
Informazione, 
consultazione e 
partecipazione 

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

 
 
 
 
 
Art. 14, par. 1, lett. a) della Direttiva 2000/60/CE e 
art. 66, comma 7a, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

2021 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO 

3° Ciclo di pianificazione  
per la Direttiva 2000/60/CE 

21 luglio 2019 



 



 

 

Informazione, consultazione e 
partecipazione 

Ai sensi dell’art. 14, par.1, lett. a) della Direttiva 2000/60/CE e dell’art. 

66, comma 7, lett. a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

Calendario, programma di lavoro e misure consultive 

per il riesame e l’aggiornamento del Piano 

Versione finale post consultazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versione 1 

Data Creazione:23 novembre 2018 Modifica: 21 luglio 2019 

Tipo Calendario, programma di lavoro, misure consultive 

Formato Microsoft Word –  dimensione: pagine 22 

Identificatore PdGPo2021_CalendarioFinale_21lug2019.docx 

Lingua it-IT 

Gestione dei diritti 

   CC-by-nc-sa 

Metadata estratto da Dublin Core Standard ISO 15836 





 

 i 

Indice 

1. Premessa 1 

2. Contesto di riferimento per il PdG Po 2021 3 

3. Percorso di partecipazione pubblica 6 

3.1. Diversi livelli di coinvolgimento 6 

3.2. Mappa degli attori 6 

3.3. Target specifici per i diversi livelli di coinvolgimento 8 

3.4. Strumenti attivabili per i diversi livelli di coinvolgimento 8 

4. Elaborati per la partecipazione pubblica 10 

4.1. Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il riesame e 
l’aggiornamento del Piano 10 
4.1.1. Livelli di coinvolgimento, attività e termini 10 

4.2. Valutazione Globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, 
identificati nel distretto idrografico del fiume Po 11 
4.2.1. Livelli di coinvolgimento, attività e termini 11 

4.3. Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po: riesame e 
aggiornamento 13 
4.3.1. Livelli di coinvolgimento, attività e termini 13 

5. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 15 

5.1. Consultazione preliminare 15 

5.2. Consultazione del Rapporto Ambientale 15 

6. Cronoprogramma 17 

 

 



 

1 
 

1. Premessa 

In data 21 dicembre 2018 ha preso avvio il processo per il secondo aggiornamento del Piano di 
Gestione del distretto idrografico del fiume Po (di seguito PdG Po), che si concluderà a dicembre 
2021 e che darà avvio al terzo ciclo di pianificazione e di attuazione delle misure previsto dalla 
Direttiva 2000/60/CE (di seguito DQA) per il sessennio 2021-2027.  

Come per gli altri cicli di pianificazione, anche per il PdG Po al 2021 (3° PdG Po) saranno riesaminati 
ed aggiornati i contenuti del Piano precedente (PdG Po 2015), tuttora in corso di attuazione, nel 
rispetto delle scadenze fissate dall’art. 14 della DQA, norma recepita a livello nazionale con l’art. 66, 
comma 7 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.  

Pertanto, con il presente Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il riesame e 
l’aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (di seguito 
Calendario), l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (di seguito Autorità di bacino) descrive il 
percorso di partecipazione pubblica che intende seguire allo scopo di raccogliere candidature e 
contributi utili per garantire e assicurare il più ampio coinvolgimento del pubblico vasto e dei portatori 
di interesse. 

Il Calendario si articola nei seguenti capitoli: 

1. Contesto di riferimento per il riesame e aggiornamento del PdG Po 2021  

Questo capitolo illustra le principali novità che guideranno le attività di riesame e aggiornamento 
del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po che sarà adottato entro il 21 
dicembre 2021, tenuto conto della strategia e 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 deve assicurare per 
lo svolgimento delle attività del riesame del PdG Po. In questa parte del Calendario si illustrano 
i criteri utilizzati per la costruzione della mappa degli attori. Inoltre, per ciascun livello di 
coinvolgimento sono descritti gli strumenti che saranno utilizzati per assicurare la più ampia e 
piena partecipazione dei portatori di interesse. 

3. Elaborati per la partecipazione pubblica. 

Per ciascuna fase prevista dall’art. 14 della DQA, si descrivono gli elaborati, le modalità, i tempi 
e le attività che saranno programmate per i diversi livelli di coinvolgimento 

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 
ss.mm.ii. e 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 del PdG Po. 

