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Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto dell’Appennino 

Settentrionale ciclo 2021-2027 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ E INDICATORI AMBIENTALI 
OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL PGRA N.1: 

Salvaguardare, conservare e migliorare il capitale naturale tutelando e valorizzando la natura e la biodiversità, e 
garantendo una gestione sostenibile delle risorse naturali 

Aree 
tematiche 

Obiettivo di Piano Indicatore di Contesto AS_CC Indicatore di Contributo AS_CO 

Suolo e 
Rischio 
Idrogeologico 

OS4 - Migliorare 
l’efficienza dei sistemi 
difensivi esistenti 

059 
Lunghezza di argini significativi 
consolidati1  

Variazione della Lunghezza di 
argini significativi consolidati 

072 
Danni causati da eventi 
alluvionali alle opere idrauliche 

Variazione dei Danni causati da 
eventi alluvionali alle opere 
idrauliche 

Biodiversità e 
Aree Naturali 
protette 

OG2 - riduzione del 
rischio per le aree 
protette derivanti dagli 
effetti negativi dovuti a 
possibile inquinamento 
in caso di eventi 
alluvionali 

024 

Estensione delle Aree Protette e 
delle aree Natura 2000 (SIC-ZSC-
ZPS) a potenziale rischio di 
inquinamento in caso di evento 
alluvionale molto elevato P3 

Variazione dell’Estensione delle 
aree Natura 2000 (SIC-ZSC-ZPS) a 
potenziale rischio di 
inquinamento in caso di evento 
alluvionale molto elevato P3 

043 
POL 

Estensione delle aree sensibili a 
potenziale rischio di 
inquinamento in caso di evento 
alluvionale molto elevato P3 

Variazione dell’Estensione delle 
aree sensibili a potenziale rischio 
di inquinamento in caso di evento 
alluvionale molto elevato P3 

043 
ARC 

Lunghezza delle aree sensibili a 
potenziale rischio di 
inquinamento in caso di evento 
alluvionale molto elevato P3 

Variazione della Lunghezza delle 
aree sensibili a potenziale rischio 
di inquinamento in caso di evento 
alluvionale molto elevato P3 

054 

Punti di monitoraggio delle acque 
di balneazione a potenziale 
rischio di inquinamento in caso di 
evento alluvionale molto elevato 
P3 

Variazione dei Punti di 
monitoraggio delle acque di 
balneazione a potenziale rischio 
di inquinamento in caso di evento 
alluvionale molto elevato P3 

038 

Estensione di zone vulnerabili ai 
nitrati in aree a pericolosità da 
alluvioni molto elevata P3 

Variazione % (diminuzione) 
Estensione di zone vulnerabili ai 
nitrati in aree a pericolosità da 
alluvioni molto elevata P3 

075 
Danni causati dagli eventi 
alluvionali alle aree protette 

Variazione dei danni causati dagli 
eventi alluvionali alle aree 
protette 

OS3 – Integrazione tra 
la direttiva 2007/60/CE 
e la direttiva 
2000/60/CE 

060 

Estensione dei territori oggetto di 
misure di protezione classificate 
come win-win realizzate (escluso 
manutenzioni e altre) 

Variazione della Estensione dei 
territori oggetto di misure di 
protezione classificate come win-
win realizzate (escluso 
manutenzioni e altre) 

061 

Estensione dei territori oggetto di 
misure di protezione classificate 
come win-win con progetto 
approvato (escluso manutenzioni 
e altre) 

Variazione % (aumento) della 
Estensione dei territori oggetto di 
misure di protezione classificate 
come win-win con progetto 
approvato (escluso manutenzioni 
e altre) 

 
1 Tale indicatore deve essere definito attraverso il confronto con le regioni del distretto 
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053 
Estensione dei territori oggetto di 
contratto di fiume sottoscritto 

Variazione % (aumento) della 
Estensione dei territori oggetto di 
contratto di fiume sottoscritto 

