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1. Inquadramento generale a livello distrettuale 

Il suolo è una risorsa essenzialmente non rinnovabile e un sistema molto dinamico, che svolge 
numerose funzioni e fornisce servizi essenziali per le attività umane e la sopravvivenza degli 
ecosistemi.  

Nel distretto del fiume Po, come in altre parti d’Europa, le pressioni ambientali sempre più forti 
derivanti dallo sviluppo intenso delle attività umane (pratiche agricole e silvicole, attività industriali, 
turismo e sviluppo urbano) stanno progressivamente danneggiando la capacità del suolo di continuare 
a svolgere l’ampia gamma di funzioni indispensabili che offre. 

Lo stato attuale dell’uso del suolo comporta una serie di criticità che in sintesi sono le seguenti:  

• fenomeni di erosione superficiale che interessano principalmente le aree collinari e montane del 
bacino. Tali fenomeni determinano perdita di fertilità dei suoli e contribuiscono a minare la stabilità 
dell’assetto idrogeologico dell’area;  

• fenomeni di spopolamento, distribuiti prevalentemente nella montagna alpina e appenninica. La 
progressiva scomparsa del “presidio antropico”, che nelle zone fragili dal punto di vista 
idrogeologico garantisce la manutenzione del territorio, contribuisce ad aggravare i problemi di 
stabilità e conservazione del suolo; 

• problemi di sicurezza idraulica e aumento del rischio di eventi alluvionali per le aree soggette a 
bonifica con impianti a scolo meccanico nel tratto terminale del fiume Po dovuti alla inadeguatezza 
delle reti scolanti e degli impianti idrovori conseguente alle trasformazioni subite dal territorio e alla 
variazione di destinazione del suolo; 

• aumento della superficie impermeabilizzata, conseguente all’urbanizzazione, e diminuzione della 
capacità di invaso, conseguente alla riduzione dell’affossatura tradizionale nelle aree agricole, 
rende il sistema di bonifica fragile e insufficiente; 

• impatto degli insediamenti sul suolo e sul paesaggio. L’espansione dei centri urbani e delle 
relative infrastrutture avviene sottraendo suoli agricoli coltivabili e determinando l’aumento della 
superficie impermeabilizzata. Le trasformazioni del territorio rurale sono spesso improntate a 
logiche di sviluppo poco attente alla sostenibilità; 

• sostituzione della maggior parte degli ecosistemi naturali originari con ecosistemi realizzati 
dall’uomo, e quindi diminuzione della biodiversità e semplificazione degli ambienti naturali. Tale 
problema è particolarmente sensibile negli ambienti più fertili di pianura, dove l’introduzione della 
monocoltura spinta, la diminuzione delle rotazioni e l’uso massiccio di presidi fitosanitari e 
diserbanti ad elevato impatto ambientale, ha determinato la riduzione delle aree ad alto valore 
ecologico, come le aree boscate e le siepi, e la semplificazione dei consorzi vegetali coltivati; 

• fenomeni di inquinamento di origine diffusa proveniente da fonti agrozootecniche (ad es. per 
l’utilizzo eccessivo di liquami zootecnici per la fertilizzazione dei suoli), ma anche di origine 
puntuale, dovuti a fonti extragricole e a fonti agricole (ad es per utilizzo eccessivo di fitofarmaci e 
fanghi di depurazione per scopi agricoli). 

La protezione del suolo e le misure necessarie per il controllo anche delle criticità sopraevindenziate 
sono oggetto di una specifica Direttiva Europea in corso di approvazione. 

Tuttavia, si assiste in tempi recenti un cambiamento culturale che porta a rivalutare l’uso del suolo in 
un’ottica paesaggistica-ecosistemica e sociale, basti pensare ad esempio all’idea dello spazio 
agricolo-rurale, come risorsa multi-uso. In questi ambiti l’agricoltura non viene più a svolgere soltanto 
la funzione di produttrice di beni, ma anche quella legata alla creazione di un’offerta di servizi ricreativi 
e ambientali, di valorizzazione del paesaggio.  