Il riesame del PdG Po e il percorso di partecipazione programmato saranno svolti in modo coordinato 
e integrati con quelli in corso di avvio ex art. 66 del D.Lgs. 152/06 per gli altri Piani di valenza 
distrettuale di competenza dell’Autorità di bacino del fiume Po e precisamente: 

• il secondo Piano stralcio del bilancio Idrico (di seguito PBI); 
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• il secondo Piano di Gestione del rischio Alluvioni (di seguito PGRA), in adempimento a 
quanto previsto dalla Direttiva 2007/60/CE “sulla gestione del rischio di alluvioni”. 

Mantenendo le stesse finalità, pur garantendo il rispetto degli adempimenti specifici previsti per 
ciascuno dei tre Piani, sono stati, pertanto, elaborati 3 Calendari distinti che sono stati pubblicati nella 
stessa data - 21 dicembre 2018 - nei siti web dedicati (http://pianoacque.adbpo.it/,  
http://pianoalluvioni.adbpo.it/ e http://pianobilancioidrico.adbpo.it/) per garantire la consultazione di 6 
mesi e il rispetto delle modalità e delle scadenze fissate dall’art. 14 delle DQA e dall’art.66 del D.Lgs. 
152/06. 

Al termine del periodo di consultazione, tenuto conto che non son pervenute osservazioni, i tre 
Calendari sono stati ripubblicati e utilizzati per l’elaborazione di un unico Calendario di riferimento 
per tutti i tre processi di riesame, pubblicato sul sito web dell’Autorità di bacino e intitolato 
“Partecipazione Pubblica Integrata per l’elaborazione dei Piani Distrettuali al 2021” (di seguito 
Calendario unico). 

http://pianoacque.adbpo.it/
http://pianoalluvioni.adbpo.it/
http://pianobilancioidrico.adbpo.it/
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2. Contesto di riferimento per il PdG Po 2021 

Nel rispetto delle tempistiche e delle procedure previste dall’art. 14 della DQA, in data 21 dicembre 
2018 l’Autorità di bacino avvia, in collaborazione con le Regioni del distretto e la Provincia Autonoma 
di Trento (di seguito Regioni del distretto), il processo di riesame e aggiornamento del terzo Piano di 
Gestione del distretto idrografico del fiume Po e il percorso di partecipazione pubblica ad esso 
associato. 

Il contesto istituzionale nazionale in cui si svolgeranno tutte le attività programmate per il prossimo 
PdG Po è regolato dalle importanti novità introdotte dalla Legge 221/2015 (Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 
risorse naturali), in vigore dal 2 febbraio 2016, che all’art. 51 detta “Norme in materia di Autorità di 
bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.Lgs. 152/06.  

Questa riforma - oltre a riallineare l’Italia con quanto richiesto dalla Commissione Europea in merito 
alla piena coerenza con i principi della DQA e delle direttive successive in materia, tra cui la Direttiva 
2007/60/CE sulla gestione del rischio di alluvioni - ha dato piena operatività alle Autorità di bacino 
distrettuali, definendo con maggiore chiarezza il ruolo e le responsabilità di questo ente per la 
pianificazione e la programmazione di rilevanza europea (Piano di Gestione delle Acque e Piano di 
Gestione delle Alluvioni) rispetto a quella nazionale (Piano di bacino e i suoi principali stralci funzionali 
e piani di settore attuativi di competenza distrettuale e regionale, tra cui il Piano di bilancio idrico e i 
Piani di Tutela Acque regionali). 

Nel contempo si è proceduto ad una riorganizzazione del sistema delle Autorità di bacino, con una 
razionalizzazione e riaggregazione delle competenze (prima suddivise in nazionali, regionali e 
interregionali ai sensi della L. 183/89) in sole 7 Autorità di bacino distrettuali ed una ridelimitazione dei 
confini dei distretti di riferimento, così come previsto all’art. 51 della Legge 221/2015.  

In particolare, per il distretto idrografico del fiume Po le variazioni apportate riguardano un significativo 
ampliamento del territorio di competenza (vedi Fig. 1), che oltre al bacino del fiume Po, ora include 
anche altri bacini che afferiscono direttamente al mare Adriatico e precisamente:  

• il bacino del Fissero-Tartaro-Canal Bianco, prima appartenente al distretto idrografico delle 
Alpi Orientali; 

• i bacini del Reno, Romagnoli e del Conca-Marecchia, prima appartenenti al distretto 
idrografico dell’Appennino Settentrionale. 
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Figura 2.1 Bacini idrografici appartenenti al distretto idrografico del fiume Po, in seguito alla 
nuova delimitazione territoriale effettuata ai sensi dell’art. 51 della L. 221/2015 

Rispetto ai principi generali della DQA, si ritiene che le strategie e gli obiettivi generali già indicati nel 
PdG Po 2015 siano da ritenersi ancora validi e da perseguire anche per il terzo PdG Po.  

