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Premessa

Fino ad oggi, il cammino dell’Autorità di bacino del fi ume Po non è stato semplice e senza ostacoli. Spesso i passi in avanti 
e la crescita di questo Ente, ancora per alcuni sconosciuto, sono avvenuti a seguito di eventi calamitosi o di emergenze. 

Il modello di cooperazione e collaborazione su cui si basa l’operato dell’Autorità di bacino non è stato messo nelle 
condizioni di agire al pieno delle sue potenzialità, seppur si sia dimostrato necessario e insostituibile nell’affrontare 
la complessità e la multidimensionalità dei fenomeni e delle dinamiche ambientali del bacino del fi ume Po. 

Nonostante siano evidenti e sempre più frequenti gli eventi che indicano che sono stati raggiunti i limiti del si-
stema ambientale, la disponibilità di risorse fi nanziarie per interventi riparatori sia sempre più scarsa e il contesto 
politico-sociale si mostri sempre più esigente in termini di aspettative ambientali, ancora si discute del destino di 
questo Ente e, indirettamente, del ruolo della pianifi cazione territoriale e ambientale per lo sviluppo di un’area così 
importante e strategica come quella padana.

Un’analisi più attenta di quanto accade porterebbe, invece, ad avviare discussioni più interessanti, che all’interno di 
ogni esigenza di sviluppo socio-economico e di conservazione ambientale defi niscano con chiarezza ciò che è vincolo, 
ciò che è variabile e quali siano i margini e i limiti da assumere per ogni intervento antropico e per un nuovo paradigma 
di sviluppo del nostro territorio.

Per l’area padana, l’Autorità di bacino del fi ume Po potrebbe essere la sede ideale per questo dibattito, così come 
già condiviso a livello istituzionale-politico fi n dalle sue origini, e così come richiesto anche dalle recenti normative di 
settore a livello nazionale e comunitario. Un passaggio fondamentale in questa direzione sarà la “crescita” dell’Au-
torità di bacino ad Autorità di distretto, ai sensi della Direttiva Quadro 2000/60 CE.

Questa pubblicazione in qualche modo vuole contribuire a questo necessario cambiamento e vuole fornire alcuni 
elementi di sintesi, utili alla discussione. Nel corso di questi anni l’Autorità di bacino ha redatto altri testi tecnici e di-
vulgativi, che rimangono ancora adesso un riferimento conoscitivo importante. L’ambizione ora è di portare a sistema 
una serie di informazioni storiche e attuali, di natura tecnica, ma anche culturale e politica, per misurare quanto è stato 
fatto fi nora rispetto alle problematiche e alle aspettative indicate dalla L. 183/89, per capire i successi e gli insuccessi e 
per valutare le nuove esigenze e le priorità  in un contesto normativo italiano ed europeo, nel frattempo cambiato. 

Il documento è pertanto strutturato in 3 parti: la prima parte descrive l’operato dell’Autorità di bacino del fi ume Po, 
dalla sua istituzione ad oggi, e i risultati raggiunti nel rispetto delle competenze e degli spazi di intervento assegnati e in 
funzione dei continui e spesso inaspettati cambiamenti intervenuti a livello normativo; la seconda parte analizza il contesto 
ambientale e territoriale in cui si agisce, alla luce delle nuove conoscenze a disposizione e di quelle che ancora mancano; 
la terza parte evidenzia le esigenze del futuro così come sono state condivise e riconosciute a livello politico-istituzionale 
e sociale nell’ambito del IV Congresso Nazionale del fi ume Po che si è tenuto a Piacenza nel novembre 2007.

La speranza è che la lettura di questo testo possa aiutare a conoscere meglio l’Autorità di bacino del fi ume Po e 
nel contempo possa favorire un dialogo consapevole e costruttivo per trovare soluzioni effi caci e condivise ai diversi 
problemi che infl uenzano la vita del distretto padano. 

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Puma





Prima Parte

La pianifi cazione nel bacino del fi ume Po:
dalla nascita delle Autorità di bacino all’istituzione dei Distretti



1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento 
delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale 
sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi…

2. Per il conseguimento delle fi nalità perseguite dalla presente legge, la pubblica 
amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di program-
mazione e pianifi cazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle di-
sposizioni che seguono.

Legge 183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”



1. La Legge 183/89

La natura geologicamente attiva e l’elevato utilizzo del territorio italiano, assieme alle condizioni climatiche, espongono il paese 
a diverse forme di dissesto ed eventi, quali frane, smottamenti, fenomeni erosivi, eventi alluvionali, eventi di scarsità idrica, 
inquinamento delle acque.

Per trovare soluzioni a queste criticità è stata emanata la Legge 183/89 “Norme per la difesa del suolo”, uno dei principali 
provvedimenti “quadro” in materia di territorio e di difesa del suolo dal dopoguerra ad oggi. 

L’assunzione del limite idrografi co di bacino, e non di un limite amministrativo, come riferimento per operare e il richiamo alla 
predisposizione di uno strumento territoriale (il Piano di bacino), che valuti in modo interrelato le diverse componenti del siste-
ma fi sico-territoriale, qualifi cano la L. 183/89 come un provvedimento organico e profondamente innovativo nella pratica di 
intervento nelle materie legate all’uso del suolo e alla tutela delle risorse idriche.

In particolar modo per queste ultime, la pianifi cazione territoriale a scala di bacino è necessaria ai fi ni di sviluppare e mante-
nere quel livello di analisi che permetta di osservare e comprendere nella loro interezza e complessità i processi naturali, che 
avvengono appunto a scala di bacino idrografi co, e le loro interrelazioni con le attività umane. 

Per svolgere tali funzioni la L 183/89 ha individuato le Autorità di bacino, un organo misto di cooperazione tra Stato e Regioni, 
avente prevalenti competenze su “programmazione, pianifi cazione e attuazione degli interventi destinati a realizzare fi nalità di 
difesa del suolo, risanamento delle acque, fruizione e gestione del patrimonio idrico e per gli usi di razionale sviluppo economico 
e sociale e per la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”.

L’Autorità di bacino è l’unico soggetto istituzionale esistente che opera a livello territoriale di bacino, a cui sono state attribuite 
funzioni e competenze sovraordinate rispetto ai confi ni amministrativi in cui un territorio può essere suddiviso. Sul territorio 
nazionale sono stati identifi cati 11 bacini di interesse nazionale e 18 interregionali, mentre i corsi d’acqua non esplicitamente 
rientranti nelle suddette defi nizioni sono stati defi niti bacini di importanza regionale. Per i bacini nazionali e quelli interregionali 
sono state istituite le rispettive Autorità di bacino, mentre per i bacini regionali la competenza è stata assegnata alle Regioni, 
che in taluni casi hanno provveduto con propria legislazione ad istituire le Autorità dei bacini regionali.
La Legge 183/89 è stata abrogata e assorbita dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (artt.175 e 63).

Capitolo primo

Le Autorità di bacino: come nascono e perché servono

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152, Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88. 
Art.63  Autorità di bacino distrettuale.

1. In ciascun distretto idrografi co di cui all’articolo 64 è istituita l’Autorità di bacino distrettuale, di seguito Autorità di bacino, ente pubblico 
non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di effi cienza, effi cacia, 
economicità e pubblicità.

2. Sono organi dell’Autorità di bacino: la Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e 
la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita 
la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sono 
defi niti i criteri e le modalità per l’attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e fi nanziarie, salvaguardando i 
livelli occupazionali, defi niti alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.

3. Le Autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono 
esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto…
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I bacini di rilievo nazionale

a) per il versante adriatico:
1 Isonzo (Friuli - Venezia Giulia);
2 Tagliamento (Veneto, Friuli - Venezia Giulia);
3 Livenza (Veneto, Friuli - Venezia Giulia);
4 Piave (Veneto, Friuli - Venezia Giulia);
5 Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
 che costituiscono l’Autorità di Bacino nazionale
 dell’Alto Adriatico;
6 Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
7 Po (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia,
 Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana,
 Emilia-Romagna);

b) per il versante tirrenico:
1 Arno (Toscana, Umbria);
2 Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche,
 Lazio, Abruzzo);
3 Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
4 Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania);
5 Serchio (Autorità di bacino pilota) (Toscana)

I bacini di rilievo interregionale

a) per il versante adriatico:
  1 Lemene (Veneto, Friuli - Venezia Giulia);
  2 Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
  3 Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
  4 Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
  5 Conca (Marche, Emilia-Romagna);
  6 Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo)
  7 Sangro (Abruzzo, Molise);
  8 Trigno (Abruzzo, Molise);
  9 Saccione (Molise, Puglia);
10 Fortore (Campania, Molise, Puglia);
11 Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia)

b) per il versante ionico:
1 Bradano (Puglia, Basilicata);
2 Sinni (Basilicata, Calabria);

c) per il versante tirrenico:
1 Magra (Liguria, Toscana);
2 Fiora (Toscana, Lazio);
3 Sele (Campania, Basilicata);
4 Noce (Basilicata, Calabria);
5 Lao (Basilicata, Calabria).

