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Codice 1GWa.vaspo 

Denominazione Stato chimico 

Descrittori generali 

Descrizione Lo stato chimico è definito dalle concentrazioni di nitrati, fitofarmaci e delle sostanze di cui alle tab. 2 e 3, parte B, All. I del DM 260/10. 
 

Composito SI 

Metodologia 
Al fine della classificazione dello stato chimico delle acque sotterranee e per gli standard di riferimento si rimanda alle tabelle di riferimento di cui al DM 260/10.  
Il buono stato chimico delle acque sotterranee è definito, per corpo idrico, sulla base della media delle concentrazioni dei diversi parametri, rilevate nei singoli punti di misura durante la 
stessa campagna di monitoraggio. Tale media deve risultare inferiore al valore soglia e allo standard di qualità ambientale. 

Unità di misura μg/l  

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 alle tabelle 2 e 3, par. 4.2 parte B, all. I del DM 260/2010 

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  
3. Prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee e prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei 
Popolazione e salute 
11. Tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori di minaccia 
 

Obiettivo specifico del PdG Po 

A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei  
A.3 Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo 
A.4 Ridurre l’inquinamento da fitofarmaci 
A.5 Ridurre l’immissione di sostanze pericolose 
C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità  ambientale dei corpi idrici 

Classificazione Contesto-Sostenibilità 
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Target Stato buono dei corpi idrici  
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Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse 

Carichi di inquinanti di origine puntuale depurati e non 
Carichi di inquinanti di origine diffusa 
Presenza e concentrazione di fitofarmaci 
Presenza e concentrazione di sostanze pericolose 
Lacune conoscitive 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque di sfioro delle reti fognarie miste e per il trattamento delle acque di prima pioggia, in funzione degli obiettivi del corpo recettore  
- Completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica per i siti contaminati 
- Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche attraverso l’utilizzo di sistemi eco-naturali (es. fitodepurazione) ove siano disponibili supefici adeguate 
- Aumentare l'utilizzo delle tecniche di abbattimento dei nutrienti da fonti puntuali, quali lagunaggio, fitodepurazione, fertirrigazione, abbattimento chimico del fosforo, nei depuratori costieri 
- Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura 
Interventi non strutturali 
Divieti e vincoli 
- Riduzione allo scarico delle sostanze pericolose attraverso l’applicazione di limiti più restrittivi in contesti fortemente compromessi, in adempimento anche della direttiva 2006/118/ CE 
Norme e regolamenti 
- Mantenimento degli obblighi di presentazione dei Piani colturali 
- Promozione del riuso di acque reflue depurate, anche ai fini irrigui, e revisione del DM 185/2003 
- Diminuzione dell’utilizzo di fitofarmaci, mediante la promozione di un’agricoltura integrata e biologica 
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Definizione di un programma di interventi per i siti contaminati di piccole dimensioni, concentrati in aree soggette a deindustrializzazione 
- Individuazione di misure specifiche  per i siti industriali delle Piccole Medie Imprese (creazione di aree produttive ecologicamente attrezzate) 
Attività di sorveglianza e controllo 
- Potenziamento delle reti di monitoraggio per il controllo degli impatti dei distretti industriali 
Attività conoscitive 
- Costruire una rete efficace per la condivisione  e l’integrazione della conoscenza presente nei diversi ambiti territoriali e settoriali 
- Aumento delle conoscenze, attraverso indagini eco tossicologiche, sulle relazioni tra lo stato chimico e lo stato ecologico dei corpi idrici 
- Monitoraggio delle sostanze chimiche poco solubili nei sedimenti fluviali e lacustri 
- Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di gestione 
- Aumento delle conoscenze sugli interferenti endocrini (quantità ed effetti sulle comunità biologiche) presenti nelle acque superficiali del fiume Po 

Ambito spaziale di valutazione Corpo idrico 

Core indicator PdG SI 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 

Nel I Report di monitoraggio sarà fornita un’analisi dello stato chimico (buono/non buono) dei corpi idrici superficiali e una valutazione della presenza delle sostanze prioritarie per gruppi di appartenenza e  ritenute rilevanti ai sensi 
dell’art. 78 ter del D.Lgs 152/06 e smi e sulla base dei criteri della linea guida europea di riferimento per l’attuazione della Direttiva 2008/105/EC recepita a livello nazionale con DM 219/2010. 

 


