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Codice 24.vaspo 

Denominazione N° Piani di bilancio idrico approvati 
Descrittori generali 

Descrizione Analisi dello stato di approvazione dei Piani di Bilancio Idrico a livello distrettuale, regionale e locale, in termini di variazione del numero e di superficie di bacino interessata e relativa 
percentuale. 

Composito No 

Metodologia Questa analisi prevede che venga valutato, a livello di distretto, lo stato di approvazione dei Piani di Bilancio idrico a scala distrettuale, regionale e locale in coerenza con i contenuti e gli 
obiettivi del Piano di Bilancio Idrico del distretto idrografico del fiume Po in corso di redazione.  

Unità di misura Numero, kmq, % 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale - Sociale - Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) R 
Popolabilità e aggiornabilità 
Soggetto produttore Regioni, Province, Consorzi di Bonifica 

Soggetto fornitore Regioni 

Periodicità (frequenza di misurazione) annuale 

Robustezza livello 3 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale No 

Copertura spaziale Distretto – Sottobacino- Comprensori irrigui e di bonifica 
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 
Agricoltura 
18. Inserimento delle priorità ambientali (cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, biodiversità) per gli interventi di sviluppo rurale e miglioramento degli ambiti 
agroforestali 
Energia  
23. Favorire la produzione di energia rinnovabile e migliorare l’efficienza energetica 

Obiettivo specifico del PdG Po 

A.2 Adeguare il sistema di gestione dei corpi idrici a supporto di un uso equilibrato e sostenibile 
A.6 Adeguare il sistema di gestione del reticolo minore di pianura 
A.7 Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura 
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  
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Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse 

Utilizzi delle acque 
Usi plurimi della rete scolante e irrigua 
Riduzione della disponibilità idrica - Crisi idriche e aumento frequenza eventi alluvionali 
Gestione degli invasi 
Frammentazione delle politiche e delle competenze 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Interventi per la riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche 
- Interventi di ricarica artificiale delle falde e/o di sostegno ai naturali processi di ricarica (anche tramite canali irrigui) 
- Miglioramento dell’efficienza del parco impianti idroelettrici esistente, per mitigare gli impatti ambientali e prevedendo nuove modalità di gestione di carattere sperimentale 
- Realizzazione di invasi per aumentare la disponibilità di risorsa idrica per gli usi irrigui nei periodi di crisi idrica e compatibilmente al raggiungimento degli obiettivi ecologici e chimici dei 
corpi idrici a valle 
- Interventi per la riduzione delle perdite nella rete irrigua di distribuzione, che generino rilevanti danni rispetto all'obiettivo finale della rete stessa 
- Razionalizzare i sistemi di presa e adduzione a livello di asta fluviale e aumento dell’efficienza degli impianti irrigui, anche attraverso un aumento del grado di flessibilità nella gestione del 
sistema (interconnessioni, orari, ecc.) 
Interventi non strutturali 
Divieti e vincoli 
- Definizione degli obiettivi di portata limite per la tutela degli usi, comprendendo l'uso ambientale, per i principali affluenti del fiume Po 
Norme - Regolamenti 
- Adozione di indirizzi per una modalità di gestione dei livelli dei laghi alla luce degli obiettivi richiesti dalla DQA 
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Piano del Bilancio idrico a scala di distretto  
- Definizione dei criteri, a livello di distretto, per l’individuazione di aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia e per la mitigazione degli impatti ambientali 
conseguenti 
- Revisione dei piani irrigui e definizione di piani locali/aziendali di gestione della risorsa 
- Piani di conservazione della risorsa per i diversi usi, per aree idrografiche omogenee 
Strumenti economici: tariffe, canoni, contributi, incentivi 
- Promuovere l’utilizzo di acque superficiali per usi meno pregiati, a tutela delle acque sotterranee  
- Promozione di supporti di gestione all'irrigazione, basati su parametri climatici e vegetali, finalizzati alla stima degli effettivi fabbisogni delle colture e definizione dei "criteri di irrigazione" 
seguendo le indicazioni UE 
Strumenti volontari: accordi di cooperazione, programmazione negoziata, contratti di fiume, tavolo di partenariato 
- Miglioramento della gestione degli invasi, in particolare per il controllo e la mitigazione dei fenomeni di interrimento e di rilascio e per l'aumento di disponibilità di risorse idriche per altri usi 
Concessioni - Autorizzazioni 
- Revisione delle concessioni di prelievo in situazioni di elevata criticità 
Attività di sorveglianza e controllo 
- Aumento del controllo sulle licenze temporanee di attingimento nei periodi di magra 
- Potenziamento del controllo dei prelievi nelle aree di elevata criticità 
- Potenziamento del controllo sulla realizzazione di nuovi pozzi e sulla gestione di pozzi esistenti per ridurre i rischi di inquinamento delle falde profonde 

Ambito spaziale di valutazione Distretto - Sottobacino 
Core indicator PdG No 
Costo-efficacia e comunicabilità 
Rapporto costo-efficacia Buono 
Comunicabilità SI 
Note 
Di particolare rilevanza per valutare l'efficacia del PBI del distretto idrografico del fiume Po e per la rendicontazione a livello europeo delle misure chiave del Report PoM 2012. 
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