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Codice 18.vaspo 

Denominazione Concentrazione di sostanze pericolose nelle acque 

Descrittori generali 

Descrizione Permette di valutare la presenza delle sostanze pericolose nelle acque, facendo riferimento alla rete nucleo delle Regioni e in funzione dell'elenco delle sostanze definite ai sensi del DM 
260/10 (art. 78 ter), DM 219/2010, Direttiva 2008/105/CE. 

Composito SI 

Metodologia Concentrazione delle sostanze pericolose ricercate nella rete nucleo delle Regioni 

Unità di misura concentrazione 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) P- S - R  

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore ARPA 

Soggetto fornitore Regioni 

Periodicità (frequenza di misurazione) ai sensi del DM 260/10 e DM 367/03 (abrogato e incluso nel Decreto 219/2010) 

Robustezza livello 2-3 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale SI 

Copertura spaziale Distretto - Sottobacino 

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 
3. Prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee e prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei 
Popolazione e salute 
11 Tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori di minaccia  
12. Assicurare e migliorare la qualità della vita come precondizione per un benessere individuale durevole 
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 
Navigazione interna e trasporti  
25. Ridurre gli impatti dei trasporti  

Obiettivo specifico del PdG Po A.5 Evitare l’immissione di sostanze pericolose 

Classificazione Sostenibilità  
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Target Limiti fissati dalla normativa nazionale ed europea 

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Presenza e concentrazione delle sostanze pericolose 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque di sfioro delle reti fognarie miste e per il trattamento delle acque di prima pioggia, in funzione degli obiettivi del corpo recettore  
- Completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica per i siti contaminati 
Interventi non strutturali 
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Definizione di un programma di interventi per i siti contaminati di piccole dimensioni, concentrati in aree soggette a deindustrializzazione 

Ambito spaziale di valutazione Distretto – Sottobacino – Corpo idrico 

Core indicator PdG SI 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 

Di interesse per l'applicazione dell'art. 78 ter del DLgs 152/06 e smi. Tale indicatore verrà utilizzato per valutare eventuali trend delle sostanze pericolose e le lacune conoscitive sulla questione di rilevanza strategica anche a livello 
europeo. A supporto si effettueranno anche valutazioni specifiche per gli elementi chimici a sostegno degli elementi biologici. 

 