069  

Danni causati dagli eventi 
alluvionali alle caratteristiche 
idromorfologiche dei corpi idrici 

Variazione dei danni causati dagli 
eventi alluvionali alle 
caratteristiche idromorfologiche 
dei corpi idrici 

Acqua 

OG2 - mitigazione degli 
effetti negativi per lo 
stato ambientale dei 
corpi idrici dovuti a 
possibile inquinamento 
in caso di eventi 
alluvionali, con 
riguardo al 
raggiungimento degli 
obiettivi ambientali di 
cui alla Direttiva 
2000/60/CE 

045 

Estensione di 
impianti/stabilimenti 
potenzialmente inquinanti e 
pericolosi in aree a pericolosità 
da alluvioni molto elevata P3 

Variazione dell’estensione di 
impianti/stabilimenti 
potenzialmente inquinanti e 
pericolosi aree a pericolosità da 
alluvioni molto elevata P3 

056 
Estensione di depuratori e 
discariche in aree a pericolosità 
da alluvioni molto elevata P3 

Variazione % (diminuzione) 
dell’estensione di depuratori e 
discariche in aree a pericolosità 
da alluvioni molto elevata P3 

 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL PGRA N.2: 
Salvaguardare, conservare e migliorare le risorse territoriali, tutelando e valorizzando i paesaggi e il patrimonio 

culturale, rafforzandone la resilienza 

Aree 
tematiche 

Obiettivo di Piano Indicatore di Contesto AS_CC Indicatore di Contributo AS_CO 

Patrimonio 
Culturale e 
Paesaggio 

OG3 - riduzione del 
rischio per patrimonio 
culturale, costituito dai 
beni culturali, storici 
ed architettonici 
esistenti 

048 Estensione di beni culturali tutelati 
dalla parte II Codice BBCC in aree a 
pericolosità da alluvioni molto 
elevata P3 

Variazione dell’estensione di beni 
culturali tutelati dalla parte II 
Codice BBCC in aree a pericolosità 
da alluvioni molto elevata P3 

064 Danni causati dagli eventi 
alluvionali ai beni culturali tutelati 
dalla Parte II del Codice BBCC 

Variazione dei danni causati dagli 
eventi alluvionali ai beni culturali 
tutelati dalla Parte II del Codice 
BBCC 

055 Numero dei beni tutelati dalla 
parte II del Codice BBCC oggetto di 
accordi di programma per la 
salvaguardia del patrimonio 
culturale 

Variazione del Numero dei beni 
tutelati dalla parte II del Codice 
BBCC oggetto di accordi di 
programma per la salvaguardia 
del patrimonio culturale 

OG3 - mitigazione dei 
possibili danni dovuti 
ad eventi alluvionali sul 
sistema del paesaggio 

049 Estensione dei territori tutelati 
dalla parte III del Codice dei BBCC 
in aree a pericolosità da alluvioni 
molto elevata P3 

Variazione dell’estensione dei 
territori tutelati dalla parte III del 
Codice dei BBCC in aree a 
pericolosità da alluvioni molto 
elevata P3 

004 Estensione delle superfici naturali 
in aree a pericolosità da alluvioni 
molto elevata P3 

Variazione dell’Estensione delle 
superfici naturali in aree a 
pericolosità da alluvioni molto 
elevata P3 

066 Danni causati dagli eventi 
alluvionali ai territori tutelati dalla 
parte III del Codice dei BBCC 

Variazione dei danni causati dagli 
eventi alluvionali ai territori 
tutelati dalla parte III del Codice 
dei BBCC 
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063 Estensione dei territori tutelati 
dalla parte III del Codice BBCC 
(fonti regionali complete) 

Variazione dell’estensione dei 
territori tutelati dalla parte III del 
Codice BBCC (fonti regionali 
complete) 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL PGRA N. 3 
Proteggere i cittadini dell’Unione da pressioni e rischi d’ordine ambientale per la salute e il benessere diminuendo 
l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio naturali e assicurando elevate prestazioni ambientali di edifici, 

infrastrutture e spazi aperti. 

