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Codice 7b.vaspo 

Denominazione Quantità di acqua prelevata e utilizzata complessivamente per l'uso potabile, erogata e dispersa dalle reti di distribuzione comunale 

Descrittori generali 

Descrizione 
Descrive i volumi prelevati e utilizzati (mc/anno) per l’utilizzo potabile, distinti per: 
- tipologia di acque: acque superficiali e acque sotterranee; 
- tipologia di corpo idrico: naturale, artificiale, altamente modificato,  

Composito SI 

Metodologia Descrive la quantità di acqua captata o derivata ad uso potabile attraverso specifiche opere di prese e la quantità effettivamente consumata dai diversi utenti e la percentuale dispersa dalle 
reti (volume di acqua immessa – volume di acqua erogata/volume di acqua immessa) 

Unità di misura mc/anno - percentuale 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale -Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) S – P - R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore ISTAT 

Soggetto fornitore ISTAT 

Periodicità (frequenza di misurazione) Aggiornamento ISTAT 

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 

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 
E.1 Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici 

Classificazione Contesto - Sostenibilità 

Target Diminuzione 
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Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Utilizzi delle acque 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche 
Interventi non strutturali 
Divieti e vincoli 
- Definizione degli obiettivi di portata ecologica per il fiume Po, anche al fine di contrastare l’ingressione del cuneo salino 
- Definizione degli obiettivi di portata limite per la tutela degli usi, comprendendo l'uso ambientale, per i principali affluenti del fiume Po 
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, settore acque sotterranee e gestione delle crisi idriche. 
Strumenti economici: tariffe, canoni, contributi, incentiv 
- Promuovere l’utilizzo di acque superficiali per usi meno pregiati, a tutela delle acque sotterranee  
Strumenti volontari: accordi di cooperazione, programmazione negoziata, contratti di fiume, tavolo di partenariato 
- Miglioramento della gestione degli invasi, in particolare per il controllo e la mitigazione dei fenomeni di interrimento e di rilascio e per l'aumento di disponibilità di risorse idriche per altri 

usi 
Attività conoscitive 
- Approfondire il tema della subsidenza nelle zone di pianura e costiere, sia in termini di impatti ambientali sia di ricadute sulle attività antropiche, sul governo del territorio e sullo 

sfruttamento delle risorse idriche sotterranee 
Ambito spaziale di valutazione Distretto - Sottobacino 

Core indicator PdG SI 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 

Questo indicatore risulta difficile da popolare, ma risulta strategico per le finalità del PdG Po e del piano di Bilancio idrico in corso di elaborazione. Il suo utilizzo consentirà di verificare  la disponibilità dei dati, le eventuali criticità per 
il loro utilizzo e le eventuali lacune da colmare. 

 


