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Codice 1Ff.vaspo 

Denominazione Indice di Qualità Morfologica (IQM) 

Descrittori generali 

Descrizione 
L’IQM è l’indice per la valutazione delle condizioni morfologiche dei corsi d’acqua ai sensi del DM260/2010, considerando la funzionalità geomorfologica, l’artificialità e le variazioni 
morfologiche.  
Combinato con l’indice IARI consente la classificazione dello stato idromorfologico in stato Elevato o Non elevato 

Composito SI 

Metodologia I metodi ufficiali di riferimento per l’applicazione e il calcolo dell’indice sono pubblicati sul sito di ISPRA – Sezione SINTAI, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti. 
Al fine della classificazione dello stato morfologico si rimanda invece alle tabelle di riferimento di cui al DM 260/10. 

Unità di misura Valore numerico, a cui associare giudizio di qualità (Elevato, Buono, Moderato o Sufficiente, Scadente o Scarso, Pessimo o Cattivo) 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) S 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore ARPA 

Soggetto fornitore Regioni, ARPA 

Periodicità (frequenza di misurazione) Frequenze in funzione del tipo di monitoraggio (sorveglianza/operativo) di cui alla tabella 3.6 del DM 260/2010. La normativa prevede che lo stato idromorfologico venga definito per 
confermare lo stato elevato. 

Robustezza livello 1 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale SI 

Copertura spaziale Distrettuale 

Pertinenza 

Fattore pertinente e obiettivo di 
sostenibilità VAS 

Acqua 
1. Migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e la capacità di autodepurazione dei corsi d’acqua 
Sicurezza del territorio e assetto morfologico dei corpi idrici  
10. Ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni 
Flora, Fauna, Biodiversità  
5. Incrementare e salvaguardare la biodiversità e ripristinare i servizi ecosistemici 

Obiettivo specifico del PdG Po 

A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei  
B.1 Preservare le zone umide e arrestare la perdita della biodiversità 
C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi idrici 
C.2 Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d’acqua, anche per potenziare gli interventi di riduzione del rischio idraulico 
D.3 Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della conoscenza multidisciplinare 

Classificazione Contesto-Sostenibilità 

Target Stato buono dei corpi idrici  
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Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse 
Perdita di biodiversità 
Interruzione continuità fluviale 
Artificializzazione dei corpi idrici e perdita di funzionalità ecologica 
Lacune conoscitive 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Adeguare e gestire le opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica  
- Restaurare un assetto planimetrico dell'alveo che garantisca una migliore funzionalità ecologica e una migliore qualità paesaggistica sui corsi d'acqua fortemente impattati  
- Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti 
- Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita dell'ittiofauna e piena attuazione delle norme specifiche che li impongono sulle opere trasversali che interrompono la continuità 

longitudinale fluviale 
- Realizzazione del Passaggio artificiale per la risalita dell'ittiofauna in corrispondenza dello sbarramento di Isola Serafini 
- Mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici 
Interventi non strutturali 
Norme e regolamenti 
- Adeguare e gestire le opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica 
- Predisposizione dei piani di gestione del demanio fluviale e delle pertinenze idrauliche demaniali finalizzati alla ricostruzione di un ambiente diversificato e al recupero della biodiversità 
- Adozione di indirizzi per l’uso del suolo che tendano alla riduzione-limitazione dell’impermeabilizzazione 
- Consentire nuove attività estrattive nella fascia di mobilità morfologica solo se concorrono al mantenimento e miglioramento della qualità idromorfologica  
- Salvaguardare i processi di erosione spondale per garantire la funzionalità idromorfologica naturale del corso d’acqua e la sicurezza idraulica della regione fluviale 
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Programmi generali di gestione dei sedimenti a livello regionale sui principali affluenti del fiume Po  
- Elaborazione di un documento direttore dell’asta del fiume Po per il coordinamento degli interventi di gestione dei sedimenti, di rinaturazione e di attività estrattiva nelle fascie fluviali A e B 
Strumenti economici: tariffe, canoni, contributi, incentivi 
- Promuovere la riconversione dei terreni agricoli marginali verso assetti naturali per consentire la mobilità del corso d'acqua 
- Promuovere la delocalizzazione degli insediamenti non compatibili con la naturale mobilità del corso d'acqua 
Attività conoscitive 
- Aggiornare e approfondire i quadri conoscitivi relativi alle forme e ai processi idromorfologici dei corsi d'acqua (Fasce di mobilità fluviale, bilancio del trasporto solido, topografia di dettaglio 

della regione fluviale e dell'alveo inciso, ….) 
- Sperimentare nuovi approcci interdisciplinari per approfondire le conoscenze in campo idromorfologico 
- Valutazione dell’impatto economico a lungo termine delle modificazioni morfologiche dei corpi idrici e valutazione dei servizi ecosistemici delle fasce fluviali ai fini economici (riportare le 

fasce fluviali al ruolo di "bene comune") 
- Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di gestione 
- Applicazione dell’Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corsi d’acqua principali (delimitati da fasce fluviali) per la definizione dello stato morfologico 

Ambito spaziale di valutazione Tratto omogeneo 

Core indicator PdG SI 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 
Nel I Report di monitoraggio sarà fornita un’analisi dell’applicazione di tale indice a livello regionale e saranno fornite indicazioni sulle eventuali criticità riscontrate nella sua applicazione. 
La valutazione di questo indice sarà fatta anche in relazione alla sua sensibilità alla pressione o pressioni significative alle quali i corpi idrici possono essere soggetti (vedi Allegato I parte Terza del D.Lgs. 152/06) 
 


