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Di seguito si riportano i contributi pervenuti da:
Guido Bazzani - CNR IBIMET, sede di Bologna
− La scarsità idrica in agricoltura: strumenti di supporto per l’analisi economica e la
definizione di politiche sostenibili
− DSIRR: un sistema di supporto per l’analisi economica ed ambientale
dell’agricoltura irrigua

CLIMA e CAMBIAMENTI CLIMATICI: le attività di ricerca del CNR
sezione 8. Effetti socio-economici dei cambiamenti climatici.
La scarsità idrica in agricoltura: strumenti di supporto per l’analisi economica e la
definizione di politiche sostenibili
Guido M. Bazzani – IBIMET - email: g.bazzani@ibimet.cnr.it
Parole chiave: Acqua, Agricoltura, Economia, Politica, Sistemi di supporto
I. Il problema scientifico
Negli ultimi anni si è verificata una sensibile variazione nella distribuzione dei fenomeni
meteorici che si sono rarefatti e concentrati con effetti negativi sulla quantità di acqua
accumulata negli invasi e sulla ricarica delle falde. Conseguentemente si sono registrate
situazioni di ridotta disponibilità idrica, in particolare nei mesi estivi, che, anche quando non
si sono tramutate in situazioni di crisi idrica, sono state oggetto di preoccupazione per la
società civile e di attenzione a diversi livelli istituzionali.
Il presente contributo illustra l’attività svolta dall’IBIMET relativamente allo studio dei
possibili impatti derivanti da una riduzione della disponibilità idrica per il settore primario,
con particolare attenzione agli aspetti socio-economici ed alla definizione di politiche di
gestione della risorsa sostenibili in termini economici, sociali, ambientali ed istituzionali. La
rilevanza della problematica affrontata si e videnzia considerando che l’agricoltura
rappresenta circa la metà dei consumi d’acqua totali e che l’irrigazione contribuisce in modo
rilevante al conseguimento di produzioni di alto valore e di qualità (orticole, frutticole, filiera
lattiero casearia, ecc.) con importanti ricadute non solo sul comparto agroindustriale,
sull’occupazione e sull’esportazione, ma anche sul paesaggio ed il territorio rurale .
La scarsità idrica si estrinseca in una crescente conflittualità intersettoriale tra i principali usi
(civile, irriguo, energetico ed industriale), ed assume sempre più le caratteristiche di
conflittualità territoriale ed istituzionale tra Enti preposti alla gestione della risorsa: Autorità
di bacino, Regioni, produttori di energia, enti regolatori dei laghi, concessionari irrigui e tutti
gli altri soggetti portatori di interessi. Tale conflittualità nei momenti di maggior acutezza ha
richiesto l’intervento del Dipartimento della Protezione Civile quale soggetto istituzionalmente
competente per organizzare e disporre, con la dovuta urgenza, interventi idonei a
fronteggiare situazioni di crisi con dimensione interregionale.
Il quadro normativo di riferimento è particolarmente complesso in quanto intreccia politiche
ambientali ed agricole di diversi livelli: comunitarie, nazionali e regionali. In campo
ambientale, a livello europeo assume particolare rilievo la Direttiva Quadro sulle Acque
(DQA) 2000/60, che stabilisce un comune quadro di riferimento per la protezione di tutte le
acque sul territorio della Comunità e si propone di raggiungere un ‘buono stato’ per tutte le
acque a partire dal 2015 (Art. 4) 1. Per quanto concerne il settore agricolo la Politica Agricola
Comunitaria (PAC) rappresenta un importante elemento trainante del settore , ma una serie
di altre forze agiscono in modo diverso sulle dinamiche evolutive dei sistemi agricoli locali e
ne condizionano i processi di adattamento. Tra esse un ruolo rilevante assumono la
globalizzazione dei mercati ed il rincaro delle materie prime energetiche, che si traducono in
variazioni dei prezzi dei fattori e dei prodotti, a cui si aggiungono pressioni urbanistiche e
crescenti interessi ambientali. In questo quadro di profondi cambiamenti il mondo della
ricerca, tra cui il CNR, studia da anni con grande attenzione le relazioni esistenti tra il clima, i
sistemi agricoli e la risorsa idrica con particolare attenzione agli aspetti socio-economici.
II. Attività di ricerca
L’attività di ricerca dell’IBIMET mira ad individuare gli aspetti salienti del processo di
evoluzione dell’agricoltura integrando aspetti agronomici, tecnici, idraulici, ambientali,
climatici, istituzionali, normativi, sociali ed economici, con l’obiettivo di favorire l’adozione di
percorsi di sviluppo sostenibile. A tal fine predispone strumenti di supporto per l’analisi
economica e la valutazione di politiche e realizza indagini e studi spesso in collaborazione con
altre istituzioni italiane ed internazionali, pubbliche e private .
La PAC è da anni oggetto di un processo di revisione che accompagna l’evoluzione socioeconomica e politica dell’Unione Europea. Tale processo ha avuto un significativo impulso con
l’approvazione della proposta per la Revisione di Medio Termine (Reg. 1782/2003) che ha
dato luogo ad una vera riforma, nota come riforma Fischler2. Con la sua entrata in vigore nel
2005 l’Unione Europea ha radicalmente modificato la propria politica agricola incorporando le
problematiche della sostenibilità, sociale, economica ed ambientale nella normativa agricola
ed è passata da forme incondizionate e garantite di sostegno a strumenti selettivi, orientati
1

European Union, Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the community
action in the field of water policy. Official Journal (OJ L 327) 22 December, 2000.

2

European Union, Council Regulation (EC) No 1782/2003 of 29 September 2003, establishing common rules for direct support
schemes, Official Journal (OJ L 270) 21 October, 2003.
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alla conservazione e valorizzazione dell’ambiente ed esplicitamente legati (condizionati) ai
comportamenti dei beneficiari (agricoltori) ed ai territori (aree rurali). La riforma si propone
di sviluppare un settore agricolo multi-funzionale, sostenibile e competitivo, attraverso il
quale contribuire anche ad assicurare il futuro delle regioni rurali più deboli, riconoscendo
che l’agricoltura ha un ruolo chiave nel preservare la campagna e gli spazi naturali e la
vitalità della vita rurale, sancendo il passaggio dell’agricoltura europea da un soggetto
principalmente produttore di beni alimentari ad un soggetto erogatore di servizi territoriali.
La riforma rappresenta il cambiamento di modello di sviluppo e segna il passaggio da una
politica meccanicistica ed unica per tutta l’UE ad un sistema flessibile e decentrato, che lascia
agli stati membri ampi margini di manovra, per esempio, sul livello di decentramento
regionale da adottare. La politica agricola può ora diventare molto diversa tra paesi, regioni e
singoli territori per rispondere a esigenze e scelte locali ed a specifiche situazioni ambientali.
La condizionalità rappresenta l’ombrello sotto il quale vengono ora giustificati gli aiuti erogati
al settore grazie ai servizi che gli agricoltori sono tenuti ad offrire in termini di protezione
ambientale, benessere delle piante e degli animali, sicurezza alimentare. Proprio il
recepimento a livello nazionale e regionale della PAC rappresenta un possibile ponte con la
DQA ed il sistema delle tutele da essa instaurato. Tutela quantitativa, atta a garantire
l’equilibrio fra disponibilità e fabbisogni, in conformità con la scala di priorità definita dalla
legge Galli in merito agli usi dell’acqua che pone l’uso agricolo secondario solo a quello
idropotabile, nel rispetto del Minimo Deflusso Vitale (MDV) in modo da garantire la vita negli
alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi. E tutela qualitativa nelle
forme stabilite dalla legge. A questo riguardo un ruolo determinante rivestono i codici delle
buone pratiche agricole che permettono di regolare diverse attività a potenziale forte impatto
ambientale in zone sensibili, quali quelle prossime ai corsi d'acqua ed i terreni in pendio ,
agendo sui periodi di applicazione e le dosi massime per l'utilizzo di fertilizzanti, i metodi di
conservazione e di spargimento del letame e dei liquami, la rotazione delle colture ed altre
misure di gestione dei terreni. Un ulteriore strumento è rappresentato dalle misure
agroambientali inserite nei Piani di Sviluppo Rurale che, basate su accordi volontari con gli
agricoltori, permettono di conseguire livelli di qualità ambientale superiori agli standard
minimi dietro il pagamento di un’adeguata compensazione per i costi sostenuti, per i redditi
mancati e per i servizi ambientali offerti. Tali misure possono essere disegnate in modo
flessibile per rispondere alle specificità territoriali ed includere ulteriori misure di
contenimento dei consumi irrigui. Quello che emerge dalle analisi svolte è un rinnovato
quadro normativo in campo agricolo ed ambientale che ridefinisce le priorità e gli obiettivi,
modifica le regole e me tte a disposizione nuovi strumenti; la PAC integrando l’ambiente
nell’agricoltura propone un percorso finalizzato alla realizzazione di un’agricoltura sostenibile
e multifunzionale, orientata verso gli interessi dei consumatori e dei contribuenti e
contemporaneamente aperta al mercato.
L’IBIMET ha avviato un programma di ricerca finalizzato alla predisposizione di sistemi di
supporto per gestire questo processo di cambiamento mediante approcci modellistici di tipo
bioeconomico che integrano informazioni climatiche, ambientali, agronomiche, idrauliche,
socio -economiche ed istituzionali. I modelli rappresentano uno strumento consolidato per
svolgere analisi quantitative in quanto permettono di descrivere i processi oggetto di studio e
di analizzarne le possibili evoluzioni con procedure standardizzate, trasparenti e ripetibili.
Utilizzati come strumenti di simulazione si rivelano strumenti di supporto potenti e flessibili
nell’ambito di processi decisionali complessi in situazioni di rischio ed incertezza. La loro
applicazione permette, infatti, di razionalizzare il processo valutativo, impone la chiara
identificazione delle regole e dei criteri decisionali, stimola l’identificazione dei fattori critici e
la loro descrizione, e soprattutto permette di ordinare le alternative in modo coerente con i
precedenti punti. Il loro contributo consiste nella quantificazione degli impatti, con la
considerazione di costi e benefici e della relativa distribuzione tra i soggetti coinvolti, in
termini quindi di sostenibilità, efficienza e di equità . Le decisioni su quali alternative debbano
essere realizzate esulano invece dall’ambito e dagli scopi delle analisi compete ndo ai decisori,
ma l’uso dei modelli, arricchendo il quadro informativo e riducendo i margini di incertezza sul
futuro, può migliorare gli esiti del processo decisionale.
III. Risultati rilevanti
Le ricerche svolte in questi anni hanno consentito il raggiungimento di significativi risultati
metodologici ed applicativi. Tra i primi si segnala la predisposizione di un prototipo per un
"sistema di supporto per la gestione delle risorse idriche in agricoltura" denominato DSIrr,
sviluppato insieme a soggetti privati. Lo strumento è un sistema di simulazione che permette
di analizzare in modo unitario l’agricoltura di un’area vasta quale il bacino, considerandone le
specificità locali mediante un sistema integrato di modelli aziendali. Permettendo di

2

CLIMA e CAMBIAMENTI CLIMATICI: le attività di ricerca del CNR
sezione 8. Effetti socio-economici dei cambiamenti climatici.
analizzare in modo congiunto sia le politiche agricole che quelle specifiche per le risorse
idriche, si configura come uno strumento di supporto al disegno di misure applicative e di
intervento in entrambi gli ambiti. La sua caratteristica di piattaforma di simulazione per
analisi territoriali lo rende particolarmente adatto al recepimento della DQA che richiede
l’adozione di un approccio partecipato a livello di bacino.
La metodologia utilizzata adotta un processo di decomposizione gerarchica che scompone
una realtà articolata e composita , come quella agricola esistente su un’area vasta , nelle sue
componenti costitutive, le aziende rappresentative. Il processo può essere sviluppato con
flessibilità, in relazione a specifiche esigenze locali sulla base di analisi conoscitive delle
realtà indagata , utilizzando più criteri: geografici, produttivi, tecnici, sociali, economici,
ambientali. I modelli aziendali includono un modulo comportamentale che introducendo le
regole decisionali permette di simulare il comportamento degli agenti, tali regole possono
essere opportunamente differenziate mediante un approccio multicriteriale. Analoga
diversificazione viene introdotta relativamente alle dotazioni aziendali, alle tecnologie, ai
costi ed ai ricavi. Sulla base delle ipotesi e dei dati, che possono essere fatti variare con la
tecnica degli scenari, il programma individua per ogni agente , la miglior combinazione
relativamente alle colture praticate, alle tecniche produttive utilizzate, ai volumi irrigui
impiegati ed alle modalità di distribuzione e di stimare in modo aggregato gli effetti sul
sistema. Le simulazioni anticipando le possibile risposte al cambiamento dei diversi soggetti
agricoli, permettono di valutare ex ante i probabili impatti economici, sociali ed ambientali ai
diversi livelli della gerarchia in modo comparato mediante un set di indicatori e di identificare
la distribuzione dei costi, dei benefici considerando sia il punto di vista privato che quello
pubblico. DSIrr può essere utilizzato per valutare scenari alternativi di politica agricola, di
mercato dei prodotti e dei fattori, nonché per valutare l’impatto del cambiamento climatico,
ad esempio considerando una riduzione della disponibilità idrica in determinati mesi. Il
programma è predisposto per la stima di funzioni di domanda dell'acqua e della relativa
elasticità, ed alla valutazione di schemi di tariffazione che sono alla base del recupero dei
costi da parte degli Enti gestori, recupero che la DQA richiede sia il più completo possibile.
IV. Prospettive future
In situazioni di crescente scarsità idrica la riduzione dei consumi irrigui rappresenta una
priorità per il sistema Paese permettendo di libera re risorse che possono essere destinate ad
altre finalità. Sul lato dell’offerta, l’adeguamento delle reti di distribuzione rappresenta in
molte realtà un’urgenza improcastinabile. Ulteriori possibilità sono connesse ad interventi che
favoriscano il riuso della risorsa, la creazione di piccoli invasi in aree di recupero come le
cave abbandonate, lo sviluppo di reti di distribuzione duali ed il ricorso a moderne tecnologie
quali la dissalazione. Il risparmio della risorsa idrica rappresenta solo uno dei diversi obiettivi
connessi alle politiche ambientali ed agricole, ad un esame più approfondito si evidenziano:
la tutela della qualità delle acque, il rispetto del MDV, il recupero dei costi da parte degli Enti
gestori, richiesti dalla DQA; la qualità degli alimenti e la sicurezza dei consumatori, la tutela
dei redditi agricoli, lo sviluppo rurale perseguiti dalla politica agricola ; la tutela della
biodiversità, del paesaggio e di altri aspetti propri di specifiche politiche ambientali. Il loro
perseguimento deve essere cercato nel rispetto di interessi multipli, superando le situazioni
di conflittualità mediante procedure partecipate e condivise che in un quadro di crescente
scarsità quali-quantitativa operino prevalentemente sul lato della domanda. Gli strumenti a
disposizione ci sono, ma vanno opportunamente accordati in un quadro di integrazione delle
politiche che promuova le possibili sinergie , spesso specificitamente locali, riconoscendo la
multifunzionalità del settore agricolo ed il suo ruolo strategico per lo sviluppo rurale e
l’erogazione di servizi territoriali. Le esperienze condotte dimostrano che l’adozione di
pacchetti di misure disegnati prevedendo sia l’adozione del principio ‘chi inquina paga’, sia di
misure di incentivazione, possono aumentare l’efficienza nell’uso delle risorse e la
sostenibilità del sistema.
La tariffazione della risorsa idrica, misura suggerita dalla DQA, in agricoltura si scontra con
situazioni particolari che ne limitano la portata a strumento di recupero dei costi degli Enti
gestori, i Consorzi, piuttosto che di riduzione della domanda irrigua. Alla base, sia motivi
strutturali, connessi alla scarsa diffusione di reti tubate e di misuratori dei consumi effettivi
degli utilizzatori finali, che determinano la prevalenza di approcci a tariffa fissa; sia
motivazioni di ordine economico. La rigidità della domanda irrigua delle colture ad alto
reddito e la grande elasticità di quelle a bassa redditività sollevano, infatti, molti dubbi
sull’opportunità di adottare la tariffazione volumetrica. Nel primo caso la sua applicazione
determinerebbe una perdita di competitività del settore primario in assenza di riduzione dei
consumi, che in questi comparti sono generalmente connessi ad usi efficienti della risorsa. Il
suo effetto su colture marginali potrebbe, invece , essere quello di farne sospendere la
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coltivazione con forti impatti socio-economici negativi su vaste aree rurali prive di reali
alternative produttive. In questo secondo caso l’adozione di tecniche irrigue a maggior
efficienza distributiva rappresenta una possibilità più teorica che pratica in quanto la mancata
convenienza privata all’investimento ne blocca la diffusione3. Le dinamiche osservate in anni
recenti evidenziano un generalizzato deterioramento della redditività agricola, nonostante il
disaccoppiamento dei contributi introdotto dal recepimento della riforma della PAC abbia
limitatamente aumentato i gradi di libertà degli agricoltori relativamente alle scelte
produttive e ridotto gli stimoli all’intensificazione produttiva. Tale processo, tuttora in pieno
svolgimento, incomincia gradualmente a manifestare i suoi effetti anche sulla domanda
irrigua; esso va dunque attentamente monitorato per poter valutare in modo appropriato le
alternative localmente disponibili sulla base di dati aggiornati con il supporto di adeguati
strumenti e modelli. Questo aspetto assume particolare rilievo in quanto costi sproporzionati,
motivati e giustificati nei piani di gestione dei bacini idrografi, consentono agli Stati Membri
di non applicare le disposizioni per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò
non comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva. In questo contesto
particolare interesse assumono strumenti innovativi quali i mercati per l’acqua intra ed intersettoriali che richiedono diritti d’uso commerciabili chiaramente definiti e limitati, la loro
applicazione non può pertanto prescindere da una rivisitazione del quadro normativo.
Gli studi svolti evidenziano l’urgenza di passare da una logica dell’emergenza, oggi
prevalente, ad una di pianificazione della risorsa. Questo permetterebbe non solo di ridurre
in modo sensibile l’impatto economico connesso alla perdita totale o parziale dei raccolti e
potrebbe favorire l’auspicabile adozione di forme assicurative idonee a linearizzare i costi, ma
favorirebbe l’adozione di adeguati pacchetti di interventi strutturali e di misure gestionali.
Il patrimonio di conoscenze acquisito potrà essere auspicabilmente di supporto al
recepimento della DQA per gli Enti gestori, per le Autorità di controllo e di programmazione
in primis per le Autorità di Bacino, per le Amministrazioni pubbliche e per tutti i portatori di
interessi in un processo partecipato per realizzare un progetto condiviso di sostenibilità . Su
queste tematiche il CNR è pronto a fornire il suo contributo.
V. Bibliografia essenziale
Bartolini F., G.M. Bazzani, V. Gallerani, M. Raggi e D. Viaggi. The impact of water and
agricultural policy scenarios on irrigated farming systems in Italy: An analysis based on
farm multi-attribute linear programming models. Agricultural Systems 93: 90-114, 2007.
Bazzani G.M. A decision support for an integrated multi-scale analysis of irrigation: DSIRR,
Journal of Environmental Management 77(4): 301-314, 2005a.
Bazzani G.M. An integrated decision support system for irrigation and water policy design:
DSIRR. Environmental Modelling and Software 20: 153-163, 2005b.
Bazzani G.M. e R. Zucaro. Scarsità idrica e Direttiva Acque, politiche e metodologie di analisi:
un caso di studio in Italia centrale. Atti workshop del gruppo Sidea Risorse e sostenibilità
"Politiche agroambientali e oltre", Bologna, 16 Maggio, 2007.
Bazzani G.M., G. Chinnici, S. Di Pasquale, V. Gallerani, G. LaVia, G. Nardone, M. Raggi, D.
Viaggi e G. Zanni. La sostenibilità economico-ambientale dell'agricoltura irrigua italiana,
Nuovo Diritto Agrario IX(1): 189-210, 2004.
Bazzani G.M., S. Di Pasquale, S. Morganti, V. Gallerani e D. Viaggi. Lo stato dell'irrigazione in
Italia: problemi attuali e prospettive. In: “Irrigazione sostenibile la buona pratica
irrigua”, Progetto Editoriale Panda, MIPAF, volume 5, 2004.
Bazzani G.M., S. Di Pasquale, V. Gallerani a nd D. Viaggi. Irrigated agriculture in Italy and
water regulation under the European Union Water Framework Directive. Water Resour.
Res. 40, W07S04, doi:10.1029/2003WR002201, 2004.
Bazzani G.M., S. Di Pasquale, V. Gallerani e D. Viaggi. Water framework directive: exploring
policy design issues for irrigated systems in Italy, Water policy 7(4): 413-428, 2005.
Bazzani G.M., S. Di Pasquale, V. Gallerani, S. Morganti, M. Raggi and D. Viaggi. The
sustainability of irrigated agricultural systems under the Water Framework Directive: first
results. Environmental Modelling and Software 20: 165-175, 2005.
Berbel J. e C. Gutierrez (Eds.). Sustainability of European Irrigated Agriculture under Water
Framework Directive and Agenda 2000, EUR 21220, Luxembourg: Office for Official
Publications of the European Communities, 2005, available at:
www.uco.es/grupos/wadi/wadibook.pdf.
3

I maggiori oneri connessi all’acquisizione degli impianti non vengono compensati, ad eccezione di pochissimi casi, da ridotti costi di gestione ma solo da un minor impiego
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STRUMENTO DI SUPPORTO
POLITICHE
AGRICOLE

RISORSA IDRICA

Domanda idrica del settore agricolo
in Italia circa 50% del totale nazionale
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Direttiva Quadro Acque (DQA) 60/2000
Descrizione
Obiettivo:
Sostenibilità
ambientale

Raggiungimento di un “buono stato dell’ambiente” (qualità)
Rispetto del ‘minimo deflusso vitale’ (quantità)

Principi e
strumenti

Adozione dei principi “Chi inquina, paga” e “Chi usa, paga”
Gli strumenti economici sono raccomandati per fornire
adeguati incentivi al sistema

Gestione della
domanda

La considerazione di vincoli ambientali, economici e sociali
all’espansione della domanda sposta l’attenzione sulla
gestione della domanda e richiede la valutazione del
costo opportunità di misure di risparmio

Adeguate risorse
finanziarie

Richiede il recupero del costo (art. 9) per garantire che
gli enti gestori abbiano risorse adeguate in un quadro di un
ridotto ruolo del settore pubblico
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DQA
Implementazione a livello di bacino
Autorità di bacino
Definizione di piani di bacino
Stime di lungo periodo settoriali
di offerta e di domanda
per la risorsa idrica
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Politica Agricola Comune (PAC)
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STRUMENTI
•IL FUTURO
PROFONDAMENTO DIVERSO DAL PASSATO
•IMPOSSIBILITÀ DI ESTRAPOLARE
•SCENARI INCERTI
•NECESSARIO UN APPROCCIO INTEGRATO
•RICHIESTI ADEGUATI STRUMENTI DI SUPPORTO
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DSIRR
STRUMENTO
DI SIMULAZIONE
TEORIA
ECONOMICA

ANALISI
DI SCENARIO

Con modelli agro-economici

Tecniche micro-economiche
basate sulla programmazione matematica
permettono di simulare
i processi decisionali agricoli
Politica Agricola Comunitaria (PAC)
Condizioni Macro-economiche (mercati,…)
Aspetti climatici (pioggia, fabbisogno idrico)
Regolamenti ambientali (DQA,…)
Aspetti istituzionali (diritti sulle acque,…)
…
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AMBITI
USO ACQUA IN AGRICULTURA
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METODOLOGIA
MULTI SCALA
MULTI PERIODO

   



  !
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Bacino



Sotto-bacino
Consorzi di Bonifica

Sistemi produttivi
cereali, ortaggi, frutta…
Tipologie aziendali
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METODOLOGIA 4

€

Produttività totale dell’acqua
Funzione di risposta all’irrigazione

Valore

f q

Produttività marginale dell’acqua
Funzione di domanda
Riduzione domanda
Tariffa
wp
acqua
0

qs
Vs

qmo

Quantità
W
di acqua
(q)

qeo

Vo

Vr
Ottimo
economico

qto
f' q
Ottimo
tecnico

Effetto dell’introduzione di una tariffa al consumo sull’uso dell’acqua (€/m3)
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METHODOLOGIA 5

AGGREGAZIONE
COLTURE – AZIENDE
P
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SOFTWARE

PROGRAMMI



GUI

  

PROGR.MAT.

!

RISULTATI

"# " #

             
 
      

INTERFACCIA
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GUI
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STRUMENTI CONSIDERATI
ISTITUZIONALI


 


ECONOMICI


  

 

 




 

AMBIENTALI



•FISSE
•CONSUMO
•A BLOCCHI
TECNOLOGIA

•Prezzi fattori e prodotti
•Sussidi
•Innovazione (nuove colture,…)
•…
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SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE
COSTI- BENEFICI


  +

MULTI-CRITERI
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Area
Economica
Sociale
Paesaggio e biodiversità

Acqua

Pressioni da inquinanti

Indicatori
Reddito agricolo
Contributo al PIL
Sussidi
Occupazione
Stagionalità
Uso dei suoli
Diversità
Copertura dei suoli
Tecniche irrigue
Domanda irrigua
Valore marginale
Nitrati
Pesticidi
…
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APPLICAZIONI FATTE

EU WADI (V FP)

CASI DI STUDIO
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APPLICAZIONE 3

CASI DI STUDIO
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CONCLUSIONI 2

INTEGRAZIONE ATTORI
Favorita da:
1.

Considerazione trasparente della percezione e della valutazione dei
fenomeni analizzati (i modelli)

2.

Descrizione articolata dell’attività produttiva agricola

3.

Considerazione di realtà locali diversificate

4.

Utilizzo di scenari per anticipare possibili stati futuri

5.

Valutazione multi-dimensionale degli impatti
in termini sociali, economici ed ambientali

DSIRR: Un sistema di supporto per l'analisi economica dell'agricoltura irrigua
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CONCLUSIONI 3

STRUMENTO DI SUPPORTO
ALL’APPLICAZIONE
PARTECIPATA DELLA DQA
9: #'#&!!7
#'#&!!7&$$%&$$%-"
"
'#'#(%$!$$$$$!!
'#'#(%$!$$$$$!!
;: +!'#!'%&"$!$#$$',#$$"#
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CONCLUSIONI 4

PROSPETTIVE DI SVILUPPO
DSIRR È UN PROGETTO APERTO
9: "%"#!$$!','
;: $('#$(%%
<: ,,%$(#'$%&$#
=: #'#$%&$
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Il contributo pervenuto da:
INEA
- Agricoltura irrigua e scenari di cambiamento climatico - stagione irrigua 2007 nel
centro nord
può essere richiesto a INEA. Per le modalità di richiesta consultare il sito: http://www.inea.it/

Il contributo pervenuto da:
Legambiente
La gestione sostenibile dell’acqua in agricoltura
è scaricabile all’indirizzo:
http://www.legambiente.eu/documenti/2008/0701_dossier_acqua/index.php

Contributi pervenuti da:
Rete Rurale nazionale
Bozza: Contributo tematico per l’aggiornamento del Piano Strategico Nazionale
relativamente alla nuova sfida sui cambiamenti climatici
Bozza: Contributo tematico per l’aggiornamento del Piano Strategico Nazionale
relativamente alla nuova sfida sulla gestione delle risorse idriche
Bozza: Contributo tematico per l’aggiornamento del Piano Strategico Nazionale
relativamente alla nuova sfida sulla biodiversità
Le opzioni per le nuove sfide – presentazione effettuata durante il Workshop sulla
revisione del PSN e dei PSR – Roma, 7.4.2009, a cura di Camillo Zaccarini Bonelli

Di seguito si riporta il contributo:
Le opzioni per le nuove sfide – presentazione effettuata durante il Workshop sulla
revisione del PSN e dei PSR – Roma, 7.4.2009, a cura di Camillo Zaccarini Bonelli
Per consultare i contributi sotto elencati scrivere a: parteciPO@adbpo.it
Bozza: Contributo tematico per l’aggiornamento del Piano Strategico Nazionale
relativamente alla nuova sfida sui cambiamenti climatici
Bozza: Contributo tematico per l’aggiornamento del Piano Strategico Nazionale
relativamente alla nuova sfida sulla gestione delle risorse idriche
Bozza: Contributo tematico per l’aggiornamento del Piano Strategico Nazionale
relativamente alla nuova sfida sulla biodiversità

Workshop sulla revisione del PSN
e dei PSR – Roma 7 aprile 2009

Le opzioni per le nuove
sfide
Camillo Zaccarini Bonelli
Roma, 7 aprile 2009
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Le novità negli OSC sulle nuove sfide (1)
“2.5 Raccogliere le sfide”
9 clima e l’energia Æ agricoltura e silvicoltura possono recare un
contributo sostanziale per la produzione di bioenergie, per il sequestro
della CO2 e per una ulteriore riduzione delle emissioni;
9 gestione sostenibile risorse idriche Æ necessità della piena
applicazione della direttiva 2000/60 e della strategia di adattamento ai
cambiamenti climatici
9 arrestare il declino della biodiversità Æ ruolo dell’agricoltura e
della silvicoltura per proteggere la diversità biologica alla luce degli
effetti negativi dei cambiamenti climatici e della crescente domanda di
acqua

Roma, 7 aprile 2009

Health check – Workshop sulla
revisione del PSN e dei PSR

Le novità negli OSC sulle nuove sfide (2)
9 stretta e rafforzata interrelazione tra le priorità Æ possono
contribuire le misure/operazioni di tutti gli assi
9 priorità che concorre a tutte le sfide e comune a tutte le zone rurali
Æ cambiamenti climatici
9 priorità connessa a tutte le sfide Æ innovazione

Roma, 7 aprile 2009
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Il PSN e le opzioni per la revisione (1)
Attraverso l’aggiornamento del:

9 Cap. 1 - Analisi della situazione socio-economica e ambientale
9 Cap. 2 – Strategia generale del piano
9 Cap. 3 – Strategia per asse
9 Cap. 4 – Coerenza e complementarietà

Roma, 7 aprile 2009

Health check – Workshop sulla
revisione del PSN e dei PSR

Il PSN e le opzioni per la revisione (2)
Cap. 1 - Analisi della situazione socio-economica e ambientale
9 in generale, appare auspicabile integrare l’analisi del contesto
conferendo alla priorità cambiamenti climatici (CC) un ruolo centrale
nella revisione dell’HC enfatizzando il rapporto tra :
9CC e l’aumento in frequenza e in estensione geografica dei
fenomeni di siccità così come degli eventi estremi
9CC e la perdita di biodiversità con lo spostamento verso nord di
specie/agroecosistemi a causa dell’elevata temperatura e carenza
d’acqua
9CC e energie rinnovabili secondo il triplice obiettivo del 20-20-20
9CC e le altre sfide da incoraggiare con l’innovazione “win win”

Roma, 7 aprile 2009
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Il PSN e le opzioni per la revisione (3)
Cap. 1 - Analisi della situazione socio-economica e ambientale
9 nello specifico, appare auspicabile:
9 integrare la priorità cambiamenti climatici (CC) con i dati degli ultimi
anni sul clima (trend e frequenza delle precipitazioni e temperature min.
e max. per quadrante geografico) e sulle emissioni di gas ad effetto
serra (incluso il particolato),
9 aggiornare la priorità gestione delle risorse idriche con una più
approfondita analisi dell’incidenza e delle caratteristiche delle aree
ZVN, dopo il significativo incremento nel 2008, e un riferimento più
esplicito alla direttiva 2000/60 e alle implicazioni quali-quantitative;
9 riprendere la priorità biodiversità alla luce del nuovo quadro delle
HNVF delineatosi dopo la fase di approvazione dei PSR, della
maggiore necessità di tutela delle risorse genetiche animali e vegetali di
interesse agricolo.
Roma, 7 aprile 2009
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Il PSN e le opzioni per la revisione (4)
Cap. 2 – Strategia generale del piano
9 In generale, appare auspicabile, fermo restando l’attuale
articolazione degli obiettivi:
9 integrare la descrizione connessa agli obiettivi generali del PSN
sottolineando come le nuove sfide assurgano a un ruolo
sovraordinato agli obiettivi di asse (§ 2.1);
9 obiettivo prioritario dentro ogni asse: occorre
rafforzare/riequilibrare il contributo di alcuni assi alle nuove sfide, in
particolare dell’asse 1, 3 e 4 relativamente ai CC e alla biodiversità.
9 individuazione e inserimento puntuale delle azioni chiave più
adatte sulla base dei punti precedenti, della portata innovativa e
della potenzialità ad intercettare più obiettivi contemporaneamente
Roma, 7 aprile 2009

Health check – Workshop sulla
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Il PSN e le opzioni per la revisione (5)
Cap. 3 – Strategia per asse
9 In generale, appare opportuno:
9Rafforzare la strategia sui CC raccogliendo le indicazioni del Libro
Bianco CE per promuovere azioni non solo di mitigazione dei CC
ma anche di adattamento ai CC;
9 integrare la strategia per le energie rinnovabili con maggiore
attenzione alle filiere di conversione (foresta-legno; biomasse;
biocarburanti; biogas)
9integrare gli indicatori per le energie rinnovabili, la biodiversità e
la gestione sostenibile delle risorse idriche.
9 avviare un monitoraggio ad hoc creando le condizioni per un
focus tematico che consenta di valutare l’addizionalità arrecata
dell’health check per le nuove sfide.
Roma, 7 aprile 2009
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Il PSN e le opzioni per la revisione (6)
Cap. 4 – Coerenza e complementarietà
9 priorità cambiamenti climatici (CC) sugli impegni del Governo
italiano per il protocollo di Kyoto e sulle ulteriori potenzialità di fissazione
della CO2 tramite pratiche agricole e forestali sostenibili; raccordare il
PSN con il Piano nazionale sulle emissioni precisando il ruolo
dell’agricoltura; sottolineare la coerenza con la strategia CE dettata nel
Libro bianco;
9 priorità biodiversità: richiamare la sinergia con il Piano nazionale
sulla biodiversità, l’attuazione a livello regionale del DM 17 ottobre 2008
sulle ZPS e ZSC nonché la coerenza con il IV Report sulla Convenzione
per la biodiversità (CBD);
9priorità gestione sostenibile delle risorse idriche: sinergia con il piano
strategico nitrati e con i redigendi strumenti di attuazione della direttiva
quadro delle acque;
Roma, 7 aprile 2009
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Le operazioni “in c/c nuove sfide” nei PSR
9 Segue un approfondimento delle indicazioni fornite dalla Regioni sulla base
del questionario predisposto dal Mipaaf;
9 Sono riportate le risposte “qualitative” formulate da 15 Regioni;
9 Il dettaglio delle risposte per Regione sarà riportato in appendice ai
documenti tematici relativi alla nuove sfide;
9 In generale sono state coperte a livello nazionale tutte le operazioni indicate
nell’allegato II connesse alle nuove sfide (ad eccezione della misura 126 per la
sfida CC).

