COMUNICATO STAMPA

DESTINAZIONE PO: A PARMA GIOVEDI’ 7 MARZO L’AUTORITÀ DI
DISTRETTO PRESENTERÀ IL PIANO STRATEGICO PER LA DIFESA E
LO SVILUPPO DEL TERRITORIO NELL’AREA DEL GRANDE FIUME
All’iniziativa, che si terrà a Palazzo Soragna a partire dalle 9, realizzata con il supporto della L6 WP1
del Progetto Creiamo PA e con il sostegno dell’UPI, è prevista la partecipazione di numerosi e
qualificati portatori d’interesse di tutta l’estesa area distrettuale, istituzioni e membri del Governo.
Parma, 28 Febbraio 2019 – L’Autorità di Distretto del Fiume Po presenterà agli stakeholder
nazionali e locali il percorso di consultazione che porterà alla definizione del nuovo Piano Strategico
di Gestione delle Acque per il triennio 2019-2021: Giovedì 7 marzo a Parma, nella sede e con il
sostegno dell’Unione Parmense degli Industriali, si svolgerà il workshop tematico “Destinazione Po
– Piano Strategico di Gestione delle Acque del Distretto – Attività 2019-2021” una sorta di riunione
degli Stati Generali di tutta l’area interessata dalla rilevante azione di pianificazione.
Quella organizzata nella location di Palazzo Soragna, in Strada al Ponte Caprazucca a Parma a partire
dalle ore 9, sarà una giornata di approfondimento dedicata alla conoscenza delle diverse attività di
pianificazione e gestione della risorsa idrica nonché ai numerosi progetti di sviluppo ideati e realizzati
dall’Autorità di Distretto del Fiume Po. Era dunque fondamentale coinvolgere tutti i soggetti
direttamente interessati dall’aggiornamento dei nuovi Piani al fine di trarre una complessiva, ma
approfondita valutazione di molteplici scenari socio-economico-ambientali.
Si parlerà di analisi e di gestione del rischio alluvioni, di bilancio idrico anche in relazione ai repentini
mutamenti climatici e al ruolo operativo dell’Osservatorio e nel dettaglio sarà presentato il ricco
calendario delle attività del prossimo triennio. Manifesto per il Po, il progetto di riciclo e lotta agli
inquinanti da plastiche “Un Po d’Amare”, il progetto Vento, la Consulta della Pesca e Lotta al
bracconaggio, il mondo delle produzioni di eccellenza agro-industriali, la gestione di un’efficiente
distribuzione delle acque dei Consorzi di bonifica e della candidatura del tratto del medio Po
denominato Po Grande a Riserva Mab Unesco.
Vasta la platea di invitati, tra cui i principali stakeholder istituzionali e tecnici del settore idrico e non
solo.
L’introduzione della giornata, dopo i saluti di benvenuto della Presidente dell’UPI Annalisa Sassi,
sarà curata dal Segretario Generale dell’Autorità Distrettuale del Fiume Po, Meuccio Berselli. La
mattinata, coordinata dal giornalista Andrea Gavazzoli, vedrà alternarsi al microfono diversi relatori

sui vari temi indicati: ACQUA E PIANIFICAZIONE Michela Miletto, Unesco Deputy World Water
Assessment Programme; MANIFESTO PER IL PO Luca Imberti, Presidente Manifesto per il Po;
CONTRATTO DI FIUME Gabriela Scanu, Osservatorio Nazionale Contratti di Fiume MATTM;
AGRICOLTURA TRA SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ Ettore Prandini, Presidente Nazionale COLDIRETTI;
CONSORZI DI BONIFICA: EFFICIENZA NELLA DISTRIBUZIONE DELLA RISORSA IDRICA Francesco
Vincenzi, Presidente nazionale ANBI (Consorzi di Bonifica). Alla presenza di numerosi figure
istituzionali la sessione sarà conclusa dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
On. Guido Guidesi.
“Per il Distretto del Po – ha rimarcato il Segretario Generale Meuccio Berselli in sede di
presentazione dell’iniziativa – quella del 7 marzo all’Upi sarà un’occasione rilevante per mostrare e
concertare con i portatori di interesse i numerosi campi di azione e di programmazione all’interno
dei nuovi ed estesi confini del neonato Distretto, che oggi vanno dalla Valle d’Aosta alle Marche,
dopo il riassetto e l’accorpamento delle soppresse Autorità di Bacino”.
L’evento, cui è invitata la stampa, sarà rivolto alle Amministrazioni regionali e locali, tra i quali
Regioni, Province, Comuni, Anci, Uncem, Università, Ordini professionali, Cnr, Consorzi di Bonifica,
Aipo, Consorzio del Ticino, Associazioni agricole e ambientaliste. Si tratta in larga misura dell’insieme
degli stakeholder che saranno chiamati successivamente a portare i propri contributi e osservazioni
proprio per migliorare la pianificazione distrettuale, la sua efficacia e il coinvolgimento degli attori
che saranno chiamati a recepirne le indicazioni nei propri strumenti di settore.
All’evento è possibile iscriversi sulla piattaforma di Eventbrite (ISCRIVITI); oppure inviando una
mail all’indirizzo: segreteriaorganizzativasogesid@pomilioblumm.it, specificando il titolo
dell’evento “Destinazione Po”.
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