01 Po
02 Adige
03 Alto Adriatico (Isonzo, Tagliamento,
 Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione)
04 Arno
05 Tevere
06 Liri-Garigliano-Volturno

AUTORITÀ DI BACINO NAZIONALI

07 Serchio

AUTORITÀ DI BACINO PILOTA

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALI

08 Fissero-Tartaro-Canal Bianco
09 Lemene
10 Magra
11 Reno
12 Conca Marecchia
13 Fiora
14 Tronto
15 Sangro
16 Trigno-Saccione-Fortore-Biferno e minori 

(compreso i bacini regionali del Molise)
17 Ofanto
18 Sele
19 Bradano
20 Sinni-Noce
21 Lao

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALI

22 Veneto-Sile e pianura tra Piave e Livenza
23 Veneto-Bacino scolante laguna di Venezia
24 Friuli-Venezia Giulia
25 Liguria
26 Emilia-Romagna
27 Toscana
28 Marche
29 Lazio
30 Abruzzo
31 Campania Nord Occidentale
32 Campania Sarno
33 Campania Destra Sele
34 Campania sinistra Sele
35 Puglia
36 Basilicata
37 Calabria
38 Sicilia
39 Sardegna

Ai sensi della L. 183/89
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2. L’assetto istituzionale delle Autorità di bacino

Le Autorità di bacino nazionali sono governate da:
• Comitato Istituzionale, che adotta: i criteri e i metodi per l’elaborazione del Piano di bacino, i provvedimenti necessari 

per garantire l’elaborazione del Piano di bacino, il Piano di bacino stesso. Esso rappresenta l’organo politico “decisore”, di 
raccordo tra il livello regionale e quello statale;

• Comitato Tecnico, che provvede all’elaborazione del Piano di bacino servendosi della Segreteria tecnico-operativa. È l’or-
gano di consulenza del Comitato Istituzionale; è presieduto dal Segretario generale ed è costituito da funzionari designati, 
appartenenti in numero paritetico alle amministrazioni statali e regionali; può essere integrato, su designazione del Comi-
tato Istituzionale, da esperti scientifi ci;

• un Segretario Generale, nominato dal Comitato Istituzionale con nomina quinquennale e con poteri specifi ci dallo stesso 
delegatogli. Esercita funzioni di coordinamento delle attività tra amministrazioni statali, regionali e locali; provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino; cura l’istruttoria degli atti di competenza del Comitato Isti-
tuzionale, cui formula proposte; cura l’attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale; riferisce al Comitato Istituzionale 
sullo stato di attuazione del Piano di bacino; cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché 
alle risorse stanziate per le fi nalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali; è preposto alla 
Segreteria tecnico-operativa;

• una Segreteria tecnico-operativa, formata da personale tecnico, qualifi cato in diverse discipline scientifi che  (geologi, 
ingegneri, architetti, economisti, forestali, biologi, chimici, giuristi), e da personale amministrativo per gli aspetti giuridici di 
funzionamento e organizzativi, interni ed esterni, per i rapporti con gli altri Enti pubblici e privati con cui si coopera.

Bacino del fi ume Po. Limiti amministrativi regionali e provinciali
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Alle Autorità di bacino è attribuito il compito di predisporre il Piano di bacino, poi approvato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Oltre a questo, l’Autorità di bacino è incaricata di programmare le azioni previste nel Piano secondo priorità e modalità 
defi nite attraverso programmi triennali fi nanziati a livello nazionale.

Le Regioni sono soggetto attivo nell’elaborazione del Piano di bacino, poiché adottano gli atti di competenza e formulano 
le proposte per la formazione dei programmi, mentre i Comuni, le Province, i loro consorzi ed associazioni, le comunità 
montane, i consorzi di bonifi ca e gli altri soggetti pubblici con sede nel bacino idrografi co partecipano all’esercizio di 
funzioni regionali in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche, nei modi e nelle forme stabilite dalle Regioni, 
singolarmente o d’intesa tra di loro.

Il D.P.R. del 7 gennaio 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di bacino e 
delle Regioni per la redazione del Piano di bacino”, attuativo dei contenuti della L.183/89 ha posto, in particolare, attenzione al 
raccordo tra i vari livelli di pianifi cazione esplicitando la necessità di “armonizzare e rendere compatibili tra loro i diversi piani” e 
di valutare in modo interrelato le tematiche del dissesto e dell’utilizzo antropico del territorio superando la logica della tradizio-
nale distinzione tra i problemi della difesa del suolo, trattati nel settore “opere pubbliche”, e i problemi urbanistico-territoriali 
trattati negli strumenti di pianifi cazione locale, spesso senza riferimenti territoriali adeguati.

L’Autorità di bacino del fi ume Po è stata istituita nel 1989 ed ha sede in Parma. Le Regioni che ne fanno parte sono: Valle d’Ao-
sta, Piemonte, Lombardia, parte della Liguria, parte dell’Emilia Romagna, una piccola parte della Toscana, del Veneto e della 
Provincia Autonoma di Trento.

Comitato Tecnico
Rappresentanti delle Regioni

Esperti
Segretario Generale Segreteria Tecnico-operativa

Ministeri

Ambiente e  Tutela del Territorio e del Mare
Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Beni e attività culturali
Infrastrutture e trasporti

Dipartimento per la protezione civile

Regioni

Valle d’Aosta
Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria

Emilia-Romagna
Provincia Autonoma di Trento
Toscana

COMITATO ISTITUZIONALE
Ministri

Presidenti delle Regioni
Segretario Generale

La struttura dell’Autorità di bacino del fi ume Po
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Decine, centinaia di migliaia di donne e di uomini sono al lavoro, negli interstizi del 
disordine globale, per riannodare i nodi, ricucire le lacerazioni, elaborare il male.
Sono loro che riparano ciò che gli eserciti frantumano.
Molti li guardano con un sorriso di commiserazione, come si guardano le anime belle. 
Ma sono loro l’unico embrione, fragile, esposto, di uno spazio pubblico non avvelena-
to. Non sono ancora il presente, sono un presagio di futuro, di una possibile ed inedita 
politica del futuro.

Marco Revelli



Capitolo secondo

I Piani di bacino: una storia ventennale

3. Il Piano di bacino idrografi co

Il principale strumento dell’azione dell’Autorità di bacino è il Piano di bacino idrografi co “strumento conoscitivo, normativo e 
tecnico-operativo, mediante il quale sono pianifi cate e programmate le azioni e le norme d’uso fi nalizzate alla conservazione, 
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fi siche e ambien-
tali del territorio interessato” (art. 17 – L. 183/89).

Il Piano di bacino è qualifi cato come “piano territoriale di settore” e quindi come piano speciale che si prefi gge di intervenire 
sull’uso e la gestione di un determinato ambito territoriale in vista del perseguimento di fi ni specifi ci, cui viene attribuita una 
rilevanza particolare; è lo strumento con cui (nei casi espressamente previsti dalla legge) gli enti pubblici, preposti alla tutela di 
specifi ci interessi e funzioni, dettano la disciplina di tutela e di uso di particolari servizi e attività di propria spettanza. 

Da ciò consegue che le previsioni e le prescrizioni dei piani settoriali debbano essere recepite nell’ambito degli strumenti di 
pianifi cazione generale vigenti nel medesimo ambito territoriale e, nel caso che ciò non avvenga e prevalere sulle disposizioni 
dei piani generali che risultino essere contrastanti.

Le condizioni poste dal Piano di bacino defi niscono i limiti degli usi del territorio e delle risorse ambientali, compatibili con le 
fi nalità di tutela degli elementi fi sici, sia strutturali sia funzionali, che identifi cano il bacino e con lo sviluppo sostenibile delle 
attività che in esso si svolgono.

Nel Piano di bacino vanno perciò trattati unitariamente e in modo integrato tutti i molteplici aspetti dell’ambiente fi sico con le 
fi nalità sopra esposte, in coordinamento continuo con gli strumenti pianifi catori e programmatori europei, nazionali, regionali 
e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e delle risorse idriche, anche attraverso l’adeguamento degli strumenti 
urbanistici alle prescrizioni del Piano.

In ragione della complessità del bacino del fi ume Po e della diffi coltà di preparare un Piano di bacino comprensivo di tutti gli 
aspetti richiesti dalla L. 183/89, il legislatore ha previsto la possibilità di procedere alle attività di pianifi cazione attraverso 
la redazione di Piani stralcio (L. 4 dicembre 1993, n. 493), strumenti più fl essibili riguardanti sottobacini o settori funzionali, 
maggiormente adattabili alle specifi che esigenze dei diversi ambiti territoriali, purché costituenti “fasi sequenziali e interrelate” 
rispetto ai contenuti generali del Piano di bacino, e purché sia garantita “la considerazione sistemica del territorio”.
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Progetto Po
Il processo di formazione del Piano di bacino si è concretizzato, attraverso la redazione di Piani 
stralcio, con l’individuazione, in via prioritaria, dei seguenti ambiti tematici: 
• difesa del suolo
• tutela risorse idriche
• bilancio idrico

Sulla base degli ambiti tematici prioritari individuati si è proceduto all’organizzazione delle attività 
conoscitive facenti capo al Progetto Po per le seguenti aree settoriali:
• Assetto idrogeologico
• Tutela della qualità dell’acqua
• Bilancio delle risorse idriche
• Uso del suolo e agricoltura
• Monitoraggio e controllo
• Informatica
• Strumenti amministrativi, economici e fi nanziari
• Supporto e coordinamento interprogettuale

All’interno di ogni area hanno trovato collocazione specifi ci Sottoprogetti (SP) e Progetti speciali 
(PS), ciascuno dei quali orientato ad acquisire una conoscenza, alla scala di bacino idrografi co, 

Il Progetto Po coordina e organizza sistematicamente le attività di ricognizione 
delle conoscenze esistenti del sistema fi sico e ambientale del bacino, di formazione 
di nuova conoscenza dei fenomeni non ancora indagati a suffi cienza, di defi nizione 
del quadro delle criticità esistenti, di analisi e confronto delle opzioni di intervento. 

Più in generale, il Progetto Po rappresenta uno strumento permanente di suppor-
to all’attività di programmazione e di pianifi cazione dell’Autorità. Le attività del 
Progetto Po non sono quindi tanto orientate alla semplice acquisizione dei dati 
elementari e di informazione di dettaglio, bensì a fornire gli strumenti analitici ne-
cessari per l’interpretazione dei fenomeni e dei processi alla scala di bacino e delle 
loro interrelazioni.

Fonte: “Schema di Progetto di piano di bacino del fi ume Po”, Parma dicembre 1994

PRIMA FASE:
Progetto Po, Prima Conferenza Padana e Progetto di Piano di bacino

4. Le fasi della pianifi cazione

Le attività di pianifi cazione nel bacino del fi ume Po possono essere suddivise in almeno 3 fasi:

1a fase: Fase conoscitiva, in cui si è proceduto all’organizzazione delle attività conoscitive funzionali alla redazione dei Piani 
stralcio del Piano di bacino. Questa fase si può ritenere conclusa con la Prima Conferenza Padana del 1994. 

2a fase: Fase di preparazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), che si è conclusa con l’adozione del Piano con 
Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 e l’entrata in vigore dello stesso a partire dalla pubblicazione, 
sulla Gazzetta Uffi ciale n. 183 dell’8 agosto 2001 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001.

3a fase: Fase in corso, in cui è in atto il completamento della pianifi cazione per un uso sostenibile delle risorse idriche e per la 
loro tutela, sulla base anche dei nuovi indirizzi e riferimenti normativi comunitari di settore.
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dei meccanismi di funzionamento del sistema fi sico del bacino e delle principali correlazioni di 
causa-effetto, nonché delle interrelazioni fra i diversi fenomeni.

Attraverso gli approfondimenti effettuati è stato possibile defi nire il quadro delle criticità esistenti 
e delle opzioni di intervento, con riferimento al bacino nel complesso ed alla loro collocazione 
sul territorio, e, pertanto, è stato possibile individuare gli obiettivi e le strategie di intervento per i 
Piani in corso di elaborazione e successivamente adottati.

