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Premessa 

Il seguente Elaborato contiene le mappe che rappresentano le reti di monitoraggio del distretto 
idrografico del fiume Po istituite ai fini dell’art. 8 e dell’Allegato V della Direttiva 2000/60/CE nel 
periodo di riferimento 2009-2014 e la rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di 
monitoraggio effettuati a norma di dette disposizioni per verificare lo stato delle acque superficiali e 
sotterranee (Allegato VII della DQA, punti A.4 e B.2). Le stesse carte sono anche riportate nell’Atlante 
cartografico del Piano di cui all’Allegato 12.1 dell’Elaborato 12 del PdG Po 2015. 

Per una descrizione dettagliata di tali reti, delle modalità con cui sono stati effettuati finora i 
monitoraggi nel distretto padano e dello stato dei corpi idrici che ha supportato il processo di riesame 
del Piano si rimanda a quanto riportato nell’Elaborato 1 “Stato delle risorse idriche” del PdG Po 2015. 

Le mappe riportate sono: 

Tav. 4.1  Corpi idrici superficiali - Reti di monitoraggio 

Tav. 4.2 Corpi idrici sotterranei - Reti di monitoraggio 

Tav. 4.3 Stato ecologico dei corpi idrici fluviali  

Tav. 4.4 Stato chimico dei corpi idrici fluviali 

Tav. 4.5 Stato ecologico dei corpi idrici lacustri 

Tav. 4.6 Stato chimico dei corpi idrici lacustri 

Tav. 4.7 Stato ecologico dei corpi idrici di transizione e marino-costieri 

Tav. 4.8 Stato chimico dei corpi idrici di transizione e marino-costieri 

Tav. 4.9 Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei - sistema superficiale di pianura, collinare-
montano e di fondovalle 

Tav. 4.10 Stato chimico dei corpi idrici sotterranei - sistema superficiale di pianura, collinare-
montano e di fondovalle 

Tav. 4.11 Stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei - sistema profondo di pianura 

Tav. 4.12 Stato chimico dei corpi idrici sotterranei - sistema profondo di pianura 
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Rappresentazione cartografica dei 

risultati dei programmi di monitoraggio 
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APPUNTI: 
cose 
importanti da 
non 
dimenticare 


