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Codice 17.vaspo 

Denominazione Estensione lineare delle fasce tampone 

Descrittori generali 

Descrizione Misura della estensione lineare delle fasce tampone (siepi, filari, ecc. lungo i corsi d'acqua naturali e artificiali) 

Composito NO 

Metodologia Calcolo delle estensioni lineari occupate da fasce tampone a seguito dell'adesione alla condizionalità e delle misure del PSR 

Unità di misura km 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) P- S - R  

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Regioni-Province 

Soggetto fornitore INEA 

Periodicità (frequenza di misurazione) variabile in base alla programmazione PAC-PSR 

Robustezza livello 3 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale SI 

Copertura spaziale Distretto – Regioni - Province,  

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 
Suolo 
4. Proteggere il suolo e conservare la sua capacità di svolgere funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali 
Flora, Fauna, Biodiversità 
5. Incrementare e salvaguardare la biodiversità e ripristinare i servizi ecosistemici 
Paesaggio, beni ambientali e culturali, spazi rurali 
7. Promuovere la salvaguardia, il restauro e la gestione dei paesaggi fluviali, lacuali, marino-costieri e deltizi 
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 
20. Ridurre l’inquinamento da nitrati nelle acque di origine agricola e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo 
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Obiettivo specifico del PdG Po 

A.3 Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo 
A.4 Ridurre l’inquinamento da fitofarmaci 
A.6 Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore di pianura 
B.1 Preservare le zone umide e arrestare la perdita della biodiversità 
B.5 Preservare i paesaggi 
C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi idrici 

Classificazione Sostenibilità - Processo 

Target Aumento (verifica efficacia per il raggiungimento dello stato buono dei corpi idrici e/o diminuzione dei carichi inquinanti veicolati nei corpi idrici ?) 

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Carichi inquinanti di origine diffusa 
Interruzione continuità fluviale laterale e longitudinale 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura 
- Interventi di manutenzione e riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al miglioramento ecologico, al recupero  funzionale,  al sostegno dei popolamenti ittici autoctoni e al 
controllo delle specie invasive di pianura (ad es. gambero rosso) 
- Mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici 
Interventi non strutturali 
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al raggiungimento degli obiettivi individuati a scala di bacino per il controllo dell’eutrofizzazione del Mare Adriatico e delle acque interne 
- Predisposizione dei piani di gestione del demanio fluviale e delle pertinenze idrauliche demaniali finalizzati alla ricostruzione di un ambiente diversificato e al recupero della biodiversità 
- 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 
Norme - Regolamenti 
- Adozione di indirizzi per l’uso del suolo che tendano alla riduzione-limitazione dell’impermeabilizzazione 
Strumenti economici: tariffe, canoni, contributi, incentivi 
- Incentivare la riqualificazione di aree urbane degradate o da riconvertire onde ridurre il consumo di suolo 

Ambito spaziale di valutazione Distretto - Sottobacino 

Core indicator PdG No 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Sufficiente 

Comunicabilità SI 

Note 
Mentre risulta possibile ricostruire il quadro sui numeri di interventi di realizzazione di fasce tampone attraverso le misure del PSR, il dato della lunghezza risulta essere meno disponibile.  
L’indicatore è di fondamentale importanza ai fini di tutela delle aree a finalità ecologica e riparie dei corsi d’acqua. Tale informazione potrebbe essere fornita dalle Regioni o dagli Organismi che erogano contributi associati alle 
politiche dei PSR (AGEA) che verificano l’effettiva realizzazione ed estensione delle fasce tampone. 
Inoltre, si tratterà di verificare anche la possibilità di usare le tecniche di geomatica e telerilevamento sulla base delle proposte del SIN (Sistema Informativo Nazionale per l'Agricoltura- referenti Giulio Monaldi, Livio Rossi e Paolo 
Tosi) per colmare le lacune conoscitive segnalate. 
 


