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Codice 3a.vaspo 

Denominazione N° corpi idrici naturali in stato buono e N° corpi idrici artificiali o altamente modificati in buono potenziale ecologico  

Descrittori generali 

Descrizione Analisi della variazione del numero (espressa anche in percentuale sul totale) di corpi idrici naturali in stato buono e dei corpi idrici artificiali e altamente modificati in buono potenziale 
ecologico. 

Composito SI 

Metodologia 
Per i corpi idrici naturali, artificiali e altamente modificati e per tutte le tipologie di acque (fiumi, laghi, acque di transizione e marino-costiere), così come definiti nel PdG Po, in base al 
sistema di classificazione del DM 260/2010, si fornisce il numero di quelli che si trovano nello stato buono e buono potenziale ecologico e si confronta tale numero con quello riportato nel 
PdG Po adottato al 2010 per effettuare l'analisi della variazione.  

Unità di misura Numero - Percentuale 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) S,R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore ARPA 

Soggetto fornitore Regioni, ARPA 

Periodicità (frequenza di misurazione) In funzione di quanto definito dal DM 260/2010 

Robustezza Livello 2 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale SI 

Copertura spaziale Distretto- Sottobacino – Corpo idrico  

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 

Obiettivo specifico del PdG Po Tutti gli obiettivi per l'ambito strategico A: qualità dell'acqua e degli ecosistemi acquatici 

Classificazione Contesto - Sostenibilità 

Target Aumento del numero di corpi idrici nello stato di buono e rispetto degli obiettivi fissati nel PdG Po 



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

 2 

 
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 

Ambito di valutazione Gli interventi del PdG Po, in particolare per l'ambito strategico A 

Ambito spaziale di valutazione  Distretto – Sottobacino  

Core indicator PdG SI 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 
Si segnala la criticità dovuta alla disomogeneità dei dati rilevati a livello regionale in attuazione del sistema di classificazione previsto dal DM 260/2010 e difficoltà di confronto con i dati utilizzati in sede di elaborazione del PdG Po 
che sono basati sul sistema di classificazione diverso previsto dal D.lgs 152/99. 
Tale indicatore verrà distinto per tipologia di acque superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e acque marino-costiere) e acque sotterranee. Verrà inoltre integrato attraverso la definizione della % del numero di corpi idrici e della 
% complessiva della lunghezza delle aste fluviali o superficie per i laghi nei diversi stati. Tale analisi verrà effettuata anche per gli stati diversi dal buono, e distinguendo anche lo stato chimico dallo stato ecologico. 
 


