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

 1 

Codice 5.vaspo 

Denominazione N° interventi di riequilibrio idromorfologico e funzionale dei corsi d'acqua 
Descrittori generali 

Descrizione Analisi della variazione del numero di interventi di riequilibrio idromorfologico dei corsi d'acqua, effettuati ai fini del miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla 
DQA, compresi gli interventi di adeguamento delle opere longitudinali e trasversali dei corsi d'acqua 

Composito SI 

Metodologia 

Questa analisi prevede che venga valutato, a livello di corpo idrico/tratto omogeneo, il numero di interventi compatibili con il raggiungimento degli obiettivi DQA che sono stati effettuati allo 
scopo di ripristinare la continuità longitudinale e trasversale dei corsi d'acqua ai fini del migliormamento idromorfologico e funzionale dei corpi idrici. Per compatibili si intendono tutti gli 
interventi che NON interrompono la continuità longitudinale (sia dal punto di vista idromorfologico sia ecologico)  e NON impediscono la naturale divagazione planimetrica dell’alveo del 
corpo idrico/tratto omogeneo: Ai fini dell'applicazione di questo indicatore si terrà conto degli elementi conoscitivi di cui all'Elaborato 2.3 del PdG Po, di quelli desunti dall'applicazione 
dell'indice IQM e di quelli indicati per la metodologia in corso di definizione per l'individuazione dei corpi idrici altamente modificati. 

Unità di misura Numero 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) S - R 
Popolabilità e aggiornabilità 
Soggetto produttore Servizi tecnici di bacino, AIPO, ARPA 

Soggetto fornitore Regioni, ARPA 

Periodicità (frequenza di misurazione) In funzione di quanto definito per l'applicazione dell'IQM. 

Robustezza Livello 3 

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  
Flora, Fauna, Biodiversità  
5. Incrementare e salvaguardare la biodiversità e ripristinare i servizi ecosistemici 
6. Impedire la diffusione delle specie esotiche invasive e salvaguardare le specie autoctone che non rientrano nelle forme di tutela vigenti  
Sicurezza del territorio e assetto morfologico dei corpi idrici  
10. Ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni 
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 
C.2 Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d’acqua, anche per potenziare gli interventi di riduzione del rischio idraulico 

Classificazione Processo 
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Target Aumento (e valutazione dell’efficacia per il raggiungimento dello stato buono dei corpi idrici) 
Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse 
Perdita di biodiversità  
Interruzione continuità fluviale laterale e longitudinale  
Artificializzazione dei corpi idrici e perdita di funzionalità ecologica 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Adeguare e gestire le opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica  
- Restaurare un assetto planimetrico dell'alveo che garantisca una migliore funzionalità ecologica e una migliore qualità paesaggistica sui corsi d'acqua fortemente impattati  
- Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell’elaborato 2.3 del PdG Po. 
- 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 
-  Restauro e ricreazione di  zone di espansione delle maree e zone cuscinetto (isole emerse, velme, barene) per ricreare habitat naturali e incrementare la diversità delle specie floro-

faunistiche 
- Interventi di manutenzione e riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al miglioramento ecologico, al recupero  funzionale,  al sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e 

al controllo delle specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso) 
- Salvaguardia e recupero dei fontanili 
- Mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici 
- Riconnettere le forme fluviali abbandonate e prossime all'alveo ai processi idromorfologici fluviali attivi 
- Ripristinare un profilo di fondo alveo in equilibrio per i corsi d'acqua fortemente incisi 
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 
- Adeguare e gestire le opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica  
- Definire le condizioni di riferimento per la navigazione del fiume Po, cui le flotte devono adeguarsi 
- Salvaguardare i processi di erosione spondale per garantire la funzionalità idromorfologica naturale del corso d’acqua e la sicurezza idraulica della regione fluviale 
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 e crisi idriche 
- Revisione delle direttive tecniche attrattive del PAI 
- Programmi generali di gestione dei sedimenti a livello regionale sui principali affluenti del fiume Po  
Strumenti volontari: accordi di cooperazione, programmazione negoziata, contratti di fiume, tavolo di partenariato 
- Programmare la manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino 
- Attuare i programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino 

Ambito spaziale di valutazione Tratto omogeneo - Corpo idrico 

Core indicator PdG SI 
Costo-efficacia e comunicabilità 
Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 
Note 
Indicatore difficile da popolare rispetto ai dati storici.  
 