A Milano, il 3 marzo 1994, si è tenuta la Prima conferenza padana sul Piano di bacino, promossa 
dai Ministri dei Lavori Pubblici e dell’Ambiente, con lo scopo di far conoscere meglio le fi nalità e i 
contenuti operativi del Piano di bacino e di promuovere un confronto e una verifi ca con i rappre-
sentanti delle istituzioni e delle forze sociali, economiche e ambientali.

Quello che ha contraddistinto la Conferenza e che è diventato importante per lo sviluppo suc-
cessivo delle attività, è stato l’atteggiamento positivo di cooperazione tecnica e istituzionale, 
innanzitutto dei soggetti direttamente responsabili, Ministeri e Regioni del bacino.

In particolare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e la Pro-
vincia Autonoma di Trento hanno presentato alla Conferenza un documento nel quale si afferma 
quanto segue: “Le Regioni riconoscono nell’organismo cooperativo dell’Autorità di bacino un 
proprio strumento, necessario alla pianifi cazione dell’ecosistema territoriale del bacino ed una 
opportunità per la propria azione di governo. Pertanto, assumono l’Autorità come la sede più 
idonea alla defi nizione e verifi ca comune della coerenza delle azioni di sviluppo sostenibile nel 
bacino interregionale e nell’apporto alle scelte nazionali e comunitarie.”

È in questa sede che si approva la proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di procedere alla 
formazione del Comitato di consultazione dell’attività di Piano, tuttora attivo, costituito dai 
soggetti sociali e istituzionali che non fanno parte degli organismi tecnici ed istituzionali dell’Au-
torità, ma che comunque sono direttamente interessati dalle sue scelte.

Prima Conferenza padana
sul Piano di bacino

Il Comitato di Consultazione per l’attività di Piano dell’Autorità di bacino del 
fi ume Po è concepito come soggetto strategico di discussione e di confronto in 
grado di fornire elementi utili a una compiuta valutazione degli effetti delle scelte 
di pianifi cazione.
È composto dai rappresentanti delle associazioni degli enti locali (ANCI, UPI, UN-
CEM), delle associazioni dell’imprenditoria agricola e industriale (Confagricoltura, 
Coldiretti, Cia Confi ndustria, Confapi, Camere di Commercio, CISPEL), dai sindaca-
ti (CGIL,CISL, UIL) da rappresentanti delle associazioni ambientaliste (WWF, LIPU, 
LEGAMBIENTE), dei Parchi naturali (Parco Ticino e parco del PO e dell’Orba), della 
cooperazione (Lega nazionale Cooperative e Confederazione Italia cooperative), dei 
Consorzi di bonifi ca e dell’ENEL.
Ad oggi (dicembre 2009) il Comitato di Consultazione è in corso di integrazione 
ed allargamento ad altri soggetti, alla luce delle nuove attività di pianifi cazione per 
l’adeguamento ai riferimenti comunitari sulla gestione e tutela delle risorse idriche 
(Direttive 2000/60 CE e 2007/60 CE).
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Nel dicembre 1994 è approvato lo schema di Progetto di Piano di bacino del fi ume Po, uni-
tamente agli strumenti di supporto ai processi decisionali (Progetto Po, Sistema informativo del 
bacino del Po – Sibapo, Sistema di monitoraggio e controllo) utilizzati per l’elaborazione del 
Progetto di Piano e per le fasi successive di verifi ca dell’attuazione degli interventi previsti e di 
adeguamento e aggiornamento a seguito dei risultati conseguiti. 

La costruzione degli strumenti di supporto si è basata sul criterio di coordinare prioritariamente 
l’esistente al fi ne della sua valorizzazione alla scala di bacino e, solo successivamente, di integrare 
le carenze e di eliminare le ineffi cienze riscontrate. 

Con l’approvazione dello schema di Progetto di Piano di bacino può ritenersi conclusa la prima 
fase delle attività di pianifi cazione.
In parallelo alla preparazione del Piano di bacino e alla produzione di dati settoriali che lo dove-
vano supportare, si è proceduto, inoltre, a partire dal 1990, anche alla:
a) formulazione degli Schemi previsionali e programmatici, strumenti per la programmazione 

e l’attuazione degli interventi più urgenti, secondo le priorità stabilite dalla legge; 
b) organizzazione delle strutture funzionali delle Autorità di bacino; 
c) defi nizione di atti di indirizzo e Direttive specifi che su questioni che richiedevano di antici-

pare le opzioni del Piano (per esempio: attività estrattive dagli alvei fl uviali).

Per le attività di pianifi cazione che via via venivano realizzate, fondamentali sono state le analisi 
condotte in seguito agli eventi alluvionali del settembre ’93 e del novembre ’94 e i conseguenti 
indirizzi innovativi di Piano fi ssati per la difesa del suolo e per l’assetto idrogeologico del bacino.

In particolare, esse avevano fatto emergere con chiarezza che, pur tenendo conto della gravo-
sità eccezionale degli eventi meteorici e delle portate di piena manifestatesi, l’entità dei danni 
riscontrati (perdita di vite umane, allagamenti di centri abitati di importanza primaria, distruzione 
di infrastrutture, interruzione delle attività commerciali, industriali e agricole) era da porre in re-
lazione ad una elevata vulnerabilità del territorio dovuta all’intenso processo di urbanizzazione, 
verifi catosi soprattutto nei precedenti 40 anni, e, purtroppo, non accompagnato da una adeguata 
gestione dell’assetto territoriale e ambientale, in rapporto allo stato di pericolosità idrogeologica 
che caratterizza il territorio del bacino.

Ai problemi causati da una mancanza di controllo dell’uso del territorio e al conseguente au-
mento del rischio idrogeologico, si sono aggiunti gli effetti della sistematica prevaricazione degli 
interventi straordinari sui corsi d’acqua, attuati a seguito degli eventi alluvionali con leggi speciali, 
sull’intervento ordinario, realizzato invece attraverso procedure di non emergenza.

SECONDA FASE:
PS 45, Piano stralcio Fasce Fluviali e Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico

Progetto di Piano di bacino
del fi ume Po
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Criticità
Inadeguatezza diffusa delle opere di difesa sul reticolo idrografi co 
principale, minore, e sull’asta principale del Po, a garantire condizioni di 
sicurezza suffi cienti

Carenze di manutenzione sulle opere e sugli alvei

Progressiva occupazione delle aree golenali con conseguente riduzione 
delle sezioni di piena dei corsi d’acqua, e in generale riduzione delle aree di 
espansione per la laminazione delle piene

Presenza, in aree a rischio, di abitati, insediamenti produttivi ed infrastrutture 
non adeguati alle condizioni di rischio reali

Insuffi ciente dimensionamento di numerose opere (soprattutto ponti, 
viadotti e rilevati stradali e ferroviari) di attraversamento dei corsi d’acqua e 
delle aree allagabili e carenza della manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle opere stesse, in rapporto alle parti esposte alle sollecitazioni dovute 
alle interazioni con le acque di piena

Progressiva canalizzazione dei corsi d’acqua e impermeabilizzazione del 
suolo, con aumento della concentrazione dei defl ussi

Erosione ed abbassamento di fondo degli alvei di numerosi corsi d’acqua 
con conseguente necessità di una diversa gestione, ai fi ni della protezione 
idrogeologica.

Cause
Insuffi ciente legame funzionale tra pianifi cazione territoriale, agricolo-
forestale, urbanistica e di difesa del suolo

Insuffi ciente pianifi cazione e programmazione a scala di bacino degli 
interventi per la difesa del suolo, attuati invece con opere a scala locale, che 
in alcuni casi contribuiscono ad aumentare la vulnerabilità del territorio

Insuffi ciente manutenzione

Normativa di settore frammentaria e disorganica, con evidenti esigenze di 
riorganizzazione delle competenze e di semplifi cazione delle disposizioni 
normative, ai fi ni dei una maggiore chiarezza delle responsabilità ed 
effi cacia degli interventi

Procedure di approvazione e realizzazione di progetti eccessivamente 
formalizzate e complesse, a svantaggio della tempestività degli interventi

Insuffi cienze dei presidi territoriali sia per cause strutturali sia funzionali, 
in particolare del servizio di polizia idraulica e di piena e del servizio di 
monitoraggio idro-meteorologico
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A fronte di tale quadro, l’obiettivo primario è stato quello di invertire la tendenza e di privi-
legiare l’intervento ordinario invece di quello straordinario, nella prospettiva di garantire, nel 
medio-lungo termine, la continuità di azione e gli strumenti fi nanziari e organizzativi di tipo 
ordinario occorrenti. 

Per raggiungere tale obiettivo è stato necessario:
• conseguire una conoscenza effettiva dei fenomeni e dei meccanismi di causa-effetto, fun-

zionale all’individuazione di interventi effi caci;
• adottare procedure di pianifi cazione e programmazione realmente ancorate allo stato del 

dissesto, in un contesto integrato con le modalità d’uso del suolo e con i relativi vincoli;
• adeguare le funzioni essenziali di manutenzione e gestione dell’esistente in modo tale da 

garantire la reale funzionalità del sistema;
• potenziare i servizi di monitoraggio idrologico e di preannuncio di piena in modo da garanti-

re l’effettiva disponibilità di dati essenziali alla progettazione delle opere e al funzionamen-
to del servizio di piena;

• potenziare le strutture dei presidi locali deputati alle attività gestionali (controllo delle ope-
re, polizia idraulica, servizio di piena) e migliorarne la funzionalità e l’effi cienza.