Aree 
tematiche 

Obiettivo di Piano Indicatore di Contesto AS_CC Indicatore di Contributo AS_CO 

Settori 
produttivi 
 

OG4 - mitigazione dei 
danni al sistema 
economico e 
produttivo pubblico e 
privato 

001 
Estensione delle superfici agricole 
in aree a pericolosità da alluvione 
molto elevata P3   

Variazione dell’estensione delle 
superfici agricole in aree a 
pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

007 

Estensione delle attività 
produttive, commerciali e 
industriali, aree estrattive in aree 
a pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

Variazione dell’estensione delle 
attività produttive, commerciali e 
industriali, aree estrattive in aree 
a pericolosità da alluvioni molto 
elevata P3 

065 
Danni causati dagli eventi 
alluvionali alle attività 
economiche 

Variazione dei danni causati dagli 
eventi alluvionali alle attività 
economiche 

OG4 - mitigazione dei 
danni alle proprietà 
immobiliari 

040 
Estensione del tessuto urbano in 
aree a pericolosità da alluvioni 
molto elevata P3 

Variazione dell’estensione del 
tessuto urbano in aree a 
pericolosità da alluvioni molto 
elevata P3 

068 
Danni causati dagli eventi 
alluvionali agli edifici 
pubblici/privati ad uso abitativo 

Variazione dei danni causati dagli 
eventi alluvionali agli edifici 
pubblici/privati ad uso abitativo 

Popolazione e 
salute umana 
 

OG1 - riduzione del 
rischio per la vita delle 
persone e la salute 
umana 

008 
Popolazione totale in aree a 
pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

Variazione della Popolazione 
totale in aree a pericolosità da 
alluvioni molto elevata P3 

062 
Numero di vittime legate ad 
eventi alluvionali 

Variazione del numero di vittime 
legate ad eventi alluvionali 

044 

Estensione delle captazioni per il 
consumo umano in aree a 
pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

Variazione dell’Estensione delle 
captazioni per il consumo umano 
in aree a pericolosità da alluvione 
molto elevata P3 

067 
Danni causati dagli eventi 
alluvionali alla salute umana 

Variazione dei danni causati dagli 
eventi alluvionali alla salute 
umana 

076 

Danni causati dagli eventi 
alluvionali alle infrastrutture 
tecnologiche e di servizio-punti di 
prelievo di acqua potabile (pozzi, 
sorgenti) 

Variazione dei danni dagli eventi 
alluvionali alle infrastrutture 
tecnologiche e di servizio-punti di 
prelievo di acqua potabile (pozzi, 
sorgenti) 

OG1 - mitigazione dei 
danni ai sistemi che 
assicurano la 
sussistenza e 
l'operatività delle 
strutture strategiche 

046 
POI 

Numero di centri per la 
formazione e l’istruzione in aree a 
pericolosità da alluvioni molto 
elevata P3 

Variazione del numero di centri 
per la formazione e l’istruzione in 
aree a pericolosità da alluvioni 
molto elevata P3  

046 
POL 

Estensione di centri per la 
formazione e l’istruzione in aree a 

Variazione dell’estensione di 
centri per la formazione e 
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pericolosità da alluvioni molto 
elevata P3 

l’istruzione in aree a pericolosità 
da alluvioni molto elevata P3 

047 
POI 

Numero di strutture sanitarie in 
aree a pericolosità da alluvioni 
molto elevata P3 

Variazione del numero di 
strutture sanitarie in aree a 
pericolosità da alluvioni elevata 
P3 molto elevata P3 

047 
POL 

Estensione di strutture sanitarie 
in aree a pericolosità da alluvioni 
molto elevata P3 

