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Codice 34.vaspo 

Denominazione N° di siti contaminati oggetto di interventi di bonifica per misure chiave ai sensi del Report PoM 2012 

Descrittori generali 

Descrizione Analisi del numero di siti contaminati oggetto di interventi di bonifica per misure chiave ai sensi del Report PoM 2012 

Composito NO 

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 Numero (N°) 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

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 
3. Prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee e prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei 
Suolo 
4. Proteggere il suolo e conservare la sua capacità di svolgere funzioni ambientali, economiche, sociali e culturali 
Paesaggio, beni ambientali e culturali, spazi rurali  
7. Promuovere la salvaguardia, il restauro e la gestione dei paesaggi fluviali, lacuali, marino-costieri e deltizi 
8. Promuovere il ripristino della qualità paesaggistica ed architettonica delle aree degradate 
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.5 Evitare l’immissione di sostanze pericolose 

Classificazione Processo 

Target Aumento  

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Presenza e concentrazione di sostanze pericolose  

Ambito di valutazione Interventi strutturali 
- Completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica per i siti contaminati 

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 

 


