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Le caratteristiche territoriali del bacino del fium e Po

Volume invasato nei grandi laghi alpini: 1,3 *10 9 m3

Deflusso medio annuo: 46,5 *10 9 m3/anno (60% del 
precipitato)

Afflusso meteorico medio annuo: 77,7 * 10 9 m3/anno 

Numero affluenti principali: 141

Estensione reticolo idrografico artificiale: 31.000  km

Numero laghi: 450 (di cui il 90% con superficie < 1 , 0 km 2)

Evapostraspirazione e infiltrazione profonda: 32 * 1 09

m3/anno 

Aree protette: 816 per un totale di circa 10.000 km 2

Estensione reticolo idrografico naturale: 6.750 km

Portata media giornaliera a Pontelagoscuro: 1.470 m 3/s

Portata massima giornaliera a Pontelagoscuro: 10.30 0 m3/s

Portata minima giornaliera a Pontelagoscuro: 189 m 3/s

Lunghezza dell’asta principale: 650 km
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LU (Livestok Unit) / ha SAU 
(Superficie Agricola 
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Consistenza del patrimonio zootecnico (n°capi allev ati)
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Prelievi idrici annui
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Le pressioni: prelievi idrici



Le pressioni: alterazioni morfologiche dei corpi id rici



Distribuzione della densità dei carichi inquinanti v eicolati alle acque superficiali

Le pressioni: carichi inquinanti



Le pressioni: carichi inquinanti



Lo stato delle risorse: stato quantitativo



Lo stato delle risorse: stato qualitativo



Lo stato delle risorse: stato qualitativo



Gli impatti sul fiume Po: stato quantitativo e cune o 
salino



Gli impatti sul fiume Po: stato quantitativo e cune o 
salino



Gli impatti sul fiume Po: stato quantitativo e cune o 
salino



Gli impatti sul fiume Po: stato quantitativo e cune o 
salino



Gli impatti sul fiume Po: stato quantitativo e 
cuneo salino



Gli impatti sul fiume Po: assetto morfologico 
dell’alveo inciso

L’asta del fiume Po ha subito nel corso del recente passato processi modificativi che possono 
essere così sinteticamente descritti:

• generale, ed in alcuni tratti del fiume intenso, abbassamento delle quote medie del fondo e 
riduzione della larghezza dell’alveo inciso ;

• diffusa tendenza a cambiamenti di forma con passaggio da morfologie pluricursali a morfologie 
monocursali, scomparsa di rami laterali, isole, lanche e aree caratterizzate da habitat acquatici e 
ripariali;

• squilibri nel bilancio del trasporto solido e mancanza di apporto solido al litorale adriatico.



Gli impatti sul fiume Po: variazione altimetrica 
dell’alveo inciso
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Gli impatti sul fiume Po: variazione planimetrica 
dell’alveo inciso

1931 rosa
1953 giallo
1967 verde
1988 rosso
2003 azzurro



Gli impatti sul fiume Po: alterazioni morfologiche e 
conseguenze

L’impossibilità a derivare delle prese di derivazione 
(Presa di derivazione della centrale 
termoelettrica di Castel San Giovanni)

Instabilità delle fondazioni dei ponti



Le risposte: la sfida del Piano di Gestione



Stato e obiettivi per il fiume Po

NOME_CA COD_TIPO COD_CI LUNGH_KM NOMEBACINO stato_comple ssivo_attuale obiettivi_proposti_ecologico obiettivi_ proposti_chimico
PO PE04SS1N N0081ir 12,4 PO PIEMONTESE buono buono al 2015 buono al 2015
PO PE04SS2N N0082ir 29,23 PO PIEMONTESE buono buono al 2015 buono al 2015
PO PE06SS3F N0083ir 23,39 PO PIEMONTESE moderato buono al 2015 buono al 2015
PO PE06SS4D N0084ir 34,69 PO PIEMONTESE moderato buono al 2021 buono al 2021
PO PE06SS4D N0085ir 7,67 PO PIEMONTESE moderato buono al 2021 buono al 2015
PO PE06SS5D N0086ir 14,07 PO PIEMONTESE moderato buono al 2021 buono al 2015
PO PE06SS5D N0087ir 20,86 PO PIEMONTESE scadente buono al 2021 buono al 2015
PO PE06SS5D N0088ir 14,69 PO PIEMONTESE scadente buono al 2021 buono al 2015
PO PE06SS5D N0089ir 14,35 PO PIEMONTESE buono buono al 2015 buono al 2015
PO PE06SS5D N00810ir 24,97 PO PIEMONTESE buono buono al 2015 buono al 2015
PO PE06SS5D N00811ir 17,56 PO PIEMONTESE moderato buono al 2015 buono al 2015
PO PE06SS5T N00812ir 27,35 PO PIEMONTESE moderato buono al 2021 buono al 2015
PO PE06SS5T N00813ir 12,89 PO PIEMONTESE moderato buono al 2021 buono al 2015
PO PE06SS5T N00814ir 32,91 ASTA PO moderato buono al 2015 buono al 2015
PO PE06SS5T N00815ir 36,48 ASTA PO moderato buono al 2015 buono al 2015
PO PE06SS5T N00816ir 52,46 ASTA PO moderato buono al 2015 buono al 2015
PO PE06SS5T N00817ir 35,26 ASTA PO scadente buono al 2021 buono al 2021
PO PE06SS5T N00818ir 45,2 ASTA PO moderato buono al 2015 buono al 2015
PO PE06SS5T N00819ir 31,48 ASTA PO moderato buono al 2015 buono al 2015
PO PE06SS5T N00820ir 29,61 ASTA PO moderato buono al 2015 buono al 2015
PO PE06SS5T N00821ir 128,03 ASTA PO moderato buono al 2015 buono al 2015
PO 06SS5T 53560ve 21,39 DELTA DEL PO