Roma, 7 aprile 2009
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Priorità: CAMBIAMENTI CLIMATICI
111-Formazione e utilizzazione di servizi di consulenza
agricola in relazione ai cambiamenti

43%
43%

121-Uso più razionale di concimi azotati (p.es., uso
ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione),

57%
43%

121-Meccanismi di prevenzione contro gli effetti
negativi di eventi estremi connessi al clima

50%
57%

124-Miglioramento dell'efficienza energetica (p.es.,
utilizzo di materiali da costruzione che riducono

43%
0%

214-Uso più razionale di concimi azotati (p.es., uso
ridotto, attrezzatura, agricoltura di precisione),

79%
71%

214-Modificazione dell'uso del suolo (p.es., conversione
da seminativo in pascolo, messa a riposo

43%
50%

216-Modificazione dell'uso del suolo (p.es., conversione
da seminativo in pascolo, messa a riposo

14%
71%

222-impianto di sistemi agroforestali

7%
29%
14%

225-Conversione a tipi di foreste più resistenti

79%
50%

227-Conversione a tipi di foreste più resistenti

14%
0%
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Priorità: Energie rinnovabili
111- Informazioni e divulgazione di conoscenze
connesse alle energie rinnovabili

50%

121-Colture energetiche perenni (bosco ceduo a
rotazione rapida e piante erbacee)

50%

64%

64%
122- Produzione di energia rinnovabile da biomasse
agricole/forestali

7%

64%
124-Produzione di energia rinnovabile da biomasse
agricole/forestali

36%

7%

7%

221-Produzione biomasse legnose

43%
311-Produzione di biogas da rifiuti organici (produzione
aziendale e locale)

64%

57%
312-Produzione di energia rinnovabile
da biomasse agricole/forestali

21%

21%
321-Impianti/infrastrutture per l'energia rinnovabile
da biomassa ed altre fonti di energia rinnovabile
(energia solare ed eolica, energia geotermica)

50%

21%
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70%

% Regioni
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Priorità: RISORSE IDRICHE
111- Informazioni e divulgazione di conoscenze

57%
64%

121- Impianti per il trattamento delle acque di
scarico

36%
21%

123-Impianti per il trattamento delle acque di
scarico

64%
71%

214-Tecnologie per il risparmio idrico
Riserve idriche

36%
36%

214-Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali
Creazione di argini naturali

21%
79%

216-Recupero di zone umide
Conversione dei terreni agricoli in paludi

43%
36%

224- Recupero di zone umide
Conversione dei terreni agricoli in paludi

7%
29%

331-Informazioni e divulgazione di conoscenze

29%
0%
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Priorità: BIODIVERSITA'

111- Informazioni e divulgazione di conoscenze

36%

213-224 Elaborazione piani di gestione dei siti Natura
2000
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno
e al di fuori dei siti Natura 2000

7%

214-Conduzione di terreni agricoli di alto pregio
naturale senza apporto di fertilizzanti e pesticidi
Forme estensive di gestione dell'allevamento
Produzione integrata e biologica

79%

214-Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti
biologici

50%

79%

214-Salvaguardia della diversità genetica

216- Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti
biologici; Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno
e al di fuori dei siti Natura 2000

43%

21%

331 Informazioni e divulgazione di conoscenze
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Conclusioni
9 L’intera analisi deve essere completata con tutte le informazioni provenienti
dalla Regioni, non solo qualitative ma anche quantitative, sotto il profilo
finanziario;
9 Deve essere ricercata una strategia coordinata con le altre politiche CE e
nazionali e specialmente con la PAC (modulazione; art.68, condizionalità,
consulenza aziendale);
9 Occorre riproporre la positiva esperienza di confronto nei GdL tematici
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Di seguito si riportano i contributi pervenuti da:
Davide Viaggi - Università di Bologna, Dipartimento di Economia e Ingegneria
Agraria
- Note sull’incontro “Agricoltura”, Autorità di bacino del Po, 14 aprile 2009
- Lista di pubblicazioni selezionate sul tema acqua e agricoltura
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1. PROBLEMI

DI SICUREZZA IDRAULICA
COMPRENSORIO DI BASSA PIANURA

PER

LE

INFRASTRUTTURE

DI

BONIFICA

DEL

Il Consorzio della Bonifica Burana – Leo – Scoltenna – Panaro, con sede a Modena, gestisce un comprensorio
pari a 200.772 ettari, ricadenti nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, Bologna e Pistoia.
Decenni di impegno quotidiano per preservare l’efficienza della rete idraulica consortile hanno tentato di
contenere il processo ‘fisiologico’ di invecchiamento delle infrastrutture; al loro inesorabile decadimento, almeno
in buona parte, sono riconducibili le cause concrete delle crisi di tenuta del sistema di bonifica verificatesi negli
ultimi anni. In effetti il concetto di ‘invecchiamento fisiologico’ può apparire fuorviante poiché concentra
l’attenzione su canali e manufatti, isolandoli dal contesto territoriale in cui sono collocati. Il reticolo ed i manufatti
idraulici gestiti dal Consorzio sono nati nel passato per far scolare le acque in eccesso e garantire
l’approvvigionamento idrico nell’ambito di una realtà socioeconomica prevalentemente agricola. Dette opere
furono progettate ed eseguite avendo come riferimento quadri ambientali molto diversi da quelli attuali; ad
esempio, sino agli anni Cinquanta del Novecento le coltivazioni ed i metodi di coltivazione predominanti erano
capaci di ‘sopportare’, senza patire danni eccessivi, allagamenti limitati della durata di pochi giorni, tolleranza
oggi quasi inconcepibile.
La richiesta di acqua per usi irrigui era minore rispetto a quella odierna. Non esistevano, inoltre, gli attuali
preoccupanti squilibri associati all’espansione delle moderne aree urbanizzate, caratterizzate da suoli fortemente
impermeabilizzati, che alterano le dinamiche di deflusso delle acque di superficie.
Il diffondersi nelle zone in precedenza rurali del nuovo modello insediativo urbano, unitamente alla
meccanizzazione e specializzazione delle attività agricole, dagli anni Cinquanta in poi ha prodotto significative
trasformazioni qualitative e quantitative nella realtà ambientale; si tratta di evoluzioni capaci di destabilizzare il
sistema di bonifica. Col trascorrere del tempo il reticolo idraulico ha dovuto continuamente accrescere la propria
capacità di ricezione in termini di volumi d’acqua da dover scolare, mentre il tempo impiegato nella raccolta e per
l’immissione di questi volumi d’acqua nei canali è diminuito notevolmente, soprattutto per i deflussi provenienti
dai centri urbani. In prossimità dei punti in cui i cavi di bonifica accolgono gli scarichi fognari e degli impianti di
depurazione urbani si sono creati degli autentici nodi di congestione idraulica: il verificarsi di piogge intense,
anche di breve durata, è in grado di alterare le loro condizioni di equilibrio precario e di provocare rigurgiti ed
esondazioni.
Questi scenari di crisi sono presenti soprattutto nel Comprensorio della Bassa Pianura, dove da almeno un
ventennio è emersa la necessità di inquadrare e valutare attentamente le situazioni di rischio idraulico e le diverse
problematiche relative ai fenomeni di infrigidimento – che si verificano quando i terreni non riescono a mantenere
il giusto grado d’umidità – ed esondazione. Gli eventi meteorici eccezionali degli anni 1992 e 1996 hanno
evidenziato tale stato di minore sicurezza idraulica mettendo in crisi il sistema di bonifica, dando luogo ad
allagamenti diffusi nel Comprensorio della Bassa Pianura nonostante l’attivazione straordinaria di tutti gli
impianti idrovori.
Per risolvere le problematiche generate dalle trasformazioni intervenute nell’insediamento antropico del territorio
di Bassa Pianura (province di Modena, Ferrara e Mantova) il Consorzio ha realizzato uno studio approfondito
volto a delineare gli scenari

di intervento; studio che ha visto in questi giorni la propria conclusione

e

pubblicazione.
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Le considerazioni che hanno portato alla decisione di intraprendere tale iniziativa, tanto per gli aspetti economici
che per quelli organizzativi, sono legate sia alle nuove esigenze del territorio, sia alla constatazione del calo di
sicurezza nel sistema di difesa, sempre più evidente col passare degli anni. La convivenza di infrastrutture
idrauliche, sottodimensionate perché pensate in altri tempi e per altri scopi, insediamenti abitativi in espansione,
centri produttivi che vanno sempre più qualificandosi e coltivazioni sempre più specializzate diventa ogni giorno
audace e temeraria: canali che attraversano centri abitati, convogliati in vecchi manufatti, costretti tra edifici e
stabili che ne impediscono la ristrutturazione rappresentano casi esemplari di tale inadeguatezza. Le esigenze di
ristrutturazione del sistema idraulico hanno dunque portato a questo studio, all’individuazione delle zone critiche
ed alla conseguente progettazione delle soluzioni tecniche, nonché alla stima dei costi per la loro attuazione.
Fasi dello studio.

FASI PRINCIPALI DELLO STUDIO D.I.S.T.A.R.T.
Raccolta e analisi dei dati territoriali e della rete di bonifica del
Comprensorio di Bassa Pianura

Modello matematico della rete di bonifica attuale

Simulazione degli effetti di eventi piovosi critici:
a) sul modello della rete di bonifica attuale
b) sul modello della rete di bonifica modificato con diversi
progetti

Proposte di adeguamento
della rete di bonifica
alle attuali esigenze del territorio
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2. LA RACCOLTA DEI DATI
La prima operazione svolta per lo studio è stata quella di delimitare l’area di interesse: l’intero Comprensorio
della Bassa Pianura in quanto maggiormente interessato dagli episodi di crisi ed allagamento verificatisi negli
ultimi anni. Trattandosi di formulare delle ipotesi per l’adeguamento del reticolo idraulico di bonifica alle mutate
esigenze territoriali, era indispensabile individuare una serie di canali collettori principali – ovvero quelli che
scolano una maggiore quantità di acqua – completi dei manufatti idraulici a loro pertinenti (ponti, botti, paratoie,
sfioratori, impianti di pompaggio, ecc.), capace di rappresentare dal punto di vista idraulico – con buona
approssimazione – il comportamento del sistema di cavi, impianti e infrastrutture di regolazione presente nella
Bassa Pianura di fronte al verificarsi di precipitazioni atmosferiche particolari. La scelta è caduta sui canali,
suddivisi per appartenenza ai due principali bacini di scolo delle Acque Alte (estensione 17.880 ettari) e delle
Acque Basse (estensione 54.600 ettari)
Nel caso dei piccoli bacini (con superficie compresa tra i 500 e i 900 ettari) sottesi a canali, che pur non essendo
caratterizzati da portate idriche elevate scolano le acque provenienti da alcune aree intensamente urbanizzate, già
teatro di esondazioni localizzate, è stata condotta una valutazione ad hoc delle condizioni di rischio idraulico.
Una volta definiti i limiti territoriali ed il novero delle infrastrutture idrauliche oggetto dello studio, si è avviata la
fase forse più laboriosa e problematica di raccolta, verifica ed elaborazione dei dati, attraverso un programma di
calcolo capace di simulare il comportamento dell’intera rete idraulica di scolo sotto l’azione di eventi meteorici
particolarmente gravosi. Tale programma permette di verificare:
-

la tenuta dell’attuale rete idraulica sotto l’azione di piogge dalla diversa intensità di volta in volta simulate;

-

l’efficacia dei progetti prospettati per risolvere i problemi emersi dalla verifica della tenuta del sistema di
bonifica nelle diverse condizioni (non devono causare rischi idraulici in altre zone della rete);

-

le condizioni di rischio di cinque microbacini rappresentativi caratterizzati da zone densamente urbanizzate.

Il gruppo di lavoro ha posto particolare attenzione nell’analisi dei mutamenti qualitativi e quantitativi verificatisi
nel deflusso delle piene interne del reticolo di bonifica, grazie alla verifica progettuale delle reti originarie, vale a
dire determinare, a posteriori, il tempo di ritorno degli eventi meteorici capaci di mettere in crisi il sistema di
bonifica che vennero assunti come riferimento per i calcoli progettuali di ottanta anni fa. Il risultato di questa
operazione mostra come il sistema di canali e infrastrutture idrauliche odierno va incontro a situazioni di crisi in
seguito al verificarsi di piogge contraddistinte da un tempo di ritorno pari a cinque/sei anni. Questo dato, che
dimostra la sostanziale tenuta della rete idraulica principale rispetto alle sue caratteristiche originarie, risulta
tuttavia incompatibile con le odierne esigenze di sicurezza idraulica del territorio. Oggi infatti si impongono
parametri progettuali di sollecitazione idraulica legati a piogge con tempi di ritorno pari ad almeno venti anni.
Soprattutto il reticolo idraulico secondario, forzato continuamente ad accrescere la propria capacità di scolo a
causa dell’aumento dei deflussi proveniente dai centri urbani, attualmente è in una condizione di equilibrio
precario: il verificarsi di piogge intense anche di breve durata, quali temporali estivi, può provocare rigurgiti ed
esondazioni.
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3. ANALISI GEOLOGICA
Nella fase iniziale del lavoro si sono delineate sinteticamente le condizioni geologiche e idrogeologiche che
insieme rappresentano il quadro di riferimento ambientale per la costruzione e la taratura del modello matematico
della rete idraulica.

3.1 Valutazione degli effetti della subsidenza sulla rete idraulica
L’eventuale abbassamento o innalzamento dei suoli, qualora si verifichi in misura notevole, può influenzare
negativamente gli equilibri di un reticolo idraulico concepito per assicurare l’allontanamento da una determinata
area delle acque di superficie in eccesso. L’analisi del fenomeno della subsidenza nel Comprensorio di Bassa
Pianura è stata condotta per verificare l’esistenza o meno di simili alterazioni.
La valutazione diretta dei fenomeni di subsidenza ha comportato lo svolgimento, nel 1998, di una livellazione
topografica di precisione nel corso della quale è stata misurata l’altezza sul livello del mare di caposaldi,
distribuiti sul territorio della Bassa Pianura lungo un ‘anello’ di circa 80 chilometri. Questa serie di rilievi
topografici ha interessato strade e argini dei canali principali per valutare la stabilità delle infrastrutture idrauliche.
Il numero di caposaldi verificati con questa nuova livellazione di precisione è assai limitato se confrontato con la
superficie del Comprensorio, perciò i risultati del lavoro rappresentano solo una indicazione delle tendenze in atto
relativamente al fenomeno della subsidenza.
Fatti salvi tali limiti, va sottolineata l’importanza delle operazioni svolte, che sono state in grado di fornire una
copertura di dati ottimale ai fini dell’individuazione di eventuali abbassamenti notevoli verificatisi negli ultimi
anni lungo la rete scolante principale. A tale scopo è stato eseguito il confronto delle altimetrie dei caposaldi
prescelti fornite dalle livellazioni effettuate nel 1957-61 con quelle scaturite dalle operazioni topografiche del
1998. Dalle ricerche condotte si è potuto concludere che l’effetto della subsidenza differenziale (presenza di
cedimenti del terreno in determinati punti rispetto ad altri di riferimento) non ha provocato abbassamenti tali da
compromettere la funzionalità delle diverse infrastrutture idrauliche realizzate circa cinquanta-settanta anni fa.
Infatti la livellazione condotta nel 1998 ha individuato abbassamenti dell’ordine di 5 centimetri. Tali cedimenti,
per altro verificatisi in modo pressoché uniforme nell’area di pianura, non destano preoccupazioni particolari. Ciò
non esclude però che siano avvenuti localmente abbassamenti del suolo di carattere pronunciato, la cui
identificazione comporterebbe un capillare rilievo topografico di precisione e, quindi, una disponibilità di risorse
attualmente inesistente. I risultati ottenuti con la livellazione di precisione sono stati confermati anche dall’analisi
dei dati relativi all’andamento del livello delle falde freatiche che hanno evidenziato un modesto abbassamento di
queste ultime.

4. ANALISI PLUVIOMETRICA
La quantità di acqua che cade al suolo durante una pioggia costituisce la variabile principale capace di
determinare le portate di piena nei canali. Per questo motivo, lo studio statistico delle precipitazioni di breve
durata (oraria) e lunga durata (da uno a cinque giorni) costituisce un elemento conoscitivo fondamentale per
valutare il grado di rischio che contraddistingue una rete idrografica naturale o artificiale. L’andamento e le
caratteristiche delle piogge orarie sono utili per valutare il comportamento del sistema di scolo dei microbacini,
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mentre le piogge giornaliere sono più significative per giudicare l’efficienza dei macrobacini. La conoscenza delle
caratteristiche delle piogge e del loro tempo di ritorno consente di valutare se la rete attuale è adeguatamente
dimensionata per affrontare certi eventi meteorici significativi e, nel contempo, serve per progettare i nuovi
interventi volti a migliorare la sicurezza idraulica del reticolo di bonifica.
Dall’elaborazione statistica dei dati raccolti relativi alle altezze di precipitazione intense (massimi annuali) di
durata compresa fra 1 ora e 5 giorni, si sono ottenute, per tutte le stazioni di misura esistenti nell’area gestita dal
Consorzio e nelle immediate vicinanze, le distribuzioni di probabilità dell’altezza di pioggia di assegnata durata e
tempo di ritorno. Da queste ultime si sono ottenute poi le linee segnalatrici di probabilità pluviometrica puntuali
per i tempi di ritorno di maggiore interesse tecnico. Tali curve esprimono com’è noto il legame tra l’altezza di
pioggia, la sua durata ed il suo tempo di ritorno e consentono di definire la sollecitazione meteorica temibile nel
punto.
L’informazione pluviometrica puntuale così ottenuta nei punti di misura è stata estrapolata nello spazio, sfruttando
criteri di interpolazione geostatistica che hanno inoltre permesso di calcolare un valore medio, riferito all’intera
area di pianura del Consorzio, dei coefficienti a e n delle linee segnalatrici. I risultati conseguiti in questa fase
sono stati sintetizzati attraverso mappe che riportano le linee ad uguale valore dei coefficienti suddetti (mappe isoa, iso-n).
Al fine di definire il volume di precipitazione che globalmente può interessare, con assegnato tempo di ritorno, i
principali bacini imbriferi nell’area del Consorzio, si è effettuato il calcolo delle precipitazioni ragguagliate
all’area tramite l’utilizzo di un opportuno coefficiente riduttivo (ARF: Areal Reduction Function).
La rete di pluviometri esistente ha consentito un controllo quantitativo delle registrazioni e una
valutazione della distribuzione spaziale della pioggia. È stato possibile osservare che a livello annuale i volumi di
pioggia registrati nei vari punti di misura sono congruenti, e questo ha scartato la possibilità di errori grossolani.
Alcuni pluviometri sono posti in località molto prossime, e questi sono stati raggruppati al fine di ottenere un
valore medio che rappresentasse la pioggia con maggiore accuratezza. Si è quindi ricavato un gruppo di 6 stazioni
indipendenti. Il comprensorio della bonifica è successivamente stato diviso attraverso il metodo dei poligoni di
Thiessen, individuando così regioni sotto la diretta influenza di uno delle 6 serie pluviometriche individuate. I
sottobacini omogenei che formano il comprensorio sono stati sovrapposti ai poligoni di Thiessen, individuando,
per le situazioni di confine, la percentuale di area appartenente ai diversi poligoni di Thiessen. Tale percentuale è
stata assunta come peso per le 6 stazioni pluviometriche individuate, cosicché per ogni sottobacino si è applicata
una pioggia omogenea dipendente dalla registrazione dei pluviometri più vicini.
La pioggia netta è la frazione di pioggia che contribuisce al deflusso superficiale. Essa è stata valutata con
il metodo americano SCS denominato del ‘curve number’ (CN), basato su esperimenti ed esperienza. La pioggia
netta, ovvero quella che contribuisce al deflusso superficiale, è valutata a partire dal valore di CN, il ‘curve
number’ e dell’Ia o capacità di immagazzinamento superficiale iniziale.
L’equazione alla base del metodo afferma che l’accumulo sta al massimo accumulo come la pioggia netta sta alla
pioggia disponibile, ovvero:
Fa Pe
S = P-Ia
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dove P è la precipitazione, Pe è la precipitazione netta (che va al deflusso), S è la massima capacità di
immagazzinamento, Ia è la capacità di immagazzinamento superficiale iniziale. Possiamo definire Fa, la capacità
di immagazzinamento variabile nel tempo, in modo che sia verificata la seguente uguaglianza:
P = Pe + Ia + Fa
ne segue l’equazione del metodo SCS:
2
(P - Ia)
Pe = P - I + S
a

È possibile valutare anche graficamente la pioggia netta sulla base della massima capacità di immagazzinamento e
dell’immagazzinamento iniziale, posto in genere pari al 20% del precedente. Per standardizzare le curve, è stato
definito un coefficiente CN variabile tra 0 e 100, casi estremi validi rispettivamente per pioggia netta nulla od
uguale alla precipitazione.

La relazione fra il CN e la capacità di accumulo S è, per definizione, la seguente:
S = 2,54

1000-10*CN
CN

dove S è in cm e CN è a dimensionale.
Da tale relazione (o meglio, dalla sua inversa) è possibile stimare CN una volta stimato l’accumulo S.
Il valore suggerito di Ia è pari al 20% di S, per i suoli in esame è sembrato però troppo elevato ed è risultato adatto
un valore pressoché nullo.
Il metodo SCS fornisce la pioggia netta per un evento: la pioggia netta incrementale (differenza fra precipitazione
e deflusso) per un intervallo temporale è valutata confrontando il calcolo della pioggia netta alla fine di due passi
temporali consecutivi.
Per giungere al completamento dell’analisi pluviometrica il passo successivo è stato quello di studiare
l’andamento stagionale delle precipitazioni piovose. Il grado d’umidità è espresso in coefficienti di deflusso che
variano su base stagionale esprimendo la diversa capacità del suolo di assorbire l’acqua piovana. La stagione che
rappresenta i maggiori rischi di sollecitazione straordinaria del sistema di bonifica è la primavera. Per i
microbacini, dove il fattore dell’impermeabilizzazione dei suoli esercita una forte distorsione sull’andamento
dell’umidità dei suoli e sul tempo di corrivazione, la stagione più problematica è l’estate.

5. ANALISI DELLA STRUTTURA IDRAULICA
5.1 Valutazione sulla espansione delle aree urbanizzate
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Si è proceduto all’acquisizione dei dati relativi all’uso del territorio allo scopo di definire l’incremento delle
superfici urbane. Il fenomeno dello sviluppo dell’urbanizzazione è molto evidente a livello di piccolo bacino
idrografico. Per valutare quali ripercussioni produce l’urbanizzazione sull’efficienza idraulica della rete di scolo
sono stati analizzati cinque microbacini che notoriamente hanno problemi di smaltimento delle acque meteoriche,
soprattutto in seguito al verificarsi di piogge intense. Per evidenziare il nesso tra aumento delle superfici urbane e
modificazioni nel processo di formazione delle portate di piena dei suddetti bacini, si sono considerate tre fasi
diverse del processo di urbanizzazione dei territori, ricostruite mediante l’analisi della cartografia disponibile.
Quale termine di riferimento iniziale è stata assunta l’estensione delle superfici urbane nel 1920, al quale si sono
rapportati i dati relativi all’espansione dei centri abitati desumibili da strumenti cartografici rilevati nel 1976 e nel
1994.
Per ognuna delle tre configurazioni urbanistiche è stata effettuata la simulazione di un evento meteorico, al fine di
misurare la portata e i volumi di acqua scaricati, a seconda dell’estensione delle aree urbane caratteristica di un
determinato periodo storico. Dalle simulazioni è emerso che l’incremento della portata idrica di piena tra gli anni
Venti e Novanta varia tra il 14,3% e il 78,2%; la differenza tra i due valori è dovuta essenzialmente ad un diverso
sviluppo dei centri urbani. Tale indicazione non fa altro che confermare quanto era già stato evidenziato
dall’esperienza degli anni scorsi, quando eventi di piena provocarono fenomeni di rigurgito con allagamenti nei
centri urbani o in aree vicine.
6. IL MODELLO E LE SIMULAZIONI
Lo sviluppo del modello ad evento del reticolo idraulico della Bassa Pianura è avvenuto in due fasi principali. La
prima ha comportato la taratura e rappresentazione dei deflussi idrici dal comprensorio, la seconda la taratura
degli afflussi idrici nella rete idraulica della Bassa Pianura. In sintesi si è messo a punto un bilancio idraulico
complessivo dell’area in studio, con particolare riguardo all’analisi dei meccanismi e dei tempi di propagazione
delle piene idrauliche all’interno del sistema di cavi ed impianti oggetto della simulazione.

7. TARATURA E RAPPRESENTAZIONE DEI DEFLUSSI IDRICI
Le precedenti operazioni consentono di costruire quella parte di modello della rete che simula le condizioni di
deflusso delle piene attraverso i canali e manufatti ossia i dati che esemplificano la geometria del modello
idraulico.

8. GEOMETRIA DEL MODELLO IDRAULICO
Per rappresentare attraverso un modello la rete idraulica consortile della Bassa Pianura è stato necessario, in primo
luogo, descrivere – ovvero trasformare in dati numerici – la geometria della rete in questione utilizzando il FEQ
(Full Equations), un programma di calcolo messo a punto dall’ United States Geological Survey (Servizio
Geologico Nazionale degli Stati Uniti) e basato su equazioni che descrivono il moto dell’acqua attraverso canali a
cielo aperto, canali chiusi e manufatti idraulici di controllo.

8.1 Lineamenti del modello
La rete idraulica di canali simulata dal FEQ è suddivisa in rami (branches), rami fittizi (dummy branches) parti
della rete per cui non è richiesta un’informazione completa sulle portate e sui livelli, e capacità d’accumulo
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(storages). Questi componenti sono connessi da particolari strutture che possono essere: semplici confluenze,
ponti, botti, sbarramenti, salti di fondo, sfioratori, paratoie, pompe, ecc..
I principi di conservazione della massa e della quantità di moto vengono usati per calcolare portate e livelli nella
rete, iniziando da una configurazione iniziale nota ed essendo definite le condizioni al contorno per tutta la durata
dell’evento da simulare, il calcolo viene eseguito tramite un algoritmo alle differenze finite di tipo implicito che
richiede la discretizzazione della rete in un numero limitato di nodi di calcolo. Le caratteristiche idrauliche delle
sezioni trasversali dei rami (larghezza del pelo libero, sezione liquida, momento statico della sezione liquida
rispetto al pelo libero, conduttanza, coefficienti di flusso) e le relazioni speciali tra portata e livello riguardanti
particolari strutture di controllo comprese quelle a geometria variabile, sono riportate in tabelle che vengono
calcolate preventivamente dal programma d’appoggio Full EQuations UtiLities (FEQUTL). Altre tabelle
contenenti funzioni utilizzate durante la simulazione di una rete idraulica in moto vario (condizioni al contorno,
idrogrammi noti in ingresso o in uscita dalla rete, tabelle di manovra di paratoie o pompe, coefficienti di rigurgito,
caratteristiche dei rami fittizi e delle capacità d’accumulo, e velocità e direzione del vento sullo specchio d’acqua)
possono essere preparate direttamente dall’utente. Durante la risoluzione iterativa delle equazioni del moto,
vengono interpolate le tabelle per quei nodi di calcolo in cui non sono state specificate inizialmente.
Per i canali oggetto di studio, inclusi quelli dei microbacini di scolo vicini alle aree urbane, si è proceduto ad
inserire nel programma di calcolo i dati relativi ai profili ed alle sezioni e quelli concernenti lo stato di fatto di
particolari strutture presenti nel reticolo idraulico che provocano effetti sul flusso di piena, ossia confluenze tra
cavi, ponti, botti, sbarramenti, salti di fondo (presenza di scalinature nel fondo dei canali), sfioratori, paratoie,
pompe, in tutto circa quattrocento manufatti. I canali sono stati suddivisi in rami, delimitati da punti di
riferimento, quali variazioni della geometria del canale (pendenze, sezioni), confluenze e manufatti idraulici. Si
sono così identificati dei ‘nodi’ o punti di calcolo corrispondenti ad altrettante sezioni trasversali dei cavi. Nei
‘nodi’ il programma effettua l’elaborazione dei dati relativi alle caratteristiche idrauliche dei canali,
controllandone le portate transitate ed i livelli idrometrici raggiunti per tutto l’arco temporale degli eventi di piena
simulati.
La rappresentazione matematica di altre variabili – tempo di corrivazione, pioggia ‘netta’ o efficace e scabrezza
(l’insieme delle irregolarità della superficie dei cavi che determinano la resistenza al moto dell’acqua) –, che
concorrono a completare il modello della rete di bonifica è stata realizzata nell’ambito delle operazioni di taratura
degli afflussi e deflussi idrici.

9. TARATURA DEGLI AFFLUSSI IDRICI
La messa a punto del modello degli afflussi idrici che interessano i canali ed i manufatti idraulici studiati è stata
realizzata per mezzo di un programma di calcolo dotato di interfaccia grafica denominato HEC1.

10. MODELLO IDROLOGICO
La scelta delle condizioni iniziali di imbibizione del suolo mediante l’elaborazione di un modello matematico
basato sulle portate idriche defluite dal bacino idrografico in un determinato periodo, sui volumi d’acqua immessi
mensilmente in rete per uso irriguo e sulle medie pluviometriche del Comprensorio di Bassa Pianura, costituisce
un passo irrinunciabile per la corretta realizzazione della modellazione ad evento. Tali condizioni iniziali –
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capacità di accumulo idrico del terreno, condizionata dall’umidità di quest’ultimo nel periodo precedente l’evento
e dalla tipologia e uso del suolo – influenzano infatti in misura notevole la quantità di acqua piovana che
effettivamente giunge nei canali, denominata in termini tecnici ‘pioggia netta’ o ‘efficace’. Al fine di calcolare
con esattezza tale parametro si sono posti in relazione la quantità di acqua piovuta con l’indice CN (Curve
number) di correzione rappresentativo del grado di umidità del terreno.

10.1 Metodologia per la determinazione delle condizioni iniziali del suolo
Lo stato iniziale di imbibizione dei suoli è di estremo interesse in quanto influenza considerevolmente la
percentuale dell’acqua piovana che defluisce effettivamente alla rete (pioggia netta).
Gli aspetti di maggior interesse che determinano la pioggia netta sono la capacità di ritenzione dei pori, la capacità
di campo (ossia la capacità del suolo di trattenere in superficie l’acqua senza che questa possa interessare i vuoti
interni al terreno, in generale rappresentata dal velo d’acqua più il riempimento delle depressioni), l’infiltrazione e
l’evaporazione.
Una volta caratterizzato il suolo con una capacità massima di ritenzione, la conoscenza della quantità d’acqua
accumulata fino all’istante d’inizio dell’evento in esame permette di ricavare per differenza la capacità residua di
accumulo e quindi dall’evento pluviometrico, il volume che defluirà nei canali (pioggia netta).
Il metodo semplificato del SCS (Soil Conservation Service, U.S. Department of Agricolture) fornisce una guida
molto sommaria sia per la valutazione della capacità di accumulo tipica del terreno, sia per la valutazione
dell’effetto della presenza d’acqua nel periodo precedente all’evento. Tale metodo è puramente indicativo ai nostri
scopi dato che è basato sull’esperienza Americana e che l’effetto di accumulo nel terreno della pioggia precedente
all’evento è stimato senza gradualità (se piove oltre un certo valore, si applica un coefficiente riduttivo fisso
dell’accumulo potenziale).
Al fine di fornire uno strumento specifico per il comprensorio di Burana, che sia più legato all’effettiva storia
delle precipitazioni, è stato realizzato un modello in Matlab che simula il bilancio idrologico nel lungo periodo
(uno o più anni).
I flussi che determinano il bilancio idrologico sono:
•
•
•
•
•

Precipitazione media
Evapotraspirazione (media mensile)
Infiltrazione profonda verso la falda
Infiltrazione superficiale verso i corpi idrici
Deflusso superficiale verso i corpi idrici (‘runoff’)

Nel modello il suolo è trattato come la successione di due serbatoi in cascata il primo dei quali ha una soglia che
rappresenta la capacità di campo e il secondo a sua volta è caratterizzato da una soglia che rappresenta la capacità
di ritenzione dei pori. La precipitazione quindi prima di contribuire al ‘runoff’ può essere trattenuta dal campo o
dai pori, di seguito si riporta lo schema utilizzato per simulare il grado di imbibizione del suolo:
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Pioggia
Evaporato
Deflusso verso i pori
Infiltrazione superficiale
Infiltrazione profonda
Deflusso verso i canali
CAMPO

PORI
CANALE

FALDA

Schema del modello di imbibizione dei suoli

L’evaporazione avviene dal campo quando questo è saturo o parzialmente saturo ed è variabile durante l’anno a
seconda della stagione, si sono considerati i valori medi mensili.
Il modello realizzato simula il bilancio idrologico di lungo periodo (uno o più anni) per la Bassa Pianura mediante
l’elaborazione matematica dei parametri di precipitazione media, evapotraspirazione della pioggia dal suolo
(media mensile in quanto il dato varia a seconda della stagione e dal tipo di uso del suolo), infiltrazione profonda
dell’acqua piovana verso la falda idrica, infiltrazione e deflusso superficiali verso il reticolo idraulico. Tali
parametri sono condizionati dalle caratteristiche ambientali del bacino (presenza di aree urbanizzate, litologia di
superficie, ecc.) e da quelle idrauliche rappresentative dell’efficienza di scolo del reticolo idraulico secondario.

11. SIMULAZIONE DI EVENTI PIOVOSI REALI
Per calibrare e verificare il modello della rete idraulica consortile sono stati scelti eventi meteorici ben precisi,
avvenuti nel dicembre 1992 e nel maggio, novembre e dicembre 1996. La fase di calibrazione ha richiesto il
confronto tra i dati registrati dai teleidrometri e dai telepluviometri consortili e i risultati ottenuti simulando con il
programma di calcolo l’evento di piena realmente accaduto. Quando la simulazione ha dato risultati non
confrontabili con quelli realmente registrati, si è proceduto ad un affinamento dei parametri empirici che
concorrono a determinare la propagazione dei deflussi di piena (tempi di corrivazione, scabrezza, indice CN, ecc.),
fino a quando non si sono ottenuti, nella simulazione, risultati equiparabili.
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In seguito sono stati simulati altri eventi di piena realmente accaduti, ipotizzando che la taratura del modello
precedentemente effettuata ne consentisse la corretta simulazione. Tale ipotesi è stata poi verificata confrontando i
risultati ottenuti dalla simulazione con i dati reali ed operando gli affinamenti resi necessari.
Per la rete idraulica delle Acque Basse la calibrazione è stata effettuata sulla propagazione della piena interna
provocata dalle piogge del novembre 1996, mentre la verifica della calibrazione del modello si è svolta sulla base
dei dati relativi agli eventi di piena provocati dalle piogge del maggio e del dicembre 1996. Per quanto riguarda
l’evento del maggio 1996, la sua simulazione ha assunto una notevole importanza, in quanto nella realtà questa
piena è stata l’unica – tra quelle simulate – a provocare una estesa esondazione.

Botte Napoleonica
580

550

520
cm

simulati

490

registrati

460

430

400
11-nov

15-nov

19-nov

23-nov

27-nov

giorni

Livelli alla botte Napoleonica (evento del Novembre 96) – Bacino Acque Basse
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Pilastresi
1300
1200
1100
1000
simulati Canale

cm 900

registrati Canale
simulati Po

800

registrati Po
700
600
500
400
11-nov

15-nov

19-nov

23-nov

27-nov

giorni

Livelli alle Pilastresi (evento del Novembre 96) – Bacino Acque Basse

Nel caso del reticolo idraulico delle Acque Alte, per la calibrazione ci si è avvalsi dell’evento di piena del
dicembre 1992 l’unica, tra le piene i cui dati sono disponibili, a provocare l’azionamento per un periodo
prolungato delle idrovore per lo scolo meccanico. La verifica è avvenuta avendo come riferimento gli eventi del
maggio, novembre e dicembre 1996. La simulazione del comportamento della rete delle Acque Alte durante la
piena del maggio 1996 è stata effettuata anche per valutare la risposta del reticolo e dei manufatti idraulici di
fronte ad un evento verificatosi in stagione irrigua già avviata.
S. Bianca / Fiume panaro
1300
1240
1180
1120
1060
cm

registrati S.B M
registrati F. Panaro

1000

simulati S.B M
simulati F. Panaro

940
880
820
760
700
2-dic

6-dic

10-dic

14-dic

giorni

Livelli all’impianto di S. Bianca (evento del Dicembre 92) – Bacino Acque Alte
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Al termine di tutte queste operazioni si è ottenuto il modello descrittivo della rete consortile di Bassa Pianura
adatto alla simulazione di qualsiasi evento di piena. Quest’ultima operazione permette di evidenziare lo stato
attuale di tenuta del reticolo idraulico e l’efficienza delle opere che si propongono per migliorare il grado di
sicurezza idraulica del territorio.
12. SCENARI PER IL FUTURO: LE POSSIBILI SOLUZIONI PROGETTUALI

12.1 Individuazione degli scenari rappresentativi
Le variabili che concorrono alla formazione della piena idraulica sono:
1.
2.
3.
4.

Precipitazione durante l’evento (P),
Umidità dei suoli antecedente l’evento (CN),
Condizioni al contorno di valle della rete durante l’evento (Yv),
Condizioni al contorno interne della rete prima e durante l’evento (gestione).

Per cui si può scrivere per un punto rappresentativo della rete:
Y = f(P, CN, Yv, gestione)
e supponendo un legame univoco tra portata Q e livello Y nello stesso punto:
Q = f(P, CN, Yv, gestione)
e ancora, pensando che la gestione e le condizioni al contorno di valle determinino la capacità di invaso della rete
W:
Q = f(P, CN, W)
In una rete idraulica in cui l’estensione del bacino sotteso S è di dimensioni notevoli rispetto alla capacità di
invaso dei canali, le variabili P e CN hanno un effetto preponderante rispetto alla variabile W nella
determinazione della portata di piena Q. Questo è il caso delle reti di bonifica dove la capacità di invaso specifico
w:
W
w = S

espressa in unità di misura omogenee è sicuramente molto minore all’unità.
In base alle considerazioni sopra esposte, si sono trattate le variabili P e CN come variabili statistiche, mentre la
variabile W, determinata dalle condizioni al contorno di valle e dalla gestione della rete, che ha un effetto
marginale sulle portate, è stata trattata in maniera deterministica.
Per le reti delle Acque Basse e delle Acque Alte della bonifica di Burana si sono quindi individuati
preliminarmente alcuni scenari rappresentativi dei possibili assetti della rete subito prima e durante l’evento di
piena, successivamente stabilita una precipitazione (P) e un grado di umidità dei terreni (CN) si è simulato il
comportamento della rete e ricavato in uno o più punti rappresentativi il livello e la portata massima verificatasi,
ai quali si è associata la probabilità prodotto delle probabilità delle due variabili casuali P e CN, pensando queste
ultime come variabili indipendenti.
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13. VERIFICA DELLA TENUTA DELLA RETE IDRAULICA ODIERNA
I risultati delle simulazioni svolte hanno permesso di evidenziare le condizioni di rischio idraulico presentate
dall’attuale sistema di bonifica nella Bassa Pianura. Fatti salvi i limiti dovuti alla qualità dei dati raccolti
relativamente alle serie pluviometriche, ai dati idrometrici, alla gestione degli organi regolabili presenti nella rete
ed alla carenza di dati topografici di dettaglio sulle campagne adiacenti ai canali, solo con l’ausilio dei programmi
di calcolo e di simulazione è stato possibile valutare le dimensioni quantitative degli eventi di piena verificatisi nel
passato; infatti, la ricostruzione fedele di tali piene non assistita da simili strumenti di elaborazione può restituire,
nel migliore dei casi, unicamente le ‘sensazioni’ dei rischi idraulici presenti nelle reti. Tuttavia è assai arduo
realizzare un modello capace di simulare completamente la variabilità delle condizioni che concorrono alla
formazione delle piene idrauliche. Per tale motivo si è impostato il lavoro puntando su due variabili principali, le
precipitazioni piovose e il grado d’umidità del suolo, come evidenziano le operazioni che hanno portato alla
messa a punto del modello.
Le situazioni di rischio idraulico sono state evidenziate per mezzo di due parametri di riferimento: failure
(insufficienza completa della rete idraulica in occasione di un evento di piena) e control failure (insufficienza
parziale della rete idraulica). Il limite di insufficienza completa si raggiunge quando, in seguito ad una piena, si
verificano esondazioni diffuse in tutta la rete incluso il canale principale di scolo, provocando una situazione
complessivamente molto grave. Il control failure è uno stato limite, che rappresenta una situazione di
insufficienza parziale, oltre il quale si perde il controllo dello scolo meccanico della rete, ovvero le possibili
manovre con le pompe e con le paratoie non riescono a mantenere le quote idrauliche entro i limiti desiderati.