Partendo dai contenuti di tutti i PdG 2015 di riferimento per tutti i sottobacini inclusi nel nuovo distretto 
del fiume Po, l’Autorità di bacino intende fondare il percorso di riesame del PdG Po concentrandosi in 
via prioritaria sulle criticità e gli ostacoli incontrati nella fase di attuazione delle misure del Piano, 
in particolar modo per le misure strutturali che riguardano le pressioni idromorfologiche e l’uso più 
efficiente e lungimirante delle risorse idriche. 

Il contesto ambientale in cui si sta operando risulta fortemente influenzato dagli effetti dei 
cambiamenti climatici che, viste la rapidità e le conseguenze con cui si stanno manifestando anche 
nel distretto del fiume Po, richiedono nuove valutazioni e verifiche dei quadri conoscitivi finora utilizzati 
per la costruzione degli scenari futuri, ad oggi di difficile definizione. Le sfide che si stavano già 
affrontando per garantire acque pulite e un uso sostenibile a lungo termine delle risorse idriche in tutto 
il distretto sono diventate, pertanto, ancora più complesse e potrebbero, di conseguenza, richiedere 
nuove prospettive di intervento rispetto a scenari evolutivi del territorio che finora non si pensava 
potessero verificarsi. 

Per entrare nel merito di questi aspetti e delle scelte di Piano da effettuare al 2021, un ruolo cardine 
sarà svolto dallo strumento dell’analisi economica in attuazione dell’art. 9 della DQA e del DM 
39/2015, che vede direttamente coinvolti gli utilizzatori di risorse idriche e chiunque possa essere 
interessato dagli impatti che potrebbero generarsi dal punto di vista ambientale, economico e in 
generale di prosperità del distretto.  

Da gennaio 2019, secondo il cronoprogramma indicato nel capitolo finale di questo Calendario, sulla 
base di un nuovo quadro conoscitivo dello stato dei corpi idrici del distretto e dello stato di attuazione 
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delle misure, aggiornato a dicembre 2019, si tratterà di individuare risposte mirate ai problemi che 
possono caratterizzare i diversi sottobacini del distretto, con la prospettiva di traguardare con 
maggiore consapevolezza e responsabilità diffusa l’ultima scadenza fissata al 2027 dalla DQA, 
garantendo una maggiore efficacia di intervento per l’ultimo sessennio di pianificazione 2021-2027. 

Tutto quanto si andrà a definire per il distretto idrografico del fiume Po, non potrà prescindere da 
quelle che sono le richieste della Commissione Europea, già formulate con gli Eu Pilot già 
trasmessi e/o le procedure di infrazioni in corso, e da quelle che a breve saranno formulate come 
nuove raccomandazioni in seguito all’analisi della conformità dei contenuti PdG 2015 alle prescrizioni 
della DQA.  

L'orizzonte temporale del prossimo Piano rimane strettamente correlato alla strategia Europa 2020 e, 
in particolare, alla tabella di marcia verso un Europa efficiente nell'impiego delle risorse, di cui il Piano 
costituisce la tappa relativa all'acqua.  

Per il nuovo ciclo di pianificazione esiste, inoltre, una piena sovrapposizione con la programmazione 
2021-2027 dei Fondi Strutturali ed Investimento europei, che, oltre a richiedere la piena conformità 
alla DQA, rappresenta una importante opportunità di integrazione con le altre politiche comunitarie, in 
particolare con il settore agricolo, e di finanziamento delle misure del PdG Po, se opportunamente e 
meglio sfruttata ed indirizzata. 

