
Indirizzi gestionali (aspetti geomorfologici ed idraulici) 
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Nessun intervento, tutelare forme e processi geomorfologici. 

Riqualificazione delle formazioni vegetali di interesse presenti attraverso
interventi di miglioramento/assestamento verso habitat fluviali a maggior
coerenza ecologica. 

Recupero della naturalità e funzionalità del corridoio fluviale attraverso la
ricostruzione ex novo di habitat fluviali trasformando gli attuali uso del suolo
(sia agricoli sia artificiali). 

Miglioramento e costruzione di cenosi che possano garantire quantomeno
elementi di naturalità residuale in contesti dove la configurazione di progetto
morfologica deve garantire il mantenimento di condizioni predefinite limitanti
per lo sviluppo di habitat fluviali. 

Tutela attiva degli habitat presenti in aree esterne alla fascia di mobilità del
corso d’acqua ma topograficamente e funzionalmente connesse al corridoio
fluviale. 

Riqualificazione delle formazioni vegetali funzionali presenti in aree esterne
alla fascia di mobilità del corso d’acqua ma topograficamente e funzionalmente
connesse al corridoio fluviale attraverso interventi di
miglioramento/assestamento verso habitat a maggior coerenza ecologica. 

Recupero della naturalità e funzionalità attraverso la ricostruzione ex novo di
habitat in aree esterne alla fascia di mobilità del corso d’acqua ma
topograficamente e funzionalmente connesse al corridoio fluviale trasformando
gli attuali uso del suolo (in aree caratterizzate da usi del suolo artificiali in
dismissione e/o marginali e degradate). 

Migliorare la divagazione del corso d’acqua recuperando le aree ricomprese
nella fascia di mobilità. 

Tutela attiva degli habitat fluviali presenti, nei confronti di impatti quali
distruzione e frammentazione per diversa destinazione d’uso del suolo,
diffusione di specie esotiche invasive. 

Migliorare la divagazione del corso d’acqua recuperando le aree ricomprese
nella fascia di mobilità attraverso interventi di adeguamento e parziale o totale
dismissione di opere idrauliche longitudinali. 

Migliorare la divagazione del corso d’acqua recuperando le aree ricomprese
nella fascia di mobilità tramite la parziale o totale dismissione di opere idrauliche
longitudinali a condizione di modificare la destinazione d’uso delle aree
retrostanti. 

Migliorare la capacità di convogliamento delle portate di piena nelle aree di
confluenza con i tributari, anche attraverso interventi di movimentazione di
sedimenti verso valle. 

Interventi di movimentazione dei sedimenti. 

Mantenimento della capacità di deflusso anche attraverso la ricalibratura del
tratto con movimentazione verso valle dei sedimenti. 


