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Codice 30.vaspo 

Denominazione Produttività media per unità di SAU interessata dalla coltura, relativa ad una o più colture più rappresentative 

Descrittori generali 

Descrizione Analisi della variazione della produttività media per unità di SAU interessata dalla coltura, relativa ad una o più colture più rappresentative 

Composito SI 

Metodologia Valore medio di produttività riferito a colture rappresentative 

Unità di misura q/ha 

Dominio (contesto di riferimento) Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) P,S 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Regioni-Province 

Soggetto fornitore INEA (banca dati RICA) 

Periodicità (frequenza di misurazione)  

Robustezza livello 3 

Utilizzo a livello nazionale Si 

Utilizzo a livello internazionale No 

Copertura spaziale Distretto - Regione 

Pertinenza 

Fattore pertinente e obiettivo di 
sostenibilità VAS 

Acqua 
2. Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con particolare riferimento all’agricoltura 
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 
Ricerca e innovazione  
16. Promuovere la ricerca di metodi, strumenti per una progettualità innovativa, finalizzata all’impiego sostenibile delle risorse ambientali 

Obiettivo specifico del PdG Po 
A.7 Gestire i prelievi d’acqua in funzione della disponibilità idrica attuale e futura 
D.3 Colmare le lacune conoscitive e costituire una rete della conoscenza multidisciplinare 
E.1 Individuare strategie condivise di adattamento ai cambiamenti climatici 

Classificazione Processo 

Target Da definire 
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Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse 
Utilizzi delle acque 
Riduzione della disponibilità idrica - Crisi idriche e aumento frequenza eventi alluvionali 
Lacune conoscitive 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- 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 
Concessioni - Autorizzazioni 
- Revisione delle concessioni di prelievo in situazioni di elevata criticità 
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 
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 
Strumenti economici: tariffe, canoni, contributi, incentivi 
- Introduzione di colture meno idroesigenti negli areali che presentano riconosciute criticità quantitative 
Attività conoscitive 
- Potenziare la ricerca scientifica e la diffusione di approcci innovativi ai problemi di gestione delle acque presenti nel distretto e sviluppare sistemi di previsione e supporto alle decisioni 
- Sviluppo dell’analisi economica di secondo livello 
- Sviluppo di uno strumento di supporto per la simulazione degli scenari relativi all’uso dell’acqua in agricoltura e allineamento delle previsioni agrometeorologiche alla gestione delle risorse 
idriche 
- Gestione delle informazioni provenienti dai piani colturali ai fini della quantificazione della idroesigenza specifica dell’annata agraria nelle aree ad elevata criticità 

Ambito spaziale di valutazione Regione 

Core indicator PdG Si 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Sufficiente 

Comunicabilità NO 

Note 
Di particolare rilevanza anche per valutare l'efficacia del PBI del distretto idrografico del fiume Po. 
La Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) è lo strumento informativo finalizzato alla conoscenza della condizione economica delle aziende agricole europee. Istituita con il regolamento (CEE) n. 79/65, ha il suo fulcro 
nell’indagine campionaria annuale che viene svolta con un’impostazione analoga in tutti i paesi UE e fornisce le informazioni che confluiscono nella base dati europea; pertanto essa rappresenta l’unica fonte armonizzata di 
informazioni microeconomiche di livello europeo. La responsabilità e la gestione della RICA nazionale (RICA-INEA) sono affidate all’INEA. La RICA interessa il campione nazionale delle aziende agricole (11.156 aziende, al 2010) le 
cui informazioni riguardano delle variabili che si riferiscono sia a dati fisici e strutturali (localizzazione, superficie delle colture, numero di capi allevati, manodopera, ecc.) sia a dati economici, quali il valore delle produzioni, vendite e 
acquisti, passività, quote di produzione, aspetti patrimoniali. Oltre a questo set di dati, la RICA offre attualmente anche una serie di informazioni particolarmente rilevanti in merito all’applicazione della politica agricola, nonché 
numerose notizie di natura extracontabile. Le informazioni utili per questo indicatore saranno estratte da questa banca dati con metodologie di estrazione basate sulla rappresentatività dell’informazione a scala regionale, 
eventualmente aggregata sull’intero Distretto. L’analisi della variazione della produttività media per unità di SAU interessata dalla coltura, relativa ad una o più colture più rappresentative, verrebbe calcolata attraverso la stima delle 
superfici ISTAT interessate dalle colture. La rappresentatività della singola coltura verrebbe rapportata percentualmente con l’estensione totale di tutte le colture dell’intero Distretto. 
 