Tutto quanto sopra evidenziato guiderà la definizione dei contenuti del documento “Valutazione 
globale provvisoria” da pubblicare e sottoporre a consultazione a partire da dicembre 2019 (ex art. 14, 
par. 1, lett. b della DQA), che delineerà l’impalcatura finale per la revisione del PdG Po al 2021. Tale 
documento sarà elaborato e divulgato in coerenza con quanto indicato nel Calendario unico della 
partecipazione distrettuale, citato in premessa. 
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3. Percorso di partecipazione pubblica 

3.1. Diversi livelli di coinvolgimento 

Come per i cicli di pianificazione precedente, l’Autorità di bacino 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 CIS europee n. 8 “Public Participation in relation to the Water 
Framework Directive”1 un modello basato su tre diversi livelli di coinvolgimento crescente, come di 
seguito definiti: 

• accesso alle informazioni: la diffusione e la circolazione delle informazioni sono una 
componente fondamentale e basilare per l’approccio inclusivo alla base dell’attuazione e del 
successo della DQA. 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: questo livello di coinvolgimento si rivolge al pubblico vasto (cittadini, portatori di 
interesse, istituzioni, ecc.), viene svolto nel rispetto delle modalità e delle tempistiche fissate 
dalla legislazione di riferimento e fornisce un feedback all’Autorità di bacino 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 
focus tematici e/o incontri territoriali; 

• partecipazione attiva: è una modalità di coinvolgimento che comporta un ruolo attivo delle 
parti interessate nel processo di pianificazione, nella discussione dei problemi e nell’apporto di 
contributi per la loro risoluzione. 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. 

Il percorso di partecipazione pubblica che l’Autorità di bacino propone si ispira ai principi di inclusività, 
trasparenza e flessibilità. 

3.2. Mappa degli attori 

Proseguendo nel cammino già intrapreso e facendo tesoro dell’esperienza acquisita, la Mappa degli 
attori per il PdG Po 2021 è definita sulla base degli stessi criteri utilizzati per i cicli di pianificazione 
precedenti, valorizzando le relazioni e le presenze già attivate. Essa è costituita dai rappresentanti 
delle istituzioni e delle forze sociali, economiche e ambientali presenti sul territorio. 

                                                      
1 https://circabc.europa.eu/sd/a/0fc804ff-5fe6-4874-8e0d-de3e47637a63/Guidance%20No%208%20-

%20Public%20participation%20%28WG%202.9%29.pdf 
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Una novità importante è rappresentata dalla presenza dei membri dell’ Osservatorio permanente sugli 
Utilizzi idrici nel Distretto idrografico del fiume Po2, (di seguito Osservatorio), attivo dal 2016; esso 
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. 

L’individuazione degli “attori nuovi e vecchi” per il riesame del PdG Po potrà essere facilitata dalla loro 
presenza nei processi di partecipazione già attivi per i numerosi “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). Operando e ispirandosi agli stessi principi e alle stesse modalità e finalità previste 
dalla DQA, i Contratti di fiume rappresentano gli strumenti più efficaci per dare attuazione a scala di 
sottobacino alle misure dei PdG, La loro importanza è stata riconosciuta anche a livello di norme 
nazionali attraverso l’art.59 della L. 221/2015 che ha così modificato il D.Lgs. 152/06: 

“art. 68-bis (Contratti di fiume). 1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli 
strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti 
volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione 
delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio 
idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”. 

Ai fini della classificazione della platea degli attori, sono state individuate due macro-categorie iniziali 
(Soggetti istituzionali e Altri soggetti), all’interno delle quali, sulla base delle competenze omogenee, 
gli attori sono stati ripartiti in altre sub-categorie specifiche (vedi Fig. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Categorie degli attori coinvolti nella gestione delle risorse idriche. 

 

Tutti gli attori ritenuti rilevanti per il percorso di partecipazione pubblica sono censiti e inseriti nella 
Mappa degli attori, con particolare attenzione alla descrizione dei saperi, degli interessi e delle 
competenze di cui essi sono espressione. 

                                                      
2 Protocollo di intesa firmato in data 13 luglio 2016 da: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il 

Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Autorità di Bacino del Fiume Po, la Regione Emilia-Romagna, la 
Regione Liguria, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Toscana, la Regione Valle 
d’Aosta, la Regione Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, ISTAT, CREA, ISPRA, TERNA Rete Italia, 
AIPO, Enti Regolatori dei Laghi, ANBI, UTILITALIA, A.N.E.A., e ASSOELETTRICA. 
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La Mappa non rappresenta comunque un elenco chiuso, ma potrà essere integrata e corretta in prima 
istanza nel corso della fase di consultazione del Calendario e, successivamente, sia d’ufficio, da parte 
dell’Autorità di bacino, sia su richiesta di tutti i soggetti che lo richiedano in quanto titolari di una 
competenza e/o di un interesse che potrebbe subire, positivamente o negativamente, gli effetti delle 
misure del Piano. 

