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Codice 3b.vaspo 

Denominazione N° di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee con stato chimico non buono 

Descrittori generali 

Descrizione 
Per i parametri nitrati, fitofarmaci e sostanze di cui alle tabb. 2 e 3, par. 4.2 parte B - All. I del DM 260/2010, l’indicatore monitorerà nel tempo l’andamento del  numero di stazioni di 
monitoraggio dove i singoli parametri superano gli standard ambientali e valori soglia per il buono stato chimico rispetto al numero totale di stazioni monitorate, a scala regionale e di 
distretto. In tal modo si potrà valutare in modo sintetico l’efficacia delle azioni intraprese per la riduzione dell’immissione dei parametri inquinanti considerati nelle acque sotterranee. 

Composito Si 

Metodologia 
L’indicatore andrà popolato singolarmente per ciascun parametro (nitrati, gruppo fitofarmaci, gruppo sostanze di cui alle tabb. 2 e 3 , par. 4.2 parte B - All. I del DM 260/2010), considerando 
il numero di stazioni di monitoraggio in cui la media della concentrazione di ciascun parametro sul periodo di monitoraggio avrà superato gli standard ambientali o valori soglia, rapportato in 
percentuale al numero totale di stazioni monitorate.  

Unità di misura % di stazioni di monitoraggio con superamento rispetto al numero totale di stazioni monitorate 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) S, R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore ARPA 

Soggetto fornitore Regioni, ARPA 

Periodicità (frequenza di misurazione) Frequenze in funzione dei cicli  di monitoraggio (sorveglianza/operativo) di cui al DM 260/2010 

Robustezza livello 1 

Utilizzo a livello nazionale No 

Utilizzo a livello internazionale No 

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 
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 
Popolazione e salute 
11. Tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori di minaccia 
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 

agroforestali  
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 
A.4 Ridurre l’inquinamento da fitofarmaci 
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A.5 Evitare l’immissione di sostanze pericolose 
A.6 Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore di pianura 
C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità  ambientale dei corpi idrici 

Classificazione Contesto-Sostenibilità 

Target Stato buono dei corpi idrici e/o non deterioramento dello stato attuale 
 
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 
Utilizzi delle acque 
Usi plurimi della rete scolante e irrigua 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dei depuratori urbani ai fini irrigui 
- Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli agglomerati con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di nutrienti (fitodepurazione, ecc) 
- Miglioramento delle caratteristiche tecniche del sistema di depurazione dei maggiori centri urbani 
- Applicazione delle misure agro-ambientali nell’ambito dei piani di sviluppo rurale (PSR) in particolare per ridurre l’uso di fertilizzanti e fitofarmaci 
- 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 
 
Interventi non strutturali 
Norme e regolamenti 
- 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 
- Completamento della carta della vulnerabilità degli acquiferi 
- Potenziamento dei controlli dell’applicazione dei Codici di Buona Pratica Agricola e dei programmi di azione della direttiva “Nitrati” 
- Definizione di strategie e programmi di intervento, a livello nazionale e regionale, di bonifica dei siti contaminati 
- Definizione di un programma di interventi per i siti contaminati di piccole dimensioni, concentrati in aree soggette a deindustrializzazione 
- Individuazione delle aree di riserva e di salvaguardia per le risorse idropotabili 
Attività di sorveglianza e controllo 
- Monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi della normativa vigente 
- Potenziamento del controllo sulla realizzazione di nuovi pozzi  e sulla gestione di pozzi esistenti per ridurre i rischi di inquinamento delle falde profonde 
- Censimento dei siti industriali dismessi e dei siti da sottoporre a monitoraggio e bonifica 
- Controllo dell'inquinamento causato dalle sostanze pericolose  
- Potenziamento delle reti di monitoraggio per il controllo degli impatti dei distretti industriali 
Divieti-vincoli 
- Divieto di realizzazione di pozzi che mettano in comunicazione diversi livelli acquiferi (migliori tecniche disponibili) 
- Riduzione allo scarico delle sostanze pericolose (applicazione di limiti più restrittivi in contesti fortemente compromessi), in adempimento anche della direttiva 2006/118/ CE 
- Divieto di scarico in falda 
Strumenti volontari: accordi di cooperazione, programmazione negoziata, contratti di fiume, tavoli di partenariato 
- Accordi di programma Stato/Regioni e Provincia Autonoma di Trento per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei SIN, il cui stato di attuazione varia in relazione alla data di 
perimetrazione dei SIN 
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Attività conoscitive 
- Monitoraggio delle perdite fognarie al fine di progettare gli interventi per la loro riduzione 
- Approfondimento degli aspetti di inter-scambio tra acque sotterranee e acque superficiali anche attraverso l’utilizzo degli isotopi stabili di ossigeno e idrogeno 
Norme e regolamenti 
- Norme tecniche per la realizzazione delle discariche a tutela delle acque sotterranee 
 

Ambito spaziale di valutazione Ambito di pianura del distretto 

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. 

 


