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Il quadro normativo di riferimento
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CONCETTO

La mitigazione del rischio passa attraverso il cambiamento della relazione tra 
“dissesto” e oggetto da proteggere, ma non si vede perché tale 
cambiamento debba discendere sempre e necessariamente dalla 
attenuazione del dissesto e non invece dalla sottrazione dell’oggetto alla 
esposizione al dissesto medesimo, soluzione più radicale, più efficace e 
nel medio periodo meno costosa.

Vorrei partire da questa scritta, che nel suo significato 
letterario potrebbe attribuirsi ad un gruppo di ambientalisti 
integralisti, per raccontarvi come in realtà questo concetto 
contiene fondamenti tecnico-scientifici che hanno preso 

vita nella pianificazione vigente e in                                      
      quella in corso di approvazione in adempimento delle 

Direttive europee.
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……...come concetti e teorie sono stati tradotti nel P AI

Nel PAI è stata ha riconosciuta 
l’importanza di affrontare la 
gestione del rischio idraulico 
attraverso un approccio 
multidisciplinare, la cui sintesi 
è rappresentato nelle fasce 
fluviale: strumento 
tecnico/normativo attraverso il 
quale sono considerati  gli 
aspetti idraulici, morfologici e 
ambientali

1 – il raggiungimento di un livello di 
sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni 
di esondazione

2 – la riduzione del rischio connesso ai 
fenomeni di instabilità plano-altimetrica

3 - la tutela e il ripristino  delle 
caratteristiche naturali e ambientali 
della regione fluviale

Corsi d’acqua fasciati

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  





Dopo il PAI............................Studi di fat tibilità (2001-2004)

Con gli studi di fattibilità  aumenta - pur nei limiti degli obiettivi dello 
studio – oltre che il livello dettaglio delle analisi il livello di 

interdisciplinarietà. Rispetto al temma di oggi prosegue il  percorso  di 
“sperimentazione” delle chiavi interpretativi dei processi morfologici e di 
regolamentare la fascia di mobilità compatibile . Insomma un ulteriore 

gradino nella direzione di migliorare il quadro conoscitivo, si sperimentano 
tentativi di prefigurare scenari evolutivi, da una visione statica ad una 

visione dinamica, dalle forme ai processi .



..acquisizione di nuova conoscenza  e di concetti, teorie 
e metodi per nuovi strumenti di pianificazione
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Programma di gestione dei sedimenti del F. Po

• 490 km di fiume da Torino all’incile del Po di Goro

• di cui sponde difese da opere 605 km

• 105 km di opere non strategiche (da non 
manutenere o ricostruire)

• 20 km di opere da dismettere

• 34 km di pennelli per la navigazione a corrente 
libera da adeguare in quota

Il Programma individua:



http://www.adbpo.it/download/a-atlanti%20del%20Po/Po_Atlante_Geomorfologico/

Carta morfologica del fiume Po ( tendenze evolutive 1979 – 2001 )



1. Atlante alvei storici

2. Carta morfologica e delle tendenze evolutive

3. Carta degli interventi del Programma di gestione dei sedimenti

• Fascia di mobilità di progetto – inviluppa i terreni da restituire al fiume  nel 
breve medio termine mediante l’attuazione del Programma generale di 
gestione dei sedimenti

• Fascia di tutela morfologica e ambientale - contiene forme fluviali relitte 
che, anche se non più attive nelle dinamiche idrauliche e morfologiche 
ordinarie, costituiscono elementi da tutelare in relazione al loro valore 
ambientale connesso alla presenza di habitat acquatici e ripariali

Fasce di mobilità morfologica:

Fasce di mobilità morfologica del fiume Po





..Contestualmente è approvata la Direttiva Rinaturazione – 
Deliberazione C.I. 8 del 05/04/2006 – DPCM del 05/06/2007 - 
GU 28 del 02/02/2008
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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. 
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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.

Finalità della direttiva rinaturazione



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



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

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

Isola e lanca di Fossacaprara, fiume Po – Casalmaggiore (CR) e 
Mezzani (PR)

Interevento riguardante il soprassuolo dell’isola, esteso su circa 250 ettari ed interventi coerenti al 
Programma di gestione dei sedimenti del 2007

Forestazione del Parco di San Colombano – Riva di Suzzara (MN)

Forestazione delle pertinenze idrauliche demaniale della Provincia di Mantova, comprende circa 
723 ettari di terreno golenale del fiume Po sia in sponda destra che sinistra, di cui circa 255 sono 

demaniali