3.3. Target specifici per i diversi livelli di coinvolgimento 

Per ogni livello di coinvolgimento è individuato un target specifico di portatori di interessi. 

Data la natura di strumento di diffusione e di comunicazione, per l’accesso alle informazioni si ritiene 
utile fare riferimento alla nozione di pubblico in senso lato, nozione che intende ampliare la platea dei 
soggetti sino a ricomprendervi i cittadini in generale. 

Per la consultazione, la selezione delle parti sociali da iscrivere alla Mappa degli attori avviene 
verificando la sussistenza di: 

• competenze istituzionali; 

• conoscenze specifiche; 

• interessi economici, sociali ed ambientali che possono venir interessati dagli effetti del PdG Po; 

• possibili conflitti con e fra le altre parte sociali individuate. 

Per la fase di partecipazione attiva, l’Autorità di bacino selezionerà, dalla platea complessiva, i 
portatori di interesse da coinvolgere nei singoli incontri, sulla base anche delle eventuali richieste 
pertinenti che provengano dall’esterno. 

La selezione avverrà sulla base di: 

• relazioni tra gli interessi dei soggetti individuati e le questioni trattate; 

• scala e contesto (distretto e sottobacino) di riferimento in cui generalmente questi operano; 

• ruolo e livello di coinvolgimento rispetto alle problematiche e misure del Piano. 

Al fine di essere coerenti con i principi di inclusione, trasparenza e flessibilità che caratterizzano il 
percorso partecipato proposto, a tutti gli attori iscritti alla Mappa viene riconosciuta la facoltà di 
intervenire ai diversi livelli di coinvolgimento. 

Delle integrazioni e delle variazioni apportate alla Mappa degli attori sarà data specifica notizia in sede 
di stesura finale del Calendario e nell’area web dedicata dell’Autorità di bacino. 

3.4. Strumenti attivabili per i diversi livelli di coinvolgimento 

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 possono essere diversi. 

Le tabelle che seguono illustrano sinteticamente gli strumenti che l’Autorità di bacino ritiene 
maggiormente utili per un’efficace coinvolgimento delle parti interessate. 

Per garantire la flessibilità del percorso, successivamente l’Autorità di bacino si riserva di ricorrere ad 
eventuali ulteriori strumenti e attività che si rendessero necessarie, soprattutto in relazione all’effettivo 
svolgersi del percorso partecipato. 
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ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

Strumento Descrizione 

Indirizzo e-mail dedicato: partecipo@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 all’interno del sito istituzionale dell’Autorità di 
bacino distrettuale del fiume Po: http://pianoacque.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 degli attori 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) 

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. 

 

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. 

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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4. Elaborati per la partecipazione pubblica  

L’art.14 della DQA, recepito dall’art, 66, comma 7a del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 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 i seguenti elaborati: 

• 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 
distretto idrografico del fiume Po; 

• progetto di 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 in relazione ai documenti sopracitati. 

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 
presente documento con cui l’Autorità di bacino descrive il percorso di partecipazione pubblica e avvia 
il nuovo processo di riesame del PdG Po.  

4.1.1. Livelli di coinvolgimento, attività e termini 

Accesso alle informazioni 

La proposta di Calendario è stata pubblicata sul sito http://pianoacque.adbpo.it/ in data 21 dicembre 
2018 per dare avvio formale alla partecipazione pubblica. 

In data 7 marzo 2019, l’Autorità di bacino in collaborazione con il MATTM ha organizzato l’evento 
“Destinazione Po”, che ha rappresentato il primo incontro di informazione pubblica per il distretto 
idrografico del fiume Po, allo scopo di divulgare l’avvio dei processi di riesame del PdG Po, in modo 
integrato e coordinato con gli altri Piani di valenza distrettuale, il PBI e il PGRA. 

Nel corso dell’evento sono state illustrate le priorità di intervento, le criticità e le nuove emergenze 
ambientali, sui quali l’Autorità di bacino intende promuovere il confronto dei portatori di interesse nel 
corso della partecipazione attiva. 

Al termine dei sei mesi di consultazione, è stata pubblicata la versione definitiva del presente 
Calendario del PdG Po 2021. Questo elaborato, insieme agli altri Calendari pubblicati, ha guidato 
l’elaborazione di contenuti del Calendario unico per cui è prevista la presentazione al pubblico in data 
24 settembre 2019. 

