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L’articolo 36 delle NTA del PAI in vigore dal 2001 ha 
introdotto importanti concetti ed indirizzi che 
riguardano il tema della rinaturazione nell’ambito delle 
fasce fluviali. Alcuni commi dell’articolo hanno pe rò 
reso di difficile o improbabile applicazione 
l’esecuzione di significativi interventi ed azioni,  perciò 
si è resa strategicamente necessaria l’attività di 
revisione del testo, che si è conclusa con la propo sta 
di un testo novellato, che è stato adottato, tramit e una 
variante alle NTA del PAI, limitatamente ai territo ri delle 
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte (che 
hanno eseguito le procedure previste) con 
Deliberazione del Comitato Istituzionale nr. 8/2006 .



Deliberazione del C.I. 8 del 05/04/2006 – articolo 1 (2)

i

Il testo novellato introduce le seguenti novità pri ncipali:
1) mentre da un lato rimuove il limite quantitativo dei 20.000 m 3 

per gli interventi di rinaturazione comportanti asp ortazione di 
materiali inerti, dall’altro stabilisce che ogni in tervento di 
rinaturazione previsto all’interno delle fasce A e B deve essere 
definito da un progetto e sottoposto ad apposita au torizzazione 
amministrativa, previa espressione di una valutazio ne tecnica 
vincolante da parte dell’Autorità di bacino; inoltr e definisce con 
chiarezza gli ambiti territoriali a cui si riferisc ono i commi 
contenenti le disposizioni suddette;

2) pone una maggiore distinzione tra interventi con finalità di 
attività estrattiva ed interventi con finalità di r inaturazione che 
comportano asportazione di materiali litoidi, confe rendo a 
questi ultimi una connotazione propria e indicando che siano 
comunque considerati nei Piani di settore a titolo di contributo 
di volumi ai fabbisogni programmati.
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Formazione del documento
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Gruppo di lavoro costituito dalla 
Segreteria Tecnica AdB, dai 

rappresentanti delle Amministrazioni 
regionali e dai Direttori di tre parchi 

fluviali (Parco fluviale del Po e dell’Orba, 
Parco del Taro, Parco del Ticino)
6 riunioni, luglio-dicembre 2004

Testo della 
direttiva

Definizione 
dell’impostazione 
metodologica

Direttiva per la definizione 
degli interventi di rinaturazione

Piano stralcio 
rinaturazione

Sottocommissione Coordinamento Piani
5 riunioni, gennaio-marzo 2005

Conferma dell’impostazione metodologica, 
esame del testo della Direttiva, emendamenti 

ed integrazioni

APPROVAZIONE IN COMITATO 
TECNICO 

NELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 2005 E 
NELLA SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2005

APPROVAZIONE IN COMITATO 
ISTITUZIONALE 

NELLA SEDUTA DEL 5 APRILE 2006



Richiamo alla rinaturazione come un’azione prioritaria ed essenziale per gli obiettivi strategici della 
pianificazione di bacino

scala di analisi di intera asta fluviale scala di analisi locale 

FINALITÀ
1. Per interventi di rinaturazione e riqualificazione fluviale, si intendono quelle azioni che contribuiscono 
a conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali , coerentemente agli obiettivi del PAI 
e che sono finalizzate a:
a.  ripristinare la naturalità dell’ambiente all’interno della regione fluviale ed incrementarne la 
biodiversità ;
b.  assicurare o incrementare la funzionalità ecologica ;
c.  assicurare la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali ;
d. ripristinare, conservare o ampliare le aree a vegetazione autoctona , gli habitat tipici , ed aree a 
elevata naturalità;
e. conseguire e/o garantire condizioni di equilibrio dinamico nella naturale tendenza evolutiva del corso 
d’acqua, anche con riferimento al recupero e ripristino di morfologie caratteristiche ;
f.  modificare l’uso del suolo  verso forme che allo stesso tempo siano di maggiore compatibilità 
ambientale ed incrementino la capacità di laminazione, aumentando altresì la compatibilità dell’uso del 
suolo relativamente agli eventi di esondazione.
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Corsi d’acqua fasciati

I tratti classificati come “fascia B di progetto” i ndividuano le esigenze di realizzazione di opere di  contenimento dei 
livelli idrici di piena: 900 km, distribuiti su cir ca 448 tratti.