La risposta a queste necessità si è concretizzata nell’elaborazione di Piani stralci che conten-
gono le decisioni e gli orientamenti seguenti:
• la scelta del livello di rischio idrogeologico accettabile, rispetto al quale commisurare sia 

la realizzazione delle opere di difesa idraulica sia le scelte di pianifi cazione urbanistica-
territoriale, i sistemi di controllo e di gestione ordinaria e straordinaria;

• l’adozione del concetto di fascia fl uviale, più idoneo alla predisposizione di sistemi e metodi 
di protezione dalle piene rispetto alle possibilità offerte dalla sola gestione patrimoniale del 
demanio fl uviale;

• la promozione dell’interattività tra la gestione idraulica dei corsi d’acqua, la gestione agrico-
lo forestale dei versanti e la gestione urbanistica degli insediamenti urbani ed industriali;

• la scelta di pesi e ruoli verifi cabili da assegnare alle opere di difesa attive e passive, in 
rapporto alle rispettive convenienze economiche (convenienza della prevenzione rispetto 
all’eccessiva onerosità dell’intervento straordinario);

• la proposta per una ripartizione chiara e inequivocabile delle competenze e delle responsa-
bilità ad esse associate;

• l’adozione di procedure di manutenzione su base programmatica certa e il monitoraggio 
delle stesse;

• la regolamentazione delle attività di estrazione di inerti dagli alvei fl uviali;
• il potenziamento della progettazione, anche attraverso la costituzione di un parco-progetti, 

per assicurare rapidità di attuazione degli interventi fi nanziati;
• lo sveltimento delle procedure amministrative;
• il potenziamento dei presidi territoriali;
• la defi nizione del ruolo delle aree naturali a diverso grado di protezione, alle quali possono 

essere assegnate funzioni di protezione dalle piene;
• la proposta di autofi nanziamento del settore, attraverso la destinazione di scopo del canone 

dell’uso delle risorse demaniali.



I Piani di bacino: una storia ventennale 25

Gli indirizzi individuati come strategici per l’assetto idrogeologico, oggi largamente condivisi, 
sono stati da subito utilizzati per la redazione del Piano Stralcio delle aree alluvionate nel no-
vembre ‘94, cosiddetto PS 45, approvato nel maggio del 1995 con procedura straordinaria.

Nel Piano sono state defi nite, ad un primo livello, le condizioni di assetto idrogeologico dei bacini 
interessati dall’alluvione che consentissero di realizzare gli interventi più urgenti e di rilevanza 
di bacino. È stato quindi possibile fornire alle Amministrazioni competenti i riferimenti necessari 
per realizzare le opere di ricostruzione e di ripristino in un quadro coerente con gli indirizzi della 
pianifi cazione in generale, e più in particolare con tale assetto idrogeologico pianifi cato (indirizzi 
di compatibilità).

In relazione alla defi nizione dell’assetto idrogeologico e delle relative condizioni di compatibilità il 
PS45 è stato costruito attraverso un processo caratterizzato da:
• un preciso inquadramento del Piano straordinario nel sistema di pianifi cazione in corso;
• la defi nizione del quadro conoscitivo conseguente all’esame degli eventi alluvionali, dei relativi 

effetti e delle anomalie di base del sistema, che avevano costituito aggravante degli effetti 
della piena;

• la selezione di alcuni limitati obiettivi di riferimento e l’individuazione di criteri generali di 
intervento nelle aree alluvionate, utilizzabili anche in altri e più generali contesti d’azione data 
la loro rilevanza metodologica;

• l’individuazione delle necessità di intervento, nell’ottica di riduzione del rischio reale ad un 
livello di rischio idrogeologico compatibile per il territorio;

• l’individuazione di misure di salvaguardia di aree interessate dagli eventi alluvionali, proposte 
in termini transitori, anche quali indirizzi per le scelte di pianifi cazione territoriale ed urbanisti-
ca locale;

• la defi nizione di un programma di intervento contenente misure strutturali a carattere intensi-
vo e misure non strutturali, tendenti ad evitare o ridurre l’impatto dei fenomeni di dissesto e i 
danni connessi.

Introdotto dall’art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, 
con modifi cazioni, con la legge di 3 agosto 1998, n. 267, il Piano Straordinario per le aree a 
rischio idrogeologico molto elevato (PS 267) si è connotato come strumento che affrontava 

Piano stralcio
delle aree alluvionate (PS 45)

Piano straordinario
per le aree a rischio
(PS267)

Mappa del livello di rischio idrogeologico a scala di bacino su base comunale
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in via di urgenza, secondo una procedura più rapida che deroga da quanto previsto per la 
pianifi cazione ordinaria, le situazioni più critiche nel bacino idrografi co, in funzione del rischio 
idrogeologico presente. 
Il Piano ha rappresentato l’occasione per procedere ad approfondimenti conoscitivi, di analisi 
e progettuali, necessari alla messa in opera degli interventi di prevenzione e di mitigazione del 
rischio nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato (R3 - R4).
Le linee di azione del Piano 267 si esplicitano in
• azioni a carattere preventivo e temporaneo: 

- individuazione, classifi cazione e perimetrazione a scala di bacino delle aree a rischio idro-
geologico molto elevato per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture 
e del patrimonio ambientale e culturale;

- defi nizione e adozione delle limitazioni d’uso del suolo da adottare come misure di salva-
guardia nelle aree a rischio;

• interventi strutturali a carattere defi nitivo:
- individuazione degli interventi di mitigazione del rischio atti a rimuovere le situazioni a 

rischio più alto.
Il PS 267 è stato approvato nell’ottobre 1999 e successivamente aggiornato nel 2001 e nel 2004.

La situazione di acuta crisi dell’assetto territoriale del bacino ha posto l’urgenza di predisporre 
un Piano stralcio per la difesa del suolo, quale strumento indispensabile per invertire la ten-
denza in atto di progressivo aumento della vulnerabilità del territorio e ridurre di conseguenza 
il grado di rischio idrogeologico.
Nel corso del ’94, sono stati avviati diversi sottoprogetti, per colmare le lacune conoscitive 
relative alla distribuzione e reale entità delle aree a rischio idrogeologico, alle modalità di 
mitigazione, alle interferenze tra condizioni di rischio e alcune attività umane. Uno specifi co 
progetto è stato inoltre dedicato alla progettazione di un sistema di monitoraggio meteorolo-
gico, idrologico e della qualità delle acque.
Le attività conoscitive avviate sono state funzionali alla messa a punto del Piano stralcio per 
la difesa del suolo, e avevano l’obiettivo di individuare le misure necessarie per ottenere il ral-
lentamento e possibilmente l’arresto dei principali fenomeni degenerativi in atto, il recupero, 
ovunque possibile, delle situazioni compromesse e comunque il miglioramento dell’assetto 
complessivo del territorio, attraverso il riordino dell’esistente.
In particolare le azioni ritenute prioritarie hanno defi nito:
• le zone a diverso grado di pericolosità nelle aree di pianura (rischio di inondazione) e nelle 

aree collinari e montane del bacino;
• la vulnerabilità del territorio, correlata a fenomeni di dissesto (esondazioni e instabilità di 

versante);
• il grado di rischio idrogeologico e l’indicazione delle tipologie a massima criticità;
• i criteri per la defi nizione del rischio compatibile per le diverse porzioni del territorio;
• i criteri e le opzioni di intervento per il conseguimento delle condizioni di compatibilità tra 

rischio e assetto del territorio;
• le priorità e le opzioni di intervento.

Al PS45 ha fatto seguito il Piano stralcio delle Fasce Fluviali (PsFF), riguardante i principali fi umi 
piemontesi, il fondovalle valdostano della Dora Baltea, l’asta del fi ume Po e i tratti arginati dei 
principali fi umi emiliani e lombardi, maggiormente interessati dagli eventi del ’93 e ’94, adottato 
nel dicembre del 1997 ed approvato nel luglio 1998.
Nella regione fl uviale sono state defi nite tre fasce:
• Fascia A o fascia di defl usso della piena, costituita dalla porzione di alveo sede prevalente del 

defl usso della corrente durante l’evento di piena di riferimento, ovvero costituita dall’insieme 
delle forme fl uviali riattivabili durante gli stati di piena;

Piano stralcio
delle Fasce Fluviali (PsFF)
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• Fascia B o fascia di esondazione, esterna alla precedente, costituita dalla porzione d’alveo 
interessata da inondazione al verifi carsi dell’evento di piena di riferimento;

• Fascia C o area di inondazione per piena catastrofi ca, costituita dalla porzione di territorio 
esterna alla fascia B, che può essere interessata da inondazione al verifi carsi di eventi di piena 
più gravosi di quelli di riferimento

L’individuazione delle Fasce Fluviali costituisce ancora oggi lo strumento indispensabile per l’at-
tuazione delle scelte di Piano, ossia: 
• nella Fascia A:

- garantire il defl usso della piena, evitando ostacoli ed interferenze negative sulle condizioni 
del moto;

- assecondare, ovunque non controllata da opere idrauliche, la naturale tendenza evolutiva 
dell’alveo;

- garantire il recupero delle componenti naturali dell’alveo, con particolare attenzione a quelle parti 
funzionali al mantenimento di un buon regime idraulico e di una buona funzionalità ecologica;

• nella Fascia B:
- garantire il mantenimento delle aree di espansione naturale per la laminazione della pie-

na;
- contenere ed eventualmente ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture 

presenti;
- garantire il mantenimento e il recupero dell’ambiente fl uviale e la conservazione dei valori 

paesaggistici, storici, artistici e culturali;
• nella Fascia C:

- segnalare le condizioni di rischio idraulico residuale, ai fi ni della riduzione della vulnerabilità degli 
insediamenti, in rapporto alle funzioni di protezione civile.

Inoltre, nei territori compresi nelle tre Fasce Fluviali sono state previste limitazioni d’uso del 
suolo, con particolare riguardo ad insediamenti urbani e produttivi, differenziate in rapporto 
alla diversa funzionalità geomorfologia, idraulica ed ambientale del territorio, e alle condizioni 
di pericolosità presenti.

Schema descrittivo delle Fasce Fluviali
(Q: portata di riferimento con tempo di ritorno in anni)
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La Seconda Conferenza padana si è tenuta a Torino il 23 aprile 1998. In quella sede è stato 
presentato lo Schema del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), che estendeva la 
sua effi cacia a tutto il territorio del bacino con esclusione del settore deltizio. 

La Conferenza, presieduta dal Ministro dei Lavori Pubblici Paolo Costa, ha rappresentato un 
importante momento di confronto con il territorio, in quanto vi sono state esaminate le osser-
vazioni al Piano presentate dai portatori di interesse presenti nel Comitato Consultazione per 
l’attività di piano, in un unico specifi co documento. 

Tra gli interventi rilevanti, particolarmente importante è stato quello dell’Assessore all’Ambien-
te di Regione Emilia Romagna, Renato Cocchi, che evidenziò il ruolo delle Autorità di bacino 
in generale, e specialmente di quelle nazionali, quali sedi di cooperazione e di azione comune 
fra lo Stato e le Regioni. L’Assessore sottolineò inoltre che i risultati del lavoro dell’Autorità di 
bacino del fi ume Po derivavano in buona misura dal fatto che le Regioni fossero riuscite prima 
di tutto a realizzare una forte cooperazione tra di esse e, con lo stesso spirito, avessero saputo 
cooperare con lo Stato.