Per la partecipazione pubblica e per i temi che possono avere una rilevanza nazionale perché 
trasversali a tutti i distretti idrografici, l’Autorità di bacino ha previsto anche altri sistemi di 
interlocuzione con i portatori di interesse quali, ad esempio, incontri tematici programmati presso le 
sedi delle Regioni e/o altri distretti. 

http://pianoacque.adbpo.it/
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Consultazione  

Obiettivo della consultazione è di raccogliere osservazioni e commenti sulla formulazione del 
Calendario. 

La fase di consultazione è stata avviata il 21 dicembre 2018 e si è conclusa il 21 giugno 2019, per 
una durata complessiva di 6 mesi, al termine della quale non sono pervenute osservazioni. 

Il Calendario nella versione definitiva è consultabile online sul sito dedicato 
http://pianoacque.adbpo.it/. 

 

4.2. Valutazione Globale provvisoria dei principali problemi 
di gestione delle acque, identificati nel distretto 

idrografico del fiume Po 

La Valutazione Globale Provvisoria è il documento tecnico propedeutico al riesame del Piano di 
Gestione del distretto idrografico del fiume Po. 

La prima edizione, ai sensi dell’art. 66, comma 7, lett. b, D.lgs.152/2006, è stata pubblicata il 10 aprile 
2009 e ha rappresentato una panoramica delle principali pressioni ed impatti e delle criticità che 
l’Autorità di bacino riteneva dovessero essere affrontate dal primo Piano di Gestione. Il documento 
illustrava, inoltre, le possibili misure da proporre nel Piano, quelle già programmate o in fase di 
attuazione in altri Piani/Programmi di settore, al fine di attivare la consultazione pubblica sui problemi 
del bacino e di invitare i portatori di interesse a segnalare ulteriori problematiche e a proporre 
soluzioni. 

La seconda edizione, pubblicata in data 21 dicembre 2013, riportava gli approfondimenti scaturiti per il 
Report sullo stato di attuazione del Programma di Misure del PdG Po al dicembre 2012 (Report PoM, 
2012), le indicazioni contenute nel documento della Commissione Europea, cosidetto Blueprint 2012 e 
le risultanze dell’attività di aggiornamento preliminare delle caratteristiche del bacino del fiume Po. 

L’edizione che sarà pubblicata in data 21 dicembre 2019, in versione integrata con quelle previste 
per il PBI e il PGRA, fornirà il quadro dello stato di attuazione delle misure del PdG Po 2015 e fornirà 
l’indicazione delle principali esigenze e priorità di intervento e attività in corso per il riesame del Piano, 
tenuto conto delle raccomandazioni europee che saranno formalizzate a breve e dell’importanza e del 
ruolo che il PdG Po 2021 assumerà rispetto alla scadenza finale per l’ultimo ciclo di pianificazione 
previsto dalla DQA. 

4.2.1. Livelli di coinvolgimento, attività e termini  

Accesso alle informazioni 

La proposta di Valutazione globale provvisoria verrà pubblicata sul sito istituzionale dedicato e 
dell’avvenuta pubblicazione sarà data notizia, via posta elettronica, agli attori della Mappa.  

Per questa fase del processo di riesame del PdG, 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 a tutta la platea dei portatori di interesse sia mediante pubblicazione sul sito 
sia per mezzo di avviso tramite posta elettronica. 

Consultazione 

La consultazione serve per raccogliere osservazioni, indicazioni, richieste di integrazioni e/o contributi 
ai contenuti al testo di Valutazione Globale Provvisoria proposto e quindi per i temi che saranno 
oggetto del riesame del PdG Po. 

http://pianoacque.adbpo.it/
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La fase di consultazione pubblica sulla proposta di Valutazione globale provvisoria si aprirà il 21 
dicembre 2019 con la pubblicazione sul sito dedicato, dandone notizia anche sul sito istituzionale 
dell’Autorità di bacino http://www.adbpo.gov.it/. 

La fase di consultazione avrà una durata pari a 6 mesi e pertanto terminerà il 21 giugno 2020. 

Altre forme di consultazione potranno successivamente essere concordate con l’Autorità di bacino, 
utilizzando le modalità indicate in calce al presente documento. 

