
Indicatori per il monitoraggio VAS del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 

 1 

Codice 1GWb.vaspo 

Denominazione Stato quantitativo – Livello piezometrico 

Descrittori generali 

Descrizione 
L’analisi dell’andamento dei livelli piezometrici su una serie storica di dati sufficientemente lunga e per ciascun corpo idrico fornisce indicazioni sul loro stato quantitativo. A livello teorico un 
buono stato quantitativo corrisponde ad uno sfruttamento della risorsa (volumi medi annui prelevati) che non superi i volumi di ricarica medi annui. Dovrebbe essere definito un periodo 
standard di riferimento, omogeneo a scala di distretto, su cui calcolare le medie annue di prelievi e ricarica. 

Composito No 

Metodologia 

La normativa descrive il buono stato quantitativo riferendosi ad un livello piezometrico tale per cui “la media annua dell’estrazione a lungo termine non esaurisca le risorse idriche 
sotterranee disponibili. […] Qualora tale andamento, evidenziato ad esempio con il metodo della regressione lineare, sia positivo o stazionario, lo stato quantitativo del copro idrico è definito 
buono. Ai fini dell’ottenimento di un risultato omogeneo è bene che l’intervallo temporale ed il numero di misure scelte per la valutazione del trend siano confrontabili tra le diverse aree. E’ 
evidente che un intervallo di osservazione lungo permetterà di ottenere dei risultati meno influenzati da variazioni naturali (tipo anni particolarmente siccitosi). “. 
Non viene specificato come si possa passare dal giudizio sul singolo punto di misura al giudizio per il corpo idrico sotterraneo nel suo complesso. Ai fini della valutazione del contesto 
ambientale del PdGPo, può comunque essere sufficiente valutare gli andamenti nei singoli punti di misura, intendendo che, a fronte di andamenti decrescenti in molti punti di misura, per 
esempio a scala regionale, le azioni di piano possano non essere efficaci per contrastare lo sfruttamento della risorsa sotterranea. 

Unità di misura m s.l.m.m. o anche m da piano campagna 

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 al 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 
2. Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con particolare riguardo all’agricoltura. 
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 
Occupazione, formazione, partecipazione 
14. Sensibilizzare maggiormente alle tematiche ambientali e promuovere l’istruzione e la formazione in campo ambientale 
15. Promuovere la partecipazione pubblica alle scelte territoriali 
Agricoltura 
19. Inserimento delle priorità ambientali (cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, biodiversità) per gli interventi di sviluppo rurale e miglioramento degli ambiti 
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agroforestali 

Obiettivo specifico del PdG Po 

A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei  
A.2 Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso equilibrato e sostenibile 
A.7 Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura 
B.1 Preservare le zone umide e arrestare la perdita della biodiversità 
B.3 Preservare le coste e gli ambienti di transizione 
D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle politiche territoriali e delle competenze 
D.3 Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della conoscenza multidisciplinare 
E.1 Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici 

Classificazione Contesto-Sostenibilità 

Target Stato buono dei corpi idrici e/o non deterioramento dello stato ecologico attuale 
 
Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse 

Utilizzi delle acque 
Usi plurimi della rete scolante e irrigua 
Riduzione della disponibilità idrica 
Impermeabilizzazione dei suoli e artificializzazione dei corpi idrici 
Lacune conoscitive 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Estensione dell’applicazione delle misure agroambientali dei PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volti specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA  
- Interventi di ricarica artificiale delle falde e/o di sostegno ai naturali processi di ricarica (anche tramite canali irrigui) 
- Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche 
- Salvaguardia e recupero dei fontanili 
- Miglioramento del grado di interconnessione delle reti acquedottistiche e delle diverse fonti di approvvigionamento,  incremento delle capacità di compenso e riserva dei serbatoi 
Interventi non strutturali 
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Estensione dell’applicazione delle misure agroambientali dei PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volti specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA  
- Individuazione delle aree critiche per i prelievi da acque sotterranee 
- Piano del Bilancio idrico a scala di distretto, con identificazione delle criticità quantitative e delle misure per ridurne intensità e incidenza e per il mantenimento e/o miglioramento dello stato 

ambientale dei corpi idrici: settore acque sotterranee 
- Individuazione delle aree di riserva e di salvaguardia per le risorse idropotabili 
- Piani di conservazione della risorsa per i diversi usi, per aree idrografiche omogenee 
- Differenziazione delle fonti di approvvigionamento idrico in base ai requisiti di qualità di ciascun utilizzo 
Strumenti economici: tariffe, canoni, contributi, incentivi 
- Estensione dell’applicazione delle misure agroambientali dei PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volti specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA 
- Promuovere l’utilizzo di acque superficiali per usi meno pregiati, a tutela delle acque sotterranee 
- Introduzione di colture meno idroesigenti negli areali che presentano riconosciute criticità quantitative 
Norme e regolamenti 
- Applicare le linee guida della Gestione integrata della fascia costiera già approvate dalla Regione Emilia-Romagna ed estendere l’esperienza a tutta la fascia costiera del distretto del Po 
- Indirizzi per la mitigazione del fenomeno della subsidenza di origine antropica 
Attività conoscitive 
- Approfondire il tema della subsidenza nelle zone di pianura e costiere, sia in termini di impatti ambientali sia di ricadute sulle attività antropiche, sul governo del territorio e sullo 

sfruttamento delle risorse idriche sotterranee 
- Verifica dell’influenza dei prelievi sulla velocità di subsidenza e implementazione del relativo sistema di monitoraggio anche tramite dati satellitari 
- Individuazione dei criteri operativi per la stima del bilancio idrogeologico delle acque sotterranee 
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- Realizzazione di studi specifici in aree particolarmente critiche o strategiche in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni futuri (relazioni fiume-falda nella fascia fluviale del Po) 
- Analisi della fattibilità per la realizzazione e/o potenziamento di acquedotti industriali 
- Approfondimento degli aspetti di inter-scambio tra acque sotterranee e acque superficiali anche attraverso l’utilizzo degli isotopi stabili di ossigeno e idrogeno 
- Realizzazione di un modello idrogeologico delle acque sotterranee della pianura padana 
- Catasto ed aggiornamento permanente dei dati dei prelievi sui corpi idrici per i diversi usi e registro delle concessioni 
- Approfondimento delle conoscenze sui rapporti tra variazioni climatiche e meccanismi di circolazione idrica profonda 
- Potenziare la ricerca scientifica e la diffusione di approcci innovativi ai problemi di gestione delle acque presenti nel distretto e sviluppare sistemi di previsione e supporto alle decisioni 
- Approfondire il tema della subsidenza nelle zone di pianura e costiere, sia in termini di impatti ambientali sia di ricadute sulle attività antropiche, sul governo del territorio e sullo 

sfruttamento delle risorse idriche sotterranee 
Attività di sorveglianza e controllo 
- Potenziamento del controllo dei prelievi nelle aree di elevata criticità 
Concessioni e autorizzazioni 
- Revisione delle concessioni di prelievi in situazione di elevata criticità 

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 dell’applicazione di tale indice a livello regionale e saranno fornite indicazioni sulle eventuali criticità riscontrate nel triennio di monitoraggio 2009-2011. 

 


