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 La Commissione Europea, attraverso il “Piano per la salvaguardia delle risorse 
idriche europee (Blueprint)” e altri documenti tematici sui cambiamenti climatici e sulla 
scarsità e siccità, pubblicati a novembre 2012, ha indicato i limiti dei primi Piani di 
Gestione (2009-2015) e ha definito le questioni che dovranno essere affrontate in sede di 
riesame e aggiornamento dei prossimi piani per rendere più efficace il secondo ciclo di 
programmazione.  

 Tra le raccomandazioni rivolte all'Italia, una specifica e importante riguarda 
proprio gli usi agricoli: "L’agricoltura esercita una pressione significativa sulle risorse 
idriche nella maggior parte dei distretti idrografici italiani, a causa dell’inquinamento da 
fonti puntuali e diffuse prodotto dall’allevamento di bestiame, nonché delle estrazioni, delle 
pressioni idromorfologiche e dell’inquinamento da fonti diffuse per le colture. Ciò dovrebbe 
tradursi in una chiara strategia che definisca le misure di base/obbligatorie cui tutti gli 
agricoltori devono conformarsi e le misure supplementari che possono essere finanziate. 
Tale strategia andrebbe messa a punto con la comunità degli agricoltori al fine di 
garantirne la realizzabilità tecnica e l’accettazione. È necessaria una base di riferimento 
molto chiara, in modo che ogni agricoltore conosca le regole e la strategia possa essere 
adeguatamente divulgata e applicata, e le autorità responsabili dei fondi PAC possano 
definire programmi di sviluppo rurale e requisiti di condizionalità per le acque". 

 Nell'incontro verranno rappresentate le pressioni connesse agli usi agricoli e le 
misure programmate in materia nel progetto di Piano di gestione del Po 2015-2021, le 
possibilità di integrazione con i PSR Regionali e le prospettive dell'agricoltura 
conservativa, nonchè di gestione sostenibile dei fertilizzanti e dei fitofarmaci in agricoltura, 
ai fini di adempiere alla raccomandazione della Commissione Europea, attraverso 
un'integrazione condivisa delle pianificazioni e delle programmazioni settoriali. 



 

 

 
Programma dell'incontro 

 

 
9,30 Registrazione dei partecipanti 

9,45 Introduzione  
  Francesco Puma - -Segretario Generale Autorità di bacino  

10,00 Pressioni degli usi agricoli sulla qualità delle acque e misure 
  Elena Barbieri -  Autorità di bacino del fiume Po 

10,20 Integrazione dei PSR Regionali con il Piano di Gestione del Po 
  Christian Farioli – Autorità di bacino del fiume Po 

10,40 Prospettive dell'agricoltura conservativa 
  Alberto Lugoboni -  Regione Lombardia 

11,00-11,10 Pausa 

11,10 Gestione sostenibile dei fertilizzanti in agricoltura 
  Paolo Mantovi -  CRPA Reggio Emilia 

11,30 Misure del PSR Emilia-Romagna per migliorare lo stato delle acque 
  Andrea Giapponesi - Regione Emilia-Romagna 

11,50 Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: possibili 
 integrazioni con il Piano di Gestione del Po e i PSR 

  Elena Anselmetti - Regione Piemonte 

12,10 – 13,10 Discussione e conclusioni 

13,15 Chiusura dei lavori 
 
 
 
 