Seconda Conferenza padana

I tratti di corsi d’acqua con le Fasce Fluviali
(in rosso)
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Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) è stato adottato, sotto forma di schema, nel 
maggio del 1999 e poi approvato defi nitivamente nel maggio del 2001. 

Il PAI consolida e unifi ca la pianifi cazione di bacino per l’assetto idrogeologico: esso coordina le 
determinazioni assunte con i precedenti stralci di Piano e Piani straordinari, apportando in taluni 
casi le precisazioni e gli adeguamenti necessari a garantire il carattere interrelato e integrato 
proprio del piano di bacino. 

Rispetto ai Piani precedentemente adottati, il PAI contiene per l’intero bacino:
• il completamento del quadro degli interventi strutturali a carattere intensivo sui versanti e sui 

corsi d’acqua, rispetto a quelli già individuati nel PS45; 
• l’individuazione del quadro degli interventi strutturali a carattere estensivo; 
• la defi nizione degli interventi a carattere non strutturale, costituiti dagli indirizzi e dalle limita-

zioni d’uso del suolo nelle aree a rischio idraulico e idrogeologico e quindi: 
- il completamento, rispetto al PSFF, della delimitazione delle fasce fl uviali sui corsi d’acqua 

principali del bacino; 
- l’individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, nella parte del territorio 

collinare e montano non considerata nel PS267.

Nel dettaglio il PAI defi nisce e programma le azioni necessarie per:
• garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio;
• recuperare la funzionalità dei sistemi naturali, sia tramite la riduzione dell’artifi cialità deter-

minata dalle opere di difesa, sia attraverso il ripristino, la riqualifi cazione e la tutela delle ca-
ratteristiche ambientali del territorio e il recupero delle aree fl uviali a fi ni ricreativi, riportando 
inoltre il sistema degli ambiti fl uviali alla sua reale importanza nell’assetto territoriale di tutto 
il bacino;

• raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei sistemi idrografi ci 
e dei versanti, funzionali a conseguire gli effetti di stabilizzazione e consolidamento dei terreni 

Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI)

Probabilità di occorrenza dell’evento calamitoso entro un 
certo intervallo di tempo ed in una zona tale da infl uenza-

re l’elemento a rischio

PERICOLOSITÀ (H)

È il valore (che può essere espresso in termini monetari o 
di un numero o di quantità di unità esposte) della popola-
zione, delle proprietà e delle attività economiche, inclusi i 

servizi pubblici, a rischio in una data area

VALORE ESPOSTO (E)

È il grado di perdita (espresso in una scala da 0 = ”nessun 
danno” a 1 = “perdita totale”) prodotto su un certo 

elemento o gruppo di elementi esposti a rischio risultante 
dal verifi carsi dell’evento calamitoso

VULNERABILITÀ (V)

È L’ENTITÀ DEL DANNO ATTESO IN UNA DATA AREA E IN 
UN CERTO INTERVALLO DI TEMPO IN SEGUITO AL VERIFI-

CARSI DI UN PARTICOLARE EVENTO CALAMITOSO

RISCHIO (R) EQUAZIONE DEL RISCHIO  H x E x V = R

 

  
  

Progetto di Piano stralcio  
per l’Assetto Idrogeologico  

(PAI)  
Interventi sulla rete idrografica e sui versanti 

Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter  

 

1. Relazione generale 
 
 

 

X

X

=
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e riduzione dei defl ussi di piena, e quindi non causanti un aumento delle situazioni di rischio.
Le linee di intervento individuate mirano a:
• proteggere i centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di riconosciuta importanza ri-

spetto ad eventi di piena di gravosità elevata, in modo tale da ridurre il rischio idraulico a 
valori compatibili;

• mettere in sicurezza abitati e infrastrutture interessati da fenomeni di instabilità di versante;
• limitare gli interventi artifi ciali di contenimento delle piene a scapito dell’espansione naturale 

delle stesse, e privilegiare, per la difesa degli abitati, interventi di laminazione controllata, al 
fi ne di non aumentare il defl usso sulle aste principali e in particolare sull’asta del Po, anche 
attraverso la salvaguardia e, ove possibile, l’ampliamento delle aree naturali di esondazione 
dei corsi d’acqua;

• limitare i defl ussi recapitati nella rete idrografi ca naturale da parte dei sistemi artifi ciali di 
drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche delle aree urbanizzate;

• promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti con fi ni di aumento della permeabi-
lità delle superfi ci e dei tempi di corrivazione;

• promuovere la manutenzione delle opere di difesa del territorio;
• ridurre le interferenze antropiche con la dinamica evolutiva dei corsi d’acqua e dei versanti. 
Le scelte strategiche di fondo che costituiscono le condizioni al contorno e che permettono di 
“quantifi care” gli obiettivi e meglio caratterizzare le linee di intervento sono:
• la valutazione del rischio idraulico e idrogeologico rispetto al quale commisurare sia la rea-

lizzazione delle opere di difesa idraulica che le scelte di pianifi cazione territoriale al fi ne di 
assicurare condizioni di sicurezza e di compatibilità delle attività antropiche;

• la considerazione dell’interazione tra il rischio idraulico e idrogeologico, le attività agricolo-

Qualifi cazione del rischio idraulico
e idrogeologico esistente sul bacino

Strumenti

• Interventi strutturali a difesa degli insediamenti esistenti

• Vincoli sulle aree a rischio, per impedire nuovi insedia-
menti incompatibili

• Allontanamento degli insediamenti incompatibili dalle 
aree a rischio

• Integrazione con sistemi di previsione di piena e con piani 
di protezione civile

• Diffusione presso la popolazione della conoscenza delle 
condizioni di rischio

Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e  tecnico-operativo 
mediante il quale sono pianifi cate e programmate le azioni e le norme d’uso fi nalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 
valorizzazione del suolo… (art. 17, legge 183/89)

RISCHIO COMPATIBILE
salvaguardia dell’incolumità delle persone

e riduzione al minimo dei danni ai beni esposti

Ambiti di applicazione

• Sistema arginato

• Reticolo idrografi co principale non arginato

• Reticolo idrografi co collinare-montano e versanti
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forestali e la pianifi cazione urbanistica e territoriale, di particolare rilevanza per una pianifi ca-
zione complessiva degli usi del territorio che tenga conto dei fenomeni idrologici del reticolo 
idrografi co e della dinamica dei versanti;

• il perseguimento, ai fi ni della minimizzazione del rischio, di una reale integrazione tra gli inter-
venti strutturali preventivi di difesa, la regolamentazione dell’uso del suolo, la previsione delle 
piene e dei fenomeni di dissesto e la gestione degli eventi critici.

Inoltre l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico è stata effettuata 
classifi candole secondo i diversi fenomeni di dissesto, a loro volta distinti, in funzione del livello 
di pericolosità, come segue:
• frane: attive, quiescenti, stabilizzate;
• esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio;
• trasporto di massa sui conoidi: aree di conoide attivo non protette, aree di conoide attivo par-

zialmente protette, aree di conoide non recentemente attivatosi o completamente protette;
• valanghe. 

Infi ne, nel novembre 2008 con l’approvazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
del Delta (PAI Delta), con DPCM 13 novembre 2008, si è portata a conclusione la fase di 
pianifi cazione per il settore relativo alla difesa del territorio, secondo quanto previsto dalla 
normativa italiana.

L’attuazione delle prescrizioni contenute nel PAI è conseguente ad una comune attività tra 
l’Autorità e le Amministrazioni pubbliche titolari delle competenze concernenti le attività di 
adeguamento degli strumenti urbanistici, di modifi ca delle modalità di valutazione e approva-
zione dei progetti d’intervento, di acquisizione di nuove regole nel controllo dell’uso del suolo 
e nella programmazione degli interventi.

Come parte costituente del PAI sono inoltre state assunte specifi che “Direttive di Piano”, atte 
a regolare le misure attuative delle disposizioni del PAI per alcuni settori d’intervento particolar-
mente delicati.

Le Direttive sono atti di indirizzo e coordinamento a contenuto prevalentemente 
tecnico-organizzativo (norme operative), tese ad uniformare il comportamento dei 
soggetti/enti a cui sono indirizzate. Sono vincolanti, a meno di diversa defi nizione, 
per gli stessi soggetti/enti.

Le due principali Direttive tecniche che regolano lo svolgimento delle attività di verifi ca e proget-
tazione delle infrastrutture in fascia fl uviale sono:
• Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifi che di compatibilita’ 

idraulica (art.10 delle Norme di Attuazione del PAI) 
• Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture 

pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B (artt. 19-38 delle Norme di At-
tuazione del PAI)

La prima Direttiva fi ssa l’importante principio, già introdotto con il PS 45, che per la defi nizione 
dell’assetto di progetto di un corso d’acqua deve essere assunto un valore di piena, defi nito 
“piena di progetto o piena di riferimento”, rispetto al quale vengono dimensionate tutte le 
opere presenti sul corso d’acqua a garanzia di un livello di sicurezza idraulica defi nito nel Piano 
in funzione degli usi del suolo in modo coerente da monte verso valle. Essa fornisce, inoltre, i 
valori di riferimento delle portate di piena nelle diverse sezioni dei corsi d’acqua interessati dalla 
delimitazione delle Fasce Fluviali ed i relativi valori di livello associati.

Attuazione del PAI

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 
Delta 

(PAI Delta) 
Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter 

1. Relazione generale 

Rivista e integrata sulla base delle osservazioni presentate ai sensi 
dell’art. 18 della Legge 183/89 e risultanti dalla fase di 
consultazione art. 1-bis della Legge 365/2000 
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La seconda Direttiva fornisce i criteri, le prescrizioni e gli indirizzi di natura tecnica sulla base dei quali 
redigere lo studio idraulico che deve corredare i progetti delle opere in fascia fl uviale ed integra in 
modo sostanziale e signifi cativo le normative previgenti in materia. La relazione idraulica, insieme 
alla relazione strutturale e alla relazione geotecnica, assurge ad elemento fondamentale per il di-
mensionamento dei ponti.

Questa direttiva tecnica, in particolare, può, a ragione, considerarsi uno dei pilastri fondamentali 
per l’attuazione del PAI, in risposta alla generale inadeguatezza delle opere di attraversamento e 
dei relativi rilevati di accesso messa in evidenza dagli ultimi eventi alluvionali.

