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CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La pubblicazione del “Calendario, programma di lavoro e misure consultive  per il riesame e 
l’aggiornamento del Piano” di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po) ha dato avvio al 
processo di partecipazione pubblica per il 2° ciclo di pianificazione 2015-2021, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.14 della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA). 

In tale documento - consultabile sul sito web dell’Autorità di bacino del fiume Po1 al fine di raccogliere 
contributi esterni - si descrive il percorso che si intende seguire fino all’approvazione del Piano (dicembre 
2015) per garantirne il riesame e l’aggiornamento attraverso il massimo livello di coinvolgimento dei diversi 
portatori di interesse (istituzioni, categorie produttive, cittadini, ecc.) che vorranno partecipare. 

L’Autorità di bacino del fiume Po intende fondare l’aggiornamento del PdG Po al 2015 sulla base dei 
contenuti del primo PdGPo, delle attività in corso per l’attuazione delle misure per raggiungere gli obiettivi 
ambientali fissati dalla DQA e delle criticità emerse, ma anche sui principi e sulle azioni chiave contenuti nel 
Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (di seguito Blueprint) assunto dalla Comunità 
Europea nel novembre 2012 

Come riportato nel Blueprint, nel 2000 la DQA ha stabilito una base giuridica per proteggere e ripristinare 
acque pulite in tutta Europa e per garantirne un uso sostenibile a lungo termine. L'obiettivo generale della 
direttiva è il raggiungimento di un buono stato di tutte le acque entro il 2015, limite individuato per garantire 
la protezione dell'ambiente, della salute e del benessere, ma anche per non ostacolare la crescita 
economica e la prosperità dei paesi membri.  

Il Blueprint rappresenta la risposta politica dell'UE alla sfida costante di raggiungere gli obiettivi di politica 
idrica, non indica un'unica soluzione universale ma propone un approccio strategico e una serie di strumenti 
integrati tra loro e con cui gli Stati membri possono migliorare la gestione idrica a livello nazionale, regionale 
o a livello di bacini idrografici. L'attuazione di tali proposte si dovrà basare sulla strategia comune di 
attuazione prevista dalla DQA e sarà fondata su un processo aperto e partecipativo che coinvolgerà gli Stati 
membri, le organizzazioni non governative e le imprese.  

L'orizzonte temporale del Blueprint è strettamente correlato alla strategia Europa 2020 e, in particolare, alla 
tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego delle risorse idriche.  

Nel quadro dei lavori preparatori del Blueprint sono stati valutati i Piani di gestione idrografici degli Stati 
membri dell'UE e, quindi, anche il PdG Po. La valutazione ha espresso le raccomandazioni a cui attenersi 
per il il completamento del primo ciclo di gestione dei bacini e per i preparativi del secondo2. 

Tutto il processo di riesame e aggiornamento del PdG Po al 2015 sarà quindi in linea con tali indicazioni di 
rilevanza europea e il I Forum di informazione pubblica  diventerà l’occasione per illustrare quanto finora 
fatto  a seguito dell’approvazione del Piano di Gestione del 2010 e di quello che ancora occorre fare per 
superare le criticità esistenti e per rispondere alle esigenze di distretto e di rilevanza europea. 

 

 

 

 

Segue l’Agenda dei Lavori del I Forum 

                                                 
1  http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home/articolo1395.html 
2  Commissione Europea, 2012. Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’attuazione 

della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). Piani di Gestione dei bacini idrografici. COM (2012) 670 finale. 



 

 

AGENDA DEI LAVORI DEL  
I FORUM DI INFORMAZIONE PUBBLICA  

per il riesame e l’aggiornamento del Piano di Gestione  

del distretto idrografico del fiume Po 

 

13 maggio 2013 

c/o sede Camera di Commercio di Parma 

 

Ora Intervento Relatori  

10.00 Apertura dei lavori e programma della giornata 
Francesco Puma 

Segretario Generale Adb Po 

 
Stato di attuazione del PdG Po 2010, criticità ed esigenze di livello europeo per il II ciclo di 

pianificazione 

 

10.15-10.30 
Stato di attuazione delle misure del PdG Po 
2010: programmi operativi regionali e 
distrettuali 

Alessio Picarelli, Marina Monticelli, 

Luciano Chionna 
Segreteria tecnica Adb Po 

10.30-10.50 
Esigenze di rilevanza europea per il II ciclo di 
pianificazione 2015-2021 e per il PdG Po 2015 

Beatrice Bertolo 

Segreteria tecnica Adb Po 
 

Integrazione tra le diverse pianificazioni e politiche: strumenti ed esigenze future 

 

10.50-11.10 
Strategie ed indirizzi comuni per il distretto 
padano e le pianificazioni regionali: l’atto di 
indirizzo 

Fernanda Moroni, Marina Monticelli, 

Massimo Pancaldi, Claudia Vezzani 
Segreteria tecnica Adb Po 

11.10-11.30 
Integrazione e coerenza della pianificazione 
della gestione delle acque con la 
programmazione 2014-2020 

Oriana Cuccu  

Ministero dello Sviluppo Economico, 
Dipartimento per la coesione e lo sviluppo 
economico 

11.30-11.50 

Analisi territoriale delle problematiche: 
strumenti e metodi per l'integrazione delle 
politiche per le risorse idriche nel distretto del 
Po 

Raffaella Zucaro, Stefania Luzzi Conti 

INEA- Istituto Nazionale di Economia Agraria 

11.50-12.10 
La Strategia di adattamento ai cambiamenti 
climatici e la sua integrazione nella 
pianificazione della gestione delle acque 

Jaroslav Mysiak, Sergio Castellari  

Centro Euro-mediterraneo sui cambiamenti 
climatici, Fondazione Eni Enrico Mattei 

12.10-12.30 

Calendario, programma di lavoro e misure 
consultive per il riesame e l’aggiornamento del 
Piano di Gestione del distretto idrografico del 
fiume Po e attività future 

Maria Elena Poggi 

Segreteria tecnica Adb Po 

12.30-13.30 Discussione con i presenti e chiusura dei lavori 

 


