
INTERVENTO km 343 – L - ER – CASELLE LANDI (LO) E PIACENZA (PC)

TIPOLOGIAD’INTERVENTO:

Interventi idraulico - morfologici

❑ Riduzione dell'artificialità dell'alveo (adeguamento pennelli di navigazione, dismissione/modifica opere di difesa)

❑ Riattivazione e riapertura di lanche, rami abbandonati e apertura nuovi rami fluviali

Interventi ambientali – naturalistici

❑ Riqualificazione di lanche e rami abbandonati

❑ Riforestazione naturalistica

❑ Controllo specie vegetazionali alloctone invasive

ESTENSIONE DELL’AREA DEL PROGRAMMAD’AZIONE: 342 ha

UBICAZIONE: L’intervento previsto è ubicato nei comuni di Caselle Landi (LO) e Piacenza (PC).

PROGRESSIVAUFFICIALE: dal km 340 al km 346.

PROPRIETA’ DELLE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI:

❑ Demaniali, pubbliche (100%)

❑ Private (1%)

PRESENZA DI CONCESSIONID’USODELLE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI:

❑ Si

❑ No

❑ Da approfondire quadro conoscenze

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si prevede di abbassare il piano golenale interno al meandro in modo da renderlo sormontabile a partire da portate pari a 1000 m3/s, riducendo la sollecitazione della piena in corrispondenza

della sponda destra appena a valle di foce Nure, dove è presente un’arginatura maestra in froldo. Il volume di materiale da scavare è pari a circa 135'000 m3 (da quota 44 a 41 m s.m. per una

superficie pari a circa 4.5 ha); il materiale ottenuto verrà utilizzato in loco (entro 5 km dal sito di prelievo) per la formazione di sacconi da porre a rinforzo della difesa spondale esistente (lunghezza

dell’intervento pari a 700 m con incidenza di 10 m3/m) e per il ripascimento della buca presente a confluenza Nure, in corrispondenza del vertice del meandro. Appena a valle di foce Nure, ai fini

del mantenimento dell’assetto ambientale e idraulico-morfologico, con particolare riferimento al livello della falda idrica, sono previste delle opere di protezione arginale mediante diaframmatura

(lunghezza tratto interessato pari a circa 600 m) che si presentano come essenziali e funzionali all’intervento complessivo.

Si prevedono interventi di carattere naturalistico che riguardano:

• la riqualificazione di aree umide in sponda idrografica sinistra del fiume Po, al fine di conseguire un ampliamento degli habitat di interesse comunitario, in corrispondenza di una superficie

pari a circa 9 ha;

• l’esecuzione di rimboschimenti con corredo floristico riconducibile all’habitat di interesse comunitario 91E0*, in corrispondenza di una superficie di 4 ha circa, in cui è mantenuta la presenza di

chiarie e aree prative;

• la realizzazione di interventi finalizzati al controllo delle specie alloctone invasive mediante rinfoltimento sottocopertura in aree boscate, su di una superficie complessiva di 61 ha circa.

OBIETTIVIDELL’INTERVENTO:

Incremento della funzionalità ecologica attraverso la riqualificazione di aree umide, l’ampliamento delle superfici forestali e il contrasto alla diffusione delle specie vegetazionali alloctone.

Ridurre le sollecitazioni attualmente dirette contro le opere di difesa poste a protezione dell’argine maestro in froldo.

IMPORTODEL FINANZIAMENTO: € 9’000'000,00
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TIPOLOGIAD’INTERVENTO:

Interventi idraulico - morfologici

❑ Riduzione dell'artificialità dell'alveo (adeguamento pennelli di

navigazione, dismissione/modifica opere di difesa)

❑ Riattivazione e riapertura di lanche, rami abbandonati e apertura

nuovi rami fluviali
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UBICAZIONE: L’intervento previsto è ubicato nei comuni di Caselle

Landi (LO) e Piacenza (PC).

PROGRESSIVAUFFICIALE: dal km 340 al km 346.

PROPRIETA’DELLE AREE INTERESSATE DAGLI INTERVENTI:

❑ Demaniali, pubbliche (99%)

❑ Private (1%)

PRESENZA DI CONCESSIONI D’USO DELLE AREE INTERESSATE

DAGLI INTERVENTI:

❑ Si

❑ No

❑ Da approfondire quadro conoscenze
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:

Si prevede di abbassare il piano golenale interno al meandro in modo da renderlo sormontabile a partire da portate

pari a 1000 m3/s, riducendo la sollecitazione della piena in corrispondenza della sponda destra appena a valle di

foce Nure, dove è presente un’arginatura maestra in froldo. Il volume di materiale da scavare è pari a circa 135'000

m3 (da quota 44 a 41 m s.m. per una superficie pari a circa 4.5 ha); il materiale ottenuto verrà utilizzato in loco

(entro 5 km dal sito di prelievo) per la formazione di sacconi da porre a rinforzo della difesa spondale esistente

(lunghezza dell’intervento pari a 700 m con incidenza di 10 m3/m) e per il ripascimento della buca presente a

confluenza Nure, in corrispondenza del vertice del meandro. Appena a valle di foce Nure, ai fini del mantenimento

dell’assetto ambientale e idraulico-morfologico, con particolare riferimento al livello della falda idrica, sono previste

delle opere di protezione arginale mediante diaframmatura (lunghezza tratto interessato pari a circa 600 m) che si

presentano come essenziali e funzionali all’intervento complessivo.

Si prevedono interventi di carattere naturalistico che riguardano:

• la riqualificazione di aree umide in sponda idrografica sinistra del fiume Po, al fine di conseguire un

ampliamento degli habitat di interesse comunitario, in corrispondenza di una superficie pari a circa 9 ha;

• l’esecuzione di rimboschimenti con corredo floristico riconducibile all’habitat di interesse comunitario 91E0*, in

corrispondenza di una superficie di 4 ha circa, in cui è mantenuta la presenza di chiarie e aree prative;

• la realizzazione di interventi finalizzati al controllo delle specie alloctone invasive mediante rinfoltimento

sottocopertura in aree boscate, su di una superficie complessiva di 61 ha circa.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO:

Incremento della funzionalità ecologica attraverso la riqualificazione di

aree umide, l’ampliamento delle superfici forestali e il contrasto alla

diffusione delle specie vegetazionali alloctone.

Ridurre le sollecitazioni attualmente dirette contro le opere di difesa poste

a protezione dell’argine maestro in froldo.

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: € 9’000'000,00
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