Sono vigenti nel bacino del Po, anche, le seguenti altre direttive: 
• Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fl uviali del bacino del Po (artt. 34-35-36-41 

delle Norme di Attuazione del PAI);
• Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione 

(artt.14-34 delle Norme di Attuazione del PAI);
• Direttiva “Portate limite di defl usso per l’asta del fi ume Po –individuazione dei valori obiettivo” 

(art. 11, comma 1, Norme di Attuazione del PAI);
• Direttiva per la defi nizione degli interventi di rinaturazione, di cui all’art.36 delle Norme di 

Attuazione del PAI; 
• Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei 

corsi d’acqua” (artt. 6, 14, 34, 42 delle Norme di Attuazione del PAI).

Inoltre è attualmente in elaborazione il documento “Criteri generali per l’elaborazione degli 
strumenti per la pianifi cazione delle attività estrattive negli ambiti territoriali regolamentati dal 
P.A.I.” relativo alla defi nizione dei metodi di redazione dei piani territoriali provinciali relativi al 
settore estrattivo di cui all’art.41 del PAI.

A seguito dell’approvazione del PAI le Regioni hanno provveduto, con specifi ci, autonomi atti 
deliberativi, all’assunzione delle misure attuative nel settore urbanistico territoriale.

Ciò nonostante, il completo trasferimento ai soggetti competenti delle responsabilità, di recepire 
le disposizioni per ridurre le condizioni di rischio, è ancora solo parzialmente avviato.

La difesa del suolo
nella normativa europea

A livello europeo è stata emanata nel 
2007 la Direttiva “Alluvioni” (Direttiva 
2007/60 CE), che presenta richieste ana-
loghe a quelle portate dalla L. 183/89 in 
relazione al rischio alluvionale, mentre 
non viene trattato il rischio da frana o in 
generale da dissesto di versante. A livello 
di normativa nazionale questa Direttiva 
europea attualmente (dicembre 2009) è 
ancora in corso di recepimento.

La Direttiva “Alluvioni” richiede di effet-
tuare un’analisi del rischio e della perico-
losità derivanti da eventi alluvionali e di 
redigere un piano di gestione degli eventi 
alluvionali per le aree ad alto rischio.
Il PAI risponde già ampiamente ai requi-
siti della 2007/60 CE, ma sarà comunque 
necessaria una revisione dell’analisi di 
rischio, effettuata non in modo quantita-
tivo in occasione della preparazione del 
PAI, e un’analisi di coerenza del PAI con 
gli obiettivi della Direttiva 2000/60 CE, la 
Direttiva Quadro sulle Acque.
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Dopo aver fronteggiato la situazione di emergenza determinata dagli eventi alluvionali della 
prima parte degli anni ’90, le attività di studio condotte dall’Autorità di bacino del fi ume Po si 
sono estese alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche del bacino.

Nel settore della qualità delle acque il ritardo delle attività di pianifi cazione è imputabile ad 
una mancanza di conoscenza, a scala di bacino, sui meccanismi di diffusione e trasporto degli 
inquinanti dalle sorgenti ai corpi recettori e sulle modalità di intercettazione o di abbattimento 
adeguate ed effi caci per agire a monte, direttamente sulle sorgenti di inquinamento. Il quadro in 
cui si è operato risultava ancora più complesso per i problemi organizzativi legati alla frammen-
tazione delle competenze, ancora oggi esistente.

Per raggiungere gli obiettivi specifi ci fi ssati per la qualità delle acque, le maggiori criticità indivi-
duate, su cui è stato ritenuto necessario intervenire in via prioritaria attraverso la pianifi cazione 
a scala di bacino, sono le seguenti:
• eutrofi zzazione del Mare Adriatico e dei corpi idrici lacustri; 
• compromissione qualitativa delle fonti superfi ciali e sotterranee destinate all’approvvigiona-

mento potabile; 
• diminuzione delle capacità di autodepurazione dei corsi d’acqua superfi ciali;
• compromissione quali-quantitativa delle acque sotterranee per gli usi più pregiati.

Anche per aspetti quantitativi da trattare nel Piano sul bilancio idrico si sono evidenziate diffi coltà 
derivanti da carenze conoscitive riguardanti in particolare i prelievi idrici in atto nel bacino.

Per colmare le lacune conoscitive esistenti per gli aspetti quali-quantitativi delle risorse idriche, 
l’Autorità di bacino del Po ha avviato, tra il 1996 e il 2002, diversi progetti speciali e sottopro-
getti, anche in coordinamento con gli aspetti di difesa del suolo, che sono stati il riferimento 
per i contenuti del Progetto di Piano Stralcio per il controllo dell’Eutrofi zzazione (PsE) delle 
acque interne e del Mare Adriatico, adottato dal Comitato istituzionale in data 31 gennaio 
2001, nella versione condivisa con le Regioni del bacino.

Nel PsE veniva individuato il fosforo quale elemento che limita e controlla il fenomeno di eutro-
fi zzazione del Mare Adriatico e dei grandi laghi alpini, e quindi come obiettivo principale verso 
cui elaborare ed indirizzare le strategie di risanamento, la valutazione della loro effi cacia e la 
previsione dei tempi di recupero dei corpi idrici.
Le attività conoscitive sviluppate per il PsE hanno caratterizzato il bacino del Po secondo le sue 
componenti fi siche, socio-economiche, infrastrutturali e ambientali, considerando in particolare: 
• sistema territoriale ed ambientale, 
• assetto demografi co, 
• attività industriale, 
• uso del suolo, 
• consistenza del patrimonio zootecnico, 
• infrastrutture di disinquinamento idrico, 
• qualità dei corpi idrici superfi ciali (acque interne e costiere) e sotterranei.

Sono stati individuati e analizzati i fenomeni di degrado delle risorse idriche e le loro cause 
naturali e antropiche e sono state defi nite le interazioni tra fattori causali (distinti in sorgenti 
di inquinamento puntiformi e diffuse) e i comparti ambientali interessati (sistema idrico su-
perfi ciale e sottosuolo).

TERZA FASE:
dal Piano stralcio per il controllo dell’Eutrofi zzazione al Piano di Gestione
del distretto idrografi co

Il termine “eutrofi zzazione” fu defi nito 
dall’Organisation for Economic Co-opera-
tion and Development (OECD) nel 1982 
come “un arricchimento delle acque in sali 
nutritivi che provoca cambiamenti tipici 
quali l’incremento della produzione di al-
ghe e di piante acquatiche, l’impoverimen-
to delle risorse ittiche, la generale degrada-
zione della qualità dell’acqua ed altri effetti 
che ne riducono o precludono l’uso”. Oltre 
alle cause naturali, il fenomeno è determi-
nato da cause di origine antropica quali 
l’apporto di nutrienti da sorgenti puntiformi 
e diffuse e la riduzione della capacità au-
todepurativa del reticolo drenante naturale 
ed artifi ciale a causa dei prelievi.

Progetto di Piano stralcio per il
controllo dell’Eutrofi zzazione (PsE)
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Caratterizzato il fenomeno trofi co nei suoi vari aspetti, sono state quindi defi nite le concen-
trazioni massime ammissibili di fosforo totale (P tot) lungo l’asta del fi ume Po, nelle stazioni 
individuate come strategiche (Isola S.Antonio 0,10 mg/l, Piacenza 0,12 mg/l, Boretto 0,12 
mg/l Pontelagoscuro <0,1 mg/l) e per i grandi laghi prealpini (concentrazione naturale di P tot 
incrementata del 25%).
Il raggiungimento di tali concentrazioni costituisce l’obiettivo strategico del Piano e rappresenta 
ancora oggi il riferimento con cui le Regioni hanno defi nito le priorità di intervento nell’ambito dei 
propri Piani di Tutela delle Acque (PTA), ai sensi dell’art.44 del D. Lgs. 152/1999.

Nonostante il Progetto di Piano stralcio per l’Eutrofi zzazione tenesse conto delle rilevanti innova-
zioni introdotte dal D. Lgs. 152/99, non ha ottenuto da parte di alcune Regioni il consenso neces-
sario per la sua adozione defi nitiva. Si è infatti ritenuto che i PTA rispondessero in modo adeguato 
non solo alle esigenze di pianifi care gestione e tutela delle risorse idriche a scala regionale, come 
richiesto dal D. Lgs. 152/99, ma anche alle richieste di pianifi cazione a scala di bacino della L. 
183/89, attraverso la loro piena coerenza con gli obiettivi di qualità fi ssati dall’Autorità di bacino, 
con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 del 2002, ai sensi dell’art.44 del decreto citato. 
Durante il Comitato Istituzionale del 19 luglio 2007 tale Progetto di Piano è stato quindi revocato 
e il procedimento per la sua adozione defi nitiva è stato dichiarato estinto.

Con il termine “bilancio idrico” si è progressivamente venuti a designare lo strumento sulla base 
del quale individuare e defi nire le azioni di pianifi cazione, che la legge 183/89 assegna al Piano 
di bacino, inerenti la corretta utilizzazione delle risorse idriche. 
La defi nizione formale di tale strumento è contenuta nella legge 36/94, che all’art. 3 prescrive: 
“l’Autorità di bacino competente defi nisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto 
ad assicurare l’equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento 
ed i fabbisogni per i diversi usi…”.
Lo stesso criterio è stato ripreso dal D. Lgs. 152/99 all’art. 22: “nei piani di tutela sono adottate 
le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come defi nito dall’Autorità di baci-
no…”.
Le grandi lacune conoscitive sugli aspetti di utilizzo e disponibilità naturale delle risorse idriche, 
non hanno consentito fi nora di fornire obiettivi quantitativi a scala di bacino, ma si è provveduto, 
nella seduta del Comitato istituzionale del dicembre 2001, a depositare:
• i “Criteri generali di impostazione del Piano stralcio sul bilancio idrico del bacino idrografi co 

del Po” (approvati il successivo13 marzo 2002 con delibera del C.I. n. 7/2002), sulla base dei 
quali si doveva predisporre il bilancio idrologico alla scala dei grandi sottobacini idrografi ci 
degli affl uenti del Po; 

• i “Criteri di regolazione delle portate in alveo”, contenenti regole di calcolo del defl usso mi-
nimo vitale e criteri per la sua applicazione, secondo i principi di sussidiarietà e gradualità, 
fornendo un primo strumento di tutela degli ecosistemi fl uviali tramite il rilascio, da parte delle 
concessioni esistenti e future, del Defl usso Minimo Vitale. Tale elemento doveva essere consi-
derato nei Piani di Tutela delle Acque regionali tra le misure per il raggiungimento dell’equili-
brio del bilancio idrico.