13.1 Comportamento della rete idraulica del Bacino Acque Alte
L’insufficienza completa – failure – del reticolo idraulico delle Acque Alte si potrebbe verificare in primavera per
eventi di piena associati a piogge critiche con un tempo di ritorno di 26 anni.

Probabilità di ‘control failure’ e di ‘failure’, autunno a. alte
(Pioggia delle 24 ore in mm)
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Queste risultanze attestano che la rete delle Acque Alte è sufficientemente dimensionata, soprattutto per quanto
riguarda i canali principali, per far fronte alle attuali esigenze del territorio. Con le sistemazioni idrauliche oggi
esistenti, il reticolo non presenta particolari problemi per il deflusso delle acque superficiali in eccesso, se non in
punti localizzati ad estensione limitata. Ciononostante, lo studio raccomanda una gestione più oculata, rispetto a
quella definita per le simulazioni effettuate, delle paratoie per la regolamentazione dei livelli delle acque nel corso
della stagione irrigua allo scopo di scongiurare pericoli di alluvione.

13.2 Comportamento della rete idraulica del Bacino Acque Basse
Dallo studio emerge che la rete delle Acque Basse potenzialmente può andare in contro a crisi parziali – control
failure – in media una volta ogni 6 anni nella stagione primaverile (tracimazioni e esondazioni limitate alle zone
più depresse del territorio consortile con piogge poco rare aventi tempo di ritorno di 6 anni). L’insufficienza
completa – failure – del reticolo si potrebbe verificare, secondo quanto scaturito dalle simulazioni, ogni 16 anni
per eventi primaverili.

Probabilità di ‘control failure’ e di ‘failure’, primavera a. basse
(Pioggia delle 24 ore in mm)

Le interpolazioni svolte, relativamente alla valutazione dei tempi di ritorno, hanno sottolineato la gravità della
piena del maggio 1996 – impiegata per la taratura del modello –, il cui tempo di ritorno è stato stimato prossimo a
30 anni. In occasione di questo evento non si è verificata una situazione di failure in quanto parte della portata di
piena ha allagato le aree poste a monte del canale collettore principale, diminuendo l’impatto complessivo della
piena sul sistema di bonifica. La simulazione della risposta della attuale rete delle Acque Basse di fronte ad un
evento con tempo di ritorno di 25 anni, quindi molto simile a quello verificatosi nel maggio 1996, ha evidenziato
la possibilità di esondazioni diffuse per un volume teorico di 6,5 milioni di metri cubi d’acqua, pari a circa il 10%
del volume complessivo delle precipitazioni cadute su tutto il Comprensorio di Bassa Pianura e sul territorio del
Consorzio di Bonifica di Revere nel corso dell’evento simulato.
Consorzio della Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro
C.so V. Emanuele, 107 Modena

16

Al termine della fase di simulazione per la rete idraulica delle Acque Basse sono stati suggeriti interventi
importanti di natura strutturale che dovrebbero essere realizzati in maniera armonica, aumentando con cautela
l’officiosità del reticolo periferico – ossia la capacità di far defluire portate maggiori di acqua allargando i canali e
rimuovendo le strettoie che ostacolano il deflusso –, al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di crisi ed
insufficienza nei canali collettori riceventi. I progetti più adatti a rispondere alle nuove esigenze di efficienza
idraulica della rete delle Acque Basse possono essere distinti in quattro tipologie:
•

risezionamento dei canali;

•

realizzazione di casse d’espansione per trattenere una parte dell’acqua in modo tale da abbattere l’onda di
piena (laminazione delle piene);

•

potenziamento dello scarico delle acque di piena attraverso la realizzazione di impianti di sollevamento
ed il miglioramento di quelli esistenti, previo l’adeguamento dei canali adduttori;

•

deviazione degli scarichi di alcuni sottobacini mediante la costruzione di canali diversivi.

13.3 Comportamento della rete idraulica secondaria dei microbacini
Discorso a parte merita la rete idraulica secondaria dei cinque microbacini collocati in corrispondenza di centri
urbani importanti. Nello scegliere il tempo di ritorno dell’evento piovoso che è stato simulato per verificare la
tenuta della rete secondaria, si sono tenute in considerazione le esigenze particolari che caratterizzano le aree
urbanizzate, optando per un valore di 30 anni.
Microbacini di maggior interesse:
• Cavo Bruino (acque basse)
• Cavo Piretta - Cavo Cavalletta (acque basse)
• Dugale Rastello (acque basse)
• Canale Dogaro Uguzzone superiore (acque basse)
• Fossetta Vecchia (acque alte)
Per ciascun microbacino si sono simulati quattro scenari di piena collocati nell’ambito della situazione idraulica
autunnale ed estiva del corrispondente macrobacino ricevente. Tale scelta è stata effettuata sulla scorta delle
indicazioni emerse dallo studio statistico delle piogge di breve durata – nei confronti delle quali il sistema scolante
posto a valle dei centri cittadini è più vulnerabile – che evidenziano il verificarsi, in autunno ed estate, di piogge
intense della durata di circa 12 ore, un tempo corrispondente all’incirca a quello di corrivazione dei microbacini in
esame.
Di seguito si riportano le figure di confronto delle tre configurazioni in termini di portata defluita nelle sezioni di
chiusura principali dei bacini delle acque basse e delle acque alte:
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Botte Napoleonica

15.00
14.00
13.00
1976
1994
1920

mc/s

12.00
11.00
10.00
9.00
8.00
7.00
1/12/99 0.00

1/12/99 12.00

2/12/99 0.00

2/12/99 12.00

3/12/99 0.00

ORE

Effetto dell’urbanizzazione alla Botte Napoleonica (acque basse)

S. Bianca

4.80
4.20

mc/s

3.60
1976
1994
1920

3.00
2.40
1.80
1.20
0.60
1/12/99 0.00

1/12/99 12.00

2/12/99 0.00

2/12/99 12.00

3/12/99 0.00

ORE

Effetto dell’urbanizzazione a S. Bianca (acque alte)

Per le sezioni di chiusura degli altri sottobacini di maggiore interesse si riporta, in via sintetica, la variazione
percentuale dei valori di portata massima e di volume totale transitato, risultati, come effetti dell’incremento di
urbanizzazione nei periodi 1920/76 e 1976/94, dal confronto delle tre simulazioni realizzate:

Consorzio della Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro
C.so V. Emanuele, 107 Modena

18

•

•

•

•

•

•

Dugale Rastello (acque basse):

Piretta (acque basse):

Cavalletta (acque basse):

ΔQmax = 0.00%

ΔV = 0.00%

1920/1976

ΔQmax = 74.3%

ΔV = 59.2%

1976/1994

ΔQmax = 14.3%

ΔV = 10.0%

1920/1976

ΔQmax = 0.00%

ΔV = 0.00%

1976/1994

ΔQmax = 15.7%

ΔV = 12.0%

1920/1976

ΔQmax = 1.90%

ΔV = 1.60%

1976/1994

ΔQmax = 43.9%

ΔV = 33.2%

1920/1976

ΔQmax = 19.6%

ΔV = 13.1%

1976/1994

ΔQmax = 71.2%

ΔV = 49.5%

1920/1976

ΔQmax = 7.00%

ΔV = 4.60%

1976/1994

ΔQmax = 33.3%

ΔV = 26.2%

1920/1976

ΔQmax = 5.70%

ΔV = 3.90%

1976/1994

Uguzzone Superiore (acque basse):

Bruino (acque basse):

Fossetta Vecchia (acque alte):

Dai valori percentuali sopra riportati si deduce che il maggior incremento della superficie impermeabile si è
verificato tra il 1920 e il 1976 in tutti i sottobacini ad eccezione del Dugale Rastello dove invece l’incremento di
portata è completamente concentrato tra il 1976 e il 1994.
In conclusione l’effetto di aumento delle portate dovuto all’impermeabilizzazione dei suoli, conseguente
all’incremento delle aree urbane, è diversamente distribuito sia temporalmente che sul territorio, ed ha una
valenza che diventa certamente significativa quando si considerano piccoli sottobacini sottoposti a precipitazioni
di breve durata, che generalmente sono gli stessi bacini recapito dei collettori fognari in tempo di pioggia. Appare
quindi evidente come il problema possa essere di entità rilevante soprattutto nei confronti delle reti di drenaggio
urbano, per le quali la condizione idraulica del ricevente diventa sempre più severa con il passare degli anni.
I risultati scaturiti dalle simulazioni mostrano come la rete idraulica secondaria necessiti di interventi diffusi di
adeguamento delle sezioni idrauliche e/o dei volumi di invaso dei canali.
Le soluzioni progettuali prospettate prevedono innanzitutto l’adeguamento delle vie di scarico immediatamente a
valle dei centri urbani attuando il risezionamento dei canali e l’allargamento dei manufatti idraulici.
L’impegno finanziario necessario per realizzare tali opere è stato calcolato in 1.700 euro per ogni ettaro di area
interessata. Si sono stimati quindi necessari interventi per un ammontare di 31 milioni di euro, al fine di adeguare
il reticolo idrografico minore ai nuovi livelli di sicurezza imposti dalla mutata realtà territoriale.
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14. SIMULAZIONE DI EVENTI CRITICI SULLA RETE IDRAULICA PRINCIPALE MODIFICATA
Con l’ausilio della simulazione matematica è provata l’efficacia di tutti gli interventi migliorativi proposti,
inserendone le caratteristiche nel modello della rete principale, e sottoponendo poi quest’ultima alla verifica delle
sollecitazioni idrauliche prodotte da un evento piovoso primaverile con tempo di ritorno di 25 anni. Una volta
valutati i risultati ottenuti si sono scelte le configurazioni ottimali, tramite l’accorpamento di diverse opere, allo
scopo di definire gli scenari di progetto capaci di garantire la maggior efficienza idraulica possibile distribuita
uniformemente sul territorio consortile, onde evitare la creazione di zone privilegiate rispetto ad altre. Tali scenari
complessi sono stati poi sottoposti alla prova di cinque eventi di progetto: quattro, nelle diverse stagioni dell’anno,
con tempo di ritorno di 25 anni ed uno primaverile, estremamente critico, con tempo di ritorno di 100 anni.

14.1 Analisi costi/benefici
Per ogni singolo progetto è stata elaborata un’analisi dei costi e dei benefici ad esso associati. Il termine beneficio
identifica, nel caso specifico, il beneficio idraulico apportato dalle opere progettate e valutato come il quantitativo
d’acqua sottratto all’esondazione (percentuale del volume esondato in meno con l’immissione nel modello delle
opere proposte rispetto al volume totale esondato nello stato attuale delle rete) nell’ipotesi di una pioggia con
ricorrenza venticinquennale. Per la valutazione dei costi è stato fatto un calcolo sommario delle lavorazioni e degli
oneri connessi all’occupazione o acquisizione dei terreni interessati dall’intervento. Il rapporto tra il costo
dell’opera e il volume sottratto all’esondazione rappresenta il costo del singolo metro cubo di acqua tolto agli
allagamenti; in altre parole si tratta di un indicatore di efficienza dell’intervento proposto: più è basso il costo
unitario maggiore è l’efficacia dell’opera che si intende realizzare. Nella seguente tabella si riportano per ciascuna
tipologia d’intervento i singoli progetti caratterizzati da maggiore efficienza:
-

Successivamente si è giunti a individuare le configurazioni complesse relative a scenari di progetto che
raggruppano gli interventi in tre fasce identificate da un diverso rapporto costi/benefici.

Per lo scenario di progetto della prima fascia il beneficio idraulico è grande in rapporto ai costi d’esecuzione,
mentre diminuisce progressivamente per la seconda e terza fascia (in quest’ultima si massimizzano i costi rispetto
ai benefici idraulici). Lo studio consiglia la realizzazione degli interventi di prima fascia nel più breve tempo
possibile. L’attuazione complessiva degli interventi compresi in ciascuna fascia consentirebbe un diverso e
crescente beneficio idraulico, fino a raggiungere un 90% nel caso si privilegiassero progetti finalizzati alla
costruzione e potenziamento di grandi impianti di sollevamento, oppure un 92% qualora si optasse per interventi
incentrati sulla realizzazione di vaste aree golenali predisposte per l’esondazione controllata.

Quadro riassuntivo degli scenari complessi prospettati
Beneficio
idraulico (%)

Costo
(Milioni €)

Efficienza
(€ / mc)

Realizzazione interventi di I Fascia

33

13,6

6.500

Realizzazione interventi di I + II Fascia

56

27,8

7.500

Realizzazione interventi di I + II + III Fascia +
impianti di sollevamento

90

50,9

9.000

Realizzazione interventi di I + II + III Fascia +
aree golenali

92

59,8

10.000
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15. CONCLUSIONI
Lo scenario migliore, dal punto di vista idraulico, per adeguare il reticolo idrografico principale alle mutate
esigenze del territorio comporterebbe un investimento di 59,8 milioni di euro.
Per ottenere in tutto il Comprensorio consortile di Bassa Pianura un grado relativo di sicurezza idraulica, adeguato
alle odierne necessità, è indispensabile intervenire, come si è detto in precedenza, anche sulla rete di bonifica
secondaria. Quest’ultima, in prossimità delle aree urbanizzate, presenta gravi carenze che sono all’origine degli
eventi di esondazione provocati da piogge di carattere non particolarmente eccezionale o da forti temporali estivi.
Gli interventi previsti, da realizzarsi in armonia con quelli relativi alla rete principale, sono stimati in circa 31
milioni di euro.

Modena, 16/04/09

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gianni Chiarelli)
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CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA LEO SCOLTENNA PANARO
MODENA
____________________________________________

Studio dell’adeguamento del reticolo idraulico di bonifica
alle mutate esigenze territoriali

SINTESI TECNICO - DESCRITTIVA

Il Consorzio della Bonifica Burana – Leo – Scoltenna – Panaro all’inizio del 2000 ha affidato al
Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, delle Acque, del Rilevamento, del
Territorio dell’Università degli Studi di Bologna (D.I.S.T.A.R.T.) l’incarico di studiare
l’adeguamento del reticolo idraulico della bonifica alle mutate esigenze territoriali, sulla base di
un’analisi territoriale, geologica, della subsidenza, idrologica ed idraulica.
Tale studio ha preso in esame vari aspetti, ed in particolare:
Analisi territoriale
Sono stati evidenziati i mutamenti rilevanti nel processo di formazione dei deflussi di piena,
intercorsi nel comprensorio successivamente al progetto della rete di bonifica e
rappresentate le caratteristiche idrologiche delle principali categorie d’uso del suolo presenti
nel comprensorio oggetto di studio.
Inquadramento geologico del Comprensorio
E’ stato redatto un inquadramento del Comprensorio nel contesto geologico della pianura
Padana, ottenendo considerazioni di carattere geomorfologico legate alla geolitologia di
superficie.
Analisi della subsidenza differenziale del Comprensorio
E’ stato eseguito il confronto fra le livellazioni tecniche del 1957-61 e quella eseguita nel
1998, al fine di ottenere una valutazione della subsidenza differenziale verificatasi nel
periodo intercorso tra le due livellazioni.

Analisi idrologica
L’analisi idrologica comprende lo studio del regime delle piogge intense nell’area del
comprensorio di bonifica. La definizione della sollecitazione meteorica di progetto, a cui
dovrà essere soggetta la rete, effettuata mediante il calcolo delle linee segnalatrici di
probabilità pluviometrica puntuali relative al comprensorio in esame, fornendo così il valore
dell’altezza di pioggia temibile in funzione della durata dell’evento e del tempo di ritorno. In
tale ambito sono state prese in considerazione sia le piogge di durata inferiore al giorno, sia
le piogge massime annuali di più giorni consecutivi, con riferimenti comparativi ad analisi
regionali che evidenziano gli effetti di attenuazione delle altezze medie di precipitazione,
che costituiscono la sollecitazione meteorica di interesse ai fini della verifica idraulica della
rete.
Ricostruzione degli eventi meteorici significativi e verifica idraulica della rete attuale
Sulla scorta della definizione del volume idrico affluito, desunto dalle precedenti
elaborazioni, sono state definite le portate di progetto defluenti in ogni ramo della rete con
assegnato tempo di ritorno. La trasformazione afflussi deflussi, prevista nella simulazione
del comportamento della rete, ha permesso di quantificare, in funzione delle destinazioni
d’uso del suolo, i volumi idrici contribuenti al deflusso superficiale mediante la definizione
preventiva dei volumi trattenuti per infiltrazione ed evapotraspirazione.
Le portate di piena sono state “propagate” lungo le due reti principali di canali, le quali sono
state appositamente rilevate per l’individuazione delle attuali sezioni defluenti e per il
censimento dei manufatti presenti che possono essere di ostacolo al deflusso delle acque. La
simulazione del comportamento delle due reti, è stata eseguita mediante l’integrazione delle
equazioni del moto delle correnti a pelo libero, definendo così altezze idriche temibili
relative ad ogni ramo della rete, individuando i colatori insufficienti per garantire lo
smaltimento delle portate di piena e definendo gli adeguamenti idraulici necessari. A
verifica del modello approntato è stato simulato il comportamento della rete nei più
importanti eventi.
Infine sono stati individuati e studiati dettagliatamente cinque bacini critici e rappresentativi
di tutto il comprensorio, al fine di ottenere il coefficiente udometrico del bacino, il tempo di
corrivazione, l’altezza di pioggia critica e la portata di progetto della sezione terminale del
bacino preso in considerazione.
Definizione delle alternative progettuali
Con l’ausilio della simulazione matematica, sono state verificate cinque alternative
progettuali tra le più promettenti, simulando la risposta agli eventi del 1996 e ad altri eventi
sintetici di riferimento, rappresentativi delle diverse condizioni del ricevente. Le soluzioni

progettuali prese in considerazione riguardano prevalentemente la realizzazione ed il
potenziamento di impianti di sollevamento previo adeguamento dei canali adduttori, oltre
alla realizzazione di casse di espansione per l’abbattimento dei colmi di piena.
Lo studio definisce quali interventi si rendono necessari nel breve, medio e lungo termine
affinché la rete di bonifica abbia i necessari requisiti richiesti per la fruibilità del
comprensorio.
Relazione generale
In questo elaborato sono state indicate le parti salienti di tutto lo studio svolto, riportando
una quantificazione economica degli interventi necessari per adeguare il reticolo idrografico
principale (59,8 milioni di euro) e per il reticolo idrografico secondario (31 milioni di euro),
al fine di poter garantire un buon funzionamento delle reti di scolo sotto l’azione di un
evento pluviometrico caratterizzato da un tempo di ritorno venticinquennale.

Modena, 16/04/09

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gianni Chiarelli)

Di seguito si riporta il contributo pervenuto da:
Lino Tosini - Consorzi di bonifica Delta Po Adige e Padana Polesana
Programma 4° Conferenza Organizzativa 11 e 12 marzo 2009 ANBI – Disponibilità
della risorsa idrica alle foci dei fiumi Po e Adige – Problemi connessi con la risalita del
cuneo salino

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE,

UNIONE VENETA BONIFICHE

IRRIGAZIONI E MIGLIORAMENTI FONDIARI

Programma 4° Conferenza Organizzativa 11 e 12 marzo 2009

Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni
Ferrara - Teatro Nuovo – Piazza Trento e Trieste n.52

LINO TOSINI
Direttore dei Consorzi di Bonifica Delta Po Adige e Padana Polesana

DISPONIBILITÀ DELLA RISORSA IDRICA ALLE FOCI DEI FIUMI PO E ADIGE.

PROBLEMI CONNESSI CON LA RISALITA DEL CUNEO SALINO
I territori alla foce dei fiumi (Po e Adige, Fig.1) risentono in maggior misura rispetto
alle altre zone del bacino idrografico degli effetti negativi delle magre fluviali che si
possono manifestare in due modi:

Fig.1


carenza idrica (risorsa idrica insufficiente per un suo uso razionale) in presenza di
magre fluviali “normali”.
Le conseguenze nei territori di foce sono: difficoltà di derivazione e maggiori costi
di prelievo (da gravità a sollevamento);



intrusione del cuneo salino. Le conseguenze della presenza di questo fenomeno
sono: soluzioni di continuità, più o meno prolungate, nei prelievi fino
all’impossibilità a derivare.

Quali sono le cause della carenza idrica nelle zone di foce?
Sono cause di carattere generale legate a processi e combinazioni di fenomeni
naturali e antropici dell’intero bacino idrografico. In particolare si possono elencare le
seguenti cause principali:
a) fattori climatici, che hanno portato alla riduzione della superficie disponibile dei
ghiaccio-nevai (sull’arco alpino la diminuzione della superficie è stata stagioni;
b) aumento, negli ultimi decenni, delle derivazioni di monte che godono di una
“priorità geografica”;
1

c) utilizzo della risorsa idrica non regolato lungo il corso dei fiumi e nell’intero
bacino idrografico di ciascun corso d’acqua;
d) rilascio idrico degli invasi montani condizionato (a partire dal 2003) dai periodi
di produzione di energia idroelettrica per motivi economici;
e) rilascio idrico dai laghi naturali condizionato da motivazioni ambientali
turistiche.
E’ evidente che per aumentare la disponibilità idrica lungo il corso dei fiumi fino alla
foce l’unica causa sulla quale non possiamo intervenire sono i fattori climatici (a),
mentre si potrebbero convenientemente ridurre gli effetti negativi delle altre cause (b,
c, d, e).
Nettamente più grave della carenza idrica per le zone di foce è il fenomeno del
cuneo salino.

Cos’è il cuneo salino?
E’ il fenomeno di risalita dell’acqua di mare entro i tratti territoriali dei fiumi (fig.2).1
Esso rientra nella più ampia problematica della salinizzazione dei territori litoranei
che comprende anche la salificazione della falda freatica.

Fig.2

1

E’ definito anche come la sezione dell’asta fluviale nella quale per tutta la colonna d’acqua il
valore della salinità è superiore a 0,5 psu (praticale salinity unit), unità di misura della salinità,
definita in termini di rapporto K fra conducibilità elettrica del campione prelevato e quella di
una soluzione nota.
2

Quali sono le cause?
Sono le cause generali viste in precedenza e le seguenti cause di carattere locale:
a) la subsidenza, causata dall’estrazione di gas metano dal sottosuolo negli anni
’50 ÷ ’70 (nel basso Polesine, basso Ferrarese in particolare), che però si è
praticamente arrestata agli inizi degli anni ’70;
b) l’eustatismo marino;
c) le opere di adeguamento delle foci fluviali ai fini del miglioramento del deflusso
delle piene che hanno però facilitato l’entrata dell’acqua di mare in fase di flusso
di marea.
L’estremizzazione degli effetti negativi delle “cause generali” combinati con le
“cause locali” posta alla presenza, sempre più frequente e di progressiva gravità,
del cuneo salino.

Quali sono le conseguenze derivanti dal cuneo salino?


Interruzione delle derivazioni irrigue con gravi conseguenze economiche per
attività agricola;



interruzione degli approvvigionamenti acquedottistici;



salinizzazione delle falde, conseguenza della progressiva concentrazione della
salinità;



inaridimento
delle
microdesertificazioni;



effetto complessivo di vera e propria emergenza ambientale;

zone

litoranee,

con

manifestazioni

locali

di

Nel Delta del Po e nelle zone di foce dell’Adige la situazione attuale del cuneo
salino non è più eccezionale ma ha assunto i caratteri do una drammatica
ordinarietà.
Negli ultimi 6 anni (vedi tabella pagina seguente) il fenomeno si è verificato, con
conseguenze pesanti per 4 anni: 2003, 2005, 2006 e 2007, anche se con differenze
di durata nei singoli anni.

Quali possano essere i rimedi per contrastare tale gravissimo
fenomeno per i territori di foce?
Possiamo individuare azioni di carattere generale e azioni di carattere locale.
Fra le azioni di carattere generale possiamo indicare:
a) garanzia di mantenere una portata per il Po di 330 m3/s o Pontelagoscuro
(definita dall’Autorità di bacino anche come Deflusso Minimo Vitale) ed una
portata per l’Adige di 90 m3/s a Boara Pisani;
b) costruzione di bacini di accumulo montani;
c) rilasci d’acqua dai laghi e dai bacini montani opportunamente regolati;
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d) controllo dei prelievi e degli attingimenti precari;
Per l’efficacia delle azioni di cui al punti a), c) e d) occorre l’individuazione di un
Autorità decisionale attraverso una modifica istituzionale dei compiti assegnati alle
Autorità di bacino o Distretti di bacino.
Fra le azioni di carattere locale si elencano le seguenti:
e) realizzazione e/o adattamento di barriere antisale (Fig.3), efficaci solo se è
garantito il D.M.V.;

Fig.3
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f) realizzazione dei bacini di accumulo in aree golenali fluviali (uno è in corso sul
Po di Pila); Fig.4

Fig.4
g) realizzazione di bacini di accumulo in aree umide residuali (già in funzione
nell’isola della Donzella in Comune di Porto Tolle); Fig.5

Fig.5
h) spostamento delle derivazioni più a monte, ragionevolmente al sicuro dal
cuneo salino; questo è possibile soprattutto per l’Adige;
i) utilizzo del Po di Goro quale vettore e bacino di acqua dolce.
5

Considerazioni
Occorre mettere in atto la serie di azioni generali e locali sopradescritte per garantire
il D.M.V. nelle zone di foce e per evitare non solo un pesante danno alla agricoltura
ma un danno ambientale in progressivo peggioramento.
Le opere indicate devono diventare una questione propria non solo delle zone di
foce, ma dell’intero bacino idrografico.
Per fare questo occorre un’Autorità che sia in grado di decidere.
Le cabine di regia, partite nel 2003 sono state un’importante passo in avanti: le
questioni particolari delle varie zone del bacino idrografico sono state portate
all’attenzione generale e di questo dobbiamo dare atto dell’impegno dell’ANBI e
anche della disponibilità sia delle Autorità di bacino che della Protezione Civile.
Se oggi la questione del cuneo salino è all’attenzione generale lo dobbiamo a quanto
detto. Ma non basta per risolvere la questione.
In conclusione per contrastare e ridurre il cuneo salino, cioè la grave carenza
idrica nelle zone di foce occorre:


realizzare le opere locali, che potrebbero trovare attuazione in un ragionevole
arco di tempo, dai 2 ai 4 anni dalle più immediate e semplici a quelle più
impegnative e complesse, nel mentre si deve dare maggiore impulso alla
programmazione dei bacini montani, la cui attuazione richiede tempi molto più
lunghi;

Intervenire a livello legislativo perché si arrivi a dare alle Autorità di bacino (o ai
nuovi Distretti), compiti decisionali per una corretta ed equa distribuzione della
risorsa idrica lungo i percorsi fluviali e i diversi utilizzi, come avviene in maniera
efficace in altri paesi europei che dispongono di risorse idriche inferiori alle nostre.

Lino TOSINI

DIRETTORE

DEI CONSORZI DI BONIFICA
DELTA PO ADIGE - Taglio di Po (RO)
PADANA POLESANA - ROVIGO
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Note
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Piano di Gestione
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“Ricerca e Innovazione”
“Educazione e Formazione Ambientale”
Parma, 28 Aprile 2009

Aspetti organizzativi e informativi
Premessa
I temi trattati dal Piano di Gestione coprono un ampio spettro di argomenti che vanno dalla difesa
idrogeologica alla qualità delle acque, dall’impatto economico alla sostenibilità urbanistica. Un altro
aspetto fondamentale del Piano di Gestione è dato dalla pluralità dei soggetti che vi partecipano nei
diversi ruoli normativi, attuativi, di apporto conoscitivo, di monitoraggio e così via.
La varietà e la ricchezza del quadro pone una serie di problemi di carattere organizzativo e informativo
la cui soluzione richiede il ricorso a tecniche di ingegneria dell’informazione, con particolare
attenzione per la gestione dei flussi di lavoro (workflow management) e la regolarizzazione dei flussi
informativi (interoperabilità semantica).

Flussi di lavoro
Il sistema organizzativo sotteso dal Piano di Gestione è per sua natura distribuito e concorrente. È
distribuito perché non si esaurisce negli uffici e nei servizi dell’Autorità di Bacino, è concorrente
perché prevede che le risorse disponibili (specie le risorse umane) siano contese dai diversi tipi di
attività che il Piano richiede siano eseguite.
Un sistema distribuito può essere gestito attraverso la definizione delle regole del gioco (protocollo) e
l’impegno delle parti a rispettarle. Un sistema concorrente può essere a sua volta gestito con adeguati
strumenti di pianificazione e monitoraggio. Ma la complessità di un sistema distribuito e concorrente
suggerisce l’adozione di tecniche di workflow management.
Le tecniche di workflow management si basano sulla messa in campo di due principali strumenti, da
utilizzare rispettivamente per la modellazione dei processi e per la loro esecuzione (run-time):


Modellazione dei processi. Si tratta di un’attività preliminare (design-time) che consiste nel
rappresentare i tipi di procedure richieste dalle fasi di costruzione, attuazione, monitoraggio e
aggiornamento del Piano in termini di singole attività, precedenze e parallelismi fra attività,
punti decisionali e risorse disponibile per l’esecuzione di ciascuna attività.



Esecuzione dei processi. Si tratta dell’attività continuativa (run-time) di riconoscimento degli
eventi che attivano ciascun tipo di processo, di assegnamento progressivo delle attività dei
processi attivi alle risorse disponibili, di monitoraggio dello stato d’avanzamento di ciascuna
attività e dei processi nel loro complesso.

La fase di modellazione dei processi è in sé un momento di notevole valore organizzativo e innovativo
dal momento che impone di ripensare a procedure solitamente date per conosciute allo scopo di
formalizzare i percorsi, esplicitare i momenti critici, definire i criteri di recupero da situazioni
anomale, specificare i tipi di documento da usare e da produrre, eccetera.

In altri termini, la fase di modellazione dei processi permette di generare l’equivalente operativo del
manuale delle procedure di un sistema di assicurazione della qualità, con il vantaggio che tale manuale
operativo può essere utilizzato come strumento quotidiano di programmazione e controllo delle attività
affidate alle diverse risorse coinvolte.
Infatti la fase di esecuzione utilizza i modelli di processo come linee guida per la gestione quotidiana
delle attività indicando quali sono quelle che si sono concluse, con quale esito sono terminate, quali
devono seguire e a chi devono essere affidate, quali decisioni devono essere prese e da chi, e quali
prodotti (risultati, documenti) sono attesi.
Naturalmente esistono strumenti informatici a supporto di entrambe le fasi. L’Autorità di Bacino si è
dotata in anni recenti di un sistema automatizzato di workflow management che potrebbe essere
facilmente adattato alle esigenze di gestione del Piano essendo già predisposto per l’accesso via Web,
e la cui adozione comporterebbe un’utile modellazione dei processi distribuiti.

Flussi informativi
Il sistema informativo su cui dovrà poggiare il funzionamento del Piano di Gestione utilizza a sua
volta da una pluralità di fonti di dati che costituiscono un’enorme ricchezza ma creano qualche
problema di regolarizzazione dei flussi. La definizione dei flussi di dati e delle condizioni affinché
possano avvenire senza perdita d’informazione è il secondo problema da risolvere.
La realtà dei fatti mostra l’esistenza di basi di dati presso la stessa Autorità, presso i suoi interlocutori
istituzionali e presso i diversi istituti di ricerca che si occupano di importanti aspetti del Piano. Una
struttura complessa come quella del Piano di Gestione richiede che le sue funzioni operative possano
accedere nel modo più trasparente possibile ai dati di rispettivo interesse.
Come nel caso dei flussi di lavoro, l’uso di eventuali tecnologie informatiche deve venire dopo che il
problema è stato affrontato e risolto sul piano concettuale:


Analisi delle fonti dei dati. Non tutti i dati esistenti sono interessanti per la gestione del
Piano, non tutti i dati interessanti devono essere accessibili continuamente, nella forma
originale e da parte di tutti i profili d’utente. L’analisi delle fonti dei dati deve fornire una
ricognizione esauriente e una scelta dei dati da utilizzare e delle condizioni d’accesso.



Mappatura delle fonti dei dati. Occorre mappare i dati presenti nelle fonti distribuite rispetto
a quelli della struttura da mettere a disposizione della gestione del Piano, in modo da stabilire
le corrispondenze fra gli uni e gli altri. La mappatura dovrà essere di tipo semantico allo scopo
da assicurare che dati omologhi abbiano anche le stesso significato.



Trasformazione automatica dei dati. Sulla base della mappatura è possibile mettere a punto
uno strumento che, ricevendo in ingresso un determinato tipo di dato da una fonte esterna, sia
capace di trasformarlo nella forma richiesta dalla base di dati di destinazione assicurando la
coerenza dei significati e delle codifiche.

Anche in questo caso le fasi di analisi e di mappatura hanno un valore intrinseco dal momento che
permettono di guardare dentro alle fonti dei dati e di capirne la disponibilità e la semantica. Il risultato
atteso è una chiara rappresentazione dell’esistente e della sua possibile utilizzazione, ma anche la
individuazione di eventuali lacune conoscitive da colmare.
Una volta realizzata la mappatura, attività che si può naturalmente svolgere in modo incrementale
partendo dai dati più urgenti, la messa a punto del software di trasformazione automatica diventa
semplicemente un problema realizzativo che, oltre tutto, può beneficiare di recenti prototipazioni
realizzate da questo Dipartimento nell’ambito di progetti Europei.
Prof. Flavio Bonfatti
flavio.bonfatti@unimore.it
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Di seguito si riporta il contributo pervenuto da:
Dario Sciunnach – Regione Lombardia, Settore Sistemi Turistici
Le politiche di Regione Lombardia per il turismo lungo l’asta del Po: risultati e
prospettive

LE POLITICHE DI REGIONE LOMBARDIA PER IL TURISMO LUNGO L’ASTA DEL PO:
RISULTATI E PROSPETTIVE
Dario Sciunnach ‐ Dirigente Struttura Sistemi Turistici
Regione Lombardia – Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza
Via Rosellini, 17 ‐ 20124 Milano
e‐mail: Dario_Sciunnach@regione.lombardia.it, sito web: www.turismo.regione.lombardia.it

Da oltre 5 anni Regione Lombardia opera nel settore del turismo con iniziative incisive, in attuazione prima
della Legge Regionale 8/2004 e poi del c.d. Testo Unico (TU ‐ L.R. 15/2007). La ratio dell’azione regionale,
pur senza tralasciare i tradizionali interventi di valorizzazione dell’offerta, di promozione degli elementi di
attrattività e di formazione e accreditamento degli operatori, si è andata concentrando su azioni a livello di
sistema turistico (ST) e di filiera del turismo, nell’intento di dare luogo a efficaci interazioni tra soggetti
pubblici e privati che consentano, in una prospettiva di medio e lungo termine, di garantire un’offerta
turistica sempre più coordinata, condivisa e sinergica. In questo modo si auspica, tra l’altro, il superamento
di divisioni fra enti locali e fra categorie professionali che, purtroppo, hanno spesso caratterizzato il
comparto anche nel recente passato.
Tra i ST lombardi approvati in applicazione dell’art. 4 del TU citato e dei conseguenti provvedimenti
attuativi, il ST “Po di Lombardia” è il primo per “anzianità” (essendo stato approvato con DGR n. 518 del 4
agosto 2005), per estensione e per numero di province coinvolte (ben 4: Cremona, Lodi, Mantova e Pavia).
Le quattro province, giova sottolinearlo, rappresentano la totalità delle province lombarde bagnate dal Po e
due di esse si estendono con porzioni significative anche a Sud dell’asta fluviale (Oltrepò Pavese, Oltrepò
Mantovano).
Il ST “Po di Lombardia” ha posto al centro della sua azione una serie di interventi che tendono alla
valorizzazione e promozione del ricchissimo patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico che il
territorio esprime, con un’attenzione specifica alla mobilità sostenibile e intermodale (obiettivi, questi, da
approcciarsi attraverso lo sviluppo della rete di ciclovie e della navigazione fluviale). Parimenti emergono
interessanti iniziative a sostegno di un ricettività diversificata e rispettosa dei luoghi (es. agriturismi,
“albergo diffuso”, B&B).
Pochi dati sono sufficienti a valutare l’impatto delle politiche per il turismo recentemente messe in atto da
Regione Lombardia attraverso il ST “Po di Lombardia”. Gli investimenti regionali complessivi assommano a
5,5 milioni di Euro nel triennio 2005‐2007: in una finestra temporale più ampia (2003‐2007) si è assistito a
un incremento dei posti‐letto nell’ordine del 40%, cui ha fatto corrispondenza un incremento degli arrivi
nell’ordine del 45% e delle presenze nell’ordine del 20%. I valori assoluti (0,8 milioni di arrivi, 1,7 milioni di
presenze nel 2007) non sono ancora confrontabili a quelli delle realtà regionali di maggior richiamo (laghi,
montagna, città di Milano), ma i trend positivi incoraggiano a perseguire con tenacia le politiche sin qui
attuate.
Per il futuro immediato, al di là dei canali “ordinari” di finanziamento regionale (Progetti Integrati e Piano a
Regia Regionale di cui alla DGR n. 5754 del 31 ottobre 2007), gli interventi previsti lungo l’asse del Po in
senso lato potranno trovare attuazione attraverso ulteriori strumenti di finanziamento, che spaziano dal
PSS “Valle del Fiume Po” all’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “EXPO 2015” (che Regione Lombardia
si è impegnata a sottoscrivere entro l’estate 2009), agli accordi interregionali che – sempre in prospettiva
EXPO – si vanno perfezionando con le regioni padane, fino a comprendere i finanziamenti FESR resi

disponibili in attuazione dell’Asse 4 del POR “Competitività” 2007‐2013, e che già oggi si stanno
concretizzando in un bando per PIA (aperto sino al 28 maggio 2009) e nella predisposizione di un progetto
per il turismo culturale in chiave EXPO.
Particolare interesse riveste, a parere della scrivente Struttura, il PSS “Valle del Fiume Po” per la sua
peculiare vision interdisciplinare che consentirebbe, forse per la prima volta in Italia, di attuare in modo
coerente interventi sulla sicurezza idraulica, sulla riqualificazione ambientale delle fasce spondali e sulla
valorizzazione turistica di un vasto territorio fluviale: ambiti di intervento che, in assenza di un efficace
coordinamento, rischiano di non esplicare al meglio le proprie potenzialità o addirittura di confliggere.

