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Codice 33.vaspo 

Denominazione Costo totale stimato per misure chiave ai sensi del Report PoM 2012 

Descrittori generali 

Descrizione Analisi del costo degli misure ritenute chiave ai sensi del Report PoM 2012. 

Composito SI 

Metodologia 

L’art. 15, comma 3 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (di seguito DQA) prevede che gli Stati Membri, entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di Gestione di distretto, 
presentino una relazione provvisoria sui progressi realizzati nell’attuazione del Programma di misure previsto. 
Al fine di definire uno standard per la trasmissione delle suddette informazioni, il Working Group D “Reporting” nell’ambito della Common Implementation Strategy per la DQA ha 
predisposto uno schema di reporting denominato Report PoM. 
A livello nazionale tale attività è disciplinata dal Decreto 17 luglio 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che all’allegato D riporta “Entro il 31 ottobre 2012 e, 
successivamente, con cadenza sessennale le Regioni e le Autorità di bacino, inviano, ciascuno per le parti di competenza, relazioni provvisorie che illustrino i progressi realizzati 
nell’attuazione del programma di misure”. 
Ai fini del Report PoM si richiede di rendicontare le misure base e supplementari del PdG e di identificare un numero limitato di misure chiave per ogni distretto e di fornire per queste misure 
degli indicatori quantitativi sui progressi dell’attuazione delle misure. 
Le misure chiave sono quelle misure che dovrebbero contribuire maggiormente  al conseguimento degli obiettivi posti dalla DQA. 
Per il distretto padano la scelta delle tipologie di misure chiave da rendicontare è stata effettuata in via prioritaria sulla base dei seguenti criteri: 

- significatività della misura rispetto al conseguimento degli obiettivi del Piano; 
- grado di dettaglio sui costi della misura e sulla relativa copertura finanziaria; 
- grado di diffusione della misura a livello distrettuale (presenza in più POR del distretto); 

Sulla base degli esiti derivanti dall’applicazione di tali criteri sono valutati i possibili indicatori da utilizzare ritenuti maggiormente pertinenti e popolabili. 
I dati di interesse sono contenuti nel Formulario SINTAI pubblicato sul sito di ISPRA. 

Unità di misura Euro 

Dominio (contesto di riferimento) Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Regioni 

Soggetto fornitore AdB Po, Regioni 

Periodicità (frequenza di misurazione) Dal 2012, annuale 

Robustezza Livello 1 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale SI 

Copertura spaziale Distretto – Regioni 
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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 
3. Prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee e prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei 
Flora, Fauna, Biodiversità 
5. Incrementare e salvaguardare la biodiversità e ripristinare i servizi ecosistemici 
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 
20. Ridurre l’inquinamento da nitrati nelle acque di origine agricola e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo 

Obiettivo specifico del PdG Po D.2  Mettere in atto strumenti adeguati per il finanziamento delle misure del piano 

Classificazione Processo 

Target Aumento  

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 
Presenza e concentrazione di fitofarmaci 
Utilizzi delle acque 
Usi plurimi della rete scolante e irrigua 
Riduzione della disponibilità idrica 
Crisi idriche e aumento frequenza eventi alluvionali 
Perdita di biodiversità 
Interruzione continuità fluviale laterale e longitudinale 
Mancanza di risorse finanziarie 

Ambito di valutazione 

Interventi strutturali 
- Miglioramento delle caratteristiche tecniche del sistema di depurazione dei maggiori centri urbani  
- Trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste 
- 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 utilizzo di sistemi eco-naturali (es. fitodepurazione) ove siano disponibili superfici adeguate 
- Realizzazione dei Passaggi artificiali per la risalita dell’ittiofauna e piena attuazione delle norme specifiche che li impongono sulle opere trasversali che interrompono la continuità 

longitudinale fluviale 
- Realizzazione del Passaggio artificiale per la risalita dell’ittiofauna in corrispondenza dello sbarramento di Isola Serafini sul Po 
- Interventi di manutenzione, gestione idraulica e riqualificazione del reticolo idrografico artificiale, finalizzati al miglioramento ecologico, al recupero funzionale, al sostegno dei 

popolamenti ittici autoctoni e al controllo delle specie invasive di pianura 
-  Interventi infrastrutturali, sulle tecniche di produzione e sulle rotazioni colturali finalizzati alla razionalizzazione e ammodernamento delle opere di distribuzione dell’acqua e alla riduzione 

dell’idroesigenza in agricoltura 
-     Miglioramento delle infrastrutture irrigue e integrazioni con tecnologie di risparmio della risorsa idrica 
- 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.)  
- Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei piani di sviluppo rurale (PSR 2007-2013) 
- Applicazione delle misure agro ambientali nell'ambito dei piani di sviluppo rurale (PSR), in particolare per ridurre l'uso di fertilizzanti e fitofarmaci 
- Miglioramento del grado di interconnessione delle reti acquedottistiche e delle diverse fonti di approvvigionamento,  incremento delle capacità di compenso e riserva dei serbatoi 
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- Interventi infrastrutturali di completamento e manutenzione delle reti idriche per l’approvvigionamento idropotabile 

Ambito spaziale di valutazione Distretto – Regione 

Core indicator PdG No 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia buono 

Comunicabilità SI 

Note 

Di particolare rilevanza per le misure chiave ai sensi del Report PoM 2012. Il costo verrà distinto per misura chiave 

 