Le risposte: la sfida del Piano di Gestione

⇒ Allegato 7.1 Ricognizione delle misure in 
Italia e in bacino del Po

⇒ Allegato 7.2 Ricognizione delle misure in 
Regione Piemonte

⇒ Allegato 7.3 Ricognizione delle misure in 
Regione Lombardia

⇒ Allegato 7.4 Ricognizione delle misure in 
Regione Liguria

⇒ Allegato 7.5 Ricognizione delle misure in 
Regione Valle d’Aosta

⇒ Allegato 7.6 Ricognizione delle misure in 
Regione Emilia-Romagna e 
porzione Toscana

⇒ Allegato 7.7 Ricognizione delle misure in 
Regione Veneto

⇒ Allegato 7.8 Ricognizione delle misure in 
Provincia Autonoma di Trento

⇒ Allegato 7.9 Elenco delle Misure specifiche
del Progetto di Piano di 
Gestione

⇒ Allegato 7.10 Elenco delle Misure di 
riferimento per gli scenari e i 
temi chiave del Piano



Criteri per la classificazione delle Misure specifi che 
Temi chiave - All. 7.10 all’Elab. 7 

1. AGRICOLTURA

2. IDROMORFOLOGIA

3. INQUINAMENTO CHIMICO

4. ACQUE SOTTERRANEE

5. AREE PROTETTE (zone vulnerabili, aree sensibili, specie acquatiche di  
interesse economico, acque potabili, acque balneabi li, SIC e ZPS)”

6. BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

7. SCARSITÀ E SICCITÀ

8. CAMBIAMENTI CLIMATICI

9. RECUPERO DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI, ar t. 9 DQA”

10. CONOSCENZA-PARTECIPAZIONE-FORMAZIONE-EDUCAZIONE.



Le risposte del Piano di Gestione: il ripristino de lla 
continuità del trasporto solido



Le risposte del Piano di Gestione: la rinaturazione
delle fasce fluviali



Le risposte del Piano di Gestione: il controllo dei  
carichi inquinanti



ARTICOLO 14

(Avvio delle attività di redazione del Piano di Bilancio Idrico ed adozione di valori di riferimento per le portate obiettivo 
alla sezione di Pontelagoscuro)

1. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione di adozione del Piano di Gestione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l’Autorità di bacino dà avvio alla procedura per la redazione del Piano di 
Bilancio Idrico del distretto padano, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Sezione III della Parte Terza del D. lgs. 
n. 152/2006, mediante il deposito del documento “Calendario, programma e misure consultive per l’elaborazione del 
Piano del Bilancio Idrico”, redatto nell’osservanza di quanto stabilito dall’art. 14, paragrafo 1 della Direttiva 2000/60/CE.

2. Fino all’adozione definitiva del Piano di Bilancio Idrico di cui al comma precedente, al fine di garantire gli usi 
idropotabili e il contenimento della risalita del cuneo salino nei rami del Delta durante gli eventi di magra del fiume Po è
fissato il seguente obiettivo di portata, riferito alla sezione di Pontelagoscuro:

• 350 m³/s da garantire per 365 gg/anno a partire dalla data di adozione del Piano di Gestione.

3. Entro il 31 dicembre 2011 sarà identificata la portata minima da garantire a partire dal 22 dicembre 2012.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, l’Autorità di bacino del fiume Po 
provvede ad elaborare un’apposita Direttiva Tecnica, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, il Ministero per la Programmazione del Attività Agricole e Forestali, il Dipartimento della Protezione Civile e
le Regioni, sentiti i portatori d’interesse.

5. La Provincia Autonoma di Trento e la Regione Autonoma Valle d’Aosta provvedono alle attività di cui al 
presente articolo ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Le risposte del Piano di Gestione: il controllo del la 
disponibilità della risorsa



Le risposte del Piano di Gestione: il controllo del la 
disponibilità della risorsa



Le risposte del Piano di Gestione: il controllo del la 
disponibilità della risorsa

ARTICOLO 16

(Redazione di una direttiva tecnica per l’espressione dei pareri sulle concessioni d’uso delle risorse 
idriche da parte dell’Autorità di bacino)

1. Al fine di garantire la compatibilità degli usi della risorsa idrica con i nuovi obiettivi della 
pianificazione di bacino, in attesa della redazione del Piano del Bilancio Idrico, l’Autorità di bacino 
predispone una direttiva tecnica contenente i criteri per la valutazione dell’impatto degli usi in situ 
e dei prelievi sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei cui fare riferimento per 
l’espressione del parere previsto dall’articolo R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. i.



Grazie per l’attenzione