Si ringrazia il ST “Po di Lombardia” per i dati analitici forniti

Di seguito si riporta il contributo pervenuto da:
Legautonomie Lombardia
Considerazioni sul progetto di risanamento, recupero ambientale e paesaggistico del
fiume Olona

Fiume Olona nel distretto orografico del Po
Parlare del fiume Olona in poche righe è attraversare di corsa secoli di storia.
L’Olona è probabilmente il fiume meno conosciuto dei fiumi minori lombardi ma che racchiude in
sé tutti i titoli per essere considerato nell’ambito di un progetto di turismo riguardante il PO e il suo
distretto idrografico.
L’Olona come affluente del Po è una realtà significativa dal punto di vista storico, della sua origine
e del contributo dato alla vita e alle realtà produttive, agricole e industriali, lungo il suo corso. È
realtà significativa dal punto di vista del carico di inquinamento che ha contribuito a versare nel Po
nel corso degli anni dell’industrializzazione pesante, delle azioni svolte dagli Enti Pubblici per la
bonifica delle sue acque, e attualmente dal punto di vista strategico di Fiume dell’Expo, insistendo,
il corso dell’Olona, in quel territorio dove si realizzerà l’Esposizione Universale del 2015.
L’Olona che, scorrendo tra i territori delle province di Varese Como e Milano, caratterizza il nordovest della provincia di Milano come elemento primario la cui attualità diventa toponimo
consolidato, la “Valle dell’Olona”, ha un’origine definita e un termine incerto.
Dove ha origine il Fiume Olona infatti è ben chiaro. Ha proprie sorgenti alla Rasa di Velate, località
al Sacro Monte di Varese, a cui si aggiungono, nelle immediate vicinanze, altre 5 piccole sorgenti.
Copre 104 Km. complessivi di tracciato, e riceve le acque di 19 affluenti.
Dove finisce invece è una domanda la cui risposta va ricercata negli interventi fatti nel corso del
tempo per prevenire piene e alluvioni, salvaguardare la città di Milano attraversata dalle sue acque,
trovare soluzioni temporanee ai problemi che poneva: tecnicamente dunque l’Olona termina nel
Lambro, mentre un suo canale scolmatore ne versa le acque nel Naviglio Grande e quindi nel
Ticino; ma la vera Olona ricompare a sud di Milano, alimentata da fontanili, canali e fossi diversi,
per andare a confluire nel Po..
Tre Olona
La prima
Osservando il corso del Fiume, possiamo distinguere tre diversi tratti: il primo “ la valle “, nasce
non da un ghiacciaio o da un lago, ma da sorgenti di falda profonda: modella il territorio del nord
ovest con il suo bacino, bagna le città di Legnano e Rho, fermandosi alle porte di Milano nel
comune di Pero
La seconda
La seconda è l’ Olona di Milano, che da acquedotto naturale scelto dalla sapienza tecnica dei
Romani (ne deviarono il corso in tratti artificiali soprattutto nel bacino nord per molteplici usi)
viene nel tempo tombinata e deviata prima in darsena poi nel Lambro, scomparendo dalla memoria
metropolitana
La terza
La terza è l’Olona che esce martoriata dalle storiche deviazioni e perde quasi del tutto la sua portata
all’ affluenza con il Po, ridotta da nobile affluente a rango di roggia.
Fiume
Fiume che è riuscito a sopravvivere ai danni causati dallo scempio dall’ abbandono e dall’ uso
dissennato delle risorse naturali, soprattutto nel corso del ventesimo secolo.
Fiume generoso che diventa in epoca romana il principale acquedotto naturale di acqua potabile per
Milano, città che non si sviluppa su di un fiume come altre grandi città, ma che vive per secoli in un
reticolo di acque naturali e artificiali unico, tra le quali l’Olona. Per questo fiume dunque quello
della’offerta di acqua potabile alla città è per secoli funzione primaria, finché accetta anche il ruolo
di asse fognario per la città.
Fiume produttore di energia, che muove per secoli la sequenza di mulini; fiume essenziale per lo
sviluppo dei grandi opifici insediati lungo il suo corso

Fiume che alimenta un bacino irriguo che trova anche nei suoi fontanili prese naturali\artificiali per
un’irrigazione esemplare
Fiume che diventa facile e abusato canale di scolo e di scarico sia delle reti fognarie che degli
insediamenti industriali di ogni tipo
Fiume lungo la cui valle la storia vive passaggi fondamentali dal Regno Longobardo alla Lega dei
Comuni a Napoleone
Fiume - asse naturale contiguo e parallelo alla Via Longa terrestre verso nord, ovvero il Sempione
in età moderna
Fiume non navigabile, ma punto di posta interno alla rete artificiale navigabile dei navigli\villoresi,
Fiume agricolo per eccellenza e fiume ambientale con la sequenza dei fontanili nella bassa valle, i
boschi nell’alta valle, delimitando biotopi unici per l’avifauna, dove centinaia di speci stanziali e
migratorie hanno riconosciuto e riconoscono la valle dell’Olona come areale.
Fiume sacro che bagna il Sacro Monte nella prima fascia prealpina, e segna il periodo degli
insediamenti ecclesiali vivendo nel passato lontano anche la disputa ariana
Fiume identificato dagli insediamenti storico-monumentali e dagli insediamenti rurali che con i
mulini sottolineano la vocazione commerciale del suo territorio.
Fiume asta di collegamento per il sistema unico dei parchi del nord ovest, in connessione con il
parco del grande fiume Ticino.
Fiume che bagna nel suo ultimo tratto urbano la Nuova Fiera di Milano e la futura Expo,
proponendosi come antica via d’acqua non in contrapposizione alla cosiddetta modernità, ma
offrendo un immediato segno di identità.
Fiume che si propone come via verde verso nord in una sequenza di attività produttive ricettive e
ricreative legate all’agricoltura all’ambiente e ai temi urbani che segnano i suoi attraversamenti
in numerosi nuclei urbani.
Obiettivi per la riqualificazione
tratto nord valle Olona
Recupero ambientale e conservazione dei luoghi esistenti con incentivo delle attività agricole in
essere
Recupero dei sedimi abbandonati in prospettiva di nuove funzioni: identificare le destinazioni di
interesse pubblico da promuovere lungo l’asta
Promozion, valorizzazione degli elementi storici esistenti
Identificazione del ruolo primario nell’Expo dell’acqua dell’energia e dell’ agroalimentare
Connessione con le vie d’acqua artificiale sia primarie che secondarie
Rafforzamento e realizzazione della rete leggera e dei percorsi, prevedendo l’accesso anche ai
veicoli motorizzati alimentati con energie alternative, in connessione con la piastra Fiera Expo e
con la rete dei parchi esistente e in progetto.
tratto mediano urbano milanese
Identificare in superficie il corso canalizzato con ipotesi di scoperchiamenti come elementi
indicatori di un percorso metropolitano che colleghi il tratto sud con la valle dell’Olona a nord
tratto sud affluente del Po
Individuazione / Recupero del vecchio alveo iniziando dalla sua affluenza con il Po, identificando
piani di competenze di progetti di funzioni e di intervento

Nota a cura di Legautonomie Lombardia
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Difesa del suolo e progettazione del paesaggio fluviale, tra esigenze e opportunità
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Di seguito si riportano i contributi:
Difesa del suolo e progettazione del paesaggio fluviale, tra esigenze e opportunità
Convegno internazionale “Fiume, paesaggio, difesa del suolo. Superare le
emergenze, cogliere le opportunità”, Firenze 10-11 maggio 2006. Presentazione,
approccio, obiettivi e temi-chiave.
Per il contributo:
Paesaggi in equilibrio (precario)
consultare la Rivista online “edilizia ambiente territorio” n. 23/2009
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CONVEGNO INTERNAZIONALE “FIUME, PAESAGGIO, DIFESA DEL SUOLO.
SUPERARE LE EMERGENZE, COGLIERE LE OPPORTUNITÀ”, FIRENZE 10-11
MAGGIO 2006. PRESENTAZIONE, APPROCCIO, OBIETTIVI E TEMI-CHIAVE
Michele Ercolini *

Summary
The objective of the international conference is trying to consider landscape river planning a cultural, social and
economic investment instead of a “loss”, project that should aim to the control of a landscape that changes but, at
the same time, keeps, from an ecological and environmental point of view, harmonic forms and sustainable
structures and regenerates itself on the basis of human being needs without damage nature. The necessity of
floods defence becomes an opportunity for planning new landscapes, new spaces and new natural and ecologic
sceneries.
Key-words
Conference, holistic approach, landscape, rivers, necessity, opportunity

Abstract
Il Convegno internazionale si è posto uno specifico obiettivo: arrivare a considerare il progetto del paesaggio
fluviale un investimento culturale, sociale, economico anziché una “perdita”, puntando ad un “controllo” di un
paesaggio che si trasforma mantenendo forme armoniche e strutture sostenibili sotto il profilo ecologicoambientale e si ridisegna continuamente sulla base delle esigenze dell’uomo, senza per questo sopraffare la
natura. L’esigenza di difesa idraulica fluviale diviene così un’opportunità per la pianificazione di nuovi paesaggi,
nuovi spazi e nuovi scenari ecologici e naturali.
Parole chiave
Convegno, approccio olistico, paesaggio, fiumi, esigenze, opportunità

* Dottore di Ricerca in Progettazione Paesistica, Università degli Studi di Firenze
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PREMESSA
Il 10 e 11 maggio 2006 si è tenuto, a Firenze, il Convegno internazionale sul tema “Fiume,
paesaggio, difesa del suolo. Superare le emergenze, cogliere le opportunità”1. L’input
culturale e scientifico di tale iniziativa (promossa ed organizzata dal Dottorato di Ricerca in
Progettazione Paesistica - prof. Giulio G. Rizzo, dott. Michele Ercolini - e dal Master in
Paesaggistica - prof. Guido Ferrara - dell’Università degli Studi di Firenze), vale a dire il
tentativo di trasformare un “sistema di esigenze” (riconducibile a necessità di difesa del
suolo) in un “sistema di opportunità” per la progettazione di “nuovi paesaggi”, ha
contraddistinto la maggior parte delle relazioni presentate.
Di seguito vengono elencati, sinteticamente, i temi chiave riconducibili a tale input2.

Figura 1. Locandina del Convegno.

PROMUOVERE UN APPROCCIO OLISTICO
In molti degli interventi si è sottolineata la necessità-urgenza di promuovere un approccio
olistico, superando l’orientamento cosiddetto “a compartimenti stagni”. Sostenere, in pratica,
una sorta di “contaminazione di saperi”, un’azione interdisciplinare in grado di coinvolgere,
oltre a quelle tradizionali dell’ingegneria idraulica, competenze di ecologia, geologia,
ingegneria ambientale, architettura del paesaggio, biologia e scienze forestali.
1

Ideazione, progetto, organizzazione: dott. Michele Ercolini. Coordinamento scientifico: professor Giulio G.
Rizzo, dott. Michele Ercolini.
2
Nel giugno 2007 sono stati pubblicati gli atti dalla casa editrice Firenze University Press.
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Figura 2. Segreteria del Convegno.

Durante il Convegno (sia all’interno delle singole relazioni che nei dibattiti di fine sessione)
si è riflettuto sull’opportunità di modificare la politica finora adottata nella pianificazione e
nella gestione dei corsi d’acqua e del territorio.
In sostanza, si è ribadito il seguente messaggio: l’approccio “monoculturale” (idraulico) al
controllo delle piene è fallito. Conseguenza: risulta fondamentale intervenire sui fiumi, sul
territorio e il paesaggio annesso, in modo integrato e multidisciplinare.
In tutte le relazioni presentate, è bene chiarirlo, l’interdisciplinarietà non è stata intesa quale
semplice “accumulo-sovrapposizione” di saperi stratificati (idraulici, morfologici, storici,
paesistici, ecologici, economici, sociali), ciascuno portatore della propria esperienza e della
propria “verità”, ma come “processo di conoscenza” all’interno del quale si costituiscono
“tra i saperi, o meglio, tra i loro interpreti, in contesti specifici, linguaggi comuni di
concetti”. Ritrovare un accettabile livello di integrazione tra i saperi iperspecializzati e
ipersettoriali risulta indispensabile, anche e soprattutto, in un’attività come la pianificazione
urbanistica e paesistica dei sistemi fluviali. Proprio l’acqua, infatti, così come affermato da
Vittoria Calzolari, “può essere considerata il primo filo conduttore della reintegrazione tra
saperi e tra azioni”. Durante il Convegno è stato sottolineato, più volte, come in recenti studi
e ricerche, la risorsa “acqua” e la risorsa “paesaggio” stiano iniziando a ritagliarsi, seppur
ancora timidamente, un ruolo del tutto particolare; questo sia perché ritenuti elementi cardine
di ogni ipotesi di processo di trasformazione del territorio, sia perché riconosciuti come
concetti “portatori di nuovi approcci disciplinari integrati, che vanno trovando definizione
con riferimento alla nozione oggi sempre più ricorrente di piano/progetto strategico:
espressione di orientamenti innovativi rispetto ai tradizionali approcci programmatici e
pianificatori, rivolti all’assunzione di una visione sistemica, integrata, multiscalare e
multidisciplinare delle trasformazioni ambientali, anche nelle loro implicazioni di carattere
operativo (molteplicità dei soggetti coinvolti, complessità del processo decisionale,
correlazione con aspetti di programmazione e fattibilità economica)”3.
3

FABRIZIO SCHIAFFONATI, ELENA MUSSINELLI, Il tema dell’acqua nella pianificazione urbanistica, in UGO
MAIONE, ARMANDO BRATH, PAOLO MIGNOSA, “La difesa idraulica delle aree urbane”, Ed. Bios, Cosenza 2002,
pag. 15.

137

SUPERARE LA “CULTURA DELL’EMERGENZA”
La “cultura dell’emergenza” porta a considerare i corsi d’acqua semplici manifestazioni
idrauliche da cui difendersi in nome della sicurezza della vita umana. Questo tipo di
approccio, ove il fiume diventa “qualcosa” che incute timore, contribuisce alla diffusione
della cosiddetta “difesa passiva del territorio”, ovvero una politica che, basandosi
esclusivamente o quasi sulla ricostruzione e sulla riparazione a danno avvenuto, instaura
quella logica perversa dell’intervento straordinario, mettendo in secondo piano i sistemi della
prevenzione.
Promuovere un allontanamento dalla “cultura dell’emergenza” ovviamente non significa,
così come chiarito in sede di Convegno, criticare tutto quello che si è fatto (di buono) in
questi ultimi anni in termini di pianificazione dell’emergenza. Ci riferiamo, in particolare, ai
criteri di massima e alle linee guida attorno ai quali ruota la “macchina dell’emergenza” e,
implicitamente, la programmazione e previsione degli eventi calamitosi. Criticare la logica di
tale “cultura”, così come sottolineato durante i dibattiti di fine sessione, significa, al
contrario, condannare con forza “l’ordinarietà della pianificazione straordinaria”, la “cultura
dell’emergenza permanente”.
Cerchiamo di capire meglio.
Nel nostro Paese, sempre più di frequente, si verificano calamità generate da eventi
alluvionali. Con la stessa sicurezza si può affermare, senza il timore di essere smentiti, che in
Italia si continua a rispondere a tutto ciò sostenendo ed incentivando la logica della
straordinarietà, condensando e “intasando” di infrastrutture il territorio e il paesaggio senza,
per di più, un’opportuna pianificazione a monte. Ancora oggi, non a caso, ad ogni piena, ad
ogni evento alluvionale “eccezionale”, ricompaiono puntuali le proposte ed i meccanismi
dell’intervento straordinario e delle grandi opere, al di fuori di piani e programmi adeguati.
La “cultura dell’emergenza” ha comportato, e comporta tuttora, un sistema di interventi
disarticolati i quali, anche se talora necessari, minacciano fortemente la sopravvivenza delle
risorse fluviali. In proposito, molti relatori si sono soffermati e hanno denunciato (mostrando
casi italiani, ma non solo) lo stravolgimento degli alvei, le razzie sulle golene, le frequenti
cementificazioni delle sponde, l’elevata presenza di dighe, sbarramenti e invasi. Tutte
soluzioni tecnologiche a problemi puntuali che si risolvono, spesso, in un beneficio di breve
durata e in un differimento spazio-temporale del degrado e del pericolo.
Una logica, questa, ancora dominante e “che nel passato ha favorito l’istituzione di enti di
intervento straordinario, le gestioni commissariali, l’abuso del sistema delle concessioni,
l’affidamento di commesse di opere pubbliche al sistema delle imprese private e a
partecipazione statale”4.
Affrontare il problema delle alluvioni esclusivamente come “emergenza” significa, altresì,
semplificare i problemi, restringere i tempi, facilitare la lettura delle cause ripercorrendo il
più delle volte scelte ed indirizzi (ma anche errori) del passato. Un programma fatto in fretta,
che impiega decine di milioni di euro, “crea situazioni pregresse difficili da modificare: e la
fretta non giova - come dimostrato in numerose occasioni - alla qualità del progetto, che
viene ad essere operato su interpretazioni approssimative degli eventi e su progettazioni
ingessate dalle risorse programmate”5.
Durante il Convegno si è voluto rimarcare, in particolare, l’estrema necessità di sostituire
alla logica “dell’emergenza permanente” la Cultura della pianificazione ordinaria e del
mantenimento migliorativo del suolo e delle opere di difesa. Ovvero, alla proliferazione di
interventi urgenti e straordinari (che ripropongono, il più delle volte, le stesse opere e gli
stessi errori del passato con uno spreco di soldi, tempo ed energie), rispondere promuovendo
un serio governo dei fiumi, delle acque, del territorio, del paesaggio.
4

ADRIANO GOIO, Il territorio fragile, in ERMINIO M. FERRUCCI (a cura di), “Primo Forum Nazionale: rischio
idraulico e assetto della rete idrografica nella pianificazione di bacino. Questioni, metodi, esperienze a
confronto”, Maggioli Editore, Rimini 2003, pag. 380 (versione in pdf).
5
SIMONA BARDI (a cura di), Liberafiumi - Proposte per il miglioramento della qualità degli ambienti fluviali,
dossier allegato alla rivista “Attenzione”, 23, 2001, Edizione Edicomp, Roma 2001, pag. 10.
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Figura 3 (a sinistra). Apertura dei lavori: da sinistra, prof. Guido Ferrara, prof.ssa Mariella Zoppi, prof. Romano
del Nord, prof. Raimondo Innocenti.
Figura 4 (a destra). Lo scrittore Maurizio Maggiani durante il suo “racconto”.

CONIUGARE TUTELA DELLE RISORSE E SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE
Il sistema delle esigenze riconducibile alla difesa del suolo è passato, almeno nelle
intenzioni, da semplice tema applicativo legato a tecniche idrauliche ad elemento
determinante degli interventi di pianificazione del territorio e del paesaggio.
In particolare, le problematiche inerenti la difesa del suolo sono oggi (o meglio dovrebbero
essere) affrontate in termini non di intervento puntuale localizzato ma di pianificazione
territoriale a scala di area vasta.
Proprio perseguendo questa direzione, come già accaduto in altri Paesi europei (Francia,
Olanda e Inghilterra), anche in Italia, a partire dalla fine degli anni Ottanta, venne avviata
una (nuova) politica di difesa del suolo fondata sulla pianificazione per bacini idrografici. Un
nuovo modo di porsi in cui “fiumi, terre e società umane divengono le polarità di un
processo di conoscenza e pianificazione che non può essere scisso dal territorio. […]
L’intento è quello di promuovere strumenti di programmazione integrata in grado di
restituire una base conoscitiva organizzata, riferita al territorio corrispondente al ‘bacino
idrografico’, per coniugare tutela delle risorse e sicurezza della popolazione”6.
“Coniugare tutela delle risorse e sicurezza della popolazione” significa, poi, tenere conto del
legame esistente tra governo del territorio, difesa dalle alluvioni e salvaguardia del “sistema
delle risorse” (risorse ecologiche, paesistiche, storiche, culturali, eccetera). In questo modo
“l’acqua - come sottolineato da Giuliano Cannata - è di volta in volta fattore di rischio e di
crisi, risorsa umana, economica, naturale da difendere, e il suolo e il territorio sono a un
tempo ricchezza da difendere e sorgente ultima di rischio (in quanto produttori di dissesto e
inquinamento) per l’ambiente in generale e per l’acqua in particolare”.
SOSTENERE UNA NUOVA “CULTURA DELL’ACQUA”
Il rapporto fiume/paesaggio/esigenze di difesa del suolo, pur rappresentando uno dei temi
chiave nel governo del territorio, risulta, alla luce dei fatti, inspiegabilmente poco esplorato.
Tutto ciò nonostante la “risorsa paesaggio” sia tra quelle maggiormente condizionate
dall’azione dell’uomo, a seguito della sconsiderata artificializzazione e dell’eccessivo grado
di uniformità indotti, proprio, dalle necessità di difesa dal rischio inondazioni.

6
PAOLO FRANCALACCI, I fiumi e le risorse naturali del territorio, in PAOLO FRANCALACCI, ATTILIA PEANO (a cura
di), “Parchi, Piani, Progetti - Ricchezza di risorse, integrazione di conoscenze, pluralità di politiche”, G.
Giappichelli, Torino 2002, pag. 261.
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Figura 5. Sala del Rettorato: il numero totale dei partecipanti ha superato le trecento presenze.

Quello che, a nostro avviso, ancora sfugge nella fase di pianificazione dei sistemi fluviali
(motivata da esigenze di difesa idraulica) sono le regole e, soprattutto, le motivazioni che
collegano la risorsa acqua agli equilibri ambientali, ai risvolti socio-economici, alle scelte
insediative e, infine, alla progettazione di nuovi paesaggi.
Il tutto può ricondursi ad una questione di natura culturale. Assumere come obiettivo il
sostegno per una nuova Cultura dell’acqua richiede, così come denunciato in alcune relazioni
(Calzolari, Laureano), profondi cambiamenti nelle nostre scale di valori, nel nostro modo di
intendere la natura e nell’approccio alle esigenze. Significa, in pratica, mettere in discussione
il modello tradizionale di gestione idraulica secondo cui l’acqua è considerata solo come
bene economico, una semplice risorsa produttiva da sfruttare o da cui difendersi. Significa,
usando le parole di Vittoria Calzolari, promuovere “la capacità da parte di una società di dare
risposta alle diverse esigenze umane che in qualche modo dipendono dall’acqua, utilizzando
le qualità e le potenzialità del bene in modo intelligente, lungimirante ed economico sotto il
profilo ambientale”. Nel caso specifico della pianificazione alla scala di bacino sviluppare
una cultura dell’acqua “implica che la risorsa acqua e il sistema fluviale siano assunti come
fattori guida nei piani urbanistici e paesistici, e più in generale, in ogni tipo di progetto o
piano in cui siano presenti aspetti ambientali”. In ragion di ciò, il ruolo della Cultura
dell’acqua deve essere recepito all’interno della progettazione paesistica quale elemento
integratore tra saperi, azioni e riqualificazione fluviale. La risorsa acqua intesa come fattore
costitutivo dell’identità fiume, identità in sé, ma anche nel suo rapporto con il contesto
territoriale e paesistico. Certamente la strada da percorrere, così come emerso nel dibattito
finale, è ancora lunga, ma questo non ci deve intimorire perché se non possiamo farci carico
di cambiare tutto entro domani, possiamo, o meglio, dobbiamo sentirci responsabili di
sviluppare o di (ri)creare dal nulla, se ce ne fosse bisogno, una Cultura dell’acqua adeguata,
una metodologia d’intervento apposita, unitamente ad un rinnovato “sistema di governo” che
risponda a tale cultura.
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DALLE ESIGENZE ALLE OPPORTUNITÀ
L’ultimo tema chiave emerso e discusso nelle due giornate di lavoro riguarda la necessità,
sempre più urgente, di un’inversione di tendenza, qui intesa quale esito di un’opzione
strategica: passare dalla mera gestione idraulico-ingegneristica alla salvaguardia del “sistema
delle risorse” e alla “produzione” di opportunità, anche attraverso un “disegno” di paesaggio
in grado di confrontarsi con le spinte della modernizzazione e di gestire i mutamenti e le
trasformazioni che, comunque, soprattutto in assenza di interventi, interferiscono con esso.
Il tutto è stato discusso e inquadrato non in termini di valutazione d’impatto ambientale, ma
cercando di promuovere un approccio integrato entro cui riuscire a definire criteri guida per
la progettazione di un “nuovo paesaggio”, criteri interpretati come riferimento costante,
come “un a priori” rispetto ai processi di trasformazione da programmare e pianificare.
Si è lavorato, in altre parole, verso una prospettiva fondata sul “dialogo” tra risorse, esigenze
e opportunità, e soprattutto distinta e distante dall’approccio “cosmetico” e dalla logica del
“compromesso e dell’emergenza”. Solo così, siamo convinti, l’esigenza di difesa del suolo,
prima ancora che l’infrastruttura, può diventare occasione per un progetto di “un nuovo
paesaggio”, possibilità concreta per trasformare in “luoghi” i “non luoghi”, in paesaggi i
“paesaggi altri”.
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DIFESA

DEL SUOLO E PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO FLUVIALE, TRA
ESIGENZE E OPPORTUNITÀ1
Michele Ercolini

La sintesi critica qui presentata si struttura attorno a tre differenti “sezioni”: la prima inerente
lo stato dell’arte; la seconda dedicata al sistema degli obiettivi; infine la terza parte che
descrive, sinteticamente, gli esiti dal punto di vista metaprogettuale.
PRIMA SEZIONE: LO STATO DELL’ARTE
La prima sezione pone sul tavolo tre elementi strategici della tesi di ricerca: la “risorsa”
(acqua, fiume, paesaggio fluviale); “l’esigenza” (difesa del suolo); la “qualità”, letta in
termini di “mancanza di” (ovvero con riferimento al sistema di alterazioni che la “risorsa” ha
subito-subisce per rispondere all’“esigenza”).
La risorsa
“All’origine di tutto”. La vita di molti popoli è legata alla presenza o meno di un corso
d’acqua; la carta degli insediamenti umani corrisponde, in pratica, a quella dei fiumi nel
mondo. “All’origine di tutto” c’è sempre e comunque l’acqua, un fiume, un affluente, un
estuario. Il bisogno d’acqua ha ripartito sul territorio paesi, città, industrie. Dalla potenza di
un fiume, più o meno navigabile, dal timore di possibili alluvioni, dipendeva la potenza delle
città e la loro organizzazione. I fiumi hanno strutturato nei secoli il paesaggio; hanno
rappresentato importanti vie di comunicazione e allo stesso tempo ostacoli; i guadi naturali
hanno determinato l’orientamento dei percorsi stradali e la loro struttura; scrittori, pittori e
poeti hanno descritto i fiumi, gli hanno amati e fatti amare, rivelandone le forme agli sguardi.
Interpretazioni. Le “interpretazioni” cui si fa riferimento in questa “finestra” aperta sulle
realtà fluviali, mirano non solo ad incrementare il livello di conoscenze e informazioni ma,
soprattutto, a promuovere un “nuovo modo di porsi”, un “nuovo modo di leggere” temi e
problematiche connesse alla risorsa “acqua, fiume, paesaggio fluviale”.
Tra le interpretazioni, molte volte utilizzate in modo contrapposto, che appaiono più
correlate al tema ritroviamo: 1.- Segno di difesa/rischio: il fiume come “difesa” di castelli,
città, territori, ma anche “rischio” da cui difendersi imbrigliandolo, canalizzandolo,
rettificandolo per evitare alluvioni. Poi, di recente, realtà da difendere da cementificazioni,
prelievi, inquinamenti che ne minacciano la sopravvivenza. 2.- Elemento di
confluenza/separazione: nel territorio il fiume è per lunga tradizione più elemento di
separazione che di confluenza, tra stati, regioni, comunità, proprietà. Nelle città i fiumi che le
attraversano o le costeggiano erano, fino al XIX secolo, luogo di affaccio di edifici, orti e
giardini e di convergenza di percorsi e attività. Successivamente, con la regolarizzazione del
corso, costruzione di arginature, banchine sopraelevate, strade, il fiume si riduce a ruolo di
barriera fisica e visiva. 3.- Risorsa/degrado: il fiume come preziosa riserva d’acqua fuori ma
soprattutto dentro la città e dopo, con il progressivo inquinamento, la sua trasformazione in
una sgradita presenza che per essere resa accettabile e fruibile richiede imponenti operazioni
di risanamento. 4.- Luogo di attività produttive, di svago e tempo libero: il corso d’acqua
come linea di comunicazione e commerci. Tale attributo si mantiene tuttora dove il sistema
fluviale si è integrato con il sistema dei canali che, a partire dal XVIII secolo, connotano il
territorio come grandi opere di architettura idraulica e architettura del paesaggio e
1
Questo contributo rappresenta una sintesi della tesi di dottorato in Progettazione Paesistica (XVII ciclo) dal
titolo “Dalle esigenze alle opportunità. La difesa idraulica fluviale occasione per un progetto di paesaggio terzo”
discussa nell’aprile 2005 (tutor professor Guido Ferrara, cotutor professor Carlo Alberto Garzonio).
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costituiscono la prima trasposizione nel territorio del significato estetico-paesistico
dell’acqua già ricercato nei grandi parchi della fine del XVII secolo (“grand canal” e “allée
d’eau” di Versaies, canale e bacino del Castello di Meudon, eccetera).
Il fiume come luogo di svago per le cosiddette attività del tempo libero, ma anche scenario e
panorama per “promenades”, parchi, giardini, palazzi e come cornice per spettacoli2.
Allo stesso tempo, “il fiume - come ci ricorda lo scrittore Maurizio Maggiani - è anche il
territorio degli stranieri. Per chi c’è posto al fiume? Per gli zingari. Per me il fiume - la
Magra - è: alla sua foce, di là dalla riva di Fiumaretta e Bocca di Magra i ‘milanesi’, di qua
gli zingari. E gli zingari sono restati al fiume fino agli anni Settanta; io portavo il mio
bambino al fiume a vedere i giochi degli zingari che facevano lì sul greto, qualcuno con i
cavalli, altri con le motociclette”. Ed ancora riferendosi all’acqua: “Ricordo l’odore
dell’acqua, l’odore dell’acqua sulla terra asciutta, l’odore delle essenze delle piante bagnate
dopo una settimana di siccità, l’odore dell’acqua sul mio corpo, l’odore dell’acqua sul sudore
di mio nonno, l’odore dell’acqua che impregna le sottane di mia nonna”3.
Lo storico Simon Schama dedica alla risorsa “acqua/fiume/paesaggio fluviale” una parte
consistente di uno dei suoi recenti lavori. Schama ci parla, ci fa percorrere (con la mente) i
grandi fiumi della storia e del tempo, come il Nilo, il Tamigi, il Tevere. Racconta di corsi
d’acqua che percorrono migliaia di chilometri, sottraendo sabbia ai deserti fino a diventare
valanghe di fango, fiumi che scavano, creano rapide e cascate, erodono e depositano, si
aggirano più volte in meandri, scelgono il posto dove sfociare, tracimare, inondare,
distruggere. Nell’intrecciare la propria storia personale alla storia dell’umanità, Schama apre
squarci affascinanti e inattesi. Descrive, ad esempio, fiumi e paesaggi d’acqua passando
attraverso i grandi “dispotismi idraulici” della storia dell’umanità. “Negli anni Cinquanta
Wittfogel, non esitava a trovare nei contemporanei regimi cinesi e sovietici esempi di come
le tirannie affermino la propria legittimità presentandosi come arbitri delle risorse idriche.
Per i despoti moderni dighe gigantesche e potentissime centrali idroelettriche, intese come
simboli di onnipotenza, rappresentano ciò che il sistema dei canali di irrigazione del Nilo
rappresentava per i faraoni”4.
Le quattro dimensioni del paesaggio fluviale. La tesi di ricerca prosegue il suo percorso
attraverso la lettura-interpretazione delle “quattro dimensioni” determinanti per la
configurazione del paesaggio fluviale. Parlando di “dimensioni”, però, non ci si limita ad
illustrarne e descriverne didascalicamente le peculiarità, ma al contrario si cerca di
individuare (all’interno di ciascuna di esse) gli elementi-chiave di natura paesaggistica.
Vediamo come.
Paesaggio fluviale e geomorfologia. Nella parte dedicata alla “dimensione geomorfologica”
sono selezionati quei processi di natura geomorfologica che più di altri “condizionano” la
risorsa paesaggio, modellandola e trasformandola. Nello specifico, si fa riferimento ai
cosidetti “paesaggi d’alveo”, ovvero realtà territoriali molto complesse derivanti da vere e
proprie “incisioni del territorio” e risultato di quelle che in geomorfologia fluviale vengono
definite “configurazione d’alveo”. La lettura del paesaggio fluviale in chiave geomorfologica
prosegue poi occupandosi di alcuni fenomeni in grado di “segnare”, più di altri, gli scenari
paesaggistici dei corsi d’acqua: le conoidi alluvionali, i terrazzi fluviali, i margini proglaciali
e le pianure alluvionali alpine. Paesaggio fluviale ed ecologia. L’obiettivo, in questo caso,
consiste nel riassumere un possibile ventaglio di concetti-chiave riguardanti i caratteri
ecologici di un sistema fluviale, al fine di facilitarne la lettura e l’interpretazione del
significato strutturale: “River Continuum Concept”, approccio “quadrimensionale”,
“corridoio ecologico”, “diversità ambientale”, “rete ecologica”.
2

Tratto e parzialmente rielaborato da: VITTORIA CALZOLARI, Natura, sito, opera: il caso del parco fluviale,
“Casabella”, 575-576, 1991, pagg. 58-59.
3
MAURIZIO MAGGIANI, Acqua, fiume e memoria: il paesaggio raccontato, in MICHELE ERCOLINI (a cura di),
“Fiume, paesaggio, difesa del suolo. Superare le emergenze, cogliere le opportunità”, Atti Convegno
internazionale - Firenze 10-11 maggio 2006, Firenze University Press, Firenze 2007.
4
SIMON SCHAMA, Paesaggio e memoria, Mondadori, Milano 1997, pagg. 266-267.
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Figura 1. Acque, fiumi, paesaggi fluviali (Drava, Austria).

