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Codice 25.vaspo 

Denominazione N° Programmi generali di gestione dei sedimenti a livello di sottobacino realizzati 

Descrittori generali 

Descrizione Analisi dei programmi generali di gestione dei sedimenti a livello di sottobacino realizzati nel rispetto delle direttive PAI, in termini di variazione del numero e di superficie di bacino 
interessata e relativa percentuale 

Composito No 

Metodologia Quest’analisi prevede che venga valutato, a livello di distretto, il livello di realizzazione dei programmi generali di gestione dei sedimenti a livello di sottobacino approvati 

Unità di misura Numero, kmq, % 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Regioni 

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 

Pertinenza 

Fattore pertinente e obiettivo di 
sostenibilità VAS 

Sicurezza del territorio e assetto morfologico dei corpi idrici  
10. Ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni 

Obiettivo specifico del PdG Po C.2 Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d’acqua, anche per potenziare gli interventi di riduzione del rischio idraulico 

Classificazione Processo 

Target Aumento  

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Interruzione continuità fluviale laterale e longitudinale 
Artificializzazione dei corpi idrici e perdita di funzionalità ecologica 
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Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- - Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell'Elaborato 2.3 del PdGPo 
- Ripristinare un profilo di fondo alveo in equilibrio per i corsi d'acqua fortemente incisi 
Interventi non strutturali 
Norme - Regolamenti 
- Salvaguardare i processi di erosione spondale per garantire la funzionalità idromorfologica naturale del corso d’acqua e la sicurezza idraulica della regione fluviale 
- Misure per il recupero morfologico da definire attraverso i Programmi generali di gestione dei sedimenti, descritte nell'Elaborato 2.3 del PdGPo 
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Revisione delle direttive tecniche attrattive del PAI 
- Programmi generali di gestione dei sedimenti a livello regionale sui principali affluenti del fiume Po  
Strumenti volontari: accordi di cooperazione, programmazione negoziata, contratti di fiume, tavolo di partenariato 
- Attuare i programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino 

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 l'attuazione del PAI in coerenza con i contenuti del PdG Po e l'attuazione della direttiva 2007/60/CE 

 


