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Codice 28.vaspo 

Denominazione N° Piani di di manutenzione approvati 

Descrittori generali 

Descrizione Analisi dello stato di approvazione dei Piani di manutenzione territoriale a livello locale o regionale, in termini di variazione del numero e di superficie di bacino interessata e relativa 
percentuale. Per una definizione di dettaglio di Piano di manutenzione si rimanda al Progetto MANUMONT dell’Autorità di bacino del fiume Po. 

Composito No 

Metodologia Questa analisi prevede che venga valutato, a livello di distretto, lo stato di approvazione dei Piani di manutenzione territoriale a scala regionale e locale in coerenza con i contenuti e gli 
obiettivi del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, del PAI e della Direttiva 2007/60/CE 

Unità di misura Numero, kmq, % 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale - Sociale - Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Regioni, Province, Comuni, Comunità montane 

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 

Acqua  
1. Migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e la capacità di autodepurazione dei corsi d’acqua 
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 
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 
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 
Popolazione e salute 
 12. Assicurare e migliorare la qualità della vita come precondizione per un benessere individuale durevole  
Occupazione, formazione,  partecipazione 
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 15. Promuovere la partecipazione pubblica alle scelte territoriali  
Turismo e fruzione 
17. Valorizzare i beni e le attività culturali quale vantaggio comparato per aumentare l’attrattività territoriale, la coesione sociale, la qualità della vita dei residenti  
18. Aumentare in maniera sostenibile la competitività internazionale delle destinazione turistiche, migliorando la qualità dell’offerta  
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 
Energia 
 23. Favorire la produzione di energia rinnovabile e migliorare l’efficienza energetica 

Obiettivo specifico del PdG Po 

B.4 Preservare i sottobacini montani 
B.5 Preservare i paesaggi 
C.1 Migliorare l’uso del suolo in funzione del rischio idraulico e della qualità ambientale dei corpi idrici 
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 Mancanza di manutenzione del territorio 
Frammentazione delle politiche e delle competenze 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Attuare i programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino 
Interventi non strutturali 
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Programmare la manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino 
- Rete ecologica di distretto attraverso l'integrazione delle reti ecologiche esistenti a scala di distretto 
- 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 

Ambito spaziale di valutazione  Distretto - Sottobacino 

Core indicator PdG No 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 

 

 