Paesaggio fluviale e vegetazione ripariale. “Variabilità” è certamente la parola che meglio
sintetizza la principale caratteristica della vegetazione riparia. Tutte le specie che vivono
lungo le sponde fluviali, infatti, sono soggette, in misura maggiore rispetto ad altre
componenti naturali, a condizioni ambientali estremamente mutevoli, riconducibili: alla
portata del corso d’acqua, alla frequenza e alla durata dei periodi di sommersione, alla
litologia e granulometria del substrato, al livello della falda freatica. Paesaggio fluviale e
“dimensione storica”. Tale interpretazione mira a leggere il paesaggio fluviale nei suoi
caratteri fisici, nella storia e nella memoria, nella multiforme iconografia territoriale, nelle
descrizioni dei cartografi, degli artisti e dei letterati. Lettura del paesaggio fluviale attraverso
la memoria intesa come indagine sui perché e sui modi in cui si stabilisce, lievita e muta il
rapporto di una società con il proprio territorio, il proprio paesaggio, il proprio fiume. Lettura
del paesaggio fluviale attraverso la memoria significa, altresì, interpretare il paesaggio come
risultato di un processo dinamico guidato dalle forze della natura (legate ad una data
condizione morfologica, climatica, vegetale, eccetera) ma influenzato, anche e soprattutto, da
quelle scaturite dalla società, dalla sua storia, dai condizionamenti interni ed esterni, presenti
e passati. Lettura del paesaggio fluviale attraverso la memoria, infine, quale strumento per
coglierne i significati rivelatori, soprattutto quando il paesaggio viene a rappresentare (come
nel caso dei corsi d’acqua) un documento di civiltà, a racchiudere e riassumere il senso del
legame fra comunità ed ambiente.
L’esigenza
I processi di trasformazione del territorio e del paesaggio derivano, il più delle volte, dal
verificarsi di una necessità, di una particolare esigenza. Esigenze, come nel nostro caso, di
messa in sicurezza del territorio dal rischio idraulico, ma anche di natura ambientale (ad
esempio, riduzione del livello di inquinamento), o necessità legate alla richiesta di nuove vie
di comunicazione (strade, ferrovie, eccetera), o ancora di messa a coltura di una collina o di
un fondovalle, oppure, infine, necessità di produzione di energia elettrica alternativa
(impianti eolici). Esigenze diversissime fra loro, ma accomunate da un unico percorso: un
sistema di risorse (nel nostro caso il corso d’acqua) soggetto ad un processo di
trasformazione capace di generare un sistema di alterazioni (più o meno rilevanti) a cui il
territorio e, dunque, il paesaggio devono “sottostare”.
Questa fase si apre occupandosi della difesa del territorio dal rischio inondazioni, guardando
sia agli aspetti idraulici (“Da che cosa ci si difende?”) sia a quelli storici (“Da quando ci si
difende?”). Prosegue, poi, descrivendo “l’evoluzione” della legislazione e della normativa in
materia di acque, fiumi e difesa dalle piene. Infine, si conclude, inquadrando la
pianificazione di bacino in termini di governo della risorsa fiume e governo delle
trasformazioni.
Per motivi di sintesi si è deciso di fare riferimento, esclusivamente, al tema della
pianificazione di bacino, riprendendo alcuni brani di una recente riflessione del professor
Giovanni Menduni, attuale Segretario dell’Autorità di bacino del fiume Arno.
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Difesa del suolo e pianificazione a scala di bacino. “La politica della difesa del suolo afferma Giovanni Menduni - può avere successo solo se attuata attraverso l’attività di
pianificazione e di programmazione svolta alla scala dell’intero bacino idrografico,
trascendendo idealmente i tradizionali limiti amministrativi […] e inquadrando i problemi in
una visione olistica che superi i singoli aspetti specifici. La ‘difesa del suolo’, in senso lato,
non si impone per decreto, manu militari, oppure nel nome di interessi supremi e
inderogabili. Costituisce, invece, materia fluida che richiede di essere adeguatamente
plasmata, indirizzata, fatta propria con chi, poi, dovrà gestirla operativamente. Ed è bene
sottolineare che non esiste una risposta univoca alle problematiche delle alluvioni. […] Gli
schemi di difesa puramente strutturale, propri della cultura degli anni Settanta e Ottanta, si
mostrano, alla luce dei fatti, chiaramente inadeguati prima che insostenibili. L’impostazione
di allora era difatti puramente ingegneristica, esclusivamente mirata a ridurre la probabilità
di accadimento di eventi catastrofici, relegando i temi del governo del territorio e del
contenimento del danno ad elementi sostanzialmente marginali o al più transitori”5.
La qualità (“mancanza di”)
La duplice lettura. Le infrastrutture di difesa idraulica sono analizzate secondo una duplice
lettura: da una parte, quali strumenti dediti a soddisfare il “sistema delle esigenze” (di difesa
dalle piene); dall’altra, come elementi detrattori del territorio e del paesaggio.
In apertura, ritroviamo così un’analisi, puntuale ed approfondita, delle principali
infrastrutture idrauliche presenti lungo i nostri corsi d’acqua (dalle casse di espansione, alle
arginature, alle briglie, eccetera). Conclusa la prima fase (di natura esclusivamente
idraulica), si entra nello specifico della “questione alterazioni” inquadrandola da tre punti di
vista fra loro strettamente interconnessi, ovvero: “infrastrutture-alterazioni-conseguenze”,
tenendo conto, cioè, del sistema degli effetti (ambientali, ecologici, geomorfologici,
paesistici, eccetera) che queste opere hanno sulla qualità del “sistema fiume”;
“infrastrutture-alterazioni-compensazioni”, sviluppato indagando sul possibile uso
promiscuo e sulle modalità di sfruttamento integrato delle opere idrauliche; “infrastrutturealterazioni-mitigazioni”, con riferimento particolare alla disciplina dell’ingegneria
naturalistica.
Assenza di qualità, assenza di paesaggio. L’assenza di qualità e, di conseguenza, l’assenza di
paesaggio che oggi contraddistingue molti sistemi fluviali può essere ricondotta a numerosi
fattori. Tra questi rientra certamente l’incapacità (sempre più diffusa) di governare le
trasformazioni, incapacità riconducibile a tre elementi chiave. Il primo coincide con la presa
d’atto di un’evidente e preoccupante “mancanza di tempo”: in pratica, oggi non esiste più il
tempo per progettare. “Gli umori dell’opinione pubblica - argomenta in proposito Pier
Francesco Ghetti - sono oggi più propensi all’intervento risolutore, all’opera ‘chiavi in
mano’ che non alla creatività della progettazione delle soluzioni, alla previsione delle
conseguenze degli interventi”6. Il secondo aspetto, invece, è correlato ai forti interessi
economici che i macro-interventi di idraulica fluviale mettono in gioco, capaci di far
dirottare consistenti finanziamenti pubblici verso opere di sistemazione idraulica quasi
sempre con motivazioni fondate sulla logica dell’emergenza e, soprattutto, senza aver
pianificato nessun intervento coordinato a livello di bacino. Non si può infine sottovalutare,
terzo ed ultimo elemento, che quando si progetta l’attenzione viene rivolta esclusivamente, o
quasi, all’infrastruttura idraulica, mentre poco o nulla viene fatto (a priori) per farla
“dialogare” con il contesto ambientale, in termini funzionali, ecologici e paesistici.
5

GIOVANNI MENDUNI, La pianificazione a scala di bacino, tra governo delle risorse e governo delle
trasformazioni, in MICHELE ERCOLINI (a cura di), “Fiume, paesaggio, difesa del suolo. Superare le emergenze,
cogliere le opportunità”, Atti Convegno internazionale - Firenze 10-11 maggio 2006, Firenze University Press,
Firenze 2007.
6
PIER FRANCESCO GHETTI in MICHELE ERCOLINI, Fiume, territorio e paesaggio: l’opportunità di un approccio
integrato, Quaderni della Ri-Vista del Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica, anno 2 – numero 2 –
maggio-agosto 2005, Firenze University Press, Firenze 2005.
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Il concetto di “paesaggio altro”. La mancanza di qualità porta al cosiddetto “paesaggio
altro”. Il processo di trasformazione (territoriale e ambientale) che determina tale paesaggio
è riconducibile a due differenti “patologie”. La prima deriva dall’enfatizzazione, oltre
misura, dell’attenzione sugli aspetti e sulle esigenze di natura idraulica, sulle forme
tecnologiche dell’infrastruttura. La seconda patologia nasce invece dalla tendenza, oggi
sempre più frequente, a privilegiare i tradizionali approcci di natura “cosmetica” (paesaggio
come “belletto”), ovvero di ambientamento e mimetismo delle infrastrutture idrauliche,
cercando di ridurne il più possibile l’ingombro visuale nei confronti del paesaggio esistente.
Il progetto di “paesaggio altro”, dunque, è il risultato esclusivo di un “calcolo matematico”,
di un processo in cui la cultura del paesaggio (e non solo) non esiste, non è contemplata. Il
“paesaggio altro”, insomma, non si progetta in quanto conseguenza di un “approccio altro”.
Criticare il “paesaggio altro”, è bene chiarirlo, non significa mettere in discussione la validità
del contributo fornito dagli studi idraulici e dalla cultura idraulica in generale. Anzi, con
tutto ciò si vuole sottolineare il ruolo chiave che l’ingegneria idraulica dovrebbe assumere
all’interno del sistema di interventi previsto nella pianificazione dei territori fluviali. In altre
parole, abbandonare il ruolo “egemonizzante” fin qui svolto, divenendo parte integrante di
un processo più ampio fondato su un approccio olistico ed interdisciplinare. Soltanto, infatti,
il contributo di studiosi specializzati e la collaborazione tra esperti dei vari settori possono
garantire risultati validi in termini di “qualità”.

Figura 2. “Paesaggio altro”: i due scenari.

SECONDA SEZIONE: IL SISTEMA DEGLI OBIETTIVI
Considerare l’esigenza di difesa del suolo un’opportunità per la progettazione di nuovi
paesaggi (qui definiti “paesaggi terzi”) richiede, in estrema sintesi, la promozione di un
nuovo approccio, culturale e progettuale, fondato su specifiche azioni-chiave e collegato ad
una decisa ed indispensabile inversione di tendenza.
Iniziamo affrontando le azioni-chiave.
Superare la “cultura dell’emergenza”
La “cultura dell’emergenza” porta a considerare i sistemi fluviali semplici manifestazioni
idrauliche da cui difendersi in nome della sicurezza della vita umana. Questo tipo di
approccio, ove il fiume diventa “qualcosa” di cui aver paura, che incute timore, fa
dimenticare completamente la cultura della difesa dei corsi d’acqua, indispensabile per
attuare una politica di protezione dalle inondazioni sostenibile e a lungo termine. La “cultura
dell’emergenza” contribuisce, altresì, alla diffusione della cosiddetta “difesa passiva del
territorio”, ovvero una politica che, basandosi esclusivamente o quasi sulla ricostruzione e
sulla riparazione a danno avvenuto, instaura la logica perversa dell’intervento straordinario.
Criticare tutto ciò significa condannare, con forza, “l’ordinarietà della pianificazione
straordinaria”, rinnegando la “cultura dell’emergenza permanente”.
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Alla proliferazione di interventi urgenti e straordinari, che ripropongono le stesse opere e gli
stessi errori del passato con uno spreco di soldi, tempo ed energie, occorre allora rispondere
promuovendo un serio governo dei fiumi, delle acque, del territorio, del paesaggio, vale a
dire un “complesso coordinato di decisioni e di azioni che […] si serve di adeguati strumenti
di economia politica, normativi, amministrativi, tecnici, di conoscenza dell’ambiente, di
informazione e di educazione”7.
Sostenere un approccio olistico, multidisciplinare ed integrato
Sostenere un tale approccio significa, in estrema sintesi, operare nella direzione di una
rinnovata quanto necessaria “contaminazione di saperi”. “Contaminazione” che si
concretizza promuovendo un’azione che vede coinvolte, oltre a quelle tradizionali
dell’ingegneria idraulica, competenze di ecologia, geologia, ingegneria ambientale,
architettura del paesaggio, biologia, agraria e scienze forestali. In questa sede, è bene
chiarirlo, l’approccio interdisciplinare non è inteso quale semplice “accumulosovrapposizione” di saperi stratificati (idraulici, morfologici, storici, paesistici, ecologici,
economici, sociali), ciascuno portatore della propria esperienza e della propria “verità”, ma
come “processo di conoscenza”8 all’interno del quale si costituiscono “tra i saperi, o meglio,
tra i loro interpreti, in contesti specifici, linguaggi comuni di concetti”9. Ritrovare un
accettabile livello di integrazione tra i saperi iperspecializzati e ipersettoriali risulta
indispensabile, anche e soprattutto, in un’attività come la pianificazione paesistica dei
sistemi fluviali. Proprio l’acqua, infatti, così come afferma Vittoria Calzolari, “può essere
considerata il primo filo conduttore della reintegrazione tra saperi e tra azioni”10.
Promuovere un “nuovo modo di porsi” nei confronti del fenomeno alluvioni
Ogni volta che si verificano “catastrofi naturali”, come quelle derivanti da improvvise
inondazioni, la popolazione è portata a vedere in tali avvenimenti solo la distruzione della
natura e della vita. È molto difficile per la nostra mentalità, per la nostra “cultura”, fare un
passo in avanti, ossia leggere in questi fenomeni, certamente estremi e violenti, una
particolarità tipica di molti sistemi naturali. Particolarità, in primis, dei corsi d’acqua che
proprio grazie alla loro “dinamicità naturale” (alternarsi di piene e magre) riescono a
rinnovare la composizione biologica, ecologica, paesistica e morfologica.
In ragione di ciò, uno dei punti chiave per una pianificazione innovativa ed “equilibrata” dei
sistemi fluviali del “domani” consiste nel promuovere una svolta, un diverso “modo di porsi”
(in termini culturali e progettuali) nei confronti dei fenomeni alluvionali.
Riconoscere, in sostanza, l’opportunità di un quadro d’azione basato sulla necessità di
“imparare a convivere”, con atteggiamento consapevole, con il corso d’acqua e le sue
manifestazioni, cercando di gestire più che contrastare le dinamiche fluviali. Raggiungere,
altresì, uno “stato di equilibrio” nel quale i valori non negoziabili (come quello della vita
umana) siano garantiti e gli impatti sociali ed ambientali contenuti. E ancora: promuovere un
equilibrio dinamico e sostenibile fra le restrizioni imposte dalle misure di riduzione del
rischio alluvioni e le condizioni necessarie per lo sviluppo economico, sociale e ambientale
in aree a rischio. Passare, infine, dalle strategie di controllo “totale” (full flood control) a
strategie “spaziali” di contenimento, di salvaguardia, ma anche di opportunità (lo spazio
idraulico diventa spazio paesistico) per la progettazione di un nuovo paesaggio, un
“paesaggio terzo”.
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Figura 3. Il “paesaggio terzo” risultato di un processo fondato su tre criteri guida: “Salvaguardia”, “Equilibrio”,
“Dinamicità”.

La necessità di un’inversione di tendenza
Il pieno riconoscimento delle azioni-chiave fin qui descritte può essere attuato solo
attraverso un’inversione di tendenza riconducibile, a sua volta, ad una serie di passaggi
strategici, ovvero:
- Non dare più per “scontato che si debbano considerare come invarianti i caratteri tecnicofunzionali delle opere infrastrutturali, ponendo successivamente il problema della
mitigazione degli impatti avversi sul paesaggio. Anche la natura, il livello di servizio da
programmare e le tipologie funzionali delle opere oltre che i loro caratteri tecnico-progettuali
devono essere definite in considerazione dei paesaggi, diversificandosi quando necessario in
ragione della diversità dei contesti attraversati”11.
- Trovare un “equilibrio” tra le strategie che vogliono il territorio e il paesaggio al servizio
delle infrastrutture e quelle che, al contrario, vorrebbero far dipendere le infrastrutture dalle
necessità del territorio e del paesaggio. “Questo punto di equilibrio non può che essere l’esito
di una sapiente cultura progettuale, disponibile a farsi carico delle interdipendenze tra le
diverse esigenze economico-finanziarie, tecnologiche, funzionali, amministrative,
ambientali, paesaggistiche e di consenso sociale, per individuare volta per volta le
mediazioni più accettabili culturalmente e condivisibili socialmente”12.
- Recuperare una “spiccata qualità progettuale”, attraverso la (ri)costruzione di una “cultura
del progetto” più sensibile nei confronti dei valori della risorsa paesaggio, articolandone i
contenuti sulla base dei diversi “punti di vista” rappresentati. “La tesi che si intende
affermare è che l’abituale contrapposizione tra le istanze di modernizzazione delle
infrastrutture e quelle di difesa dei valori storici e paesaggistici […] possa sciogliersi nel
rinvio alle qualità di uno specifico progetto capace di fornire risposte puntuali e sostenibili
che devono essere valutate per la loro capacità di portare a sintesi i diversi valori in gioco in
un determinato contesto”13.
- Considerare le infrastrutture non solo come opere funzionali, ma vere e proprie
“infrastrutture territoriali”. Il tutto, capovolgendo la tendenza consolidata di esecuzione di
opere assolutamente indifferenti ai valori dei luoghi e portatrici solo di profonde alterazioni,
a volte irreversibili. L’obiettivo finale è dunque molto semplice: passare dall’attuale
paesaggio di conflitti (“paesaggio altro”) ad un (futuro) “paesaggio terzo”. Vediamo come.
11
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TERZA SEZIONE: ESITI (METAPROGETTO)
“Fare paesaggio terzo”: origine e significato
Il “paesaggio terzo” (concetto cardine del percorso di ricerca) è, anzitutto, un paesaggio
sostenibile: il processo progettuale su cui si basa, infatti, è finalizzato a fare in modo che
l’entità delle variazioni, apportate dalle attività antropiche per rispondere a determinate
necessità, si mantenga entro limiti tali da non danneggiare irrimediabilmente le risorse
naturali e culturali.
In realtà, “fare paesaggio terzo” significa spingersi oltre l’obiettivo della sostenibilità, ossia
leggere nel processo di trasformazione anche un’opportunità, un’occasione per la
progettazione di nuovi scenari paesistici. Tutto ciò è possibile attraverso l’affermazione di un
quadro progettuale al cui interno si intrecciano, dialogano, coesistono le infrastrutture
(sistema delle esigenze), le opportunità per sviluppi tecnologici (progresso), ma anche e
soprattutto occasioni per “nuove spazialità composite”, per “nuovi luoghi”, per “nuove
creatività”, per valori ambientali e paesaggistici ritrovati. Il “paesaggio terzo” è, in sostanza,
un paesaggio voluto, cercato, pensato, in una parola “progettato”, un obiettivo presente fin
dal principio del processo realizzativo. Una realtà, altresì, strettamente interconnessa alla
disciplina dell’architettura del paesaggio. “È proprio l’architettura del paesaggio - infatti che può proporre l’intervento suppletivo al variare delle funzioni, dei modi d’uso del suolo e
dei rapporti sociali”: al “bel paesaggio” che scompare, come nel caso del “paesaggio altro”,
noi possiamo rispondere creando dei “nuovi paesaggi - appunto dei “paesaggi terzi” - ancora
belli ma in modo diverso, perché rispondenti maggiormente ai nostri nuovi bisogni, e
certamente più rispondenti di quelli che si creano naturalmente rinunciando del tutto ad
operare”14 o, ancora peggio, operando a “posteriori”.
“Paesaggio terzo”: i tre criteri guida
Il “paesaggio terzo”, così come indicato nello schema di figura 3, è il risultato ultimo di un
processo culturale e progettuale costruito attorno a tre criteri guida: “Salvaguardia”,
“Equilibrio” e “Dinamicità”.
Primo criterio guida - Salvaguardia. Salvaguardia è qui intesa come ritorno d’interesse
verso i corsi d’acqua, “nuovo senso di responsabilità”, presa di coscienza che l’acqua non è
risorsa infinita ma patrimonio comune. Salvaguardia come “lettura” del fiume, lettura che
assume il valore di sistema complesso di relazioni visive, ecologiche, funzionali, storiche e
culturali. Un sistema capace di interferire-interagire con tutte le attività di pianificazione,
affinché queste rispettino le identità e i segni delle comunità locali. Salvaguardia come un
diverso modo di porsi, un approccio basato sulla lettura come ri-scoperta ma anche sulla
sensibilità. Un risveglio dei sensi, una nuova percezione da cui trarre gli elementi essenziali
per reperire e classificare i criteri ambientali che conferiscono al paesaggio dei corsi d’acqua
la sua identità, mettendoli poi in valore.
Secondo criterio guida - Equilibrio. Si è deciso di inserire tra i criteri guida la “questione
equilibrio” (o, meglio, l’assenza di tale principio15) in quanto ritenuta punto di partenza
determinante, strategico ed indispensabile per arrivare alla progettazione di un “paesaggio
terzo”. Cerchiamo di capire meglio.
Equilibrio e qualità. Un binomio che, fino al secolo scorso, i progettisti ben conoscevano.
Pensiamo, ad esempio, alle straordinarie opere di ingegneria idraulica realizzate lungo molti
fiumi, in cui si coniugavano perfettamente tre diverse qualità: la “qualità” della difesa
14

GUIDO FERRARA, Per una fondazione disciplinare, in “Architettura del Paesaggio”, Atti del Convegno
dell’Istituto italo-britannico, Bagni di Lucca aprile 1973, La Nuova Italia, Firenze 1974, pag. 138.
15
Difesa del fiume e difesa dal fiume sono azioni che hanno sempre camminato parallelamente. Eppure, in
questo sistema integrato ed organico di acqua, terra, paesaggio, uomini e memoria culturale, si è creata una
grande e grave frattura. Tale frattura, con il passare degli anni, ha prodotto una vera e propria separazione tra
uomini e corsi d’acqua ingenerando pratiche di pianificazione e di progettazione differenziate, riferite a settori
funzionali contrapposti.
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idraulica garantita, la “qualità” architettonica del manufatto e, soprattutto, la “qualità” in
termini di “dialogo” fra infrastruttura, territorio, ambiente e paesaggio. Equilibrio e memoria
culturale. Quando si parla di equilibrio si fa anche riferimento a quel millenario rapporto tra
uomo e fiume che nella società di un tempo era componente essenziale della cultura,
dell’economia e soprattutto della memoria collettiva. Memoria continuamente alimentata da
una tradizione che forniva riferimenti precisi e indicava comportamenti ed iniziative, in un
quadro ben definito di responsabilità. Equilibrio e valutazione dell’impatto. All’equilibrio
“storico-culturale” possiamo oggi affiancare, nell’ambito delle mutate condizioni socioeconomiche e del diverso atteggiamento nei confronti del “sistema fiume”, la “questione”
dell’impatto ecologico e paesaggistico conseguente alle infrastrutture di difesa idraulica
fluviale. È infatti fuor di dubbio che ogni azione sia causa di un impatto, talvolta molto
rilevante, sul “sistema fiume”. Allo stesso tempo, però, è innegabile l’esigenza di difendere
le città e le popolazioni che potrebbero essere interessate da fenomeni alluvionali.

Figura 4. “Matrice degli scenari”. La matrice è da considerarsi non come uno strumento la cui applicazione porta
automaticamente al risultato finale, ma come “griglia”, schema di riferimento semplificato delle connessioni, dei
“nodi”, delle “dimensioni” cui tener conto nel rapporto esigenze di difesa idraulica/progettazione del paesaggio
fluviale, nello sforzo di ridurre l’entità delle alterazioni ma anche di comprendere quella serie di opportunità
conseguenti al processo di trasformazione (“approccio dinamico”).

Terzo criterio guida - Dinamicità. Il paesaggio fluviale può essere considerato un esempio in
cui emerge, più che in altri casi, uno dei requisiti base per la vita di un paesaggio, ossia la
“componente dinamica”. Il paesaggio, infatti, e ancor di più il paesaggio fluviale, muore
allorché si inizia a “pensarlo” e soprattutto a pianificarlo nel nome di un’innaturale staticità
(attraverso le canalizzazioni, le arginature sproporzionate, le rettifiche dell’alveo, eccetera).
“In natura la linea retta non esiste”16 bisogna sempre ricordarlo e, ancor meno, può esistere o
essere tollerata nei sistemi paesistici fluviali che per loro “natura”, appunto, necessitano di
una continua evoluzione nello spazio e nel tempo. E proprio questa dinamicità, idraulica sì
ma anche e soprattutto inquadrabile in termini ecologici e paesaggistici, ha reso da sempre il
“sistema fiume” una realtà originale, unica e straordinaria.

16

PIER FRANCESCO GHETTI, in occasione del Seminario di studi, “Fiume, territorio e paesaggio: l’opportunità di
un approccio integrato”, organizzato dal Dottorato di Ricerca in Progettazione Paesistica, Università degli Studi
di Firenze, Firenze 9 ottobre 2003 (Promotore: Michele Ercolini con Laura Ferrari).
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Il percorso seguito nell’elaborazione del terzo criterio guida (suddiviso in tre sotto-criteri17),
ci svela, dunque, un fiume “senza confini”, portatore delle diversità di un bacino, del suolo,
delle stagioni, della gente, del paesaggio, della storia, delle tecnologie, delle comunicazioni e
dei conflitti.
“Paesaggio terzo”: riflessioni conclusive
La “questione disciplinare”. Leggendo diversi documenti, partecipando a convegni e
discutendo con alcuni addetti ai lavori traspare, ancora oggi, una sorta di “ostilità” ad
accettare, o meglio, a riconoscere nella disciplina dell’architettura del paesaggio uno degli
strumenti cardine nella pianificazione dei sistemi fluviali. Affrontando la questione in
termini disciplinari si può notare, quando ci troviamo in contesti fluviali (ma non solo), la
tendenza a confondere il “landscape” con il “landscaping”, ossia il “paesaggio” con la
“cosmetica” e la “paesaggiatura”. Una propensione, oggi sempre più diffusa, che tenta di
ridurre la disciplina dell’architettura del paesaggio a semplice azione di rinverdimento, a
“decoro superficiale” da eseguire “a posteriori”, per coprire e correggere le “malformazioni”
prodotte18. Ma l’architettura del paesaggio non è la disciplina che “imbelletta” le scelte
culturalmente e progettualmente errate, “tinteggiando con una mano di verde” le
infrastrutture idrauliche da realizzare o mal progettate. L’architettura del paesaggio, al
contrario, deve essere interpretata come uno strumento utile per “risolvere alla radice la
conflittualità fra tecnologia e natura, […] come intervento di progettazione globale di tutto
l’insieme paesaggistico interessato alle trasformazioni […]”19.
Prendendo atto di tutto ciò, per risolvere positivamente il problema della gestione delle
trasformazioni del paesaggio conseguenti, nel caso specifico, ad esigenze di difesa del suolo,
è necessario: 1.- Rilevare come ogni trasformazione del territorio comporti delle ricadute sul
paesaggio che possono avere effetti sia nell’intorno immediato che a lunga distanza, sia nel
breve che nel lungo periodo; 2.- Riconoscere come lo sviluppo delle infrastrutture […]
costituisca, sempre più spesso, motivo di gravi conflitti fra le Autorità e le popolazioni che
lamentano, quasi sempre, la mancata considerazione degli aspetti di tutela del paesaggio; 3.Essere consapevoli che le inevitabili e profonde trasformazioni ambientali e paesaggistiche,
conseguenti alla realizzazione di dette opere, devono essere affrontate da idonee
professionalità, necessariamente non coincidenti con quelle richieste dalla progettazione e
dalla specifica tecnologia delle singole infrastrutture, al fine di porre sotto controllo gli esiti a
breve e a lungo termine delle trasformazioni stesse20.
L’architettura del paesaggio, pertanto, deve muoversi nella direzione della messa appunto di
nuovi approcci metaprogettuali in grado di sviluppare, caso per caso, un efficace livello di
creatività e invenzione, facendo emergere il progetto di paesaggio come indissolubilmente
legato, a priori, al complesso del “sistema delle esigenze” e alle dinamiche naturali e
culturali caratterizzanti, nel nostro caso, un sistema fluviale.
Una “questione di termini”. “Integrazione”, “inserimento”, “compromesso”, “mitigazione”,
sono tutti termini presenti nel vocabolario riconducibile alla progettazione delle infrastrutture
di difesa idraulica fluviale. Lontani dal voler attribuire troppo peso alle parole utilizzate, si
ritiene comunque importante sottolineare la “limitatezza culturale” di alcuni termini. Questo
perché, il più delle volte, tale “limitatezza” si traduce (pericolosamente) in un errato
approccio, culturale e progettuale, alla difesa del suolo.
Il prospetto sintetico di figura 5 aiuta a capire meglio tutto ciò.

17
Il terzo criterio guida si richiama, oltre che alla Dinamicità naturale qui descritta, alla Dinamicità culturale e
alla Dinamicità come opportunità per. Si veda: MICHELE ERCOLINI, Dalle esigenze alle opportunità. La difesa
idraulica fluviale occasione per un progetto di “paesaggio terzo”, Firenze University Press, Firenze 2006, pagg.
437-467.
18
Tutto ciò porta ad un “paesaggio non paesaggio” o meglio ad un “paesaggio postscriptum”.
19
GUIDO FERRARA, op. cit., Firenze 1974, pag. 139.
20
AIN, FEDAP, AIAP, Carta di Napoli. Il parere degli specialisti sulla riforma degli ordinamenti di tutela del
paesaggio in Italia, in Notiziario AIN, 55, 1999, pagg. 13-17.
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Figura 5. “Una questione di termini”: prospetto sintetico.

Le singolarità. Le opere di difesa idraulica presentano, nei confronti delle altre infrastrutture
(dalle strade agli elettrodotti, dagli impianti eolici ai depuratori), peculiarità e singolarità che
condizionano, inevitabilmente, il rapporto con la progettazione del paesaggio e sui cui,
pertanto, merita soffermarsi.
Singolarità uno: il parametro sicurezza. Come facilmente intuibile, la tipologia delle opere
in questione si contraddistingue, anzitutto, per una peculiarità, forse la più rilevante: il fattore
sicurezza. Affrontare il tema delle infrastrutture idrauliche significa avere a che fare non solo
con la tutela e la salvaguardia di beni materiali ma anche, e soprattutto, con la tutela e la
salvaguardia di intere popolazioni. Da tutto ciò ne consegue che nel bilancio costi-benefici, a
differenza di opere come gli elettrodotti o le strade, deve essere messa opportunamente in
conto la voce “sicurezza”, parametro difficilmente gestibile quanto fortemente
condizionante. In alcune situazioni, tale fattore è stato perfino utilizzato come strumento ad
hoc, come “paravento” per giustificare interventi sovradimensionati o addirittura inutili.
Singolarità due: l’ubicazione. Nella maggior parte delle infrastrutture la scelta
dell’ubicazione sul territorio risulta più “libera”, nel senso che può spaziare maggiormente e
riguardare siti anche molto distanti tra loro. La difesa fluviale, al contrario, si attua per forza
di cose nell’immediato contesto del corso d’acqua. Naturalmente, anche la collocazione delle
opere idrauliche può variare, ma sempre entro limiti molto ristretti.
Singolarità tre: il rapporto tempo/funzione. La terza peculiarità è legata al rapporto
tempo/funzione, ossia all’utilizzo di queste opere in termini temporali (variabile tempo) e per
le funzioni rispetto alle quali sono state realizzate (variabile funzionale). Spieghiamoci
meglio. Le altre infrastrutture (strade, elettrodotti, depuratori, eccetera) svolgono il ruolo
assegnatoli (di collegamento, di fornitura di energia elettrica, di smaltimento degli
11

inquinanti) per la maggior parte se non per tutta la loro vita tecnica. In una cassa di
espansione, al contrario, la funzione per cui essa è costruita (laminare le piene) è svolta
molto più raramente. È da rilevare, però, come tale singolarità sia interpretabile anche in
termini positivi (opportunità progettuali), in quanto consente un uso promiscuo e
polifunzionale dell’infrastruttura medesima.
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−
Brevi riflessioni sulla degradazione e la protezione del suolo

Brevi riflessioni sulla degradazione e la protezione del suolo
Molto spesso e con gli strumenti che sono loro congeniali, i ricercatori della scienza del suolo
hanno lamentato la non adeguata attenzione in quasi tutte le sfere della società civile, sociale,
politica e amministrativa, verso la conoscenza e la protezione del suolo. Eppure la sua degradazione
rappresenta ormai un’emergenza a livello planetario ed è evidente che rappresenta anche una
minaccia per la produzione agricola nel lungo termine. In Italia, tale emergenza è tanto più
pressante non solo a causa dell’alta variabilità dell’ambiente, ma anche per la presenza di molti tipi
di suolo caratterizzati da vulnerabilità senza dubbio più alta rispetto a gli altri Paesi Europei.
Proprio quella variabilità che ha contribuito a far guadagnare l’appellativo di “bel paese” all’Italia.
Purtroppo negli ultimi decenni il nostro Paese ha subito, con frequenza impressionante e crescente,
eventi catastrofici, con numerose alluvioni verificatesi dal Nord al Sud. La maggior parte, anzi la
totalità, di questi disastri ambientali sono riconducibili alla mancanza di attenzione al suolo nella
gestione degli ecosistemi agrari e forestali. La scomparsa della “coscienza sistematoria” in Italia ha
molteplici cause, tra cui i cambiamenti nell’assetto fondiario e sociale delle campagne, ma anche
nel tipo di gestione delle politiche agricole locali ed assistenza tecnica e scientifica fornita agli
agricoltori. Attualmente le maggiori preoccupazioni derivano dalla constatazione che i margini di
reddito per gli agricoltori sono diventati molto spesso talmente esigui che nei fatti impediscono
l’attuazione di opere di sistemazione idraulica-agraria.
Ma oltre ai disastri ambientali più eclatanti, l’intensificazione della pressione antropica nelle
particolari condizioni climatiche mediterranee ha provocato una preoccupante degradazione dei
suoli, rendendo tangibile, in molte aree del nostro paese, il rischio di desertificazione. Infatti sono
cinque e tutte al Sud le Regioni italiane seriamente interessate al problema della desertificazione,
cioè del progressivo inaridimento del terreno con conseguente perdita di fertilità, problema che è
una priorità nazionale. Il 21.3% dei suoli del territorio nazionale è a rischio di desertificazione
(41,1% nel Centro e Sud Italia). La degradazione del suolo avvenuta negli ultimi 40 anni ha
provocato una diminuzione di circa il 30% della capacità di ritenzione idrica dei suoli agricoli,
con un relativo accorciamento dei tempi di ritorno degli eventi meteorici in grado di
provocare eventi calamitosi. La degradazione del suolo causa anche un deterioramento di altri
ecoservizi come la qualità dei prodotti e del paesaggio.
E’ evidente che anche i cambiamenti climatici possono accentuare o accelerare i processi
degradativi. Al di là della varie opinioni e ipotesi sulla natura di tali cambiamenti, sulle quali
abbiamo assistito recentemente ad un riaccendersi del dibattito attraverso i mass media, un fatto è
certo: alcuni di questi cambiamenti sono tangibili e i loro effetti sul suolo sono talvolta eclatanti
come, ad esempio, l’aumento documentato della frequenza con cui si verificano eventi piovosi di
forte intensità concentrati in un breve periodo con conseguente aumento dei rischi erosivi. Si è
verificato cioè un aumento dell’aggressività delle piogge nei confronti della superficie del terreno.
Un altro esempio può essere rappresentato dall’aumento della frequenza dei periodi di siccità e della
loro lunghezza; aspetto questo che comincia a creare problemi alle nostre foreste.
Nonostante l’aumentata coscienza verso la protezione dell’ambiente e verso lo sviluppo di
un’agricoltura sostenibile, ancora rimane molto da fare per arginare la minaccia della degradazione
ambientale e della desertificazione.
Che questi aspetti abbiano assunto contorni preoccupanti è dimostrato dalla recente attenzione della
Commissione Europea verso i problemi delle protezione del suolo. Infatti, dopo l’emanazione, nel
2002, delle Strategie tematiche per la protezione del suolo (“Soil Thematic Strategies”), come è
noto, il 22 Settembre 2006 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta per una Direttiva
Quadro per la Protezione del Suolo (“Framework Directive for Soil Protection”).
In tale direttiva il suolo stesso viene definito 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 e vengono individuate otto minacce che ne provocano la
degradazione. Tali minacce sono:
1) Erosione, idrica ed eolica
2) Impoverimento di sostanza organica
3) Contaminazione e inquinamento
4) Consumo di suolo (impermeabilizzazione) in seguito a urbanizzazione e industrializzazione
5) Compattamento e altre forme di degradazione fisica
6) Perdita di produdittività e di biodiversità
7) Salinizzazione (e sodicizzazione)
8) Frane e smottamenti
Fra le motivazioni e gli obiettivi della proposta viene evidenziato che, dalle informazioni
disponibili, negli ultimi decenni, si è registrato un aumento significativo dei processi di degrado dei
suoli e ci sono elementi che confermano che, in assenza di interventi, tali processi continueranno ad
aumentare. Anche se vari paesi dell’Unione Europea contemplano disposizioni di difesa del suolo,
non si dispone, al momento, di una normativa comunitaria specifica in materia. La proposta di
questa Direttiva quadro è finalizzata, pertanto, a colmare questa lacuna e ad istituire una strategia
comune per la protezione e l’utilizzo sostenibile del suolo, basata su una serie di principi quali:
• l’integrazione delle problematiche del suolo in altre politiche;
• la conservazione delle funzioni del suolo nell’ambito di un suo utilizzo sostenibile;
• la prevenzione delle minacce che incombono sul suolo e la mitigazione dei loro effetti;
• il ripristino dei suoli degradati ad un livello di funzionalità tale da essere almeno compatibile
con l’utilizzo attuale e l’utilizzo futuro approvato di questa risorsa.
A tal fine vengono definiti obiettivi e programmi di misure per:
• la lotta all’erosione, alla diminuzione di sostanza organica, alla compattazione e agli
smottamenti;
• la contaminazione del suolo;
• per la sensibilizzazione, comunicazione e scambio di informazioni.
E’ ampiamente noto che l’erosione rappresenta il principale aspetto della degradazione del suolo,
del quale si comincia a quantificarne il danno anche in termini economici ed è altrettanto noto che
la diminuzione della sostanza organica, responsabile della perdita di struttura del terreno, è il
risultato dell’intensificazione dei processi produttivi degli ultimi decenni; meno noto, se non del
tutto trascurato, è invece l’effetto della compattazione del suolo.
Nel gennaio scorso, i mass media della Toscana hanno riportato e discusso la notizia che quest’anno
in Maremma non è stata possibile la semina del grano a causa delle recenti e abbondanti piogge. Il
relativo servizio televisivo ha indugiato nel mostrare la campagna maremmana con i campi
praticamente allagati. Sicuramente questo è un fatto contingente dovuto all’andamento climatico,
ma sicuramente dipende anche dalla degradazione del suolo, sotto forma di compattamento, dovuta
alla continua intensificazione dei processi colturali. Il compattamento del suolo, infatti, non è solo
causato dal traffico delle macchine agricole, ma anche dall’azione degli organi lavoranti per le
lavorazioni del terreno, come lo strato compatto (suola d’aratura) che si forma al limite inferiore
della lavorazione nei terreni interessati da continue arature tradizionali (Figura 1). In Italia questo
tipo di compattamento è fortemente sottovalutato, anche se tale strato compatto è largamente
diffuso nelle pianure alluvionali coltivate con monocolture ed è responsabile, appunto, delle
frequenti sommersioni che si verificano in occasione di piogge intense concentrate in un breve
periodo, perché la presenza di detta suola d’aratura interrompe la continuità dei pori (Figura 2) e,
quindi, riduce drasticamente il drenaggio. L’adozione di sistemi di lavorazione del terreno,
alternativi alle tradizionali arature, quali la discissura sono capaci di ridurre la formazione di questo
strato compatto.
Proprio nell’ottica delle suddette strategie tematiche Europee per la protezione del suolo, nelle
nuove Politiche Agricole Comunitarie sono state introdotte norme completamente rivoluzionarie
rispetto al passato ove ampio spazio viene dato alla protezione dell’ambiente. Fra queste nuove

norme la ben nota “condizionalità” rappresenta una delle principali novità introdotte con lo scopo di
assicurare, fra l’altro, il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni.
Norme quanto mai essenziali se si vuole veramente attuare un’agricoltura sostenibile capace di
salvaguardare le risorse naturali, quali il suolo, a beneficio delle future generazioni.

Figura 1 – Profilo di un suolo intensamente coltivato. La zona di colore grigio nello strato 30-40 cm
indica un ristagno idrico (“idromorfia”) dovuto alla presenza di uno strato compatto al limite
inferiore della lavorazione (suola d’aratura) che ostacola fortemente i processi di drenaggio.

Figura 2 – Macrofotografia di una sezione sottile verticalmente orientata preparata da un campione
di suolo prelevato nello strato 40-50 cm, cioè al limite inferiore della lavorazione di un terreno
franco argilloso sottoposto ad aratura convenzionale continua. Le parti chiare rappresentano i pori; è
evidente la loro discontinuità in senso verticale. Il lato minore misura 3 cm nella realtà.

