Soggetti con competenze ambientali, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 152/06 
e smi., e depositata e resa consultabile, in formato cartaceo e digitale presso l’Autorità di bacino del 
fiume Po, via Garibaldi, 75 Parma e sul sito web dell’Autorità di bacino: www.adbpo.it. 
Delle indicazioni e dei contributi pervenuti si terrà conto nelle successive fasi di redazione del Rapporto 
Ambientale. 

 

5.2. Consultazione del Rapporto Ambientale 

Ad integrazione delle attività di consultazione già effettuate nella fase preliminare della procedura di 
VAS, la normativa vigente (art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) prevede una fase di consultazione per 
la durata di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana.  

In questa fase osservazioni e contributi ai documenti potranno pervenire in forma scritta, 
vas.bilancioidrico@adbpo.it.  
Nel caso di difficoltà ad accedere al servizio di posta elettronica sarà possibile inoltrare osservazioni e 
contributi in formato cartaceo a: 
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po 
Strada G. Garibaldi, 75 
43121 Parma 
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Al fine di coordinare la fase di consultazione del Progetto di Piano stralcio del Bilancio Idrico che sarà 
avviata il 21 dicembre 2020 con la pubblicazione del Progetto stesso, con quella prevista dalla 
normativa VAS, si é previsto l’avvio della consultazione pubblica VAS ex art.14 in data 21 dicembre 
2020, con la pubblicazione del Rapporto Ambientale, e la sua conclusione in data 21 giugno 2021. 
Durante questa fase, il Rapporto Ambientale sarà presentato in occasione dei Forum previsti e degli 
incontri con i portatori di interesse programmati per il Progetto di PBI-2021. 
La documentazione di riferimento per questa fase è costituita dai seguenti documenti:  

- Progetto di Piano stralcio del Bilancio idrico per il distretto idrografico del fiume Po – PBI-2021; 
- Rapporto Ambientale; 
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale. 

La documentazione sarà depositata e resa consultabile, in formato cartaceo e digitale, presso l’Autorità 
di bacino del fiume Po e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Inoltre, tale documentazione, nel solo formato digitale, sarà depositata presso le sedi di tutte le Regioni 
e Province del bacino del fiume Po.  
Ai sensi del comma 2 del suddetto art. 14, la stessa documentazione inoltre sarà resa disponibile sui 
seguenti siti web: www.adbpo.it e www.dsa.minambiente.it. 
Degli esiti della consultazione e delle modalità di gestione dei risultati emersi e integrati con quelli della 
consultazione del Progetto di Piano sarà dato conto nel Rapporto Ambientale definitivo e nella 
dichiarazione di sintesi e all’interno del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po: 
riesame e aggiornamento al 2021 

 

In questa fase osservazioni e contributi ai documenti potranno pervenire in forma scritta, 
vas.bilancioidrico@adbpo.it e DSA-VAS@minambiente.it 
Nel caso di difficoltà ad accedere al servizio di posta elettronica sarà possibile inoltrare osservazioni e 
contributi in formato cartaceo a: 
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po 
Strada G. Garibaldi, 75 
43121 Parma 
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6. Cronoprogramma 

2018

dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 ott-19 nov-19 dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20 gen-21 feb-21 mar-21 apr-21 mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21

ATTIVITA' 21 21 6 21 21 21 21 21 22

Accesso alle informazioni

Consultazione delCalendario, 
programma di lavoro e misure 
consultive per l’elaborazione del 
Piano

Partecipazione attiva per la 
revisione  condivisa della 
Valutazione globale provvisoria

Consultazione del documento 
"Valutazione globale provvisoria dei 
problemi relativi al bilancio idrico, 
significativi a livello di distretto 
idrografico del fiume Po"

Procedura VAS - Consultazione 
preliminare ai sensi dell'art. 13, 
commi 1, 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n.152 e smi

Partecipazione attiva per la 
revisione del Progetto di Piano 
Stralcio del Bilancio Idrico
Consultazione del Progetto di Piano 
Stralcio del Bilancio Idrico 
revisionato
Procedura VAS - Consultazione del 
Rapporto Ambientale ai sensi 
dell'art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n.152 e smi *
Adozione del Piano di Bilancio 
Idrico del distretto idrografico del 
fiume Po
*L’art.14, al comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi prevede che questa fase di consultazione duri 60 giorni. Al comma 4 prevede che in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione si coordinino con quelle previste per specifici piani e programmi. Pertanto la durata di 6 mesi è stata fissata
al fine di coordinare questa fase VAS con la fase di consultazione del Progetto di Piano prevista dall’art. 14 della DQA e dell’art. 66 del D.Lgs. 152/06 e smi
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