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Codice 4.vaspo 

Denominazione N° aree protette conformi 

Descrittori generali 

Descrizione 

Analisi della variazione del numero (della percentuale sul totale) di aree protette conformi delle seguenti tipologie:  
1. aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano; 
2. aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico; 
3. corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE; 
4. aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 

91/271/CEE; 
5. aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della 

rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE(1) e della direttiva 2009/147 CE. 
Composito SI 

Metodologia 
Per aree protette si intendono le aree così come definite dalla DQA e di cui all'Elaborato 3 del PdG Po. Per l'applicazione di questo indicatore, per le tipologie di aree protette si fornisce il 
numero di quelle che risultano essere conformi ai requisiti specifici e si confronta tale numero con quello riportato nel PdG Po adottato al 2010 per effettuare l'analisi della variazione. 
L’analisi della conformità delle singole aree verrà effettuata attraverso l’approccio già riportato nel PdG Po al fine di avere gli elementi di confronto per la VAS. 

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 a livello normativo per ciascuna tipologia di area protetta 

Robustezza Livello 1 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale SI 

Copertura spaziale Distretto - Sottobacino 

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  
12. Assicurare e migliorare la qualità della vita come precondizione per un benessere individuale durevole  
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 
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20. Ridurre l’inquinamento da nitrati nelle acque di origine agricola e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo 
Acquacoltura e pesca 
21. Favorire il mantenimento delle condizioni ambientali per garantire la stabilità degli allevamenti ittici e della molluschicoltura 
22. Promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne 

Obiettivo specifico del PdG Po A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei  
B.1 Preservare le zone umide e arrestare la perdita della biodiversità 

Classificazione Contesto-Sostenibilità 

Target Obiettivi specifici fissati dalle norme di riferimento per ciascuna tipologia di aree protette 

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 
Perdita di biodiversità 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Adeguare e gestire le opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica 
- Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita dell'ittiofauna e piena attuazione delle norme specifiche che li impongono sulle opere trasversali che interrompono la continuità 

longitudinale fluviale 
- Realizzazione del Passaggio artificiale per la risalita dell'ittiofauna in corrispondenza dello sbarramento di Isola Serafini 
Interventi non strutturali 
Norme – Regolamenti 
- Adozione di indirizzi per una modalità di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA 
- Adeguare e gestire le opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica  
- Adeguamento delle pratiche agro-zootecniche e produttive in ambito golenale (buone pratiche agricole e promozione di un'agricoltura più compatibile e multifunzionale) 
Divieti e vincoli 
- Individuazione di altre aree “importanti” per la biodiversità, ad integrazione delle aree protette e tutelate esistenti 
Pianificazione territoriale e settoriale 
-  Completamento dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS del distretto 

Ambito spaziale di valutazione Area protetta 

Core indicator PdG SI 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 

L'ambito di valutazione per questo indicatore ricade principalmente nelle misure che definiscono lo scenario A del PdG Po essendo le aree protette definitive da normative che prevedono le misure di base per la DQA 

 


