
Scheda Determinanti 

 

I determinanti descrivono i fattori di presenza e di attività antropica che possono originare 

pressioni sull’ambiente, posso cioè influire, talvolta in modo significativo, sulle caratteristiche dei 

sistemi ambientali e sulla salute delle persone.  

 

I determinanti sono definiti ed individuati sulla base delle linee guida della Commissione Europea 

ed in coerenza con le attività svolte per l’aggiornamento del Piano di gestione del distretto 

idrografico del fiume Po del 2015. In particolare, per quanto riguarda le risorse idriche, le linee 

guida europee indicano i seguenti determinanti: 

 

Acque superficiali Acque sotterranee 

Sviluppo urbano (comparto civile) Sviluppo urbano (comparto civile) 

Turismo e usi ricreativi Turismo e usi ricreativi 

Agricoltura e silvicoltura Agricoltura e silvicoltura 

Industria Industria 

Energia idroelettrica   

Produzione altra energia (termoelettrica, da 

biomassa, da fonte rinnovabile, ecc.) 

Produzione energia (da biomassa, da fonte 

rinnovabile, ecc.) 

Trasporti (infrastrutture viarie)  

Acquacoltura e pesca Acquacoltura e pesca 

Navigazione interna  

Difesa dalle alluvioni  

Cambiamenti climatici (megatendenze globali) Cambiamenti climatici (megatendenze globali) 

Trend socio-economici (megatendenze globali) Trend socio-economici (megatendenze globali) 

 

 

 

 



La seguente tabella illustra la relazione tra Determinanti, Pressioni significative e Impatti 

potenziali, individuati per i corpi idrici regionali. 

 

Determinanti (D) 

Pressioni significative (P) 

Impatti potenziali (I) 
Tipologie di 

acque  Pressioni 

I livello 

Pressioni 

II livello  

Sviluppo urbano 

(comparto civile)   

 

Turismo e usi 

ricreativi 

 

Produzione 

industriale  

1. Pressioni 

puntuali 

1.1 Scarichi di acque reflue 

urbane depurate 

Inquinamento da nutrienti 

Inquinamento organico 

Inquinamento microbiologico 

Superficiale 

1.5 Siti contaminati Inquinamento chimico Sotterranea 

1.6 Siti per lo smaltimento 

dei rifiuti 
Inquinamento chimico Sotterranea 

1.9.3 Serbatoi interrati Inquinamento chimico Sotterranea 

2. Pressioni 

diffuse 

2.1 Dilavamento suolo ad 

uso urbano 
Inquinamento chimico Sotterranea 

Agricoltura 

3. Prelievi 

idrici 

 

3.1 Prelievi idrici per uso 

irriguo 

 Alterazione degli habitat per 

cambiamenti idrologici 
Superficiale 

Produzione 

energia 

3.6.1 Prelievi idrici per uso 

idroelettrico  

Difesa dalle 

alluvioni 

4. Alterazioni 

morfologiche  

4.1 Alterazioni fisiche del 

canale/letto del corpo idrico  

Alterazione degli habitat per 

cambiamenti morfologici 
Superficiale 

4.2 Alterazioni morfologiche 

dighe/barriere/chiuse 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni si rimanda al documento di PTA (Allegato 2 – Determinanti, pressioni, 

stato, impatti, risposte). 

 

 


