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Codice 8b.vaspo 

Denominazione Indice di criticità per gli aspetti quantitativi - Limite dell'ingressione del cuneo salino 

Descrittori generali 

Descrizione Misura della distanza chilometrica della risalita del cuneo salino nei rami del Delta del Po, nel Po e nelle falde sotterranee, in diverse condizioni di portata del Po e di livello delle maree, 
attraverso la misurazione dell'aumento della salinità nelle acque. 

Composito NO 

Metodologia Metodologia già utilizzata da ARPAV, in sinergia con il Consorzio di Bonifica Delta del Po, ARPA ER e AIPO 

Unità di misura km 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) P- S - R  

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore ARPA 

Soggetto fornitore Regioni 

Periodicità (frequenza di misurazione) da verificare 

Robustezza livello 1 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale SI 

Copertura spaziale Parte terminale del fiume Po (da Pontelagoscuro alla foce del Po) 

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.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 

Classificazione Contesto - Sostenibilità 

Target Diminuzione della risalita del cuneo salino nelle acque dolci - da definire con Regioni e ARPAV 

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Utilizzi delle acque  
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Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- 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 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 
- Definizione degli obiettivi di portata ecologica per il fiume Po, anche al fine di contrastare l’ingressione del cuneo salinoNorme - Regolamenti 
- Adozione di indirizzi per una modalità di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA 
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 dello stato ambientale dei 
corpi idrici: acque superficiali, acque sotterranee e gestione crisi idriche 
- 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 
- Promuovere l’utilizzo di acque superficiali per usi meno pregiati, a tutela delle acque sotterranee  
- Promozione di supporti di gestione all'irrigazione, basati su parametri climatici e vegetali, finalizzati alla stima degli effettivi fabbisogni delle colture e definizione dei "criteri di irrigazione" 
seguendo le indicazioni UE 
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 
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 

Ambito spaziale di valutazione Delta del Po e parte terminale del Po 

Core indicator PdG No 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 

Di interesse anche per la VAS del PBI e il relativo monitoraggio 

 