Marcello Pagliai
CRA-ABP, Firenze
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TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R.
IMMEDIATAMENTE OPERATIVE
ART. 17 (TUTELA PAESISTICA DEGLI AMBITI DI ELEVATA NATURALITÀ)
• Ai fini della tutela paesistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei
quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o
semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata.
• In tali ambiti la disciplina paesistica persegue i seguenti obiettivi generali:
• recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche
morfologiche e vegetazionali dei luoghi;
• recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate
dall'uomo;
• favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla
manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di
coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività
agrosilvopastorali;
• promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa
dell’ambiente;
• recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a
trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo
di degrado e abbandono.

Art. 20 (Rete idrografica naturale fondamentale)
La Regione riconosce il valore paesistico dell’idrografia naturale superficiale
quale struttura fondamentale della morfologia del paesaggio lombardo e
riferimento prioritario per la costruzione della rete verde regionale.

La tutela e riqualificazione paesaggistica di fiumi e torrenti di Lombardia
è volta a:
– Salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, anche tramite
un’attenta gestione della risorsa idrica e degli interventi di regimazione
idraulica, al fine di garantire un’adeguata presenza d’acqua
– Tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei singoli torrenti e fiumi, quali cascate, forre, orridi, meandri,
lanche e golene
– salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e opere di carattere storicoinsediativo e testimoniale che connotano i diversi corsi d’acqua, quale
espressione culturale dei rapporti storicamente consolidati tra uomo e fiume
– riqualificare le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico in coerenza
con le finalità di salvaguardia e tutela sopraindicate

E ancora :
• Al fine di promuovere un approccio integrato ai bacini e sottobacini
idrografici che tenga in attenta considerazione lo scenario
paesaggistico di riferimento, individuandone azioni e misure di
riqualificazione e valorizzazione, la Giunta regionale supporta e
incentiva azioni e programmi sovraccomunali proposti dagli enti locali,
anche in accordo con l’Autorità di bacino, finalizzati alla
valorizzazione paesaggistica di interi sottobacini o di parti significative
degli stessi, tramite iniziative Agenda 21, protocolli o accordi tra enti,
proposte di contratti di fiume.

Il fiume Po:
•

Il fiume Po, che interessa larga parte del territorio meridionale della Lombardia e
pone la stessa in diretta correlazione con le altre regioni rivierasche, rappresenta il
principale riferimento del sistema idrografico regionale e allo stesso tempo elemento
identitario, di rilevanza sovralocale, della bassa pianura. La presenza del grande
fiume e la specifica connotazione che nel tempo è venuto ad assumere l’ambito
fluviale, hanno fortemente condizionato la formazione e conduzione dei paesaggi
circostanti. La Regione persegue la tutela e valorizzazione del Po nella sua
caratterizzazione di:
–
–

–
–

risorsa idrografica e paesaggio naturale da salvaguardare con particolare attenzione alla
preservazione di lanche, meandri e golene e difesa delle specifiche valenze ecologiche;
tutela e valorizzazione dell’argine maestro, quale elemento di connotazione e strutturazione
morfologica in termini di costruzione del paesaggio agrario e di percezione del contesto
paesaggistico, oltre che di difesa idraulica;
valorizzazione del fiume quale elemento identitario potenzialmente attrattore di forme di
fruizione ambientale e paesaggistica sostenibili;
tutela e valorizzazione del complesso sistema insediativo storico che connota le diverse
tratte fluviali, a partire dalla presenza dei principali centri e nuclei storici, percorsi e opere
d’arte e manufatti idraulici, per comprendere l’edilizia tradizionale e il sistema di beni
culturali minori che costella l’ambito fluviale, facendo riferimento agli studi sviluppati in
proposito da province e Giunta regionale.

STRUMENTI OPERATIVI E SPUNTI DI DISCUSSIONE :

I CRITERI ATTUATIVI DELLA L.R. 12/2005 (la deliberazione 15 marzo 2006

•

•
•
•
•
•

n° 8/2121 e gli aggiornamenti in corso)
Ben lungi dall’essere esaustivi sono e devono diventare sempre più lo
strumento cui riferire gli interventi a rilevanza paesaggistica.
Possono costituire un utile riferimento per la pluralità dei processi di
trasformazione futura.
Il fiume come una infrastruttura culturale ricca di “diversi paesaggi” , di luoghi
identitari, di paesaggi liquidi e di componenti non tangibili;
lettura dei paesaggi fluviali per “macro-tratti”;
sconfiggere la tendenza alla omologazione delle trasformazioni che generano
banalizzazione dei paesaggi;
passare dalla collaborazione alla cooperazione tra enti ed istituzioni;
sostenere sempre il confronto tra tutti i soggetti interessati ;
utilizzare che la VAS come essenziale collegamento tra pianificazione del
territorio e l’ambiente.

Di seguito si riporta il contributo pervenuto da:
Massimo Rinaldi, Università di Firenze – Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale
L’importanza degli aspetti geomorfologici per la direttiva quadro Acque - Definizione
di una metodologia operativa di indagine e classificazione idromorfologica

L’importanza degli aspetti geomorfologici per la Direttiva Quadro Acque
Massimo Rinaldi, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università di
Firenze e coordinatore della Commissione IAEG (sezione italiana)
“Monitoraggio, modellazione e gestione degli alvei fluviali”

La seguente osservazione si riferisce principalmente al problema 5.1.2
Alterazioni delle forme fluviali (ed in parte al 5.1.1 Alterazioni del regime
idrologico dei corsi d’acqua).

La Direttiva Quadro Acque introduce gli aspetti idromorfologici come elementi da
valutare, oltre a quelli fisico-chimici relativi alla qualità dell’acqua e agli aspetti
biologici, per giungere ad una classificazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua.
Nonostante l’impostazione innovativa della WFD, è riconosciuto il fatto che esistano
alcuni limiti, e tra questi la componente idromorfologica rappresenta certamente
quella che denota una più insufficiente considerazione nella classificazione dello stato
ecologico, tale da rischiare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi
fondamentali della direttiva stessa.
A tal fine, si intende qui porre brevemente l’accento sull’importanza delle
valutazioni idromorfologiche per comprendere lo stato del corso d’acqua. In particolar
modo, è fortemente auspicabile un approccio basato sulla comprensione dei processi e
delle cause, se si intende procedere non solo ad una classificazione dello stato
idromorfologico ma anche ad analisi delle pressioni e degli impatti, fondamentali
anche per la progettazione di misure e verifiche della loro efficacia, come richiesto
nei piani di gestione previsti dalla WFD. A tal proposito, è utile rimarcare i recenti
progressi ed esperienze di ricerca nel campo della geomorfologia e dinamica fluviale
realizzatisi durante gli ultimi anni in ambito nazionale (progetti PRIN 2005
“Dinamica recente ed attuale di alvei fluviali in Italia centro-settentrionale: tendenze
evolutive, cause ed implicazioni applicative” e PRIN 2007 “Tendenza evolutiva
attuale e possibile dinamica futura degli alvei fluviali in Italia centro-settentrionale”,
in corso), nonché le attività svolte nell’ambito della Commissione IAEG
(International Association of Engineering Geology, Sezione Italiana) “Monitoraggio,
modellazione e gestione degli alvei fluviali”. Nell’ambito di tali progetti e
collaborazioni, si stanno perfezionando le procedure di analisi delle variazioni
morfologiche di alvei fluviali e si stanno sviluppando modelli concettuali di
evoluzione di più ampia applicabilità a scala nazionale, che ormai appaiono maturi
per un’applicazione più diretta alle normative e procedure di gestione dei corsi
d’acqua, a partire dalla WFD.
Per meglio comprendere l’importanza dell’evoluzione morfologica dei corsi
d’acqua ai fini della loro gestione attuale e futura, è utile il concetto di “traiettoria”
recentemente proposto in letteratura internazionale. Un corso d’acqua, nelle sue
attuali condizioni, è il risultato di una traiettoria più o meno complessa di variazioni
morfologiche in risposta a modificazioni di alcune variabili di controllo (es. piene,
dighe, variazioni climatiche o di uso del suolo a scala di bacino, ecc.). La
comprensione di tale traiettoria e dei legami causali tra variabili guida e morfologia
del corso d’acqua è fondamentale, non già nell’ottica di tendere verso un recupero di
una condizione passata (non più realizzabile in quanto sono cambiate le variabili di
controllo), quanto piuttosto per capire quali possano essere i trend futuri fermo
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restando i condizionamenti attuali o modificandoli attraverso azioni di gestione. Tale
approccio può rappresentare uno schema concettuale di riferimento che può guidare
nella scelta delle procedure di analisi più appropriate da sviluppare ai fini dei piani di
gestione per la WFD.
Per venire incontro a tali esigenze, si fa presente che è in corso di sviluppo una
metodologia operativa di indagine e classificazione idromorfologica dei corsi d’acqua
e che tale metodologia potrebbe essere presa in considerazione tra le possibili azioni
da intraprendere ai fini del piano di gestione. La procedura si basa sull’integrazione di
rilevamento geomorfologico sul terreno ed analisi GIS da immagini telerilevate, e
prevede un’analisi di tre componenti principali (si veda allegato): (1) Funzionalità
geomorfologica, attraverso la quale viene valutato se sono presenti ed attivi i processi,
e le forme derivanti, tipici e caratterizzanti quella particolare tipologia fluviale; (2)
Artificialità, deriva dal censimento delle opere presenti e se ne valuta il grado di
impatto sui cinque aspetti morfologici considerati; (3) Variazioni morfologiche,
prevede un’analisi delle principali modificazioni morfologiche (larghezza, quota
fondo, pattern) avvenute negli ultimi 50 anni circa, in modo da valutare il grado di
modificazioni morfologiche recenti legate ad alterazioni nel regime delle portate
solide e/o liquide.
Allegato: Sintesi monitoraggio morfologico
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Definizione di una metodologia operativa
di indagine e classificazione idromorfologica

SINTESI DELLE METODOLOGIE DI MONITORAGGIO
1. STRUTTURA METODOLOGICA
La procedura di valutazione e monitoraggio delle condizioni idromorfologiche dei
corsi d’acqua si basa, coerentemente con quanto richiesto dalla WFD, sulla
valutazione dello scostamento delle condizioni attuali rispetto ad un certo stato di
riferimento. La definizione di uno stato di riferimento per gli aspetti idromorfologici
può ritenersi altrettanto problematica rispetto agli altri aspetti presi in esame per la
WFD. La comunità scientifica internazionale è ormai concorde nel rinunciare a
considerare come stato di riferimento una situazione “primitiva” completamente
indisturbata. Alternativamente, in maniera più pragmatica, si può ritenere che lo stato
di riferimento di un corso d’acqua sia identificabile con quelle condizioni
idromorfologiche che esisterebbero, nelle attuali condizioni del bacino, in assenza
di influenza antropica in alveo, nelle zone riparie e nella pianura adiacente.
E’ necessario che la valutazione delle condizioni attuali ed il monitoraggio futuro
si basino su un approccio integrato, facendo uso sinergico delle due principali
metodologie impiegate nello studio geomorfologico dei corsi d’acqua, vale a dire
l’impiego di telerilevamento (remote sensing) e di analisi GIS ed il rilevamento sul
terreno.
(1) Analisi GIS da telerilevamento. Queste prevedono l’utilizzo soprattutto di foto
aeree, ma per corsi d’acqua sufficientemente grandi e almeno per alcuni tipi di
osservazioni possono essere impiegate anche immagini satellitari. L’utilizzo di
immagini telerilevate è condizionato dalla scala e dalla risoluzione delle immagini,
pertanto non è possibile condurre questo tipo di osservazioni su tutti i corsi d’acqua.
(2) Analisi e misure sul terreno. Queste prevedono osservazioni di vario tipo e
misure condotte con vari strumenti (analisi granulometriche, misure topografiche,
analisi geomorfologiche, ecc.). Per queste attività, non esistono limiti di dimensioni
degli alvei investigati: in questo caso i corsi d’acqua di piccole dimensioni possono
richiedere più osservazioni in quanto non effettuabili da foto aeree.
Coerentemente con quanto riportato nelle norme CEN (2002), le condizioni di
riferimento per gli aspetti idromorfologici devono essere definite relativamente ai
seguenti aspetti: (a) caratteri del letto e delle sponde; (b) forma planimetrica e profilo
del fondo; (c) connettività e libertà di movimento laterali; (d) continuità longitudinale
del flusso liquido e di sedimenti; (e) vegetazione nella zona riparia. Tali condizioni
andrebbero definite per ogni differente tipologia fluviale: non sono infatti definibili
delle condizioni morfologiche “ottimali” assolute, valide cioè per qualsiasi corso
d’acqua, ma esse dipendono ovviamente dal contesto fisiografico (ad es. area montana
o di pianura) e dalle caratteristiche morfologiche del corso d’acqua stesso (ad esempio
un alveo a canali intrecciati avrà forme e processi tipici notevolmente differenti
rispetto a quelle di un alveo a canale singolo).
Per quanto riguarda le scale spaziali di analisi, viene adottato un approccio di
suddivisione gerarchica, facendo riferimento alle seguenti unità spaziali, con
dimensioni progressivamente decrescenti:
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(1) Bacino idrografico. Il bacino idrografico rappresenta ovviamente l’unità spaziale
fondamentale di partenza.
(2) Unità fisiografica e segmento. Le unità fisiografiche sono aree relativamente
omogenee all’interno del bacino per caratteristiche morfologico – fisiografiche (area
montuosa, collinare, pianura intermontana, bassa pianura, ecc.). I segmenti sono
determinati dall’intersezione degli ambiti fisiografici con il reticolo idrografico.
(3) Tratto: si tratta della suddivisione di base funzionale alla classificazione. La
sudivisione in tratti si basa su vari aspetti quali il grado di confinamento, la tipologia
morfologica, le principali discontinuità idrologiche, la presenza di elementi antropici
significativi, ecc. Dal punto di vista metodologico il tratto rappresenta l’unità
elementare di misure da telerilevamento ed analisi GIS. La lunghezza di un tratto è
generalmente dell’ordine dei chilometri (in genere 1 - 5 km).
(3) Sito: si tratta di un sottotratto campione, rappresentativo dell’insieme tipico di
forme, dei loro rapporti altimetrici reciproci e quindi della forma della sezione che si
riscontrano all’interno del tratto. Dal punto di vista metodologico, si tratta dell’unità
elementare di rilevamento dei dati sul terreno, preso come campione del tratto. Per
alvei a canale singolo, il sito ha una lunghezza generalmente compresa tra 10 e 20
volte la larghezza, mentre per alvei a canali intrecciati ha una lunghezza confrontabile
con la larghezza stessa, e comunque di norma non superiore ai 500 m.
(5) Unità sedimentaria: ad una scala spaziale gerarchicamente inferiore, in alcuni
casi (per le misure granulometriche dei sedimenti del fondo) è necessario scegliere un
ulteriore punto di campionamento che sia rappresentativo del sito e a sua volta del
tratto.
Per quanto riguarda l’ampiezza della regione fluviale di indagine, intesa in senso
trasversale al corso d’acqua, la sua individuazione deve basarsi sul riconoscimento
dello spazio che è sede dei processi associati con il funzionamento del sistema
fluviale (o che si vuole che rimanga tale in ragione delle misure che Piani specifici o
lo stesso Piano di gestione dovranno prevedere). Con riferimento ai processi più
propriamente geomorfologico - idraulici, l’ampiezza di tale fascia può risultare
variabile a seconda dei diversi processi e dei relativi parametri che si intendono
misurare, nonché a seconda della scala temporale a cui si fa riferimento.
(1) Per quanto riguarda gli aspetti legati alla continuità idraulica laterale, può
ritenersi significativo fare riferimento almeno alle aree inondabili con T=200 anni.
Tuttavia, nei casi di presenza di argini a poca distanza dal corso d’acqua e/o di forte
incisione dell’alveo che limitano l’estensione di tali aree, è più opportuno fare
riferimento all’intera pianura alluvionale (identificabile con quanto riportato sulle
Carte Geologiche come “Alluvioni attuali” o le Alluvioni più recenti non terrazzate
presenti).
(2) Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente legati alla mobilità laterale
dell’alveo, è più opportuno fare riferimento al concetto di fascia di mobilità
funzionale o di fascia erodibile, definibile come lo spazio disponibile per le
migrazioni laterali dell’alveo che il corso d’acqua può potenzialmente rioccupare,
riconosciuto sulla base della dinamica passata e futura (potenziale).
Per la valutazione delle condizioni attuali e per il monitoraggio idromorfologico, si
considerano i seguenti aspetti (Tabella 1): (1) continuità longitudinale e laterale; (2)
configurazione (o pattern) morfologica; (3) larghezza e profondità; (4) struttura e
substrato dell’alveo; (5) caratteristiche della vegetazione nella fascia perifluviale.
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Aspetti
idromorfologici
1. Continuità

Oggetto

Aspetti trattati

A. Continuità
longitudinale
B. Continuità laterale

2. Configurazione
morfologica

Configurazione
planimetrica ed
altimetrica longitudinale

3. Larghezza e
profondità

Configurazione della
sezione

4. Struttura e
substrato alveo

Configurazione e struttura
del letto

5. Vegetazione nella
fascia perifluviale

Caratteristiche
vegetazionali

Riguarda la capacità del corso d’acqua
di garantire la continuità di portate
solide anche attraverso la naturale
occorrenza delle portate formative1.
Riguarda la continuità laterale dei
processi fisici di esondazione
(possibilità di esondare, presenza di
piana inondabile) e di erosione
(possibilità di muoversi lateralmente).
Riguarda la morfologia planimetrica e
l’assetto altimetrico (forma del profilo,
pendenza). Comprende le variazioni del
profilo (in termini di pendenza) in
seguito a processi di incisione o
sedimentazione.
Riguarda in maggior dettaglio la
configurazione altimetrica in sezione
trasversale. Comprende le variazioni di
quota del fondo in seguito a processi di
incisione o sedimentazione.
Riguarda la strutturazione del letto e le
caratteristiche tessiturali, la continuità
tra flusso superficiale ed iporreico.
Comprende gli aspetti legati alla
struttura ed alle caratteristiche della
vegetazione nella fascia perifluviale.

Tabella 1 – Valutazione dello stato idromorfologico dei corsi d’acqua: suddivisione in
categorie ed aspetti trattati.
Gli aspetti che vengono considerati per la valutazione dello stato attuale e per il
monitoraggio futuro comprendono sia elementi artificiali che caratteristiche
morfologiche naturali.
La valutazione dello stato idromorfologico avviene quindi sulla base di tre
componenti:
(1) Funzionalità geomorfologica: si basa sull’osservazione delle forme e dei processi
del corso d’acqua nelle condizioni attuali e sul confronto con le forme ed i processi
attesi per la tipologia fluviale presente nel tratto in esame.
(2) Elementi artificiali: si valutano la presenza, frequenza e continuità delle opere o
interventi antropici che possano avere effetti sui vari aspetti morfologici considerati.
(3) Variazioni morfologiche: questa analisi riguarda soprattutto gli alvei non
confinati e parzialmente confinati e solo alcuni aspetti (principalmente le variazioni di
configurazione morfologica plano-altimetrica). Vengono valutate le variazioni
morfologiche rispetto ad una situazione relativamente recente (scala temporale degli
ultimi 50-60 anni) in modo da verificare se il corso d’acqua abbia subìto alterazioni
1

Le portate formative sono quelle più significative nel modellare l’alveo. Sono associate al concetto di
portata efficace, cioè di portata che trasporta più sedimenti in un certo intervallo temporale e che
generalmente è quella corrispondente a tempi di ritorno tra 1 e 3 anni. Sono convenzionalmente
associate ad un tempo di ritorno pari a 2 anni.
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fisiche (ad es. incisione, restringimento) e stia ancora modificandosi a causa di
perturbazioni antropiche non necessariamente attuali.

2. CLASSIFICAZIONE INIZIALE
La valutazione dello stato attuale viene effettuata attraverso l’uso integrato di due
metodologie: (1) analisi da telerilevamento con strumenti GIS; (2) rilevamento sul
terreno. Ai fini della definizione dei campi di applicazione dei due metodi, è utile
definire le dimensioni dei corsi d’acqua, distinguendo: (1) corsi d’acqua piccoli
(quelli con larghezze inferiori a 20 m circa); (2) corsi d’acqua medi (quelli con
larghezze generalmente dell’ordine dei 20-30 m); (3) corsi d’acqua grandi (quelli con
larghezze superiori). I campi di applicazione sono pertanto così definiti:
(1) Analisi GIS da telerilevamento. Per gli elementi idromorfologici naturali,
l’analisi da immagini telerilevate vengono condotte solo per corsi d’acqua grandi
(larghezza > 30 m). Per alvei di dimensioni inferiori, gli errori connessi alle misure da
foto aeree possono essere dello stesso ordine di grandezza delle variazioni stesse,
pertanto le misure non sono in genere attendibili. Per quanto riguarda gli elementi di
artificialità, l’analisi viene condotta per tutti i tipi di alvei. Gli eventuali punti critici
irrisolti vengono esaminati durante le fasi successive sul terreno.
(2) Campi di applicazione di analisi e misure sul terreno. Per le attività condotte
sul terreno, non esistono limiti in termini di dimensioni degli alvei investigati.
La valutazione dello stato attuale ed il monitoraggio partono da una fase di
inquadramento e classificazione iniziale. Tale fase si inserisce nelle procedure di
caratterizzazione e individuazione di tipi e corpi idrici superficiali, definite dalla
WFD, e normate dal D.M. 131 del 16 giugno 2008 – “Regolamento recante i criteri
tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi
idrici e analisi delle pressioni) per la modifica delle nome tecniche del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: “Norme in materia ambientale”,
predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 4 dello stesso decreto.”
Scopo originale del percorso di tipizzazione e individuazione dei corpi idrici è la
segmentazione del reticolo idrografico in unità fisiografiche omogenee per
caratteristiche abiotiche (i Tipi) e per pressioni di tipo antropico (i Corpi idrici). In
relazione ai Corpi idrici, unità di riferimento minima di pianificazione, il Piano di
Gestione dovrà individuare misure atte a garantire il raggiungimento di un buono
stato entro il 2015.
Poiché in alcuni contesti italiani, fortemente antropizzati, il Piano di gestione si
dovrà dotare di strumenti analitici adeguati a descrivere, valutare e mitigare gli
impatti idromorfologici, particolarmente significativi in questi contesti per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla Direttiva, si ritiene utile
supportare la classificazione del DM 131/2008 con approfondimenti disciplinari
specifici2.
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buone condizioni idromorfologiche in un corso d’acqua assicurano lo svolgimento di processi quali
l’espansione delle piene, il trasporto solido, la dissipazione dell’energia della corrente, il mantenimento
e il rinnovamento delle forme e dei processi fluviali, gli scambi di acqua, materia ed energia con la
piana inondabile e con la zona iporreica. Tali processi sono di importanza fondamentale per il
mantenimento delle comunità biotiche e la conservazione di elevati livelli di biodiversità, nonchè per la
sicurezza idraulica. Per impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli
ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri, come disposto all’art 1 lettera a della Direttiva 2000/60
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Gli Step di seguito riportati costituiscono quindi un approfondimento di quanto già
normato a livello nazionale. Tale approfondimento considera principalmente gli
aspetti geologici e geomorfologici del corso d’acqua, sistema complesso che la WFD
invita a conoscere con approcci interdisciplinari.
Tali Step possono essere quindi percorsi come di seguito descritti (in sequenza
stretta) o all’interno del percorso previsto dal DM 131/2008, qualora si ritenga
necessario attribuire un elevato significato idromorfologico ai tipi e corpi idrici, utile
nelle fasi di gestione dei corpi idrici stessi.
In questo senso si può definire la seguente corrispondenza tra i passaggi definiti
dal DM 131/2008 e gli Step di seguito descritti:
A.1.3 – Regionalizzazione

Step 1 – Inquadramento e definizione delle
unità fisiografiche
A1.4.5 – Definizione della Tipologia Step 2 – Confinamento
Step 3 – Morfologia dell’alveo
B.3 – Processo per l’identificazione Step 4 – Definizione dei tratti
dei corpi idrici

Step 1 – Inquadramento e definizione delle unità fisiografiche
Scopo: ottenere un primo inquadramento del contesto fisico nel quale sono inseriti i
corsi d’acqua ed effettuarne una prima suddivisione in macro-aree (unità
fisiografiche) e macro-tratti (segmenti).
Informazioni / dati necessari di partenza: area del bacino, informazioni su clima e
regime idrologico, informazioni su litologie prevalenti, informazioni su uso del suolo
nel bacino, profili longitudinali dei corsi d’acqua.
Metodi: consultazione di carte geologiche, geomorfologiche, di uso del suolo; studi
esistenti; raccolta ed elaborazione dati idrologici; telerilevamento/ GIS.
Risultati: vengono individuate le unità fisiografiche attraversate dal corso d’acqua in
esame e vengono definiti i segmenti.
Descrizione
Vengono inizialmente raccolte varie informazioni e dati che possono essere utili,
anche successivamente, per comprendere i possibili controlli sul carattere, sul
comportamento e sulle variazioni della configurazione longitudinale dei corsi d’acqua
in esame. Tali informazioni comprendono: area del bacino, idrologia, (regimi
pluviometrici, idrometrici, delle portate), litologia, uso del suolo nel bacino,
costruzione di profili longitudinali (dalle carte topografiche disponibili).
Successivamente vengono individuate le principali unità fisiografiche attraversate
dai corsi d’acqua in esame, le quali possono riflettere differenti caratteristiche
morfologiche ed eventuali controlli tettonici ed idrologico – climatici. Una prima
suddivisione può essere fatta considerando le principali unità descritte in Tabella 2.
Tali unità si differenziano per aree geografiche (settore alpino – pianura padana;
settore appenninico ed isole) e non sono da considerarsi come un elenco esaustivo ma
come un primo orientamento. Esse sono riconducibili, ai fini delle fasi succesive di
è necessario conoscere le alterazioni morfologiche in atto e i loro possibili effetti sul raggiungimento
dello stato ecologico prescritto e sul buon potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati.
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classificazione, a due principali ambiti fisiografici: (1) collinare – montano; (2) di
pianura.
Denominazione
Settore Alpino e Pianura Padana
1. Aree montuose alpine

Note
Aree a quote elevate, con valli
frequentemente ereditate da forme glaciali.
Comprendono la fascia montuosa e collinare
prealpina, inclusi i rilievi collinari
corrispondenti agli apparati morenici
(anfiteatri morenici).
Comprende la fascia pedemontana a partire
dagli apici dei conoidi. E’ caratterizzata da
pendenze superiori a 0.15 % e tessiture dei
sedimenti in genere grossolane (ghiaia
grossolana). Include le alte pianure
sublacuali.
Comprende le porzioni di pianura padana e
veneto – friulana con pendenza inferiore a
0.15 %, con sedimenti in prevalenza fini
(ghiaia fine, sabbie e limi).

2. Aree montuose e collinari prealpine

3. Alta pianura

4. Bassa pianura

Settore Appenninico ed Isole
1. Aree montuose appenniniche (Appennino
interno)

Aree a quote elevate. Si ritrovano molte
tipologie di valli ma, generalmente,
soprattutto nelle aree di affioramento dei
litotipi più competenti, le valli sono strette e
gli alvei in genere confinati.
Aree a quote inferiori, frequentemente a
dolce morfologia per la presenza di serie
flyshioidi relativamente erodibili. Le valli
sono piuttosto ampie e gli alvei meno
confinati. Comprende i grandi pianalti
terrazzati profondamente incisi dai corsi
d’acqua nei depositi alluvionali antichi e
nelle serie sedimentarie marine recenti.
Bacini intermontani di origine tettonica,
frequenti sul versante appenninico tirrenico.
Rilievi interni del versante tirrenico
prevalentemente collinari (compresa fascia di
vulcanismo vulsino – campano) e rilievi della
Sardegna.
Pianura a partire dagli apici dei conoidi fino
alla loro base.
Pianura a minore pendenza.

2. Aree collinari appenniniche

3. Pianure intermontane appenniniche
4. Rilievi interni

5. Alta pianura (o pianura prossimale)
6. Bassa pianura (o pianura distale)

Tabella 2 - Principali unità fisiografiche.
Le porzioni di corsi d’acqua comprese all’interno di ogni unità fisiografica
possono essere denominate segmenti. Essi derivano dall’intersezione dei corsi
d’acqua con i limiti di unità fisiografica e rappresentano una prima suddivisione di
macro-tratti omogenei, funzionale alla successiva definizione dei tratti. La
suddivisione in segmenti, soprattutto relativamente ai corsi d’acqua principali del
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reticolo, può tenere conto anche di significative variazioni della direzione della valle,
dovute a controlli strutturali.
Altre informazioni / dati: una volta individuati i segmenti, è utile definire per ognuno
di essi i seguenti parametri:
- Area di drenaggio sottesa (valutata al limite di valle del segmento);
- Pendenza media della valle.
Step 2 – Definizione del grado di confinamento
Scopo: attraverso questo step vengono caratterizzate più in dettaglio le condizioni di
confinamento, procedendo ad una prima eventuale suddivisione dei segmenti
propedeutica alla definizione dei tratti.
Informazioni / dati necessari: larghezza pianura, grado di confinamento, indice di
confinamento.
Metodi: telerilevamento / GIS (prima fase); ricognizione sul terreno (seconda fase).
Risultati: i segmenti vengono suddivisi in base al confinamento.
Descrizione
Per l’analisi del confinamento si fa riferimento alle due seguenti grandezze.
- Grado di confinamento (Gc). Si tratta del grado di confinamento laterale
considerato in senso longitudinale, alla scala del segmento o del tratto. La misura
viene effettuata con strumenti GIS: per un determinato tratto, si misura come rapporto
tra somma delle lunghezze delle sponde in diretto contatto con versanti o terrazzi
antichi e lunghezza totale delle due sponde, espresso in percentuale.
- Indice di confinamento (Ic). E’ definito come il rapporto tra larghezza della pianura
(comprensiva dell’alveo) e larghezza dell’alveo. Il valore dell’indice di confinamento
assume un valore minimo di 1 (vale a dire pianura assente), mentre valori alti
indicano che la pianura è molto larga rispetto alle dimensioni dell’alveo (condizioni di
non confinamento). In base all’indice di confinamento si definiscono le seguenti
classi:
- confinamento alto: indice compreso tra 1 ed 1.5;
- confinamento medio: indice compreso tra 1.5 ed n;
- confinamento basso: indice maggiore di n.
Il valore di n, che permette di separare le classi di confinamento medio e basso, è
definito a seconda della morfologia fluviale come segue:
- n=5 per alvei a canale singolo;
- n=2 per alvei a canali intrecciati o transizionali.
Sulla base del grado e dell’indice di confinamento, è quindi possibile definire le tre
classi di confinamento secondo quanto specificato in Tabella 3.
Classe di confinamento
Confinati

Semiconfinati

Non confinati

Descrizione
Tutti i casi con grado di confinamento >90%
Grado di confinamento compreso tra 10% e 90% e indice di
confinamento ≤1.5
Grado di confinamento compreso tra 10% e 90% e indice di
confinamento > 1.5
Grado di confinamento <10% e indice di confinamento ≤ n
Grado di confinamento <10% e indice di confinamento > n
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Tabella 3 - Definizione delle classi di confinamento sulla base del grado e dell’indice
di confinamento.
Step 3 – Morfologia dell’alveo
Scopo: attraverso questo step si procede ad una definizione delle morfologie fluviali
presenti.
Informazioni / dati necessari: ambito fisiografico, confinamento, indice di sinuosità,
indice di intrecciamento, indice di anastomizzazione, configurazione del fondo (dove
necessario: si veda in seguito).
Metodi: telerilevamento / GIS (prima fase); ricognizione sul terreno (seconda fase).
Risultati: i segmenti vengono suddivisi in base alla morfologia dell’alveo.
Descrizione
I criteri di classificazione si differenziano a seconda di vari fattori quali il grado di
confinamento, il numero di canali, la configurazione del fondo e la forma
planimetrica. Una prima schematizzazione del sistema di classificazione morfologica
si può ricondurre in prima analisi all’ambito fisiografico nel quale il corso d’acqua è
inserito (definito nel precedente step), dal quale dipendono le possibili condizioni di
confinamento, secondo lo schema riportato in Tabella 4.
(1) Nel caso di ambito collinare - montano, si distingue innanzitutto tra corsi d’acqua
confinati e corsi d’acqua semiconfinati o non confinati. Nel caso di corsi d’acqua
confinati, si adopera un criterio misto che prevede una classificazione basata su: (a)
configurazione del fondo per gli alvei a fondo mobile e a canale singolo; (b) forma
planimetrica nel caso di alvei transizionali o a canali multipli. Per i corsi d’acqua
semiconfinati o non confinati, il criterio è sempre basato sulla forma planimetrica. Per
i corsi d’acqua a canale singolo, la configurazione del fondo può essere comunque
descritta (ma con valore descrittivo e non discriminante ai fini della classificazione),
fintantoché il fondo risulta visibile.
(2) Nel caso di ambito di pianura, i corsi d’acqua sono necessariamente di tipo non
confinato o semiconfinato e vengono classificati esclusivamente in base alla forma
planimetrica (anche in questo caso, per eventuali corsi d’acqua piccoli a canale
singolo può essere descritta, quando possibile, anche la configurazione del fondo).
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Ambito
fisiografico

Confinamento

Numero canali

Fondo

Forma planimetrica

Configurazione fondo
Gradinata

Alveo in roccia

Letto piano
Canale singolo
Riffle pool

Confinato

A dune

Alveo a fondo
mobile
Canali intrecciati

Collinare - montano

Transizionale o
Canali multipli

Alveo a fondo
artificiale
Pianura

Semiconfinato o
non confinato

Anastomizzato
Transizionale
Rettilineo

Canale singolo

Sinuoso
Meandriforme

Tabella 4 – Criteri di classificazione morfologica basata sul tipo di ambito fisiografico, sul confinamento, sulla forma planimetrica e sulla configurazione del
fondo. Si noti che per i corsi d’acqua a canale singolo semiconfinati o non confinati si aggiunge a fini descrittivi la configurazione del fondo (quando
riconoscibile) (linea tratteggiata).
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Per la definizione della morfologia fluviale dei corsi d’acqua di pianura, si fa
riferimento agli indici di sinuosità, intrecciamento ed anastomizzazione, descritti in
dettaglio di seguito.
- Indice di sinuosità (Is). Si definisce come il rapporto tra lunghezza misurata lungo il
corso d’acqua e lunghezza misurata lungo la valle. La misura in ambiente GIS si
effettua da immagini telerilevate.
- Indice di intrecciamento (Ii). Si definisce come il numero di canali attivi separati da
barre. La misura dell’indice di intrecciamento si effettua, per alvei di grandi
dimensioni (larghezza > 30 m), attraverso analisi in ambiente GIS di immagini
telerilevate, misurando il numero di canali attivi per una serie di sezioni e ricavandone
il valore medio nel tratto. Nei casi di alvei di piccole dimensioni, la misura viene
effettuata sul terreno, limitandosi in questo caso alla scala del sito di rilevamento.
- Indice di anastomizzazione (Ia). Si definisce come il numero di canali attivi separati
da isole fluviali. La misura si effettua con modalità analoghe all’indice di
intrecciamento.
Sulla base dei tre precedenti indici e, per alcune tipologie, di altre osservazioni per
alcune tipologie, viene definita la configurazione morfologica (Tabella 5). A tal fine,
si fa riferimento alle classificazioni esistenti in letteratura, tenendo conto del contesto
di applicazione (territorio italiano). Le tipologie basate sulla forma planimetrica
(derivata da telerilevamento) sono le seguenti:
- Rettilineo. Alveo a canale singolo con indice di sinuosità inferiore ad 1.1.
- Sinuoso. Alveo a canale singolo con indice di sinuosità superiore ad 1.1 ed inferiore
ad 1.5.
- Meandriforme. Alveo a canale singolo con indice di sinuosità superiore ad 1.5.
- Canali intrecciati. Alveo caratterizzato dalla presenza di più canali separati da
barre, con indice di intrecciamento superiore ad 1.5.
- Anastomizzato. Alveo caratterizzato dalla presenza di più canali separati da isole
vegetate, con indice di anastomizzazione superiore ad 1.5.
- Transizionale. Alveo con caratteri intermedi tra le altre tipologie (meandriformi,
canali intrecciati, anastomizzati), che presenta un alveo relativamente largo e poco
profondo, costituito in gran parte da barre emerse (lunghezza delle barre laterali
superiore al 95% dell’intero tratto). In base alle caratteristiche di intrecciamento,
possono essere distinte due sotto-tipologie: (a) wandering: alveo con situazioni locali
di intrecciamento diffuse; (b) sinuoso a barre alternate: rare situazioni di
intrecciamento (indice di intrecciamento pari o prossimo ad 1).
Tipologia
Rettilinei
Sinuosi
Meandriformi
Transizionali
Canali intrecciati
Anastomizzati

Indice di sinuosità
1≤ Is <1.1
1.1≤ Is <1.5
≥1.5
Qualunque
qualunque (di norma
basso)
qualunque (anche
>1.5)

Indice di
intrecciamento
1 – 1.5 (di norma pari
o prossimo ad 1)
1 – 1.5 (di norma pari
o prossimo ad 1)
1 – 1.5 (di norma pari
o prossimo ad 1)
1 – 1.5
≥1.5

Indice di
anastomizzazione
1 –1.5 (di norma pari o
prossimo ad 1)
1 –1.5 (di norma pari o
prossimo ad 1)
1 – 1.5 (di norma pari o
prossimo ad 1)
1 – 1.5
<1.5