Nel corso del periodo di consultazione l’Autorità di bacino organizzerà, in collaborazione con le 
Regioni del distretto, incontri a scala regionale, al fine di promuovere una consultazione pubblica su 
scala territoriale più circoscritta. 

L’agenda degli incontri territoriali verrà resa nota alla platea dei portatori di interesse mediante la sua 
pubblicazione sul sito istituzionale e contestuale avviso via posta elettronica. 

In questa fase l’Autorità di bacino potrà eventualmente ricorrere ad altri sistemi di interlocuzione con i 
portatori di interesse quali, ad esempio, incontri a diversa scala territoriale o per ambiti tematici. 

Di ogni iniziativa ulteriore verrà comunque data notizia con congruo anticipo alla platea dei portatori di 
interesse, anche al fine di permettere la più ampia adesione. 

 

Osservazioni e contributi al Calendario dovranno pervenire in forma scritta, tramite:  

➢ trasmissione in formato elettronico al seguente indirizzo mail: partecipo@adbpo.it 

oppure 

➢ trasmissione in formato cartaceo all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (Strada G. 
Garibaldi, 75, 43121  Parma) 

Degli esiti della consultazione e delle modalità di gestione dei risultati emersi sarà dato conto 
all’interno del Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po: riesame e 
aggiornamento 

mailto:partecipo@adbpo.it
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4.3. Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico 

del fiume Po: riesame e aggiornamento 

Sulla base degli esiti della consultazione della Valutazione Globale provvisoria e dei contribuiti che 
verranno raccolti, l’Autorità di bacino predisporrà gli elaborati del Progetto di aggiornamento al 2021 
del Piano di Gestione del distretto idrografico. 

4.3.1. Livelli di coinvolgimento, attività e termini 

Partecipazione attiva 

Obiettivo della partecipazione attiva è di promuovere il confronto fra i portatori di interessi sui temi che 
guideranno l’aggiornamento del PdG Po, sulla base degli indirizzi provenienti dalla Valutazione 
Globale Provvisoria e sui temi chiave individuati. 

In funzione di questo obiettivo, l’Autorità di bacino propone che dal 21 dicembre 2019 al 21 giugno 
2020 vengano organizzati gli incontri tematici previsti dall’agenda di partecipazione attiva condivisa 
con i portatori di interesse a seguito del I Forum di informazione pubblica.  

La redazione dell’agenda di partecipazione dovrà tenere in debito conto i temi emergenti dai percorsi 
partecipati attinenti la pianificazione del bilancio idrico (PBI) e la gestione del rischio di alluvioni 
(PGRA). 

Degli esiti degli incontri verrà redatto un resoconto sintetico delle decisioni condivise sui temi dibattuti. 
Tra gli elaborati di Piano sarà inserito anche un documento specifico che illustrerà le modalità con cui 
sono stati assunti gli esiti della partecipazione attiva nei contenuti del Progetto di Piano. 

Accesso alle informazioni 

Gli elaborati del Progetto di Piano di Gestione rivisti e aggiornati verranno pubblicati sul sito 
istituzionale il 21 dicembre 2020 e dell’avvenuta pubblicazione sarà data notizia, via posta elettronica, 
alle parti interessate.  

L’Autorità di bacino organizzerà uno o più Forum di informazione pubblica, allo scopo di divulgare 
la conoscenza sugli elaborati del Progetto di Piano, con particolare attenzione agli aspetti 
maggiormente rilevanti oggetto di aggiornamento e revisione. Dei Forum verrà data notizia sia 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale sia per mezzo di avviso tramite posta elettronica a tutta la 
platea dei portori di interesse. 

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 dedicato http://pianoacque.adbpo.it/, dandone notizia anche sul sito 
istituzionale dell’Autorità di bacino http://www.adbpo.gov.it/ ed avrà una durata pari a 6 mesi, 
terminando pertanto il 21 giugno 2021.  

In questa fase sarà avviata anche la consultazione transnazionale per le porzioni di distretto che 
ricadono in Francia, Svizzera e Repubblica di San Marino. 

Altre forme di consultazione potranno successivamente essere concordate con l’Autorità di bacino, 
utilizzando le modalità indicate in calce al presente documento. 

