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Codice 6.vaspo 

Denominazione N°prelievi e derivazioni 

Descrittori generali 

Descrizione 

Analisi della variazione del numero di prelievi e di derivazioni, distinti per: 
- tipologia di acque: acque superficiali e acque sotterranee; 
- tipologia di corpo idrico: naturale, artificiale, altamente modificato,  
- uso civile-potabile, industriale-idroelettrico, irriguo, geotermico, altro; 
- per l'ammontare dei prelievi e per piccole e grandi derivazioni. 

Composito SI 

Metodologia 

Per la gestione collettiva irrigua, le informazioni verranno estratte dal database SIGRIAN e considerano, nel complesso, il numero delle fonti di approvvigionamento irriguo, da cui si 
originano gli schemi irrigui gestiti dagli Enti irrigui presenti nel territorio del Distretto Padano. I dati disponibili potranno essere organizzati principalmente secondo due modalità con l’obiettivo 
di individuare: 
- la tipologia di fonte/opera di presa (da sorgente, da lago naturale o artificiale, da corso d’acqua, da falda, da impianto di depurazione nei casi di riutilizzo irriguo); 
- le modalità di prelievo (continuativo, emergenza e stagionale). 
Per gli altri usi (civile, idroelettrico, altro) i dati saranno forniti dall'ISTAT e dalle Regioni, in funzione delle informazioni disponibili. 

Unità di misura Numero 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale - Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) S – P - R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Regioni/ISTAT/INEA 

Soggetto fornitore Regioni/ISTAT/INEA 

Periodicità (frequenza di misurazione) Aggiornamento SIGRIAN ogni due anni.  

Robustezza livello 1 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale SI 

Copertura spaziale Nazionale – Regionale - Distretto 

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 
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 

Obiettivo specifico del PdG Po 
A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei 
A.2 Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso equilibrato e sostenibile 
A.7 Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura 
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Classificazione Contesto- Sostenibilità 

Target Diminuzione 

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse 
Utilizzi delle acque 
Usi plurimi della rete scolante e irrigua 
Artificializzazione dei corpi idrici e perdita di funzionalità ecologica 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Realizzazione di invasi per aumentare la disponibilità di risorsa idrica per gli usi irrigui nei periodi di crisi idrica e compatibilmente al raggiungimento degli obiettivi ecologici e chimici dei 

corpi idrici a valle 
- Razionalizzare i sistemi di presa e adduzione a livello di asta fluviale e aumento dell’efficienza degli impianti irrigui, anche attraverso un aumento del grado di flessibilità nella gestione 

del sistema (interconnessioni, orari, ecc.) 
Interventi strutturali 
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 settore acque sotterranee, gestione delle crisi idriche 
- Definizione dei criteri, a livello di distretto, per l’individuazione di aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia e per la mitigazione degli impatti ambientali 

conseguenti 
- Revisione dei piani irrigui e definizione di piani locali/aziendali di gestione della risorsa 
- Piani di conservazione della risorsa per i diversi usi, per aree idrografiche omogenee 
Strumenti economici: tariffe, canoni, contributi, incentivi 
- Revisione dei piani irrigui e definizione di piani locali/aziendali di gestione della risorsa 
- Promuovere l’utilizzo di acque superficiali per usi meno pregiati, a tutela delle acque sotterranee  
Concessioni – Autorizzazioni 
- Revisione delle concessioni di prelievo in situazioni di elevata criticità 
Attività di sorveglianza e controllo 
- Aumento del controllo sulle licenze temporanee di attingimento nei periodi di magra 
- Potenziamento del controllo dei prelievi nelle aree di elevata criticità 
- Potenziamento del controllo sulla realizzazione di nuovi pozzi e sulla gestione di pozzi esistenti per ridurre i rischi di inquinamento delle falde profonde 

Ambito spaziale di valutazione Distretto - Sottobacino 

Core indicator PdG SI 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 

Indicatore difficile da popolare rispetto ai dati storici. Per il settore agricolo, l’informazione che verrà utilizzata per l’indicatore è desunta dal database SIGRIAN ed è aggiornata all’anno 2009. 

 