1 – 1.1

≥1.5
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Tabella 5 – Campi di variabilità degli indici di sinuosità, intrecciamento ed
anastomizzazione per le varie morfologie fluviali (in grassetto i valori soglia dei
parametri caratterizzanti).
Per quanto riguarda i corsi d’acqua confinati di ambiente collinare – montano a
canale singolo, i criteri di classificazione sono basati sulla configurazione del fondo.
- Alveo in roccia. I tratti in roccia sono contraddistinti dall’assenza, in modo
continuo, di un letto alluvionale.
- Alveo a fondo mobile. I tratti a fondo mobile presentano un letto con uno strato di
sedimento continuo, anche se grossolano. Nel caso di alveo a canale singolo, si
distinguono le seguenti sotto-tipologie:
- A gradinata. In questa tipologia vengono incluse sia le morfologie a gradinata vere e
proprie (con gradini e pozze che occupano l’intera sezione dell’alveo) che quelle
configurazioni più caotiche (rapide a gradino), con la caratteristica unificante
rappresentata dalla presenza di un flusso con alternanza di getti in caduta e risalti
idraulici.
- Letto piano. Alveo con un profilo longitudinale regolare privo di rilevanti variazioni
altimetriche.
- Riffle – pool. Alveo caratterizzato dalla successione di unità a pendenza più
sostenuta e tiranti ridotti (raschi o riffle) e unità aventi tiranti maggiori e pendenze
molto basse (pozze o pool).
- A dune. Alveo con materiale del fondo costituito prevalentemente da sabbia tale da
sviluppare una morfologia a dune e increspature (dune-ripple, per brevità qui indicate
solo come “dune”).
- Alveo a fondo artificiale. Rientrano in questa categoria tutti i casi in cui il fondo è
completamente artificiale o comunque dove l’interdistanza tra le opere trasversali è
talmente ravvicinata da non permettere l’instaurarsi di unità morfologiche non
dipendenti dall’opera stessa.
Per quanto riguarda i corsi d’acqua a canali multipli o transizionali e di corsi
d’acqua a canale singolo semiconfinati o non confinati in ambito collinare – montano
si adottano le stesse tipologie prima definite per corsi d’acqua di pianura basate sulla
forma planimetrica.
Step 4 – Definizione dei tratti
Scopo: attraverso questo step viene ultimata la definizione di tratti relativamente
omogenei dal punto di vista morfologico.
Informazioni / dati necessari: discontinuità idrologiche (affluenti,
artificializzazione, dimensioni della pianura, larghezza dell’alveo,
longitudinale.

dighe),
profilo

Metodi: telerilevamento / GIS e ricognizione sul terreno.
Risultati: i segmenti vengono suddivisi in tratti, i quali rappresentano l’unità
elementare di base funzionale alle analisi successive.
Descrizione
Per procedere alla suddivisione definitiva, vengono presi in considerazione anche i
seguenti aspetti:
- Discontinuità idrologiche naturali (affluenti) o artificiali (dighe).
- Artificializzazione.
- Dimensioni della pianura e/o variazioni dell’indice di confinamento.
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- Larghezza dell’alveo.
- Profilo longitudinale.
Altre informazioni / dati: una volta individuati i tratti, è utile definire per ognuno di
essi i seguenti parametri:
- Area di drenaggio sottesa alla chiusura del tratto.
- Portate liquide. In questa fase è utile individuare i punti del sistema fluviale dove
esistono sufficienti informazioni sulle portate liquide, vale a dire le stazioni di misura
idrometrica per le quali sia disponibile un numero sufficiente di dati storici tale da
poter delineare con sufficiente grado di dettaglio il regime idrologico. Le
informazioni richieste per una caratterizzazione di base delle portate significative per
gli aspetti morfologici sono le seguenti:
- portata media annua (qmed): ricavata sulla base delle portate giornaliere
nell’intervallo di tempo disponibile;
- portata biennale (Q2): portata con tempo di ritorno pari a 2 anni, ricavata da
analisi statistica delle portate al colmo massime annuali;
- portate massime: verificatesi durante l’intervallo di tempo di registrazione: è
utile conoscere il valore della portata di picco e la data (o almeno l’anno) in cui si è
verificata. Si possono considerare in questa analisi le portate con tempi di ritorno a
partire da 10 anni.
- Portate solide. E’ necessario prendere in considerazione se esistano nel bacino
misure pregresse, studi o valutazioni atte a quantificare il trasporto solido in una o più
sezioni del sistema fluviale.
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3. MONITORAGGIO IDROMORFOLOGICO
3.1 Monitoraggio di sorveglianza
L’impostazione del programma di monitoraggio di sorveglianza per gli aspetti
idromorfologici ricalca la struttura di valutazione dello stato attuale, al fine di valutare
per gli anni a seguire se un corso d’acqua, in un determinato tratto, mantenga il suo
stato idromorfologico iniziale o se è soggetto a delle variazioni. In Tabella 6 si riporta
una sintesi degli aspetti fondamentali da includere nel monitoraggio di sorveglianza.
Per quanto riguarda gli elementi artificiali, le informazioni necessarie relative alla
realizzazione di nuove opere o nuove attività devono essere fornite dagli enti
competenti che ne rilasciano l’autorizzazione. In assenza di tali informazioni, sarà
invece necessario provvedere attraverso rilievi topografici sul terreno atti a ricavare le
informazioni richieste. Per quanto riguarda il rilievo degli aspetti idromorfologici
naturali, le metodologie di rilievo o misura sono più articolate e sono riepilogate in
Tabella 7.
Riguardo alla scansione spaziale, per gli elementi naturali, vengono adottate le
due strategie di rilievo differenziandole a seconda della metodologia adottata, e quindi
a seconda dei parametri misurati: (1) le misure da immagini telerilevate con strumenti
GIS vengono effettuate in continuo alla scala del tratto; (2) le misure e osservazioni
sul terreno vengono effettuate su un sito di campionamento, scelto come
rappresentativo del tratto; (3) le misure granulometriche vengono effettuate su
un’unità sedimentaria, scelta come rappresentativa del sito. Per quanto riguarda gli
elementi artificiali, per la maggior parte di essi si fa riferimento a quanto presente
nell’intero tratto (il rilievo sul terreno serve in tal caso per chiarire o verificare alcuni
aspetti, ma il rilievo delle opere non si limita al sito), mentre per quelli significativi ai
fini della continuità longitudinale (briglie, dighe, traverse), si misurano per ogni tratto
individualmente, ma si farà poi riferimento a tutte quelle presenti anche nei tratti a
monte.
Per quanto riguarda invece la frequenza temporale dei rilievi, si prevede una
strategia mista, strettamente interconnessa con le metodologie adottate e la scansione
spaziale, definibile come segue:
(1) Ogni sito inserito nella rete di monitoraggio di sorveglianza sarà interessato da un
rilevamento sul terreno con frequenza triennale.
(2) Per ogni tratto di cui il sito di monitoraggio fa parte, verrà effettuata l’analisi in
ambiente GIS di alcuni parametri (Tabella 7) con una frequenza che dipende dalla
disponibilità di nuove immagini telerilevate adatte a tale scopo e che va da un minimo
di una volta ogni 6 anni ad un massimo di una volta ogni 3 anni (in tal caso
coincidente con la frequenza dei rilievi sul terreno).
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Categorie
Aspetti idromorfologici
Elementi artificiali
1.
Continuità - Portate formative
- Nuove opere trasversali (dighe, briglie, traverse) che interrompono la
(longitudinale
e - Estensione laterale e continuità longitudinale di continuità del trasporto al fondo o opere (scolmatori, casse) che modificano le
laterale)
piana inondabile attiva e/o terrazzi bassi
portate di picco nel tratto a monte (ubicazione, dimensioni)
- Lunghezza sponde in arretramento e tassi di
- Nuovi argini (ubicazione, lunghezza e distanza dalle sponde)
arretramento
- Nuove difese di sponda (ubicazione e lunghezza)
- Riduzioni di spazio nella fascia potenzialmente erodibile a seguito di
variazioni di uso del suolo e/o realizzazione di nuovi insediamenti o
infrastrutture
2.
Configurazione - Indici di sinuosità, di intrecciamento e di - Nuove opere o interventi che possono aver modificato l’assetto planimetrico
(pennelli, difese di sponda, tagli di meandro o altre variazioni di tracciato)
morfologica
anastomizzazione
(ubicazione, lunghezza tratto interessato) o altimetrico (briglie, dighe,
- Lunghezza ed estensione di barre ed isole
traverse, rampe in massi) (ubicazione)
- Configurazione morfologica complessiva
- Pendenza del fondo
3.
Larghezza
e - Larghezza (alveo attivo)
- Nuove opere longitudinali e trasversali che possono modificare la larghezza
profondità
- Profondità (alveo attivo)
e/o profondità (si vedano casi precedenti) o nuovi interventi (escavazioni)
- Rapporto larghezza/profondità
- Quota del fondo
- Nuove opere con effetti su struttura e substrato del fondo (soglie o altre
4.
Struttura
e - Granulometria del letto
modificazioni di substrato) o interventi (escavazioni e/o rimodellamento,
substrato alveo
- Corazzamento e clogging
- Abbondanza materiale legnoso di grandi dimensioni rimozione legname)
(LW: Large Wood)
5. Vegetazione nella - Caratteristiche della vegetazione (tipologia di - Alterazione delle caratteristiche della vegetazione presente nella fascia
fascia perifluviale
vegetazione presente nella fascia perifluviale, perifluviale (semplificazione delle formazioni presenti con riduzione o
ampiezza e continuità delle formazioni funzionali scomparsa delle formazioni riparie, riduzione della presenza di specie riparie,
riduzione dell’estensione delle formazioni riparie e delle formazioni
presenti nella fascia perifluviale)
funzionali, riduzione della continuità delle formazioni riparie e delle
formazioni funzionali) derivanti da estensione dei coltivi, taglio della
vegetazione, alterazione del regime idrologico

Tabella 6 – Aspetti idromorfologici ed elementi artificiali da monitorare.
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Elemento morfologico
1. Continuità
1.1 Portate liquide
1.2 Estensione laterale
continuità piana inondabile

Metodo di rilevamento / misura e relativa
scala spaziale

Frequenza temporale

- Misure idrometriche in corrispondenza di - In continuo
stazioni di misura esistenti
e - Telerilevamento (tratto)
- Ogni n anni (3<n≤6)

1.3 Lunghezza sponde in - Telerilevamento (tratto)
- Ogni n anni (3<n≤6)
arretramento
e
tassi
di
arretramento
2. Configurazione morfologica
2.1 Indice di sinuosità
- Telerilevamento o misura terreno (corsi - Ogni n anni (3<n≤6)
d’acqua piccole dimensioni) (tratto)
2.2 Indice di intrecciamento
- Telerilevamento (tratto)
- Ogni n anni (3<n≤6)
- Misura terreno (solo sito)
- Ogni 3 anni
2.3 Indice di anastomizzazione
- Telerilevamento (tratto)
- Ogni n anni (3<n≤6)
- Misura terreno (solo sito)
- Ogni 3 anni
2.4 Lunghezza barre e area isole - Telerilevamento (tratto)
- Ogni n anni (3<n≤6)
2.5 Configurazione morfologica - Telerilevamento (tratto)
- Ogni n anni (3<n≤6)
- Misura terreno (sito e/o tratto)
- Ogni 3 anni
2.6 Pendenza del fondo
- Rilievo profilo fondo, possibilmente esteso - Ogni n anni (3<n≤6)
dal sito al tratto

Tipologia corso
d’acqua
- Tutti
- Solo corsi d’acqua
non
confinati
semiconfinati
- Solo corsi d’acqua
non
confinati
semiconfinati

G
o

- Tutti esclusi a canali
intrecciati
- Tutti esclusi a canale
singolo
- Tutti esclusi a canale
singolo
- Solo corsi d’acqua G
- Solo corsi d’acqua G
- Tutti
- Tutti

Tabella 7 – Metodi e scansione spazio-temporale per il rilevamento degli aspetti idromorfologici. G: di grandi dimensioni (larghezza> 30 m).
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G
o

Elemento morfologico
3. Larghezza e profondità
3.1 Larghezza (alveo attivo)
3.2 Profondità (alveo attivo)
3.3 Rapporto larghezza
profondità
3.4 Quota del fondo

Metodo di rilevamento / misura e relativa
scala spaziale
- Telerilevamento (tratto)
- Rilievo sezioni (sito)
- Rilievo sezioni: 2 o 3 sezioni nel sito
(preferibilmente estremità monte, centro,
estremità valle)
/ - Da valori misurati in base a rilievo sezioni
(sito)
- Rilievo profilo fondo esteso dal sito
all’intero tratto

Frequenza temporale
- Ogni n anni (3<n≤6)
- Ogni 3 anni
- Ogni 3 anni

- Solo corsi d’acqua G
- Tutti
- Tutti

- Ogni 3 anni

- Tutti

- Ogni n anni (3<n≤6)

- Tutti

4. Struttura e substrato alveo
4.1 Dimensioni granulometriche - Misura granulometrica (metodo pebble - Ogni 3 anni
sedimenti del fondo
counts) (unità sedimentaria)
Misura
granulometrica
(metodo - Ogni n anni (3<n≤6)
volumetrico) (unità sedimentaria)
4.2 Struttura del fondo: grado di - Valutazione qualitativa (sito)
- Ogni 3 anni
corazzamento e clogging
4.3
Abbondanza
materiale - Conteggio sul terreno (sito)
legnoso di grandi dimensioni - Telerilevamento (sito)
(LW)

Tipologia corso
d’acqua

- Ogni 3 anni
- Ogni n anni (3<n≤6)

Alvei
ghiaiosociottolosi guadabili
- Alvei sabbiosi e/o di
elevata profondità
- Solo alvei ghiaiosi e/o
ciottolosi
- Alvei a canale singolo
- Corsi d’acqua G
transizionali – canali
intrecciati

Tabella 7 (continuazione) – Metodi e scansione spazio-temporale per il rilevamento degli aspetti idromorfologici. G: di grandi dimensioni
(larghezza > 30 m).
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Elemento morfologico

Metodo di rilevamento / misura e relativa
scala spaziale
5. Vegetazione nella fascia perifluviale
5.1 Vegetazione presente nella - Rilievo sul terreno (tratto)
fascia perifluviale
5.2 Ampiezza e continuità delle - Rilievo sul terreno (tratto)
formazioni funzionali presenti in
fascia perifluviale

Frequenza temporale

Tipologia corso
d’acqua

- Ogni 3 anni

- Tutti

- Ogni 3 anni

- Tutti

Tabella 7 (continuazione) – Metodi e scansione spazio-temporale per il rilevamento degli aspetti idromorfologici. G: di grandi dimensioni
(larghezza > 30 m).
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Nella parte seguente vengono brevemente descritte le procedure ed i metodi per il
monitoraggio degli aspetti morfologici secondo l’ordine schematizzato nelle
precedenti Tabelle 6 e 7.
1. Continuità
In questa categoria sono comprese: (A) continuità longitudinale; (B) continuità
laterale.
Per continuità longitudinale si intende la capacità del corso d’acqua di garantire
la continuità (da monte verso valle) di trasporto solido (senza che vi siano
sbarramenti) anche attraverso il mantenimento della naturale successione di portate
formative (in termini di frequenza ovvero senza modificare gli idrogrammi di piena).
Per continuità laterale va intesa la capacità del corso d’acqua di sviluppare,
all’interno di una fascia di pertinenza fluviale, i processi di: (a) esondazione,
garantendo la connessione idraulica dell’alveo con la pianura circostante e con le
varie forme e corpi idrici in essa presenti (seppure con tempi di ritorno variabili) quali
rami secondari, aree occupate da acque stagnanti o di falda, ecc., favorendo anche la
continuità verticale (scambi tra acque superficiali e di falda); (b) mobilità laterale,
attraverso i fenomeni di erosione e deposito di sedimenti che interessano le sponde o
anche eventuali rami laterali.
1.1 Portate liquide
Dalla registrazione in continuo delle portate liquide in corrispondenza di stazioni
di misura idrometriche selezionate come rappresentative di corsi d’acqua per i quali si
realizza il monitoraggio idromorfologico, si ricavano le seguenti portate di interesse
per gli aspetti morfologici:
- portata media annua (qmed): ricavata sulla base delle portate giornaliere registrate
nell’arco dell’anno;
- portata al colmo massima annuale: è necessaria per: (a) aggiornare le serie storiche
e permettere il calcolo della portata biennale; (b) registrare l’occorrenza di eventi di
piena di forte intensità (tempi di ritorno maggiori di 10 anni).
- portate al colmo superiori alla portata biennale: è possibile che in un anno si
verifichino più portate superiori (o uguali) a quella con tempo di ritorno di 2 anni. In
tal caso è utile conoscerne il numero di eventi e le relative portate al colmo.
1.2 Estensione e continuità piana inondabile
Si fa riferimento alla seguente terminologia:
- Pianura alluvionale: indica la pianura costituita dai depositi alluvionali
(“alluvioni”) più recenti (così come riportati su Carta Geologica);
- Terrazzo antico: indica una superficie già terrazzata (riportata come terrazzo anche
sulla Carta Geologica) prima delle fasi recenti di incisione (ultimi 100 – 150 anni),
con dislivelli significativi rispetto alla pianura alluvionale e normalmente non più
soggetto ad inondazione;
- Piana inondabile: se non diversamente specificato, si intende la piana inondabile in
s.s. o attiva o piana inondabile per T=1-3 anni, cioè solo quella superficie formatasi
recentemente (post-incisione degli ultimi 100-150 anni), nelle attuali condizioni di
regime, ad una quota più bassa rispetto a quella pre-incisione.
- Terrazzo recente: indica la piana inondabile pre-incisione, ora inattiva (non più
formata a quella quota nelle attuali condizioni di regime), seppure ancora soggetta ad
inondazioni per T > 3 anni. Tale superficie può inoltre essere indicata come terrazzo
recente basso, quando il dislivello rispetto all’attuale piana inondabile è modesto a
seguito di un’incisione limitata (dell’ordine al massimo di 2-3 m), oppure terrazzo
recente alto, quando il dislivello è superiore a causa di un’incisione più intensa.
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- Piana inondabile con T=n anni: indica una superficie per la quale si voglia
esplicitamente specificare la freqenza di inondazione, senza riferimento al fatto che
sia attiva o meno dal punto di vista morfologico (vale a dire quando n > 3 si tratta
normalmente di un terrazzo recente).
Si definiscono le seguenti due grandezze:
- Estensione laterale di piana inondabile (El): rappresenta la larghezza media nel
tratto di studio di piana inondabile e terrazzi recenti bassi.
- Continuità longitudinale di piana inondabile (Cl): è la lunghezza di alveo (in
percentuale) interessata dalla presenza di piana inondabile e terrazzi recenti bassi.
La misura di tali parametri viene effettuata, per alvei grandi dimensioni (larghezza
>30 m), attraverso analisi in ambiente GIS di immagini telerilevate, integrate da
controlli sul terreno.
1.3 Sponde in arretramento
Definizione
Si definiscono due grandezze che descrivono l’entità dei processi di erosione
laterale:
- Lunghezza di sponde in arretramento (Lsa): è la lunghezza di sponde nel tratto (in
percentuale) in arretramento per erosione.
- Tasso di arretramento delle sponde (Tas): è il tasso medio annuo di arretramento
delle sponde nel tratto.
La misura di tali parametri viene effettuata, per alvei di grandi dimensioni
(larghezza > 30 m), attraverso analisi in ambiente GIS di immagini telerilevate. Per
quanto riguarda il tasso di arretramento delle sponde, è possibile effettuare questa
misura a partire dal secondo volo aereo disponibile dall’inizio del monitoraggio.
2. Configurazione morfologica
2.1 Indice di sinuosità (si veda paragrafo precedente)
2.2 Indice di intrecciamento (si veda paragrafo precedente)
2.3 Indice di anastomizzazione (si veda paragrafo precedente)
2.4 Lunghezza barre e area isole
Le variazioni di alcune superfici fluviali possono essere precursori di una
variazione della tipologia complessiva dell’alveo e possono essere associate ad
alterazioni nei regimi delle portate liquide e/o solide. Le superfici considerate sono le
barre e le isole fluviali. Per le barre si ritiene più opportuno misurare la lunghezza,
essendo le aree di meno agevole determinazione e maggiormente condizionate dai
livelli idrometrici rispetto alle lunghezze, mentre per le isole è preferibile misurare le
aree, essendo superfici più stabili e meno influenzate dai livelli idrometrici. Si
distinguono pertanto i seguenti parametri:
- Lunghezza delle barre laterali (Lbl): è la lunghezza di alveo (in percentuale)
interessata dalla presenza di barre laterali (comprese le barre di meandro).
- Lunghezza delle barre longitudinali (Lblo): è la lunghezza di alveo (in percentuale)
interessata dalla presenza di barre longitudinali.
- Area delle isole (Ai) (in m2).
La misura di tali parametri viene effettuata, per alvei di grandi dimensioni
(larghezza > 30 m), attraverso analisi GIS di immagini telerilevate.
2.5 Configurazione morfologica
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Per variazione della configurazione morfologica è inteso il passaggio da una
tipologia morfologica ad un’altra. Nel caso di alvei non confinati o semiconfinati e di
alvei confinati a canali multipli, il passaggio ad una tipologia diversa è determinato da
variazioni di uno o più degli indici di sinuosità, intrecciamento ed anastomizzazione,
per la cui misura si rimanda ai punti precedenti. Nel caso di alvei confinati a canale
singolo, l’accertamento si basa dall’osservazione sul terreno di una variazione della
configurazione del fondo.
2.6 Pendenza del fondo
Si definisce pendenza del fondo (S) il rapporto tra il dislivello di quota del fondo e
la distanza misurata lungo l’alveo. La misura della pendenza va effettuata attraverso il
rilievo del profilo del fondo (punto 3.4), al quale si rimanda. Per ottenere una stima
significativa della pendenza media del fondo è necessario che il profilo venga
eseguito per una distanza di almeno 10 – 20 volte la larghezza dell’alveo,
differenziata come segue a seconda del tipo di corso d’acqua: (a) per alvei a canale
singolo si utilizza una distanza di circa 20 volte la larghezza; (b) per alvei di grandi
dimensioni (ad es. a canali intrecciati) tale distanza può ridursi fino ad un massimo di
10 volte la larghezza.
3. Larghezza e profondità
3. Larghezza alveo attivo
L’alveo attivo (identificabile anche con il termine alveo pieno o bankfull channel)
comprende quella porzione di letto fluviale soggetta a modificazioni morfologiche
determinate dalla mobilizzazione ed il trasporto al fondo di sedimenti, ed è
identificabile con il canale o canali attivi e le barre. I limiti dell’alveo attivo sono
definiti dalla presenza di piana inondabile attiva o, in sua assenza, del terrazzo più
basso che è a contatto con l’alveo. La larghezza dell’alveo attivo (L) è quindi
misurabile una volta delimitato l’alveo attivo. La misura viene effettuata, per alvei di
grandi dimensioni (larghezza > 30 m), attraverso analisi GIS di immagini telerilevate
su un certo numero significativo di sezioni ricavando un valore medio per il tratto. La
misura della larghezza dell’alveo attivo non comprende le eventuali isole fluviali
presenti. In tali casi, è utile misurare anche la larghezza totale dell’alveo o larghezza
dell’alveo con isole (Lt) con le stesse modalità.
Le misure di larghezza vengono effettuate anche sul terreno in corrispondenza
delle sezioni utilizzate anche per la misura della profondità (punto 3.2).
3.2 Profondità alveo attivo
Si tratta della profondità (P) della sezione riferita alle condizioni idrometriche
associate alla portata di alveo pieno (bankfull discharge) (non si riferisce quindi alla
profondità della corrente durante le operazioni di rilievo sul terreno). Le variazioni
temporali di profondità della sezione di alveo pieno sono attribuibili a processi di
incisione o sedimentazione. La misura avviene esclusivamente sul terreno, attraverso
il rilievo topografico di sezioni trasversali e l’identificazione su di esse del livello ad
alveo pieno. E’ opportuno identificare 3 sezioni rappresentative nel sito di
monitoraggio, poste a distanza compresa tra 0.5 e 2 volte la larghezza dell’alveo e
disposte all’incirca ortogonalmente rispetto all’asse dell’alveo. Si procede quindi al
calcolo della profondità, distinguendo:
- profondità massima (Pmax): è data dalla differenza tra livello ad alveo pieno e
quota minima del fondo.
- profondità media (Pmed): si può determinare: (1) differenza tra la quota del livello
di bankfull e la quota media del fondo; (2) rapporto tra area della sezione e larghezza.
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3.3 Rapporto larghezza / profondità
Il rapporto larghezza / profondità (L/P) è un parametro utile per caratterizzare la
forma della sezione e si definisce come rapporto tra larghezza dell’alveo attivo e
profondità media. Il calcolo di tale rapporto deriva direttamente dal rapporto delle
misure della larghezza e della profondità media, ricavate dai rilievi sul terreno delle
sezioni.
3.4 Quota del fondo
La quota del fondo (Z) è la grandezza più direttamente associabile alla stabilità
altimetrica del corso d’acqua oppure ai fenomeni di incisione o sedimentazione. La
quota del fondo può essere determinata alla scala delle singole sezioni oppure alla
scala di profilo longitudinale. Il primo caso si riconduce alla misura della profondità
(punto 3.2), mentre in questo punto vengono trattate le variazioni alla scala del profilo
longitudinale. Ai fini del monitoraggio di tali processi è infatti opportuno considerare
i processi di incisione o sedimentazione quanto meno alla scala del tratto, in quanto la
scala del sito può risentire di situazioni localizzate. Attraverso il rilievo topografico, si
misura la quota del fondo in corrispondenza della linea di thalweg, ossia la linea di
massima profondità (o equivalentemente di minima quota del fondo). Quando
possibile, è preferibile la determinazione del profilo del fondo medio attraverso il
rilievo di un certo numero di sezioni trasversali estese all’intero tratto o gran parte di
esso (in tal caso per la profondità del fondo medio delle singole sezioni si rimanda al
punto 3.2). Il profilo di fondo medio è infatti ritenuto più significativo per la
determinazione delle tendenze evolutive altimetriche rispetto al profilo del massimo
fondo.
4. Struttura e substrato dell’alveo
4.1 Dimensioni granulometriche del fondo
Viene analizzata la curva granulometrica dei sedimenti del fondo e le sue
variazioni nel tempo, con particolare riferimento al diametro mediano (D50) della
distribuzione. La misura delle granulometrie del fondo richiede metodologie
differenziate a seconda delle dimensioni dei sedimenti e delle condizioni del corso
d’acqua.
Alvei in ghiaia – ciottoli guadabili: si esegue un campionamento areale superficiale
con metodo numerale (o statistico) (pebble counts grid-by-number), eseguito sia su
superfici emerse (barre) che, dove possibile, sulle porzioni sommerse (canali).
Alvei in sabbia e/o di elevata profondità: è necessario utilizzare altre tecniche di
campionamento per il prelievo di un campione volumetrico (quindi non più
superficiale). Queste possono comprendere: (a) impiego di un sommozzatore; (b)
impiego di strumenti meccanici tipo benna o box corer o altri dispositivi da natante. Il
peso del campione da analizzare si stabilisce in base alla dimensione massima delle
particelle presenti. Il campione viene successivamente sottoposto ad analisi
granulometrica in laboratorio tramite setacciatura.
Per gli scopi del monitoraggio, il parametro considerato come più significativo è il
diametro mediano D50 (in mm), vale a dire il diametro per il quale il 50% del
campione in peso è più fine. E’ utile tuttavia analizzare anche i percentili D16 e D84 E
l’eterogeneità granulometrica indicata dalla deviazione standard.
4.2 Strutture del fondo: corazzamento e clogging
Definizione
Le variazioni di tessitura superficiale dei sedimenti in relazione a fenomeni di
corazzamento e clogging possono avere significativi effetti su vari aspetti ecologici.
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Il corazzamento consiste nella presenza di uno strato superficiale di dimensioni
significativamente maggiori rispetto a quelle del sottostrato. Il clogging (indicato
anche come embeddedness) consiste invece nell’occlusione degli interstizi dei
sedimenti grossolani del fondo da parte di materiale fine (sabbia, limo, argilla).
Per il grado di corazzamento in prima analisi si effettua una valutazione
qualitativa che si basa su un criterio di presenza / assenza di evidenti fenomeni di
corazzamento. A tal fine, si distingue tra: (a) corazzamento debole (o mobile), quando
c’è una certa differenziazione, ma presumibilmente lo strato superficiale è
mobilizzato per eventi di piena annuali o prossimi alle condizioni di bankfull; (b)
corazzamento accentuato (o statico), quando c’è una netta differenza tra dimensioni
dello strato superficiale e del sottostrato e presumibilmente lo strato superficiale viene
mobilizzato solo per eventi di piena di una certa intensità (superiori al bankfull). Nel
caso in cui la maggioranza dei punti analizzati visivamente è stata giudicata come
associabile ad un corazzamento accentuato, è opportuno procedere ad un
campionamento volumetrico del sottostrato in un punto scelto come campione per
misurare l’effettivo grado di corazzamento, quantificato attraverso il rapporto tra D50
dello strato superficiale e D50 del sottostrato.
Per quanto riguarda il clogging (o embeddedness), la valutazione si basa su una
stima della percentuale di superficie di alveo con interstizi riempiti da materiale fine.
Tale stima viene fatta sul terreno, alla scala del sito di rilevamento, percorrendo il
corso d’acqua e stimando la superficie delle aree interessate da evidente occlusione
degli interstizi, escludendo le unità di pozza. Si distinguono le seguenti classi:
1) clogging poco significativo (<30%)
2) clogging intermedio (30-60%
3) clogging diffuso (>60%)
A tale valutazione si può abbinare la misura granulometrica dei sedimenti dello
strato superficiale (punto 4.2) che è in grado di evidenziare un eventuale incremento
nel tempo delle frazioni fini della distribuzione granulometrica.
4.3 Abbondanza di materiale legnoso di grandi dimensioni (LW)
Il materiale legnoso di grandi dimensioni (LW: Large Wood) comprende gli
elementi (tronchi, rami e ceppaie) con diametro > 10 cm e lunghezza > 1 m. Ai fini
del monitoraggio idromorfologico, il parametro più significativo è identificato con la
densità di LW (NLW), le cui variazioni nel tempo possano indicare possibili alterazioni
nel corso d’acqua. Le misure vengono effettuate preferibilmente sul terreno,
percorrendo il sito di rilievo e conteggiando i tronchi presenti con diametro >10 cm e
lunghezza > 1 m. Vengono effettuati due tipi di conteggi:
- Numero singoli LW: si contano i singoli tronchi con dimensioni al di sopra di quelle
minime;
- Numero accumuli LW: si contano gli accumuli (agglomerati di più elementi legnosi)
che presentano almeno un tronco con dimensioni al di sopra di quelle minime.
Le misure possono essere limitate ai LW presenti all’interno dell’alveo attivo.
Successivamente è necessario stimare (in GIS) l’area dell’alveo attivo indagata,
attraverso la quale si ricavano i due seguenti parametri:
- Densità singoli LW (DSLW): numero di singoli tronchi con dimensioni al di sopra di
quelle minime diviso l’area del sito di indagine;
- Densità accumuli LW (DALW): numero di accumuli (agglomerati di più elementi
legnosi) che presentano almeno un tronco con dimensioni al di sopra di quelle minime
diviso l’area del sito di indagine.
5. Vegetazione nella fascia perifluviale
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Questa categoria comprende le caratteristiche vegetazionali nella fascia
perifluviale, definendone tre aspetti, coerentemente a quanto previsto dall’Indice di
Funzionalità Fluviale (IFF 2007).
5.1 Vegetazione presente nella fascia perifluviale
La Vegetazione nella fascia perifluviale (Vf) deve essere valutata in termini di
composizione e struttura delle formazioni presenti nella fascia perifluviale, al fine di
valutare la presenza e lo stato di fomazioni vegetali efficienti nello svolgimento delle
funzioni tipiche di tale fascia (costituzione di habitat, capacità autodepurativa,
funzione filtro, omeostasi idraulica, ecc.). Vengono individuate e classificate le
formazioni presenti nella fascia perifluviale secondo quanto specificato in dettaglio
nel manuale IFF 2007. Tale individuazione viene effettuata attraverso rilievi sul
terreno.
5.2 Ampiezza e continuità delle formazioni funzionali presenti in fascia perifluviale
Per descrivere correttamente la fisionomia delle formazioni vegetali presenti lungo
il corso d’acqua, si fa riferimento ad ampiezza e continuità delle formazioni
funzionali ovvero di quelle formazioni vegetali efficienti nello svolgimento delle
funzioni tipiche ecologiche tipiche di tale fascia (costituzione di habitat, capacità
autodepurativa, funzione filtro, omeostasi idraulica, ecc.). Si considerano le due
seguenti grandezze:
- Ampiezza delle formazioni (Af): si valuta l’ampiezza complessiva media nel tratto
di tutte le formazioni funzionali.
- Continuità delle formazioni (Cf): prendendo in considerazione la fascia perifluviale
(primaria o secondaria) si rileva la presenza, la frequenza e l’ampiezza delle
interruzioni di continuità nelle formazioni funzionali nella fascia stessa (quali suolo
nudo, formazioni erbacee non igrofile, formazioni arbustive a dominanza di esotiche
ed infestanti).
Le misure sono effettuate attraverso rilievi sul terreno integrati da analisi in
ambiente GIS di immagini telerilevate. Il rilievo deve essere effettuato secondo
quanto specificato in dettaglio nel manuale IFF 2007.
Monitoraggio degli elementi artificiali
Per quanto riguarda gli elementi artificiali, le informazioni (potenzialmente
organizzate come catasto delle opere in formato digitale georeferenziato) dovrebbero
essere fornite dagli enti competenti che ne rilasciano l’autorizzazione. In assenza di
tali informazioni, sarà invece necessario individuare e caratterizzare le nuove opere
sul terreno o, quando possibile, da foto aeree. La scala temporale dei rilievi è quindi,
in questo caso, variabile. In assenza di informazioni fornite dagli enti competenti, il
rilievo delle nuove opere deve essere effettuato in occasione degli altri rilievi sul
terreno, quindi con cadenza di 3 anni. Per quanto riguarda la scala spaziale, essa
corrisponde sempre a quella dell’intero tratto di monitoraggio. L’ubicazione e
l’estensione lineare e/o areale di tutte le nuove opere ed interventi, e tutte le altre
informazioni, devono essere poi riportate in ambiente GIS opportunamente
georeferenziate e codificate. In Tabella 8 si riporta l’elenco degli elementi antropici
da monitorare.
Categorie
1. Continuità (longitudinale e laterale)

Elementi antropici
1.1 Dighe
1.2 Briglie, traverse e soglie
1.3 Diversivi o scolmatori
1.4 Casse di espansione
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2. Configurazione morfologica

3. Larghezza e profondità

4. Struttura e substrato alveo

5. Vegetazione nella fascia perifluviale

1.5 Arginature
1.6 Eliminazione, riduzione o modifica di
forme fluviali nella piana alluvionale
1.7 Difese di sponda longitudinali
1.8 Variazioni areali della fascia erodibile
2.1 Pennelli
2.2 Difese di sponda longitudinali
2.3 Tagli di meandro (rettificazioni) e altre
variazioni artificiali di tracciato
2.4 Dighe
2.5 Briglie, traverse e soglie
2.6 Rampe in massi
3.1 Pennelli
3.2 Difese di sponda longitudinali
3.3 Dighe
3.4 Briglie, traverse e soglie
3.5 Rampe in massi
3.6 Interventi di escavazione e/o
rimodellamento dell’alveo
4.1 Interventi di stabilizzazione totale o
parziale del fondo
4.2 Interventi di escavazione e/o ricalibratura
alveo
4.3 Interventi di rimozione del materiale
legnoso in alveo
5.1 Modifica della vegetazione nella fascia
perifluviale

