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Codice 36 vaspo 

Denominazione Lunghezza dei fiumi interessati da misure idromorfologiche per misure chiave ai sensi del Report PoM 2012 

Descrittori generali 

Descrizione Lunghezza dei fiumi interessati da misure idromorfologiche (lunghezza dei corsi d’acqua fasciati ai sensi del PAI) 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 km 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale 

Classificazione funzionale (DPSIR) R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Adb Po, Regioni 

Soggetto fornitore AdB, 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 



Indicatori per il monitoraggio VAS del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po 

 2 

 
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 
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 

Obiettivo specifico del PdG Po 
A.1  Proteggere la salute, proteggendo ambiente e corpi idrici superficiali e sotterranei 
C.2 Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d’acqua, anche per potenziare gli interventi di riduzione del rischio idraulico 
C.2  Ripristino dei processi idraulici e morfologici naturali dei corsi d’acqua, anche per potenziare gli interventi di riduzione del rischio idraulico 
D.1  Adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle politiche territoriali e delle competenze 

Classificazione Processo 

Target Aumento  

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse 
Interruzione continuità fluviale laterale e longitudinale 
Artificializzazione dei corpi idrici e perdita di funzionalità ecologica 
Frammentazione delle politiche e delle competenze 

Ambito di valutazione 
Interventi strutturali 
- Attuazione del Piano Assetto Idrogeologico (PAI), in particolare delle misure che regolamentano gli usi del suolo nelle fasce fluviali, indirizzi e prescrizioni tecniche per mantenere e 
migliorare le condizioni di funzionalità idraulica e morfologica dei �- Programmi generali di gestione dei sedimenti a livello regionale sui principali affluenti del fiume Po 

Ambito spaziale di valutazione Distretto - Regione 

Core indicator PdG Si 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 

Di particolare rilevanza per l'attuazione del PAI in coerenza con i contenuti del PdG Po e l'attuazione della direttiva 2007/60/CE e per le misure chiave ai sensi del Report PoM 2012 

 