3.680 km delimitati, appartenenti a 52 corsi d'acqua
7.060 km costituiscono il perimetro della fascia B

sull'insieme dei corsi d'acqua interessati
1.570 km 2 di superficie della fascia A
1.060 km 2 di superficie della fascia B
2.630 km 2 di superficie della fascia A + B
7.700 km 2 di superficie della fascia C
4 mld m 3 è il volume di invaso delimitato dalla 

fascia B sugli affluenti principali
1 mld m 3 è il volume di invaso sul Po medio-basso 

nelle golene aperte e chiuse  

Le disposizioni della presente Direttiva si applicano ai tratti dei corsi d’acqua del bacino idrografico del Fiume 
Po interessati dalle Fasce fluviali A e B . Si applicano, inoltre, esternamente alla fascia B qualora l’intervento 
di rinaturazione, nella sua unitarietà, ricada anche solo parzialmente nella fascia medesima. 

Ambiti di intervento



a)     Riattivazione, riapertura e riqualificazione di lan che e rami abbandonati;
b)   Riduzione dell’artificialità delle sponde;
c)   Ripristino ed estensione aree di esondazione, attra verso modifiche di uso del suolo;
d)   Recupero naturale della sinuosità e della lunghezza  dell’alveo di magra dei corsi d’acqua;
e)   Riduzione dell’artificialità dell’alveo;
f)    Riforestazione diffusa  naturalistica;
g)   Consolidamento e ampliamento nodi/core areas della rete ecologica;
h)   Interventi di conservazione su specie o habitat pri oritari;
i)    Interventi di controllo delle specie vegetazionali alloctone invasive;
j)    Costituzione e/o ripristino di aree di collegamento  ecologico-funzionale;
k)   Creazione di habitat di interesse naturalistico;
l)    Impianti di vegetazione arborea e arbustiva per ric ostruire la continuità della fascia vegetale ripari ale;
m)  Interventi di miglioramento forestale su formazioni  boscate ripariali o boscate planiziali esistenti;
n)   Recupero di cave abbandonate e degradate;
o)   Realizzazione di rampe di risalita o altre struttur e per la mobilità della fauna acquatica;
p)   Interventi di miglioramento degli agroecosistemi (s iepi, tecniche di coltivazione, tipologie colturali  compatibili);
q)   Rinaturalizzazione di aree degradate;
r)    Costituzione di formazioni arboreo arbustive di tip o planiziale (retroripariali)- buffer strips;
s)   Arboricoltura plurispecifica da legno a ciclo medio  lungo con specie autoctone in sostituzione di colt ivazioni o usi  a 
maggior impatto;
t)    Fasce tampone (buffer zones);
u)   Ripristino o neoformazione di zone umide e/o di “ec osistemi filtro”;
v)   Recupero ambientale per fini didattici e di fruizio ne;
z)   Ripristino o costituzione di formazioni vegeta zionali erbacee, arbustive, arboree tipiche della r egione fluviale;

Tipologie:

a) Interventi che interessano esclusivamente il sop rassuolo 

b) Interventi che comportano movimentazione e/o est razione di materiale litoide

c) Interventi che interessano l’alveo inciso o atti vo senza estrazione di materiali litoidi

Tipologie e classificazione degli interventi



Criteri di intervento ed elaborati progettuali

i

- ………………………………………

- uso di specie autoctone e tipiche degli ambienti e delle formazioni vegetazionali interessati 

- autosostenibilità 

- ………………………………………

- la riattivazione e riapertura di lanche e rami laterali devono essere progettate tenendo conto 
dell’assetto morfologico storicamente riconoscibile e possono riguardare esclusivamente lanche 
interrate, ovvero occluse dai sedimenti e in ogni caso banalizzate rispetto al loro ecosistema tipico e 
comunque morfologicamente individuabili sul territorio  

- ………………………………………

Tipologia interventi del 
progetto 

N. Descrizione elaborati costituenti il progetto 
Interv 

a) 
Interv 

b) 
Interv 

c) 

