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Codice 32.vaspo 

Denominazione Abitanti equivalenti effettivi  serviti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane 

Descrittori generali 

Descrizione 
Analisi della variazione del numero di abitanti equivalenti effettivi serviti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e definizione della percentuale sul totale degli abitanti 
equivalenti potenziali totali del distretto (distinti per comparto civile, industriale, agro-zootecnico) e rispetto agli abitanti equivalenti serviti dagli impianti di depurazione delle acque reflue 
urbane (dati di progetto) 

Composito SI 

Metodologia Metodologia ISTAT 

Unità di misura Numero - Percentuale 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale – Sociale -Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) D - P  

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Regioni 

Soggetto fornitore ISTAT 

Periodicità (frequenza di misurazione) In funzione della periodicità dei censimenti.  

Robustezza Livello 1 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale SI 

Copertura spaziale Distretto – Regioni - 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 
3. Prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee e prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei 
Popolazione e salute 
11. Tutelare la salute pubblica e migliorare la protezione rispetto ai fattori di minaccia  
Rifiuti 
24. Proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e 

migliorandone l’efficacia. 

Obiettivo specifico del PdG Po A.1 Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei 
A.3 Ridurre l’inquinamento da nitrati, sostanze organiche e fosforo 

Classificazione Processo 

Target Aumento e rispetto dei limiti fissati dalla direttiva 91/271/CEE 
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Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Carichi di inquinanti di origine puntuale depurati e non 
Carichi di inquinanti di origine diffusa 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Realizzazione di sistemi per il trattamento delle acque di sfioro delle reti fognarie miste e per il trattamento delle acque di prima pioggia, in funzione degli obiettivi del corpo recettore  
- Aumento dell'efficacia dei trattamenti depurativi, anche attraverso l’utilizzo di sistemi eco-naturali (es. fitodepurazione) ove siano disponibili supefici adeguate 
- Aumentare l'utilizzo delle tecniche di abbattimento dei nutrienti da fonti puntuali, quali lagunaggio, fitodepurazione, fertirrigazione, abbattimento chimico del fosforo, nei depuratori costieri 
- Realizzazione di fasce tampone/ecosistemi filtro lungo il reticolo naturale ed artificiale di pianura 
Interventi non strutturali 
Norme e regolamenti 
- Promozione della realizzazione di reti fognarie separate per i nuovi insediamenti urbani 
- Promozione del riuso di acque reflue depurate, anche ai fini irrigui, e revisione del DM 185/2003  
Pianificazione territoriale e settoriale 
- Aggiornamento degli orientamenti operativi utili al raggiungimento degli obiettivi individuati a scala di bacino per il controllo dell’eutrofizzazione del Mare Adriatico e delle acque interne 

Ambito spaziale di valutazione Distretto – Regione – Sottobacino  

Core indicator PdG Si 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia buono 

Comunicabilità SI 

Note 

Di particolare rilevanza anche per l’aggiornamento del Report art. 5 DQA e per la revisione degli obiettivi fissati a scala di bacino ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 152/99. 

 


