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Codice 23.vaspo 

Denominazione N° Misure attivate nei PSR regionali con effetto sulla risorsa idrica 

Descrittori generali 

Descrizione Numero misure attivate nei PSR regionali con effetto diretto sulla risorsa idrica 

Composito NO 

Metodologia Su base regionale viene monitorato l’avanzamento dei finanziamenti delle misure PSR 

Unità di misura N°  

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale - Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Regioni-Province 

Soggetto fornitore INEA 

Periodicità (frequenza di misurazione) variabile in base alla programmazione 

Robustezza livello 3 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale SI 

Copertura spaziale Distretto, Regione 

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 
Flora, Fauna, Biodiversità 
5. Incrementare e salvaguardare la biodiversità e ripristinare i servizi ecosistemici 
6. Impedire la diffusione delle specie esotiche invasive e salvaguardare le specie autoctone che non rientrano nelle forme di tutela vigenti  
Cambiamenti climatici  
9. Rridurre i gas ad effetto serra, ridurre i consumi energetici attraverso un aumento dell'efficienza energetica, soddisfare il fabbisogno energetico mediante l'utilizzo delle energie rinnovabili 
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 
Energia   
23. Favorire la produzione di energia rinnovabile e migliorare l’efficienza energetica 
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Obiettivo specifico del PdG Po 
A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei 
D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle politiche territoriali e delle competenze 
E.1 Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici 

Classificazione Processo 

Target Aumento 

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse 
Carichi inquinandti di origine diffusa 
Riduzione della disponibilità idrica - Crisi idriche e aumento frequenza eventi alluvionali 
Perdita di biodiversità 
Frammentazione delle politiche e delle competenze 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Estensione dell’applicazione delle misure agroambientali dei PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volte specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA 
Interventi non strutturali 
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 
- Estensione dell’applicazione delle misure agroambientali dei PSR, prevedendo ulteriori azioni e/o interventi volte specificatamente al conseguimento degli obiettivi della DQA 
- Piani di conservazione della risorsa per i diversi usi, per aree idrografiche omogenee 
- Revisione dei piani irrigui e definizione di piani locali/aziendali di gestione della risorsa 
Strumenti volontari: accordi di cooperazione, programmazione negoziata, contratti di fiume, tavolo di partenariato 
- Integrazione di quanto già previsto da altri strumenti a livello nazionale ed europeo (Piani Strategici, riforma PAC, norme gestione sostenibile, Rete Natura 2000, difesa del suolo, ecc.) e a 
livello regionale 
Strumenti economici: tariffe, canoni, contributi, incentivi 
- Accelerare l’attuazione delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, adeguate per il bacino del Po 
- Promozione di supporti di gestione all'irrigazione, basati su parametri climatici e vegetali, finalizzati alla stima degli effettivi fabbisogni delle colture e e  definizione dei "criteri di irrigazione" 
seguendo le indicazioni UE 

Ambito spaziale di valutazione Distretto, Regione 

Core indicator PdG No 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Sufficiente 

Comunicabilità NO 

Note 
Per questo indicatore si farà riferimento alle informazioni di cui al POD e POR, con approfondimenti specifici per valutare quali delle misure PSR possano avere un effetto diretto sulle risorse idriche. Rrisulterà fondamentale il ruolo 
delle Regioni - Province - Organismi pagatori affinché riescano a comunicare/popolare efficacemente il suddetto indicatore. Come criterio generico (ma non esclusivo, in quanto si potrebbero prendere in considerazione altri 
parametri), nell’associare la misura PSR all’effetto diretto sulla risorsa idrica, si potrebbe suggerire di considerare le misure che presentano un target direttamente quantificabile e collegabile alla realizzazione di interventi previsti 
nell’ambito della misura. Il target potrebbe essere lo stesso rispetto a quanto viene misurato nel sistema di monitoraggio e valutazione del PSR. 
 


