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Codice 2.vaspo 

Denominazione Carichi di azoto totale e fosforo totale nel Po e nei suoi principali affluenti 

Descrittori generali 

Descrizione 
Analisi della variazione spaziale e temporale dei carichi di azoto totale e fosforo totale, in corrispondenza delle sezioni strategiche lungo l'asta fluviale del Po (Isola S. Antonio, Piacenza, 
Boretto e Pontelagoscuro) e delle sezioni di chiusura dei principali affluenti in sinistra (Dora Riparia, Dora Baltea, Sesia, Agogna, Ticino, Olona meridionale-Lambro, Adda, Oglio, Mincio) e 
destra idrografica (Tanaro, Scrivia, Trebbia, Nure, Arda, Taro, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, Panaro), con particolare attenzione ai periodi idrologici di magra e di piena 

Composito SI 

Metodologia 
Q*conc di fosforo - Q* conc.azoto totale. (qualora esistano le misure di portata e i dati di qualità correlati) 
Per gli aspetti metodologici si rimanda allo studio dell'AdB "STUDIO PER L’APPROFONDIMENTO DELLE VARIAZIONI DEI CARICHI DI AZOTO E FOSFORO TRANSITATI NELLA 
STAZIONE DI PONTELAGOSCURO, PER L’ANALISI DI PROCESSI RILEVANTI AI FINI DELLA COMPRENSIONE DELLA COMPOSIZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE DEI CARICHI" 
e a quanto in corso di definizione dal CNR IRSA per l'attività di compilazione dell'Inventario delle sostanze pericolose (art. 78 del D.lgs 152/06). 

Unità di misura t/year - kg/mese - k/die 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) P, S, R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore ARPA 

Soggetto fornitore Regioni, ARPA 

Periodicità (frequenza di misurazione) Mensile - Giornaliera 

Robustezza livello 1 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale  

Copertura spaziale Asta fluviale del fiume Po – Sezioni di chiusura di bacino dei principali affluenti 

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 
2. Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con particolare riferimento all’agricoltura  
3. Prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee e prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei) 
Agricoltura 
20. Ridurre l’inquinamento da nitrati nelle acque di origine agricola e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo 

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 

Classificazione Contesto-Sostenibilità 

Target Stato buono dei corpi idrici e diminuzione ai fini del rispetto di quanto fissato dalle direttive Nitrati e Aree sensibili 
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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  
Superfici agricole 

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  
-  Estensione dell’applicazione delle misure agroambientali dei PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volte specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA 
-  Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche attraverso l’utilizzo di sistemi eco-naturali (es. fitodepurazione) ove siano disponibili superfici 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 
-  Definizione degli obiettivi di portata limite per la tutela degli usi, comprendendo l'uso ambientale, per i principali affluenti del fiume Po 
Norme e regolamenti 
-  Promozione della realizzazione di reti fognarie separate per i nuovi insediamenti urbani 
-  Adozione di indirizzi per una modalità di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA 
-  Promozione del riuso di acque reflue depurate, anche ai fini irrigui, e revisione del DM 185/2003 
Pianificazione territoriale e settoriale 
-  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 superficiali, settore acque sotterranee e crisi idriche  
-  Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al raggiungimento degli obiettivi individuati a scala di bacino per il controllo dell’eutrofizzazione del Mare Adriatico e delle acque interne 

Ambito spaziale di valutazione Distretto - Sottobacino 

Core indicator PdG NO 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 

Si segnala che esiste una criticità dovuta alla disomogeneità dei dati di portata rilevati dalle singole ARPA a livello di chiusura di bacino. Si propone inoltre di valutare la possibilità di applicare la metodologia di definizione dei carichi 
dei nutrienti utilizzata per il PsE al fine di effettuare un aggiornamento rispetto ai dati del 2001 e un confronto con i carichi misurati aggiornati, per poter successivamente rivedere gli obiettivi di qualità fissati nelle stazioni strategiche 
del fiume Po, di riferimento anche per i PTA. 

 