 2

1.1. Misure specifiche del Piano di Gestione del distretto 
idrografico del fiume Po 

Ad integrazione di quanto già in atto attraverso l’attuazione di Piani e Programmi di settore e di livello 
nazionale e regionale, nel Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po sono già state 
previste misure specifiche che si ritiene possano essere importanti per contribuire a ridurre le criticità 
dovute ad uno sovrasfruttamento del suolo e a riqualificare il paesaggio del distretto del Po. Quelle 
maggiormente inerenti il PBI, si ritengono siano le seguenti: 

 
Scenario A 1: 
Tema 06 Biodiversità e paesaggio 

• tutela dei paesaggi fluviali attraverso azioni specifiche di pianificazione (Piani paesaggistici 
regionali e altri strumenti di pianificazione che concorrono a tutelare il paesaggio); 

• definizione di linee guida per la riqualificazione paesaggistica secondo approcci multifunzionali 

 
Scenario B 2: 
Tema 06 Biodiversità e paesaggio 

• riconvertire le aree di cava e gli impianti di lavorazione degli inerti nella fascia di mobilità fluviale 
verso assetti maggiormente compatibili con i processi idromorfologici fluviali naturali 

• riqualificare e recuperare le aree degradate e dismesse per interventi di salvaguardia e tutela della 
qualità delle risorse idriche 

• mantenere e ripristinare la vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, 
anche per garantire i processi idromorfologici 

• attuazione dei principi di invarianza e di compensazione ambientale e definizione dei criteri per gli 
interventi di recupero del “costruito” 

• adozione di indirizzi per l’uso del suolo che tendano alla riduzione-limitazione 
dell’impermeabilizzazione 

• consentire nuove attività estrattive nella fascia di mobilità morfologica solo se concorrono al 
mantenimento e miglioramento della qualità idromorfologica 

• conservare, ampliare e gestire le aree del demanio fluviale in modo compatibile con i processi 
idromorfologici fluviali naturali 

• incentivare la riqualificazione di aree urbane degradate o da riconvertire onde ridurre il consumo di 
suolo; 

• programmare la manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità 
ambientale dei corsi d'acqua e del bacino; 

• ricognizione puntuale dei beni tutelati e degli strumenti di tutela ai fini dello studio 
dell’interconnessione esistente tra il sistema acqua e le presenze storico-culturali tutelate dal 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art.131 del D.Lgs. 42/04) 

                                                      
1  Lo scenario A contiene le azioni che sono già in corso di realizzazione, a prescindere dal PdG Po e in 

adempimento alle normative/direttive europee e nazionali diverse dalla DQA. 
2  Lo scenario B si riferisce alle azioni integrative delle misure dello scenario A e che sono ritenute 

indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano - e quindi degli obiettivi della DQA. 
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2. Contributi specialistici 

Al tavolo di partecipazione attiva sul tema Uso del suolo, paesaggio, difesa idraulica sono intervenuti 
qualificati relatori esterni. Nelle pagine che seguono si riportano agli abstract degli interventi illustrati 
nel corso dell’incontro. 

 

Servizi ecosistemici e approccio alla valutazione d ella funzionalità ecologica dei paesaggi  

Elisa Morri - Riccardo Santolini, SIEP-IALE -Società Italiana di Ecologia del Paesaggio;Università 
degli Studi di Urbino "Carlo Bo"Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell’Ambiente 
(DISTEVA) 

I Servizi ecosistemici sono, secondo la definizione data dal Millennium Ecosystem Assessment (MA, 
2005), "i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano". I servizi ecosistemici svolgono un 
ruolo fondamentale nella società: le caratteristiche degli ecosistemi e la produttività del capitale 
naturale che generano sono elementi fondamentali al funzionamento del sistema di supporto della vita 
sulla Terra.La fornitura di servizi ecosistemici spesso non é tenuta in considerazione all’interno dei 
processi decisionali che riguardano gli ecosistemi e la modifica del territorio.La valutazione economica 
aiuta a relazionare concetti ecologici e concetti economici attraverso un sistema metrico comune: 
dalla combinazione di funzioni ecologiche e sistemi economici si possono generare stime del valore 
dei Sistemi Ecosistemici utili a valutare scelte di sviluppo e alternative di conservazione 

 

Impatti delle opere connesse all’uso della risorsa idrica sull’assetto geomorfologico dei corsi 
d’acqua  

Andrea Colombo – Autorità di bacino del fiume Po 

Un fiume in buone condizioni geomorfologiche non è mai fermo. Esso modifica la sua forma nel tempo 
in funzione del regime delle portate liquide e solide in arrivo da monte e delle condizioni al contorno. 