Tabella 8 - Elementi antropici da monitorare divisi per categorie.
1. Continuità
Per quanto riguarda le opere che influiscono sulla continuità longitudinale dei
flussi liquidi e solidi, è necessario estenderne il rilievo anche al tratto a monte dello
stesso corso d’acqua, nonché degli affluenti inclusi nella fase di valutazione e
compresi nel sottobacino sotteso dal tratto di monitoraggio.
Sono inoltre considerati tutti quegli interventi o attività antropiche che vanno ad
influire sui processi fisici di continuità laterale (esondazioni e mobilità laterale del
corso d’acqua).
1.1 Dighe
E’ necessario conoscerne: (1) ubicazione; (2) altezza; (3) tipologia (a gravità, ad
arco, a contrafforti, in terra, ecc.); (4) anno di entrata in funzione; (5) presenza o meno
di eventuali misure di passaggio dei sedimenti trasportati al fondo (sghiaiatori, ecc.);
(6) presenza o meno di eventuali misure di passaggio per pesci; (7) entità delle
laminazioni previste sulle portate di picco, con particolare riferimento alle Q2 e Q10;
(8) entità delle variazioni indotte complessive sul regime idrologico annuale, dove
esistano studi in merito.
1.2 Briglie, traverse e soglie
E’ necessario conoscere per ciascuna opera: (1) ubicazione; (2) tipologia, ovvero
traversa per derivazione, briglie/soglie di consolidamento, briglie di trattenuta a corpo
pieno, briglie di trattenuta filtranti (a fessura, a finestra, a pettine, a graticcio), briglie
frangicolata; (3) materiale costruttivo (massi, muratura, calcestruzzo, cemento
armato); (4) altezza; (5) anno di realizzazione; (6) eventuali misure di manutenzione
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che prevedano interventi di rimozione o spostamento di sedimenti; (7) volumetria
della vasca di deposito eventualmente posta a monte dell’opera (8) presenza o meno
di eventuali misure di passaggio per pesci.
1.3 Diversivi o scolmatori
Rientrano in questa categoria sia i canali di diversione in uscita che in ingresso
(canali che cioè convogliano portate liquide da altri corsi d’acqua). E’ necessario
conoscere: (1) ubicazione; (2) anno di inizio del funzionamento; (3) presenza o meno
di eventuali misure di manutenzione che prevedano interventi di rimozione o
spostamento di sedimenti; (4) entità delle variazioni previste sulle portate di picco,
con particolare riferimento alle Q2 e Q10.
1.4 Casse di espansione
Si tratta di opere che, seppure non interrompendo la continuità dei flussi e non
sottraendo volumi liquidi e solidi, vanno ad incidere sulla forma dell’idrogramma di
piena inducendo effetti significativi sulle portate di picco (motivo per cui sono
progettate) ed in parte sul trasporto solido. E’ necessario conoscere per queste opere:
(1) ubicazione; (2) tipologia (in derivazione laterale, in linea); (3) anno di inizio del
funzionamento; (4) presenza o meno di eventuali misure di manutenzione che
prevedano interventi di rimozione o spostamento di sedimenti; (5) volumetria
complessiva di invaso; (6) entità delle variazioni previste sulle portate di picco, con
particolare riferimento alle Q2 e Q10.
1.5 Arginature
E’ necessario determinare: (1) ubicazione; (2) tipologia (rilevati in terra, mura
arginali, ecc.); (dimensioni (lunghezza e altezza); (4) anno di realizzazione. Sono da
includere in questa categoria anche le eventuali modifiche di altezza (sovralzi) di
argini già esistenti.
1.6 Eliminazione, riduzione o modifica di forme fluviali nella piana alluvionale
Va rilevata la presenza di forme fluviali relitte, precedentemente (o anche
attualmente) connesse dal punto di vista idraulico e/o geomorfologico all’alveo (con
particolare riferimento a laghi in corrispondenza di rami abbandonati, o anche canali
secondari inattivi non occupati da acqua, aree stagnanti, ecc.) e che potenzialmente
potrebbero essere riconnesse. E’ necessario conoscere l’eventuale realizzazione di
interventi atti ad eliminare, ridurre o modificare morfologicamente tali forme
compromettendone la connettività, attuale o potenziale, con il corso d’acqua. Pertanto
è richiesta la conoscenza di: (1) ubicazione; (2) tipologia di intervento; (3) riduzione
areale della forma fluviale; (4) anno di intervento.
1.7 Difese di sponda longitudinali
E’ necessario conoscerne: (1) ubicazione; (2) tipologia (muri in calcestruzzo o
pietrame, scogliera in massi, gabbioni, palificata, ecc., specificando l’eventuale
presenza di rinverdimento); (3) dimensioni (lunghezza lineare, altezza); (4) anno di
realizzazione.
1.8 Variazioni areali della fascia erodibile
Vengono considerati gli elemeni antropici realizzati all’interno della fascia di
mobilità funzionale o fascia erodibile, definibile come lo spazio disponibile per le
migrazioni laterali dell’alveo che il corso d’acqua può potenzialmente rioccupare,
riconosciuto sulla base della dinamica passata e futura (potenziale). Qualora non
precedentemente determinata sulla base di analisi GIS delle variazioni di tracciato
passate, tale fascia può essere preliminarmente identificata almeno con: (1) la
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larghezza dell’alveo del 1954-55 (rilevabile in base al volo IGM GAI) nel caso (come
spesso accade) in cui l’alveo attuale è contenuto all’interno di quello del 1954-55;
oppure (2) l’inviluppo esterno tra limiti dell’alveo del 1954-55 e limiti dell’alveo
attuale, nel caso in cui quest’ultimo abbia subìto degli spostamenti laterali e non è
contenuto nell’alveo del 1954-55. E’ necessario conoscere l’ubicazione e l’estensione
areale dei nuovi elementi insediativi, infrastrutturali (nuove vie di comunicazione) o
altre opere idrauliche (es. casse in derivazione laterale), le quali necessitano di essere
riportate e/o delimitate in ambiente GIS. Sono da includere in questa categoria anche
le aree e gli impianti di coltivazione di inerti (cave) nella fascia erodibile. Sulla base
di questi elementi, viene calcolata la variazione (in %) dell’area della fascia erodibile.
Si noti che, in particolare nel caso di elementi lineari (ad es. vie di comunicazione),
per il calcolo della variazione di area va considerata tutta la superficie retrostante (lato
opposto a quello verso il fiume) eventualmente presente, che perde ogni possibilità di
connessione morfologica per la presenza del nuovo elemento insediativo.
2. Configurazione morfologica
Rientrano in questa categoria tutte le opere che possano avere effetti sulla
configurazione morfologica dell’alveo, sia in senso planimetrico che altimetrico.
2.1 Pennelli
E’ necessario conoscerne: (1) ubicazione; (2) tipologia planimetrica (normali alla
corrente, verso, verso monte/valle; (3) tipologia forma (asta semplice, a hockey, a
baionetta); (4) materiale costruttivo (massi, legname, calcestruzzo); (3) dimensioni
(lunghezza, altezza); (4) anno di realizzazione.
2.2 Difese di sponda longitudinali: si veda punto 1.6.
2.3 Tagli di meandro (rettificazioni) e altre variazioni di tracciato
E’ necessario conoscerne: (1) ubicazione; (2) dimensioni (lunghezza del tratto
precedente e successivo all’intervento); (3) anno di realizzazione.
2.4 Dighe
Nel caso di realizzazione di una diga nel tratto di monitoraggio (in questa categoria
non rientrano le dighe dei tratti a monte), essa comporterà ovviamente una forte
alterazione della configurazione morfologica, determinandone una diversa
suddivisione in tratti (separazione di un tratto a monte ed uno a valle della diga). Per
gli aspetti che è necessario conoscere si rimanda al punto 1.1.
2.5 Briglie, traverse e soglie
Per queste opere si rimanda al punto 1.2 (si noti che ai fini di questa categoria
interessano solo le opere incluse nel tratto di monitoraggio e non in quelli a monte).
2.6 Rampe in massi
Non avendo significativi effetti in termini di intercettazione del trasporto solido,
tali interventi sono inseriti in questa categoria (piuttosto che nella categoria 1)
potendo invece avere effetti sulla pendenza del fondo. E’ necessario conoscerne: (1)
ubicazione; (2) dimensioni (lunghezza, dislivello complessivo); (3) anno di
realizzazione.
3. Larghezza e profondità
Le opere che possono determinare variazioni della larghezza e della profondità
della sezione e della quota del fondo sono riconducibili a quanto già definito in
precedenza:
3.1 Pennelli o altri deflettori: si veda punto 2.1;
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3.2 Difese di sponda longitudinali: si veda punto 2.2;
3.3 Dighe: si veda punto 1.1;
3.4 Briglie, traverse e soglie: si veda punto 1.2;
3.5 Rampe in massi: si veda punto 2.6.
Ad esse si aggiungono:
3.6 Interventi di escavazione e/o ricalibratura dell’alveo
Si tratta di interventi che possono modificare la geometria della sezione e/o le
quote del fondo (oltre che, nel caso di escavazione, determinare una riduzione di
volumi di sedimenti per il trasporto solido). E’ necessario determinare: (1)
ubicazione; (2) tipologia (rimozione di sedimenti, modellamento del fondo,
riprofilatura delle sponde, ecc.); (3) dimensioni: lunghezza del tratto interessato e
variazioni di quota del fondo (a tal fine si rimanda al rilievo delle sezioni e della quota
del fondo, punti 3.1 e 3.4 del paragrafo 6.1.3); (4) anno dell’intervento.
4. Struttura e substrato alveo
Rientrano in questa categoria quelle opere e interventi che vanno a modificare o
rimaneggiare la struttura e/o tessitura dei sedimenti del fondo, incluso il materiale
legnoso (LW).
4.1 Interventi di stabilizzazione totale o parziale del fondo
Comprendono tutti quegli interventi che inducono una modificazione del substrato
e della struttura del fondo, determinando effetti significativi, oltre che sui processi
naturali di trasporto solido al fondo, anche sulla continuità verticale (scambi tra acque
superficiali e zona iporreica). Sono inclusi in questa categoria i cunettoni (in massi
legati o in cemento armato), i rivestimenti d’alveo con materiale sciolto di pezzatura
grossolana, e le opere trasversali già analizzate sopra (dighe, briglie, soglie, traverse,
rampe in massi) le quali causando una modifica nel profilo longitudinale ne alterano
la distribuzione granulometrica.
E’ necessario determinare: (1) ubicazione; (2) tipologia (cunettone, rivestimento
con massi, briglie, ecc.); (3) lunghezza del tratto interessato; (4) anno dell’intervento.
4.2 Interventi di escavazione e/o ricalibratura dell’alveo
Tali interventi, oltre agli effetti già descritti precedentemente, possono provocare
significative modifiche e rimaneggiamenti della tessitura e della struttura dei
sedimenti del fondo (rimozione dello strato superficiale, dilavamento del materiale
fine, ecc.). Per gli elementi da determinare si rimanda al punto 3.6.
4.3 Interventi di rimozione del materiale legnoso in alveo
E’ necessario conoscere l’eventuale realizzazione di interventi di rimozione del
materiale legnoso di grandi dimensioni (LW) che può avvenire periodicamente o a
seguito di piene significative. In questi casi è sufficiente conoscere: (1) ubicazione e
lunghezza del tratto interessato da rimozione; (2) anno dell’intervento; (3) eventuale
stima del volume o massa asportata. Tali informazioni sono ovviamente importanti in
sede di interpretazione delle modifiche dell’abbondanza di legname nel tratto, per le
quali si rimanda al punto 4.3 del paragrafo precedente.
5. Vegetazione nella fascia perifluviale
Quest’ultima categoria include tutti quegli interventi o attività antropiche che
vanno a modificare le caratteristiche della vegetazione della fascia riparia.
5.1 Modifica della vegetazione nella fascia perifluviale
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Le alterazioni si configurano come: (1) semplificazione delle formazioni presenti
con riduzione o scomparsa delle formazioni riparie; (2) riduzione della presenza di
specie riparie presenti e comunque delle specie a maggiore coerenza ecologica; (3)
riduzione dell’estensione delle formazioni riparie e delle formazioni funzionali; (4)
riduzione della continuità delle formazioni riparie e delle formazioni funzionali.
Tali alterazioni possono derivare da: estensione dei coltivi, taglio della vegetazione,
incremento dell’impatto da antropizzazione delle fasce perifluviali (ad esempio
ingresso o incremento della presenza di specie esotiche).
Il complesso delle alterazioni viene comunque rilevato ai punti 5.1 e 5.2 (si veda
paragrafo precedente); qui si fa riferimento specificamente agli interventi antropici
all’origine dell’alterazione. Gli interventi di artificializzazione hanno maggiore
impatto quanto più sono posti in vicinanza del corso d’acqua. In particolare, nel caso
di rimozione della vegetazione presente in fascia perifluviale, i dati da reperire sono:
(1) ubicazione; (2) estensione; (3) data dell’intervento.
3.2 Monitoraggio operativo ed investigativo
Per il monitoraggio operativo, gli aspetti ed i parametri da tenere sotto controllo
non variano rispetto al monitoraggio di sorveglianza. Per quanto riguarda la scala
spaziale, è necessario estendere il più possibile le misure e le osservazioni a tutto il
tratto che risulta a rischio, vale a dire raffittire i siti di campionamento in modo da
avere una copertura maggiore del tratto. E’ necessario inoltre aumentare la frequenza
temporale delle misure: (1) per quanto riguarda le misure da effettuare sul terreno, la
scansione temporale può essere di 1 volta ogni anno; (2) per le misure da immagini
telerilevate, la frequenza dipende di nuovo dalla ripetibilità di voli a scala adeguata da
poter permettere la misura dei parametri di interesse, ma la scansione temporale deve
essere possibilmente inferiore ai 3 anni.
Nel caso in cui le alterazioni fisiche a cui è soggetto il tratto sono tali da indurre un
rischio di significativa perdita di habitat in alveo, può essere necessario prevedere un
rilevamento sistematico degli habitat stessi, ripetuto con la stessa frequenza delle altre
misure.
Per il monitoraggio investigativo, è necessario programmarlo caso per caso, a
seconda del problema specifico da indagare. Ciò premesso, si possono fare le seguenti
considerazioni di carattere generale relativamente agli aspetti idromorfologici:
- Rispetto a problemi (quali sversamento accidentale di inquinanti, ecc.) per i quali
più si presta il monitoraggio investigativo, va tenuto conto che nel caso di
aggiustamenti morfologici le risposte in genere sono lente e le cause possono essere
anche distanti, oltre che nello spazio (a scala di bacino), anche nel tempo. Ciò rende
certamente complesso un monitoraggio che vada ad accertare al giorno d’oggi le
cause di una alterazione fisica che invece potrebbero essere legate ad eventi o disturbi
pregressi.
- Nel caso di un’alterazione fisica di cui si vogliano comprendere le cause, è quindi
necessaria un’analisi delle cause ad una scala spazio – temporale sufficientemente
ampia. Vanno innanzitutto individuate tutte le opere o attività antropiche in alveo,
nelle zone adiacenti, nonché nel bacino sotteso che possano aver comportato una
alterazione delle portate liquide e/o solide.
- Se l’alterazione fisica si è riscontrata a seguito di una piena, questo potrebbe essere
dovuto a: (a) esistenza di una effettiva alterazione nel bilancio tra portate liquide e
solide che tale piena ha dato modo di far manifestare in un determinato tratto; oppure
(b) può essere che le variazioni morfologiche avvenute siano state dovute ad una
piena di una certa intensità, ma che non siano realmente sintomo di un qualche tipo di
alterazione di un trend che va interpretato in una scala temporale più ampia. In tali
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casi, oltre all’analisi delle possibili cause antropiche, è opportuno anzitutto valutare il
tempo di ritorno di questa piena e, nel periodo successivo, monitorare con attenzione
l’evoluzione, attraverso misure comunque riconducibili a quelle descritte a proposito
del monitoraggio operativo.
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La Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60CE (di seguito indicata come DQA) ha come
obiettivo primario la protezione delle acque e il raggiungimento di uno stato di qualità buono per le
acque superficiali e sotterranee. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito non solo in termini di stato
chimico e biologico, ma anche morfologico.
In particolare, l’allegato V della DQA sottolinea l’importanza delle condizioni
morfologiche degli alvei fluviali e di come queste debbano essere a sostegno di quelle biologiche per
contribuire a una valutazione qualitativa sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. Di
conseguenza, l’inserimento di criteri morfologici e l’analisi di questi ultimi in base agli obiettivi posti
dalla DQA e alla predisposizione del Piano di Distretto pone l’attenzione su un aspetto che, spesso, è
stato trascurato: come lo stato di naturalità morfologica di un corso d’acqua sia un elemento di pregio
da un punto di vista biologico, naturalistico e paesaggistico e possa aiutare a definire lo stato
qualitativo dell’acqua.
Per questo è importante che le molteplici discipline e risorse umane che si trovano ad
operare per la DQA comprendano come un corso d’acqua rappresenti un ambiente dinamico, che varia
le sue caratteristiche peculiari nel corso del tempo sia in seguito ad eventi parossistici sia in condizioni
idrodinamiche ordinarie. Allo stesso modo il Piano dovrebbe acquisire le stesse caratteristiche di
dinamicità. Il Piano di Distretto, quindi, dovrebbe partire da una valutazione dello stato dell’arte a
livello dell’intero bacino idrografico, alla quale però dovrebbe essere unito un periodico aggiornamento
delle variazioni che si manifestano nel tempo, in modo continuo per certi aspetti e discreto per altri.
Inoltre, dato che gli obiettivi posti dalla DQA fanno riferimento a molteplici discipline, si rende
necessario dotarsi di una terminologia comune che solo in parte viene definita dall’articolo 2 della
Direttiva. La necessità è soprattutto legata al fatto che le definizioni dovrebbero essere esplicative per
tutti i soggetti coinvolti. Considerando che l’analisi geomorfologica del territorio implica un certo grado
di soggettività, il problema può essere in parte superabile con la verifica che la terminologia utilizzata
sia univoca e comprensibile da tutte le parti interessate, oltre che con lo scambio e la condivisione di
informazioni e conoscenze.
Il CNR-IRPI di Torino si occupa da sempre di studi e ricerche sull’ ambiente glaciale,
sulla rete idrografica principale e secondaria, oltre che sul dissesto lungo i versanti. Per il presente
contributo, nell’ottica della dinamicità del “sistema fiume”, il CNR-IRPI di Torino intende focalizzare
l’attenzione soprattutto agli studi che vengono compiuti in ambito geomorfologico all’interno delle
fasce

fluviali

in

merito

a:

1)

individuazione

dei

modelli

fluviali

(alveotipi)

che

caratterizzavano/caratterizzano il sistema idrografico padano; 2) modificazioni nel lungo e breve
termine degli elementi fluviali (quali ad esempio canali, barre, isole, terrazzi); 3) quantificazione di tali
modificazioni e 4) variazioni che possono essere monitorate nel futuro. Tutto ciò introduce
necessariamente altre considerazioni sull’individuazione della fascia di pertinenza fluviale, la sua
relazione con le attuali fasce del PAI e i rapporti con le opere di difesa esistenti.
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Un corso d’acqua è un elemento del paesaggio che si evolve nel tempo ed è costituito
da uno o più canali attivi e da altre unità morfologiche, formatesi per fenomeni di erosione (es.
terrazzi) e di sedimentazione (es. barre). L’insieme delle barre nude o scarsamente vegetate e del/dei
canale/i di deflusso costituisce l’alveo attivo del corso d’acqua (definito come “bankfull” nella
letteratura internazionale). La sovrapposizione di differenti alvei attivi modellati nel tempo, riconosciuti
attraverso l’utilizzo di cartografia storica, foto aeree o ortofoto, permette di definire la fascia inviluppo
che li racchiude. Se si considera anche l’area di territorio più esterna che influenza o è influenzata da
un corso d’acqua, questa porzione viene definita come fascia di pertinenza fluviale o “river corridor”
nella letteratura internazionale (Gardiner, 1991). Il river corridor, che comprende la fascia fluviale di
inviluppo delle porzioni occupate in passato e i cui limiti non sono solo di natura morfologica, ma
anche relativi alla fauna e alla flora che vive a contatto con il fiume, ha acquisito nel corso degli anni
un’importanza sempre maggiore dovuta al fatto che definisce molto bene anche gli aspetti biotici e
paesaggistici legati a un corso d’acqua. La fascia inviluppo, invece, individua, seppure da un punto di
vista strettamente più morfologico, l’areale che in linea di massima dovrebbe contenere eventi di
piena a carattere ordinario e straordinario. In relazione agli attuali programmi di “river restoration” che
vengono attuati in altri stati dell’Unione Europea (es. Francia, Germania) e si configurano molto bene
nell’ambito della DQA, l’individuazione della fascia di pertinenza fluviale o del river corridor diventa un
elemento basilare. In ambito internazionale, infatti, coloro che si occupano di studi e gestione dei corsi
d’acqua tendono sempre più ad adottare i principi dell’erodible corridor concept (ECC) inteso come la
fascia all’interno della quale il corso d’acqua ha la possibilità di prendersi in carico del materiale e
modificare liberamente le sue caratteristiche plano-altimetriche (Piégay et al., 2005). In relazione a
questo bisogna considerare inoltre che la naturale evoluzione delle forme viene spesso influenzata
dagli interventi antropici che possono produrre un impatto elevato sul corso d’acqua alterandone le
portate liquide e il trasporto solido o modificandone il percorso. Per questo motivo, un censimento
delle opere antropiche presenti siano esse opere di difesa od opere viarie od opere ritenuta o di
derivazione, è strettamente necessario.
Studi e ricerche scientifiche condotti su corsi d’acqua dell’Italia Centro-Settentrionale
in questi ultimi anni (PRIN 2005) e attualmente in corso (PRIN 2007) stanno cercando di analizzare le
variazioni planimetriche e altimetriche degli alvei attivi avvenute negli ultimi 200 anni, in modo da
documentare l’evoluzione manifestata dai corsi d’acqua e tentare di prevederne le tendenze evolutive
future (Smith & Winkley, 1996; Liébault & Piégay, 2001; Surian & Rinaldi, 2003 and 2004; Surian,
2006; Pellegrini & alii, 2008; Turitto & alii, 2008; Surian & alii, 2009). In un areale come quello del
Nord-Centro Italia, non corrispondente quindi al solo distretto idrografico del Po, la concomitanza di
analoghe fasi evolutive (debole restringimento, forte restringimento, cambiamento di tendenza verso
l’allargamento) appare profondamente legata agli impatti antropici esercitati sui corsi d’acqua (per la
maggior parte costruzione di difese e attività estrattiva). Le misure effettuate sulla variazione di
ampiezza del bankfull hanno interessato sia l’intero tratto dei corsi d’acqua analizzati sia singoli
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sottotratti caratterizzati da omogeneità di modello fluviale (alveotipo). La suddivisione in sottotratti,
almeno per gli studi effettuati dall’IRPI di Torino su Pellice, Chisone, Orco, Adda, Taro e Secchia, è
stata fatta secondo quanto definito nel Sottoprogetto SP1 “Piene e Naturalità degli Alvei fluviali”.
Un primo importante aspetto emerso dall’analisi del Sottoprogetto è relativo agli
intervalli temporali su cui sono state fatte le analisi. Gli studi compiuti dal’IRPI di Torino hanno
interessato un intervallo temporale di circa 200 anni a partire dalla ricostruzioni di inizio – metà
Ottocento. In genere, nell’SP1 viene considerato come primo anno di riferimento la cartografia I.G.M.
degli anni ’20 – ’30, come secondo l’ultima edizione dell’I.G.M. risalente in genere agli anni ’60 e infine
la Carta Tecnica Regionale riferita agli anni ’80-’90. Dall’analisi cartografica e fotointerpretativa su
alcuni corsi d’acqua è emerso come l’ultima edizione dell’I.G.M. edita negli anni ’60 sia in realtà la
restituzione aerofotografica della ripresa aerea del 1954; di conseguenza le variazioni percentuali
calcolate nel Sottoprogetto, sarebbero da considerare su un intervallo di tempo diverso.
Un secondo aspetto è legato alle misure morfometriche effettuate. Per ogni
sottotratto sono state realizzate le misure su lunghezza dell’asse della valle, lunghezza dell’asse
fluviale, ampiezza, indice di sinuosità e di braiding.
Le misure fatte sulla lunghezza dell’asse della valle e sulla lunghezza dell’asse fluviale
hanno mostrato una buona corrispondenza. Nel primo caso non vi erano molte possibilità di difformità,
mentre nel secondo, dato il metodo piuttosto soggettivo con il quale viene individuato l’asse fluviale,
le possibilità di errore erano maggiori. In realtà le misure si discostano di poche decine di metri e
soltanto in alcuni tratti.
Diverso è invece il discorso relativo ai valori di ampiezza dell’alveo misurato come
distanza media tra le due sponde in riferimento al bankfull (definito come alveo inciso dal
sottoprogetto SP1) dove le misure si differenziano anche di centinaia di metri. Tali variazioni sono
legate all’interpretazione di alcune forme, in parte e inevitabilmente soggettiva, che influenza la
delimitazione dell’alveo attivo.
L’indice di sinuosità è confrontabile per la maggior parte dei corsi d’acqua oggetto
degli studi, soltanto per alcuni sottotratti le differenze sono notevoli. Diverso il caso dell’indice di
braiding, che il Sottoprogetto misura solo con valori numerici interi, mentre, in realtà, le misure fatte
dal nostro Istituto con la formula di Ashmore (1991) forniscono valori più precisi. Bisogna inoltre
sottolineare come il Sottoprogetto abbia realizzato le misure soltanto a partire dalle cartografie, a
differenza del nostro lavoro che ha preso in considerazione anche i documenti aerofotografici a partire
dagli anni ’40.
In ogni caso, il Sottoprogetto SP1 rappresenta una buona base di partenza
conoscitiva, almeno per i corsi d’acqua su cui sono state fatte le verifiche. E’ tuttavia necessario un
aggiornamento in quanto il distretto idrografico del Po è stato interessato da alcuni eventi alluvionali
(ad es. settembre 1993, novembre 1994 e ottobre 2000), che hanno indotto importanti variazioni
morfologiche dell’alveo in numerosi corsi d’acqua.
CNR-IRPI U.O.S. di Torino
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La fascia inviluppo individuata mediante la perimetrazione delle forme morfologiche,
può essere messa in relazione con le fasce individuate dal Piano per l’Assetto Idrogeologico. A tale
proposito, per gli studi condotti dal CNR-IRPI di Torino sono state individuate due fasce inviluppo. La
prima, denominata fascia inviluppo storica, è stata definita soltanto a partire dalle forme morfologiche
individuate sulla cartografia, la seconda, denominata fascia inviluppo recente, è stata definita a partire
dalle riprese aerofotografiche. L’intervallo di tempo definito dalle due fasce è determinato dalla
presenza di cartografie nell’Ottocento e dalla comparsa dei primi voli aerofotogrammetrici, date
variabile in base ai corsi d’acqua analizzati. Le fasce del PAI sono state delimitate in prevalenza
attraverso una modellazione idraulica, pur prendendo parzialmente in considerazione le forme fluviali
attive (fascia A o di deflusso della piena), relitte (fascia B o di esondazione) o fossili (fascia C o di
inondazione per piena catastrofica). Lo studio compiuto su alcuni corsi d’acqua piemontesi (in
particolare il Torrente Orco) ha però evidenziato come la fascia di inviluppo recente, individuata
esclusivamente attraverso criteri morfologici, abbia in alcuni punti superato il limite della fascia A che
dovrebbe garantire il deflusso di almeno l’80% della portata per una piena con tempo di ritorno di 200
anni. Al momento attuale, a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 2000, l’alveo attivo è, in alcuni
casi, oltre il limite della stessa fascia A, in particolare lungo la sponda destra. Se le fascia A del PAI
viene confrontata con la fascia inviluppo storica, che invece fa riferimento al periodo che parte dagli
inizi-metà Ottocento, il limite di quest’ultima è ben più ampio, sia in sponda destra sia in sinistra.
Queste considerazioni implicano, ai fini della redazione del Piano di Distretto, di provvedere a un
adeguamento delle fasce (A e B) e, senza escludere la modellazione idraulica, estremamente
importate per individuare gli areali coinvolti da piene con dati tempi di ritorno, considerare anche
un’analisi geomorfologica più circoscritta rispetto a quanto era già previsto per il metodo di
delimitazione delle fasce fluviali del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.
Dalle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti emerge la necessità di effettuare
una revisione delle conoscenze esistenti a cui andrebbe unita una vera e propria pianificazione
imposta a livello del Piano, relativa al monitoraggio e all’aggiornamento di un determinato numero di
parametri.
L’acquisizione di dati di base, il monitoraggio strumentale e i controlli sul terreno
dovrebbero essere comunque indirizzati ad ottenere un quadro conoscitivo relativo a:
•

caratteristiche fisiografiche del bacino e del corso d’acqua;

•

caratteristiche idrologiche del bacino e del corso d’acqua;

•

caratteristiche morfologiche degli alvei e della piana inondabile;

•

catasto delle opere idrauliche.
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Le caratteristiche fisiografiche del bacino sono il primo imprescindibile elemento su cui
si basa ogni analisi geomorfologica. Siccome, al momento attuale, a livello dei diversi enti territoriali
non sembra esserci uniformità su un dettaglio così delicato e importante, sarebbe opportuno che il
Piano di distretto specificasse i criteri con i quali debbono essere effettuate le misure e, inoltre,
fornisse i valori di riferimento.
Le caratteristiche idrologiche del bacino idrografico implicano la misura in continuo dei
dati relativi sia alle precipitazioni, sia alle portate e ai livelli idrometrici. Tali dati, che richiederebbero
anche il potenziamento dell’attuale rete esistente, sono indispensabili per effettuare una valutazione
del bilancio idrologico e quindi a partire dalla quantità di acqua che entra nel sistema. In aggiunta la
misura delle portate e dei livelli idrometrici contribuisce allo studio per la modellazione delle piene e,
dato l’attuale contesto climatico, anche per l’analisi delle massime magre.
Come si comprende dai paragrafi precedenti, la presenza, il numero e le forme dei
vari elementi fluviali dovrebbero essere monitorati ad intervalli di tempo discreti, in parte prestabiliti
(es. cinque/dieci anni) ed eventualmente intensificati a seguito di piene straordinarie. L’aggiornamento
e il censimento delle variazioni morfologiche può essere condotto tramite: 1) campagne di rilevamento
effettuate con l’utilizzo di schede opportunamente predisposte (Rinaldi, 2008), 2) sopralluoghi sul
terreno a seguito di eventi alluvionali per documentare gli effetti morfologici prodotti, per campionare
il materiale depositato e per delimitare l’areale di inondazione. Anche in occasione dei rilievi ordinari le
informazioni da prendere in considerazione riguardano soprattutto le variazioni degli elementi come il/i
canale/i di deflusso, le barre e le isole. Non meno importante si rivela un’attenta misurazione e
valutazione delle sezioni trasversali e dei profili longitudinali del corso d’acqua e l’eventuale
realizzazione di campionamenti granulometrici. Allo stesso modo, con un monitoraggio di tipo discreto
sarebbe necessario aggiornare il catasto delle opere idrauliche che vengono realizzate ex-novo o
adeguate oppure eventualmente smantellate, naturalmente o artificialmente. Anche in questo caso il
censimento delle opere presenti (tipo SICOD per Regione Piemonte) potrebbe essere fatto a intervalli
di tempo prestabiliti come cinque/dieci anni. Il lavoro quindi, come per le caratteristiche morfologiche,
si pone su due livelli: uno legato a un monitoraggio ordinario, fatto in modo discreto, ad intervalli di
tempo ben definiti, l’altro legato di tipo straordinario, fatto sporadicamente in occasione di estremi
idrologici significativi come eventi alluvionali e/o magre.
A integrazione di questa attività di monitoraggio, in questi ultimi anni sta assumendo
sempre più importanza l’utilizzo di sistemi LiDAR eli o aviotrasportati, che rispetto all’utilizzo di foto
aeree o di ortofoto garantisce una più precisa quantificazione delle variazioni altimetriche. Date le
molteplici informazioni territoriali che se ne possono ricavare (non solo legate alla morfologia fluviale,
ma anche alle caratteristiche vegetazionali, all’uso del suolo, alla presenza di opere) e considerati
anche i costi elevati che dovrebbero essere sostenuti, l’effettivo utilizzo è da commisurare ai benefici e
alle molteplicità delle informazioni che eventualmente se ne potrebbero trarre. Il confronto tra rilievi
eseguiti in tempi diversi, inoltre, consente una valutazione quantitativa del materiale solido mobilizzato
CNR-IRPI U.O.S. di Torino
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dal corso d’acqua nell’intervallo di tempo intercorso tra due rilievi (Lollino & alii, 2005a; 2005b; 2007).
La valutazione non deve essere tuttavia confusa con un effettivo calcolo del trasporto solido, ma
sicuramente rappresenta un importante passo avanti nella valutazione quantitativa delle variazioni
morfologiche che si verificano all’interno dell’alveo attivo. Inoltre, tramite l’utilizzo di questi dati,
sarebbe possibile programmare le campagne di monitoraggio citate nei paragrafi precedenti, a partire
dalle ortofoto che sono un prodotto derivato del rilievo laser.
Uno dei limiti della tecnica LiDAR è dovuto al fatto che l’impulso laser non è in grado
di penetrare l’acqua. Per questo motivo, qualora si voglia indagare anche la parte sommersa, i dati
dovrebbero essere necessariamente integrati con altri sistemi di rilevamento (single beam o multi
beam).
Tuttavia, l’ipotesi di realizzare una sorta di tempo iniziale (t0) con un rilievo LiDAR, a
scala di distretto idrografico, potrebbe essere un metodo per ottenere una “fotografia” dell’attuale
situazione morfologica da utilizzare come riferimento nell’ipotesi di possibili rilievi

futuri,

eventualmente più localizzati, in base a specifiche esigenze.
In relazione ai dettami posti dalla DQA e alle problematiche che possono essere
incontrate nella valutazione qualitativa delle caratteristiche morfologiche dei corsi d’acqua, le
considerazioni espresse in questa breve nota si configurano come suggerimenti non tanto sulla
metodologia da seguire, ma soprattutto come supporto per indicare quali sono gli studi del CNR-IRPI
attualmente in corso nel distretto idrografico e in che modo vengono condotti.
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PIANO DI GESTIONE DI BACINO IDROGRAFICO DEL PO
Incontro tematico del 29 aprile 09 a Parma su “Uso del suolo, paesaggio e difesa idraulica”
A seguito dell’incontro in oggetto, e della I nota già inviata in precedenza, delle presentazioni
illustrate, invio una sintesi di riflessioni e spunti da sottoporre alla vostra attenzione.
Il WWF ribadisce la disponibilità alla collaborazione con le Autorità e a portare avanti un’azione che
consenta di giungere alla redazione di Piani di gestione, oltre che rispondenti alla Direttiva, anche
realmente attuabili. Per questo ritiene che debba essere rafforzato il ruolo delle Autorità di bacino in
funzione dell’applicazione e del monitoraggio dei Piani.
Nel 2010 dovrà essere definita una politica dei prezzi che tenga conto del principio del recupero dei
costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e costi relativi alle risorse. Per questo sarebbe
necessaria un’Analisi economica approfondita riferita al piano in costruzione (si sta facendo
un’integrazione di quanto già presentato in relazione all’art.5, non fosse altro perché si stanno
utilizzando e coordinando i differenti e diversi PTA regionali). Si tratta di un aspetto estremamente
critico perché tocca il variegato regime di concessioni d’uso dell’acqua (idroelettrico, agricolo,
industriale, civile….) e che dovrebbe essere specificatamente condiviso con tutti i soggetti coinvolti
e in tempi brevi.
Uno degli aspetti più critici ancora fortemente presente nella progettazione e realizzazione di opere,
interventi e azioni sui fiumi è la mancanza di interdisciplinarietà che invece dovrebbe essere
obbligatoria. Purtroppo vi sono soggetti come l’AIPO, ex Magistrato per il Po, che continuano ad
agire sui fiumi in un’ottica prettamente idraulica seppure in molte situazioni afferma di perseguire
più obiettivi.
Oltre alla mancanza di interdisciplinarietà si continua a progettare e ad intervenire sui fiumi senza
tener conto del principio di “non deterioramento” Infatti, a seguito del recepimento della Direttiva
Quadro Acque 2000/60/CE, è necessario considerare per ogni opera o intervento su corpi idrici il
principio di “non deterioramento” espresso dall’art. 4 “obiettivi ambientali” che recita: “gli Stati
membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici
superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8”. La
Direttiva Quadro acque richiede di “non peggiorare” la situazione ambientale e di ricercare tutte le
possibili alternative per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva stessa (art. 4.71), tenendo
conto di tutti gli aspetti (ambientali, paesistici, economici…).
1

7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:
. il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del
buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o
sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del
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Tra le condizioni di estrema criticità in cui versa il fiume Po, uno degli aspetti negativi che
maggiormente sta minacciando la valle fluviale e che risulta poco approfondito, percepito e
percepibile è il suo sempre più veloce e inarrestabile degrado ambientale e naturalistico. Molte
delle tipologie ambientali caratteristiche della regione fluviale si stanno riducendo drasticamente o si
stanno gravemente impoverendo; ne sono un esempio il degrado dei saliceti ripariali o la perdita
delle zone umide perifluviali piuttosto che quella degli habitat a ghiareti o dei sabbioni indispensabili
per parecchie specie ornitiche protette. La perdita di biodiversità è assolutamente allarmante e
molte specie, anche tra quelle protette, stanno scomparendo più o meno nella totale e generale
inconsapevolezza . Se si considerano ad esempio i pesci, la grande maggioranza delle specie ritenute
indigene è in declino, sia in termini numerici che di areale, diverse specie sono a rischio di estinzione
o presentano comunque popolazioni in forte contrazione. Contemporaneamente vi è stato un
ingresso continuo di “nuove” specie, alloctone, che si stanno diffondendo rapidamente e
contribuiscono all’impoverimento della biodiversità originale. Si va dai gamberi americani
(Orconectes limosus, Procambarus clarkii), ai molluschi bivalvi asiatici o centro est europei
(Anodonta woodiana, Corbicula fluminea, Dreissena polimorpha), alle numerose specie di pesci
(Siluro, pesce gatto, Abramide, Misgurno di stagno, Rodeo amaro….) alla nutria o castorino,
originaria del sud America, che ha un notevole impatto strutturale sull’intero habitat palustre. Forse
ancor più accentuato è il fenomeno nella vegetazione, dove intere associazioni risultano impoverite e
degradate, come i saliceti, i canneti a Thypa latifolia e T. angustifolia e tipologie caratteristiche come
gli Oenanthae – rorippeti e i lamineti a Nymphaea alba.
A contribuire in modo sostanziale a questa situazione è la sempre più accentuata alterazione dei
regimi idrologici naturali. Dovrebbe invece essere urgentemente avviata una seria e diffusa azione di
rinaturazione per cercare di ripristinare anche un naturale “flood pulse” perseguendo l’obiettivo
principale del PAI. Infatti “Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di garantire
al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto
idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il
recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai

livello di corpi sotterranei, o . l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un
corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano, purché ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del
bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;
c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la
società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle
modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e d) per
ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico
non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano
ambientale.

fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali,
con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi” .
Sono quindi “il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali
e del sistema delle acque” che possono essere il vero trait d’union per il raggiungimento del “buono
stato ecologico” richiesto dalla Direttiva 2000/60/CE. Per questi motivi risulta indispensabile
rendere operativa la Direttiva tecnica dell’Autorità di bacino per gli interventi di
riqualificazione ambientale e rinaturazione.
Andrea Agapito Ludovici
WWF ITALIA
Milano, 30 aprile 2009

Sul sito WWF (wwwf.it) è possibile scaricare le linee guida tradotte in italiano della Common
Implementatio strategy riguardanti la Partecipazione pubblica
(http://www.wwf.it/UserFiles/File/WWF%20Cosa%20Facciamo/Acque/La_partecipazione_pubblica_nel_governo_delle_acque.pdf)
e le analisi economiche
(http://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=14341&content=1 )

