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Codice 16.vaspo 

Denominazione N°cave ripristinate o riconvertite per favorire i processi idromorfologici naturali dei corpi idrici 

Descrittori generali 

Descrizione Analisi della variazione del numero di interventi di ripristino o di riconversione di aree di cava al fine di  favorire i processi idromorfologici naturali dei corpi idrici fluviali 

Composito No 

Metodologia Questa analisi prevede che venga valutato, a livello di corpo idrico/tratto omogeneo, il numero di interventi di ripristino o di riconversione di cave al fine di  favorire i processi idromorfologici 
naturali dei corpi idrici fluviali 

Unità di misura Numero 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale- Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Province 

Soggetto fornitore Regioni, Province 

Periodicità (frequenza di misurazione) annuale 

Robustezza livello 3 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale No 

Copertura spaziale Distretto – Sottobacino - Tratti omogenei - Corpo idrico 

Pertinenza 

Fattore pertinente e obiettivo di 
sostenibilità VAS 

Paesaggio, beni ambientali e culturali, spazi rurali 
7. Promuovere la salvaguardia, il restauro e la gestione dei paesaggi fluviali, lacuali, marino-costieri e deltizi 
8. Promuovere il ripristino della qualità paesaggistica ed architettonica delle aree degradate 
Rifiuti  
24. Proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e 
migliorandone l’efficacia. 

Obiettivo specifico del PdG Po C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi idrici 

Classificazione Processo 

Target Aumento  

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Aree degradate e aree di cava 
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Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Recupero funzionale e ripristino ambientale delle aree di cava 
Interventi non strutturali 
Norme - Regolamenti 
- Consentire nuove attività estrattive nella fascia di mobilità morfologica solo se concorrono al mantenimento e miglioramento della qualità idromorfologica 
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Elaborazione di un documento direttore dell’asta del fiume Po per il coordinamento degli interventi di gestione dei sedimenti, di rinaturazione e di attività estrattiva nelle fascie fluviali A e B 
- Predisposizione dei piani di gestione del demanio fluviale e delle pertinenze idrauliche demaniali finalizzati alla ricostruzione di un ambiente fluviale diversificato e al recupero della 
biodiversità 
Strumenti economici: tariffe, canoni, contributi, incentivi 
- Incentivare la riqualificazione di aree urbane degradate o da riconvertire onde ridurre il consumo di suolo 
- Promuovere la riconversione dei terreni agricoli marginali verso assetti naturali per consentire la mobilità del corso d'acqua 
- Riqualificare e recuperare le aree degradate e dismesse per interventi di salvaguardia e tutela della qualità delle risorse idriche 

Ambito spaziale di valutazione Tratto omogeneo - Corpo idrico 

Core indicator PdG Si 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 

Al fine dell’applicazione di questo indicatore per il I Report si segnala la difficoltà di valutazione dell’efficacia degli interventi di ripristino della cave per il riequilibrio idromorfologico dei corpi idrici. Si fornirà pertanto una metodologia 
che possa essere utile a tale scopo e di riferimento anche per il II Report. 

 