Variazione dell’estensione di 
strutture sanitarie in aree a 
pericolosità da alluvioni molto 
elevata P3 

051 

Estensione dei centri per le 
attività sociali e civili in aree a 
pericolosità da alluvioni molto 
elevata P3 

Variazione dell’estensione dei 
centri per le attività sociali e civili 
in aree a pericolosità da alluvioni 
molto elevata P3 

073 
Danni causati dagli eventi 
alluvionali alle strutture/servizi 
per la salute 

Variazione dei danni causati dagli 
eventi alluvionali alle 
strutture/servizi per la salute 

074 
Danni causati dagli eventi 
alluvionali ai centri per le attività 
sociali e civili 

Variazione dei danni causati dagli 
eventi alluvionali ai centri per le 
attività sociali e civili 

Infrastrutture 
 

OG4 - mitigazione dei 
danni alla rete 
infrastrutturale 
primaria 

041 
ARC 

Lunghezza delle infrastrutture di 
trasporto in aree a pericolosità da 
alluvioni molto elevata P3  

Variazione della Lunghezza delle 
infrastrutture di trasporto in aree 
a pericolosità da alluvioni molto 
elevata P3  

041 
POL 

Estensione delle infrastrutture di 
trasporto in aree a pericolosità da 
alluvione molto elevata P3 

Variazione dell’estensione delle 
infrastrutture di trasporto in aree 
a pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

070 

Danni causati dagli eventi 
alluvionali alle infrastrutture di 
comunicazione e trasporto 

Variazione dei danni causati dagli 
eventi alluvionali alle 
infrastrutture di comunicazione e 
trasporto 

OG4 - mitigazione dei 
danni ai sistemi che 
consentono il 
mantenimento delle 
attività economiche 

042 
POL 

Estensione dei sistemi che 
consentono il mantenimento 
delle attività economiche in aree 
a pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

Variazione dell’estensione dei 
sistemi che consentono il 
mantenimento delle attività 
economiche in aree a pericolosità 
da alluvione molto elevata P3  

042 
ARC 

Lunghezza dei sistemi che 
consentono il mantenimento 
delle attività economiche in aree 
a pericolosità da alluvione molto 
elevata P3 

Variazione della Lunghezza dei 
sistemi che consentono il 
mantenimento delle attività 
economiche in aree a pericolosità 
da alluvione molto elevata P3 

071 

Danni causati dagli eventi 
alluvionali alle infrastrutture 
tecnologiche e di servizio  

Variazione dei danni causati dagli 
eventi alluvionali alle 
infrastrutture tecnologiche e di 
servizio 

 

 

OBIETTIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEL PGRA N. 4 
Migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell’Unione. 

Aree 
tematiche 

Obiettivo di Piano Indicatore di Contesto Indicatore di Contributo 

OS1 - Migliorare la 
conoscenza sul reticolo 

057 
Rapporto percentuale tra 
lunghezza del reticolo principale 

Variazione del rapporto 
percentuale tra lunghezza del 
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Suolo e 
Rischio 
Idrogeologico 

principale e sulle aree 
costiere 

oggetto di studi di 
approfondimento idrologico- 
idraulici conclusi e lunghezza 
complessiva del reticolo 
principale 

reticolo principale oggetto di 
studi di approfondimento 
idrologico- idraulici conclusi e 
lunghezza complessiva del 
reticolo principale 

058 
Estensione delle aree costiere 
oggetto di studi di 
approfondimento conclusi 

Variazione dell’estensione delle 
aree costiere oggetto di studi di 
approfondimento conclusi 

Aria 
OS2 – Adattamento al 
cambiamento climatico 

052 

Estensione di territorio studiato 
con modellistiche dedicate alla 
valutazione dei cambiamenti 
climatici  

Variazione dell’estensione di 
territorio studiato con 
modellistiche dedicate 

 


