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A. INDIRIZZI DI PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ PIANO STRATEGICO DI AIPO 

 
 

AIPo, nel corso del 2023, pianificherà indirizzi strategici che mirano all’implementazione degli 
strumenti programmatici anche in funzione dell’approvazione del PIAO secondo le linee di indirizzo 
ed operative che verranno fornite dal Governo. 

 

B. AREE STRATEGICHE 

 

1° AREA STRATEGICA - Sicurezza idraulica, Servizio di piena  

E’ collocata la quota di maggior rilevanza delle risorse sia economiche sia umane dell’Ente finalizzata 

alle attività di prevenzione strutturale dei rischi idraulici e idrogeologici del territorio di riferimento, 
ovvero i principali affluenti del fiume Po e la sua asta principale, comprese le casse di espansione; 

Determina la maggior parte degli investimenti dell’Agenzia; 
E’ l’area che comporta la più ampia partecipazione gestionale – tecnica e amministrativa - da parte 

degli uffici centrali e periferici, riguardano le attività di programmazione, progettazione, appal to ed 
esecuzione delle opere di difesa idraulica del territorio; 
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2° AREA STRATEGICA - Demanio idrico  
E’ l’Area strategica che vede AIPo impegnata nell’attività istruttoria e concessoria per tutto quanto è 

possibile realizzare all’interno delle aree del demanio idrico fluviale e/o nelle fasce di rispetto dei corsi 
d’acqua. 

 
3° AREA STRATEGICA - Funzione degli ambienti 

E’ l’Area strategica che si occupa di avvicinare l’ambiente fluviale al territorio, ai suoi abitanti 
residenziali o temporanei e al sistema economico. L’area è impegnata a studiare modalità di fruizione, 

progetti ed interventi nonché a confrontarsi con situazioni di riferimento nazionali e internazionali. 
Inoltre, sviluppa azioni per  migliorare la qualità ambientale del territorio, mirando prevalentemente 

alla sua tutela sotto il profilo dell’aspetto paesaggistico e culturale. 

 

4° AREA STRATEGICA - Navigazione Fluviale 

 
E’ l’Area strategica che si occupa della navigazione del fiume Po e dei canali navigabili ad esso 
collegati. L’area è impegnata a realizzare studi, progetti ed interventi per lo sviluppo ed il 
completamento delle reti navigabili interne sulla rete di competenza. 
 
 

C. OBIETTIVI PROGRAMMATICI 

 

I. Essere efficienti ed efficaci nella gestione corrente di AIPo, il che significa poter valutare i risultati 
delle capacità gestionali ed organizzative di AIPo con riferimento al raggiungimento degli obiettivi 
pianificati nei tempi, costi e qualità programmati. 
 

II. Essere sostenibili (Agenda 2030) ovvero la capacità di raggiungere gli obiettivi programmati 

mantenendo un giusto equilibrio tra l’uso delle risorse e la loro rigenerazione, tenendo conto 
dell’effettiva capacità di rigenerazione delle risorse stesse, affinché le proprie attività siano 

rispettare dell’ecosistema.  
 

III. Favorire un equo sviluppo sociale, istituzionale ed economico ossia la capacità di incrementare, 
con la propria attività, il benessere economico e sociale delle comunità fluviali, nonché le buone 
relazioni con i soggetti istituzionali ed i portatori di interesse. 

 
IV. Perseguire la prospettiva dell’innovazione, che si riferisce alla dotazione di risorse di conoscenza 

(informative, organizzative e relazionali) che sappiano mantenere all’interno di AIPo una elevata 
capacità di cambiamento, miglioramento e di innovazione. 

 