Nella delibera sopra citata è stata inoltre sottolineata l’esigenza del coordinamento tra il futuro 
Piano stralcio di bacino sul Bilancio e i Piani di Tutela regionali, evidente sia sotto il profi lo conosci-
tivo sia rispetto alle linee di pianifi cazione.
Per il profi lo conoscitivo, è stata esplicitamente demandata ai livelli regionali la produzione 
della nuova conoscenza relativa ai sistemi idrici e all’evoluzione delle situazioni di criticità, che 
avrebbe dovuto assumere quindi anche funzione di alimentazione del quadro conoscitivo del 
Piano stralcio sul Bilancio.
Sul lato delle linee di pianifi cazione, il coordinamento tra Piano stralcio di bacino e Piani di Tutela 

Attività propedeutiche
alla redazione del Piano stralcio
sul Bilancio Idrico (PBI)
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regionali è indispensabile a garantire una visione unitaria a scala di intero bacino idrografi co, 
per quanto attiene alle scelte relative alle diverse politiche di destinazione delle risorse idriche 
disponibili e di salvaguardia delle condizioni di qualità ambientale delle stesse.

Gli elementi su cui maggiormente si è ritenuto necessario il coordinamento tra livello regionale e 
di bacino, ai fi ni della costruzione del bilancio idrologico, sono stati così individuati:
• condivisione del quadro conoscitivo disponibile a scala di bacino idrografi co;
• criteri di costruzione del bilancio idrologico, anche al fi ne di una caratterizzazione omogenea 

della risorsa idrica presente e delle utilizzazioni in atto;
• identifi cazione dei corpi idrici di rilevanza di bacino idrografi co;
• identifi cazione delle criticità a scala di bacino, derivanti da squilibri delle attuali utilizzazioni.

Sono stati quindi approntati due studi, a livello di bacino:
• il primo, portato a termine nel 2003, fornisce una prima ricostruzione delle conoscenze sui 

defl ussi superfi ciali nei principali corsi d’acqua del bacino; 
• il secondo, portato a termine nel 2005, costituisce un approfondimento del primo, con criteri 

per la defi nizione di classi di criticità dei defl ussi reali nei corsi d’acqua superfi ciali, analisi più 
approfondite sui defl ussi naturali e reali e sulle relazioni tra defl ussi, qualità delle acque e 
qualità degli ecosistemi fl uviali, defi nizione del DMV in alcune sezioni strategiche del reticolo 
idrografi co principale, caratterizzazione degli usi prevalenti delle risorsa, con formulazione di 
scenari d’uso e una proposta di monitoraggio dei defl ussi e degli usi.

In conseguenza degli eventi di scarsità idrica a livello di bacino avvenuti nelle estati 2003, 2005, 
e 2006, nel 2007 sono state avviate le attività per la realizzazione di un modello numerico come 
strumento di supporto alle decisioni per la gestione degli eventi di magra, che costituirà anche 
uno strumento per il Piano sul bilancio, grazie all’elaborazione di scenari di utilizzo sostenibile 
delle risorse idriche sul medio e lungo periodo.
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Con il D.Lgs n. 152 del 2006, recante “Norme in materia ambientale” (di seguito TUA: Testo 
Unico sull’Ambiente) e le successive modifi che e integrazioni, viene uffi cialmente recepita la 
Direttiva comunitaria Quadro sulle Acque, la Direttiva 2000/60 CE (di seguito DQA), e vengono 
quindi fi ssati i nuovi riferimenti per la pianifi cazione e la gestione delle risorse idriche in Italia, 
mentre vengono abrogate e assorbite numerose normative precedenti, tra cui la L. 183/89, la 
legge Galli n. 36/94 e il D.Lgs. 152/99.

Con il TUA, essendo stata abrogata la L. 183/89, sono state anche abolite le Autorità di bacino 
nazionali e interregionali; il territorio nazionale è stato ripartito in 8 distretti idrografi ci, prevedendo 
l’istituzione delle relative Autorità di distretto.

Nelle more dell’istituzione delle Autorità di Distretto, sono rimaste, tuttavia, ancora operative le 
Autorità di bacino ai sensi della L. 183/89. 

Per il bacino del fi ume Po, la delimitazione del bacino ai sensi della L. 183/89 e quella del distretto 
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (e quindi della DQA) coincidono, come non accade di norma nel 
resto del territorio nazionale.

Il TUA stabilisce che, per ciascun distretto, sia adottato un Piano di Gestione (art. 117) come artico-
lazione interna del Piano di Bacino distrettuale che, a sua volta, costituisce “lo strumento conosci-
tivo, normativo, e tecnico-operativo mediante il quale sono pianifi cate e programmate le azioni e le 
norme d’uso fi nalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta 
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fi siche e ambientali del territorio interessa-
to” (art. 65 – defi nizione ripresa dalla L. 183/89 per il Piano di Bacino).

Anche il Piano di Tutela delle Acque (art. 121) continua ad esistere, seppur come piano di 
settore attuativo della pianifi cazione di distretto. Ancora di competenza regionale, esso con-
tiene gli interventi volti a garantire – come peraltro già stabiliva negli stessi termini l’articolo 
44 del D. Lgs. 152/99 – il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e le 
misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. Le Autorità di bacino 
distrettuali, nel contesto delle attività di pianifi cazione o mediante appositi atti di indirizzo 
e coordinamento, defi niscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i Piani di 
Tutela delle Acque, nonché le priorità degli interventi.

L’attuazione della DQA è un processo di grande complessità che comporta un’attività tecnica 
permanente mirata alla ricostruzione e all’aggiornamento del quadro conoscitivo riguardante 
lo stato dei corpi idrici, la defi nizione delle misure necessarie per contrastare i fenomeni di 
deterioramento della risorsa idrica e la valutazione dell’effi cacia degli stessi; nonché ricerche 
scientifi che per migliorare la comprensione dei processi fi sici, chimici, biologici alla base della 
veicolazione e trasformazione degli inquinanti.

La sua completa applicazione comporta che i singoli Paesi membri della UE predispongano criteri 
e metodi tecnici di riferimento per l’intero territorio nazionale, processo che in Italia è ancora in 
fase di attuazione.

Ad oggi (dicembre 2009) sono stati approvati 3 Decreti, di cui il primo (DM 
131/2008) disciplina il processo di tipizzazione delle acque superfi ciali e sotterranee 

e la caratterizzazione dei copri idrici, il secondo (D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30) 
in attuazione della direttiva 2006/118/CE, defi nisce misure specifi che 

volte alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento 
e dal deterioramento, il terzo (DM 56/2009) affronta l’adegua-
mento delle reti e dei programmi di monitoraggio. Sono attual-

mente in fase di defi nizione i metodi per la classifi cazione delle 
acque e l’identifi cazione delle condizioni di riferimento tipo specifi che.

Di particolare rilievo in questo contesto risultano le norme transitorie det-
tate per la complessa fase di passaggio tra il D.Lgs. 152/1999 e la completa 

attuazione del D.Lgs. 152/2006 e in particolare il comma 11 dell’articolo 170 
del TUA, a norma del quale “Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati 

in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed effi caci i provve-

Decreto Legislativo 152/2006
“Norme in materia ambientale”

Distretto idrografi co (DQA art. 2, 
par. 15): area di terra e di mare, costituita 
da uno o più bacini idrografi ci limitrofi  e 
dalle rispettive acque sotterranee e co-
stiere che, a norma del successivo art. 3, 
par. 1, è defi nito la principale unità per la 
gestione dei bacini idrografi ci.
Bacino idrografi co (L. 183/89 art. 1, 
comma 3, lett. d): il territorio dal quale le 
acque pluviali o di fusione delle nevi e dei 
ghiacciai, defl uendo in superfi cie, si rac-
colgono in un determinato corso d’acqua 
direttamente o a mezzo di affl uenti, non-
ché il territorio che può essere allagato 
dalle acque del medesimo corso d’acqua, 
ivi compresi i suoi rami terminali con le 
foci in mare ed il litorale marittimo prospi-
ciente; qualora un territorio possa essere 
allagato dalle acque di più corsi d’acqua, 
esso si intende ricadente nel bacino idro-
grafi co il cui bacino imbrifero montano ha 
la superfi cie maggiore.
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dimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’articolo 175”. 
Ne conseguono la piena validità ed effi cacia dei PTA regionali sulla base dei quali – come si 
dirà nel prosieguo – si fonda il Piano di Gestione, in corso di adozione.

In tale contesto normativo le Regioni, come già indicato, almeno nel bacino del fi ume Po, hanno 
portato a termine i procedimenti di approvazione dei PTA ai sensi del D. Lgs. 152/99, peraltro 
già in fase avanzata di defi nizione al momento di entrata in vigore del TUA. Questo ha permesso 
di avviare importanti azioni di salvaguardia della risorsa idrica per evitarne sia il deterioramento 
qualitativo sia il depauperamento quantitativo, in coerenza con gli obiettivi della DQA.

Nell’attuale fase di attuazione della DQA, il quadro normativo nazionale di riferimento risulta 
caratterizzato dalla recente riapertura dei termini per l’adozione di ulteriori correttivi al D.Lgs. 
152/2006 operata con l’articolo 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che potrebbe portare ad 
una revisione dell’assetto organizzativo e pianifi catorio dei distretti idrografi ci. 

Il complesso quadro sopra delineato si completa con i Piani per gli Ambiti Territoriali Ottimali 
(Piano d’Ambito) (TUA art. 149) sulla base dei quali è organizzato il servizio idrico integrato 
(TUA art. 147) costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribu-
zione d’acqua; servizi di fognatura e depurazione delle acque refl ue, servizi relativi agli usi sia 
civili che industriali delle acque stesse.

Gli ambiti territoriali ottimali (ATO) e le Autorità d’Ambito (AATO)

Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono stati defi niti dalla L. 36/94 come aree entro cui gestire il “ciclo artifi ciale” delle acque, compren-
dente la fornitura delle acque per usi civili, lo smaltimento, la depurazione delle acque usate prima della loro restituzione al “ciclo naturale” 
idrico, attraverso l’immissione nei corpi idrici naturali superfi ciali.

Dopo l’emanazione della L. 36/94 nascono quindi delle forme di cooperazione tra le province e le aziende municipali allora esistenti che si 
occupano del servizio idrico integrato a livello di ATO, le Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO). Disattendendo in parte i principi ispi-
ratori della legge, la delimitazione degli ATO è principalmente basata sui confi ni amministrativi delle Province e non sulla base del territorio 
interessato dal “ciclo integrato” (approvvigionamento, fornitura, smaltimento, depurazione) della risorsa.