Nel corso del periodo di consultazione l’Autorità di bacino organizzerà, in collaborazione con le 
Regioni del distretto, incontri a scala regionale sui contenuti del Progetto di Piano, al fine di 

http://pianoacque.adbpo.it/
http://www.adbpo.gov.it/
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promuovere una consultazione pubblica su scala territoriale più circoscritta. L’agenda degli incontri 
territoriali verrà resa nota mediante la sua pubblicazione sui siti web già indicati 

L’Autorità di bacino si riserva di ricorrere ad altri sistemi di interlocuzione pubblica quali, ad esempio, 
incontri di informazione a diversa scala territoriale o ambito tematico, anche in coordinamento con gli 
altri distretti nazionali, ecc., in funzione anche delle esigenze che potranno emergere e che ad oggi 
non sono prevedibili. 

 

Osservazioni e contributi al Calendario dovranno pervenire in forma scritta, tramite:  

➢ trasmissione in formato elettronico al seguente indirizzo mail: partecipo@adbpo.it 

oppure 

➢ trasmissione in formato cartaceo all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (Strada G. 
Garibaldi, 75, 43121  Parma) 

Degli esiti della consultazione e delle modalità di gestione dei risultati emersi sarà dato conto 
all’interno di un elaborato  del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po: riesame e 
aggiornamento al 2021 

mailto:partecipo@adbpo.it
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5. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

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 ss.mm.ii., con la trasmissione da parte dell’Autorità di bacino (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, per la 
durata di 3 mesi, fissata dalle norme nazionali 

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”. 

In assenza di un elenco ufficiale di “Soggetti competenti in materia ambientale”, definito a livello 
nazionale, l’individuazione dei Soggetti da consultare avverrà sulla base di considerazioni in merito a:  

• i soggetti già consultati per la VAS dei precedenti PdG Po; 

• i contenuti del riesame del Progetto di Piano; 

• i potenziali impatti del Piano sul contesto ambientale interessato. 

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 ss.mm.ii., e depositata e resa consultabile, in formato cartaceo e digitale presso l’Autorità di 
bacino distrettuale del fiume Po, via Garibaldi, 75 Parma e sul sito dedicato 
http://pianoacque.adbpo.it/. 

 

In questa fase osservazioni o contributi dovranno pervenire in forma scritta tramite:  

  trasmissione in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: vas.pdgpo@adbpo.it; 

 ovvero. trasmissione in formato cartaceo all’Autorità di bacino del fiume Po (Strada G. 
Garibaldi, 75 - 43121  Parma) 

Delle indicazioni e dei contributi forniti 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 ss.mm.ii.) prevede una fase di consultazione 
per la durata di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.  

Al fine di coordinare la fase di consultazione del Progetto di Piano di Gestione, ai sensi della Direttiva 
2000/60/CE, che sarà avviata il 21 dicembre 2020, con quella prevista dalla normativa VAS, è previsto 

http://pianoacque.adbpo.it/
mailto:vas.bilancioidrico@adbpo.it
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l’avvio della consultazione pubblica VAS ex art.14, con la pubblicazione del Rapporto Ambientale, in 
data 21 dicembre 2020 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 territoriali e sarà avviata anche la consultazione transfrontaliera nel rispetto di quanto 
disposto all’art. 32 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. 

La documentazione di riferimento per questa fase è costituita dai seguenti documenti:  

• Progetto di Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po; 

• 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 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 
siti web dedicati dell’Autorità di bacino e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 

 

Ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 14, chiunque può prendere visione dei suddetti 
elaborati e presentare, entro il termine di 6 mesi3 dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ulteriori elementi 
conoscitivi e valutativi in forma scritta:  

per posta elettronica, ai seguenti indirizzi: 

 vas.pdgpo@adbpo.it 

 DSA-VAS@minambiente.it 

in formato cartaceo, a: 

 Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 

Via Garibaldi, 75 

43121 Parma 

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 

                                                      
3 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.  

 

mailto:vas.bilancioidrico@adbpo.it
mailto:DSA-VAS@minambiente.it
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6. Cronoprogramma 
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Per saperne di più della nostra attività e delle 

tematiche di cui ci occupiamo… 

 

Per inviarci contributi o osservazioni… 

E-mail: 

partecipo@adbpo.it 

 

Indirizzo postale: 

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 

Strada Giuseppe Garibaldi, 75 – 43121 Parma 

 

Telefono 

0521 2761 

 

  

 

Visita i nostri siti web: 

http://pianoacque.adbpo.it/ 

http://www.adbpo.gov.it/ 

mailto:partecipo@adbpo.it
mailto:partecipo@adbpo.it
http://pianoacque.adbpo.it/
http://pianoacque.adbpo.it/
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