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Codice 15.vaspo 

Denominazione Superfici di colture più idroesigenti 

Descrittori generali 

Descrizione Attraverso l’analisi della variazione definisce come varia la superficie adibita alle colture ritenute più idroesigenti, a livello distrettuale e di sottobacino 

Composito NO 

Metodologia Le informazioni riguardanti tale indicatore possono essere attinte dai dati ISTAT e RICA.  Al fine di migliorare la sensibilità della stima dei fabbisogni colturali, è necessario integrare nella 
metodologia eventuali studi e pubblicazioni del settore svolti a livello territoriale.  

Unità di misura Ettari, kmq 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale - Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) P - S - R  

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore ISTAT-INEA - Regioni-Province 

Soggetto fornitore ISTAT-INEA 

Periodicità (frequenza di misurazione) Biennnale 

Robustezza Livello 3 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale No 

Copertura spaziale Distretto - Sottobacino 

Pertinenza 

Fattore pertinente e obiettivo di 
sostenibilità VAS 

Acqua  
2. Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con particolare riferimento all’agricoltura  
Suolo  
4. Proteggere il suolo e conservare la sua capacità di svolgere funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali        
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.7 Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura 
C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi idrici 

Classificazione Sostenibilità  

Target Diminuzione 
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Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Utilizzi delle acque 
Superfiici agricole 

Ambito di valutazione 

Interventi non strutturali 
Concessioni - Autorizzazioni 
- Revisione delle concessioni di prelievo in situazioni di elevata criticità 
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, acque sotterranee e crisi idriche 
Attività di sorveglianza e controllo 
- Aumento del controllo sulle licenze temporanee di attingimento nei periodi di magra 
 - Potenziamento del controllo sulla realizzazione di nuovi pozzi e sulla gestione di pozzi esistenti per ridurre i rischi di inquinamento delle falde profonde 
Strumenti economici: tariffe, canoni, contributi, incentivi 
- Introduzione di colture meno idroesigenti negli areali che presentano riconosciute criticità quantitative 

Ambito spaziale di analisi  Distretto - Sottobacino 

Core indicator PdG No 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Sufficiente 

Comunicabilità SI 

Note 
In sede di applicazione dell’indicatore per il I Report si specificherà la metodologia in corso di definizione. 
Per l’indicatore, l’attività dell’INEA si integrerà nella lettura delle informazioni associate alla diffusione di particolari colture più idroesigenti e nella loro distribuzione spaziale. Potrebbero emergere considerazioni interessanti volte 
all’individuazione di gruppi di colture concentrate in aree a ridotta presenza di strutture irrigue, pertanto contesti in cui intervenire con adeguate politiche di programmazione attraverso l’incentivazione e la diffusione di colture meno 
idroesigenti. 
 