Buone condizioni geomorfologiche sono condizione indispensabile per il raggiungimento del buono 
stato ecologico. 

 

Per un esame dei contenuti degli interventi si rimanda alle presentazioni in formato pdf messe a 
disposizione sul sito dell’Autorità di bacino del fiume Po al seguente indirizzo: http://www.adbpo.it/on-
multi/ADBPO/Home/PianodiBilancioIdrico/Informazioneconsultazioneepartecipazione/artCatPBI-
Incontritematiciaprile-luglio2011.8407.1.40.1.html 
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3. Esiti della discussione fra i partecipanti 

In questo capitolo si riepilogano sinteticamente gli esiti della discussione, avvenuta con i presenti 
all’incontro, al fine di evidenziare le relazioni tra i diversi utilizzi delle risorse idriche, in termini di: 

• Sinergia: si intende qualsiasi forma di cooperazione tra i vari usi che possa consentire di 
raggiungere risultati di interesse comune, di produrre un effetto complessivo più soddisfacente 
che non si potrebbe raggiungere separatamente; 

• Integrazione  si intende qualsiasi forma di collaborazione tra i vari usi che da luogo al 
completamento e al raggiungimento di un obiettivo attraverso l’aggiunta di elementi mancanti che 
possono essere forniti separatamente dai singoli usi. 

• Conflitto: cioè quando un uso può arrecare danno e creare ostacoli al raggiungimento degli scopi 
di un’altra forma di utilizzo; 

• Approfondimenti: in questo caso vengono segnalate le relazioni tra gli usi e/o gli aspetti dei 
singoli usi che allo stato attuale presentano lacune conoscitive che invece si ritiene importante 
colmare con approfondimenti specifici in fase di elaborazione del PBI. 

 

Agricoltura, bonifica, irrigazione: 
limitare impermeabilizzazioni per garantire invarianza idraulica 
Usi Civili 
preservare aree di ricarica della falda Sinergia 

Reti ecologiche e biodiversità (sinergia forte) 
reti ecologiche e paesaggio 

Integrazione 
Turismo e usi ricreativi  
La conservazione del paesaggio é un elemento importante per il turismo sostenibile e la 
fruizione ricreativa dei corsi d’acqua 

Conflitti 
Acquacoltura e pesca: 
L’introduzione di specie alloctone per scopi alieutici o per eventi accidentali riduce la 
funzionalità degli ecosistemi e la loro capacità naturale di produrre beni e servizi 

Approfondimenti da 
effettuare 

Acquisire maggiore consapevolezza del valore dei beni e servizi ecosistemi forniti dagli 
ambienti acquatici e ricercare i metodi e gli strumenti adeguati per la loro quantificazione in 
termini anche economici. 
Valutazione dell’interazione e degli  impatti che gli impianti per la produzione di energie 
alternative possono avere sul paesaggio  
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4. Conclusioni: indirizzi generali e priorità per 
l’elaborazione del PBI 

Il PBI dovrebbe contenere le strategie e gli interventi per: 

• garantire uno sviluppo sostenibile e duraturo, basato oltre che sui classici fattori “capitale fisso” e 
“lavoro”, anche sul “capitale naturale” (ossia, sull’insieme costituito dai sistemi naturali (mari, fiumi, 
laghi, foreste, flora, fauna, territorio), dai prodotti (agricoli, della pesca, della caccia, ecc.) e dal 
patrimonio artistico-culturale presente nel territorio; 

• effettuare una valutazione economica che aiuti a relazionare concetti ecologici e concetti 
economici attraverso un sistema metrico comune (combinazione di funzioni ecologiche e metodi 
economici per generare stime del valore dei Servizi Ecosistemici utili a valutare scelte di sviluppo 
e alternative di conservazione); 

• mantenere in equilibrio idrogeomorfologico i corsi d’acqua. 



 

 

 
 