1 
Cartografia di inquadramento con evidenziazione dell’area di intervento in 
scala adeguata 

X X X 

2 
Relazione generale d’inquadramento, contenente inoltre l’eventuale 
trasformazione di utilizzazione del suolo 

X X X 

3 
Descrizione dettagliata dello stato patrimoniale: planimetria parcellare ed 
elenco concessioni, rilievo dei vincoli e situazione urbanistico-pianificatoria 

X X X 

4 

Relazione e carta tematica sulle caratteristiche naturalistiche vegetazionali, 
zoocenotiche e abiotiche (nonchè le loro interazioni) della zona d'intervento 
e del territorio circostante, contenente la valutazione degli effetti 
dell'intervento sull'assetto esistente, definendo distintamente gli stati di fatto 
e progettuale 

X X X 

 



Alcuni esempi
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Confluenza Ticino – Po, Travacò Siccomario (PV)

i

�Una grande foresta tra i due fiumi (confluenza del Ticino in Po, Comune di Travacò Siccomario, Pavia), 
realizzato nel marzo 2006 su terreni privati già coltivati (a pioppeto in prevalenza) per una superficie complessiva 
di circa 53 ettari, con forestazioni in ambito golenale (una foresta meso-xerofila e una foresta igrofila), 
modellamento morfologico e creazione di zone umide, orientato anche alla fruizione didattico-ricreativa. In questo 
caso è stato utilizzato il contributo afferente all’iniziativa Dieci grandi foreste per la pianura della Regione Lombardia 
(DG agricoltura). Interventi realizzati:

imboschimento di circa 40 ettari eseguito 
mediante grandi nuclei arborei e arbustivi, 
“tessere” (“patches” della Landscape Ecology) 
che si congiungeranno nel tempo;�

recupero e rinaturalizzazione delle lanche 
originarie;�

8 km di percorsi interni ciclo-pedonali;�

area ricreativa attrezzata in prossimità del 
futuro centro di accoglienza.



Isola e lanca di Fossacaprara, fiume Po – Casalmaggiore (CR) e 
Mezzani (PR)
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Le prime versioni progettuali di rinaturazione della lanca di Fossacaprara 
risalgono alla fine degli anni ’90 - inizi 2000, con due differenti progetti riferiti ai 
due territori regionali (Lombardia ed Emilia-Romagna) e riguardanti solo 
l’asportazione di sedimenti. A partire da questo scenario, attraverso vari incontri 
e l’orientamento dato dall’Autorità di bacino del fiume Po si è arrivati ad una 
proposta progettuale unitaria,  riguardante anche tutto il soprassuolo dell’isola, 
estesa su circa 250 ettari e coerente al Programma di gestione dei sedimenti del 
2007. Sui 197 ettari del territorio lombardo, in prevalenza demaniali, sono stati 
svolti negli anni gli interventi di riforestazione da parte del Consorzio Forestale 
Padano, 
per una superficie complessiva di 122 ettari,  mentre devono 
ancora iniziare gli interventi di riattivazione della lanca, anche 
per alcune difficoltà di accordo con la parte residuale di 
Mezzani, formata
 da terreni privati.�



Golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il 
ponte di Mezzana Bigli - Isola Sant'Antonio (AL)
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Forestazione del Parco di San Colombano – Riva di Suzzara (MN)
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Nell’ambito del progetto complessivo di forestazione delle pertinenze idrauliche 
demaniale della Provincia di Mantova, che si pone l’obiettivo di eseguire interventi 
di forestazione per una superficie complessiva di 1.000 ha sui 3.500 circa di PID 
presenti nelle golene mantovane del Po, facendo ricorso alla L.37/1994, un cenno 
particolare merita il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) di Sa n  
Co lom b a n o , situato interamente nel Comune di Suzzara. Esso comprende 
circa 723 ettari di terreno golenale del fiume Po sia in sponda destra che sinistra, 
di cui circa 255 sono demaniali. Il Comune di Suzzara, attraverso la Legge Cutrera, 
ne ha ottenuto la concessione e inoltre ha acquistato 25,98 ettari, per un totale di 
281,53 ettari in gestione diretta (38,90 % sul totale). A partire da terreni marginali, 
sfruttati in prevalenza per pioppicoltura, gli interventi hanno riguardato, oltre a 
quelli per la fruizione, la piantumazione di boschi mesoigrofili, la riqualificazione di 
zone umide quali le x cave di argilla e il cariceto del Crostolo.