Ogni AATO deve predisporre un Piano Ottimale sulla base delle linee guida nazionali e regionali per l’attuazione della L. 36/94, piano che 
defi nisce il programma degli interventi, il fabbisogno fi nanziario e gli strumenti per la copertura dei costi (tariffa). La durata del Piano è 
indefi nita, mentre la gestione dei servizi può essere assegnata per tempi lunghi, superiori anche ai 30 anni. I Piani di bacino ai sensi della L. 
183/89 devono essere coerenti con i Piani degli ATO in termini di strategie e obiettivi.

Il processo di riorganizzazione del servizio idrico integrato avviato con la legge 36/94 è tuttora in divenire. Molti ATO di recente istituzione sono 
già stati aboliti con normative e i cambiamenti quindi in atto risultano di diffi cile defi nizione in termini di scenari. L’idea è comunque di evitare 
un’eccessiva frammentazione degli ATO sul territorio al fi ne di ridurre i costi della gestione delle risorse idriche a carico delle utenze.
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Nel frattempo, nelle more della completa attuazione del D. Lgs. 152/06, al fi ne di ottemperare ai 
disposti dell’articolo 13 della DQA, che prevede la pubblicazione dei Piani di gestione entro nove 
anni dall’entrata in vigore della direttiva, con il Decreto Legge n. 208/2008, e la relativa conver-
sione in legge (L. n. 13/2009 del 27 febbraio 2009) recante “Misure straordinarie in materia di 
risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, il Governo e il Parlamento hanno inteso dare una 
forte accelerazione al processo che deve portare, entro la fi ne dell’anno 2009, alla adozione dei 
Piani di Gestione, a tal fi ne dando il compito alle Autorità di bacino nazionali o, dove assenti, alle 
Regioni, di “coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani […] all’interno del distretto idrografi co 
di appartenenza”.

La DQA fornisce una nuova prospettiva alla gestione delle acque, integrando la tutela delle acque 
con la salvaguardia e la tutela degli ambienti ed ecosistemi acquatici, e mira al perseguimento di 
medesimi obiettivi sulle acque tra tutti gli Stati Membri della Comunità Europea: 
• impedire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni dei corpi idrici superfi ciali, 

comprese le acque di transizione e quelle marino-costiere, fare in modo che raggiungano un 
buono stato chimico ed ecologico e ridurre l’inquinamento dovuto agli scarichi e alle emissioni 
di sostanze pericolose;

• proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, evitarne l’inquina-
mento e il deterioramento e garantire un equilibrio fra l’estrazione e il ravvenamento;

• agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse 
idriche disponibili;

• preservare le aree protette;
• mitigare gli effetti delle inondazioni e siccità.

Per raggiungere tali obiettivi, la DQA prevede che gli Stati Membri predispongano un Piano di 
Gestione delle acque, per ciascun distretto idrografi co, che individui i corpi idrici (sia superfi ciali 
che sotterranei), classifi chi il loro stato ambientale, defi nisca gli obiettivi per i corpi idrici e le 
aree protette al 2015 (scadenza del primo ciclo del Piano di Gestione) e le misure necessarie per 
raggiungere tali obiettivi, e preveda una rete di monitoraggio adeguata per verifi care l’effi cacia 
del Piano stesso nel tempo. 

Verso il Piano di Gestione
del distretto idrografi co
del fi ume Po (PdG Po)

Progetto di Piano 

Relazione
generale

Versione del 
30 Giugno 2009 

Elaborato 0 

Autorità di bacino Pianifi cazione di bacino

Pianifi cazione regionale

Gestione

Gestione integrata dei sistemi di acquedotto, fognatura e depurazione

• Gestione delle reti di distribuzione dell’acqua a scopo irriguo
• Realizzazione di lavori pubblici di drenaggio
• Manutenzione dei canali di irrigazione e di tutte le opere presenti sul reticolo artifi ciale

Piano di bacino Obiettivi
• Tutela e uso sostenibile delle 
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• Programmazione di misure 
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Attori coinvolti nella pianifi cazione e nella gestione delle risorse idriche
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Il Piano di Gestione del distretto idrografi co del fi ume Po (PdG Po) sarà redatto in conformità 
alla DQA, sulla base dei contenuti dei Piani di Tutela regionali (di seguito PTA), redatti ai sensi 
dell’art. 44 del D. Lgs. 152/99, o dell’art. 121 del D. Lgs. 152/2006, ove necessario opportuna-
mente integrati e aggiornati, ovvero sulla base degli altri atti di pianifi cazione di settore anche 
in corso di approvazione.

Nella DQA (art. 14) è previsto, inoltre, che ogni Stato Membro promuova la partecipazione di tutte 
le parti interessate all’attuazione della Direttiva e che venga data ampia diffusione delle diverse 
fasi del processo di preparazione del Piano di Gestione tra la cittadinanza, in modo che tale pro-
cesso avvenga attraverso un continuo confronto con i cittadini e le parti interessate.

Il concetto di pianifi cazione a livello di distretto idrografi co introdotto dalla DQA per tutti gli 
Stati membri della Comunità europea non è quindi nuovo in Italia, ma vi sono alcune diffe-
renze, specialmente a livello tecnico e per l’importanza data al processo di partecipazione 
pubblica, oltre che per la logica di continuo controllo di effi cienza ed effi cacia del piano che 
percorre tutta la DQA.

In coerenza con i numerosi documenti di riferimento metodologico e le linee guida prodotte 
dalla Commissione Europea per l’attuazione della DQA nei Paesi Membri, anche per il distretto 
idrografi co del fi ume Po sarà adottato entro febbraio 2010 il primo Piano di Gestione, dopo un 
periodo di consultazione del Progetto dello stesso di durata pari a 6 mesi (dal 23 luglio 2009 al 
23 gennaio 2010). 

In concomitanza con la fase di preparazione del Progetto di Piano si è cercato di dare il massimo 
rilievo alla partecipazione pubblica, con forum di informazione, incontri regionali, e incontri te-
matici con i portatori di interesse, che stanno continuando anche durante la fase di consultazione 
del Progetto di Piano.

Il Progetto di Piano di Gestione è articolato in una relazione generale e in diversi elaborati tecnici 
che seguono quanto indicato dalla DQA in merito ai contenuti specifi ci del Piano di Gestione 
stesso. Gli elaborati possono comunque essere “classifi cati” come segue:
• elaborati di tipo conoscitivo:

- descrizione generale delle caratteristiche del distretto;
- sintesi delle pressioni e degli impatti delle attività umane sui corpi idrici;
- elenco e rappresentazione delle aree protette;
- mappa delle reti di monitoraggio;

• elaborati di tipo strategico:
- elenco degli obiettivi ambientali per tutti i corpi idrici;

• elaborati di programmazione e attuazione: 
- sintesi dell’analisi economica;
- repertorio di eventuali programmi o piani più dettagliati (sottobacini, settori);
- sintesi dei programmi di misure: di base e supplementari; 
- sintesi delle misure adottate in materia di informazione e consultazione pubblica;
- elenco delle autorità competenti;
- procedure per ottenere la documentazione e le informazioni di base.

Il Progetto di Piano di Gestione è stato elaborato tenendo in debita considerazione i seguenti 
aspetti:
• rappresentare la continuazione di attività di pianifi cazione già svolte o in corso di esecuzione (Piani 

di Tutela delle Acque, Piani di Assetto Idrogeologico, Piani d’Ambito, ecc.) di cui deve costituire un 
aggiornamento ed un completamento;

• coprire il più vasto orizzonte possibile di idee mobilitando la comunità scientifi ca, tecnica, 
industriale e civile intorno ad un problema di grande interesse nazionale;

• creare i presupposti per una crescita delle potenzialità di gestione delle risorse idriche attraver-
so lo sviluppo della consapevolezza da parte degli utilizzatori dei problemi specifi ci.

Vista la complessa articolazione della Diret-
tiva e le implicazioni tecniche e scientifi che 
che derivano da una sua corretta applica-
zione, uniforme fra tutti gli Stati Membri, 
la Commissione europea ha stabilito, nel 
maggio 2001, una “Strategia Comune di 
Implementazione” - “Common Implemen-
tation Strategy” (CIS), con l’obiettivo di 
creare delle linee metodologiche comuni 
ai vari paesi per l’interpretazione e l’ap-
plicazione della Direttiva. A tal fi ne sono 
stati quindi istituiti dei Gruppi di Lavoro 
(Working Groups WGs), costituiti da esperti 
designati dai vari paesi (hanno partecipato, 
per l’Italia, esperti di APAT, ora ISPRA) per 
sviluppare delle linee guida (“Guidance”) 
legalmente non vincolanti su diversi aspetti 
tecnici della Direttiva.

I lavori della CIS hanno prodotto varie “Li-
nee Guida” su aspetti quali: pressioni e im-
patti, condizioni di riferimento (per lo stato 
elevato delle acque superfi ciali), economia 
e ambiente, corpi idrici altamente modifi ca-
ti, monitoraggio, partecipazione pubblica.
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La politica delle risorse idriche in Italia: dal 1933 al 2009

In Italia la prima legge sulle risorse idriche è il Regio Decreto n. 1775/33 che defi nisce pubbliche le acque superfi ciali e assegna ruoli e 
responsabilità specifi che alla pubblica amministrazione. (Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge 
sulle acque e impianti elettrici”, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 5 dell’8 gennaio 1934, che stabilisce: a) Norme sulle derivazioni e sulle 
utilizzazioni delle acque pubbliche (Concessioni e riconoscimenti di utenze, Consorzi per l’utilizzazione delle acque pubbliche, Provvedimenti 
per la costruzione di serbatoi e laghi artifi ciali.); b) Disposizioni speciali sulle acque sotterranee; c) Norme sulla trasmissione e distribuzione 
dell’energia elettrica). 

Successivamente sono stati emanati altri dispositivi normativi:

• la legge n. 319/76, cosiddetta Legge Merli, che introduce una disciplina nazionale sugli scarichi, fi ssando i limiti massimi di accettabilità, 
con l’obbligo di richiedere l’autorizzazione allo scarico, e incarica le Regioni della preparazione di un “Piano regionale di risanamento 
delle acque” e le Province della costituzione del catasto degli scarichi in acque superfi ciali;

• la legge n. 183/89, che istituisce le Autorità di bacino e la gestione unitaria a livello di bacino idrografi co, realizzata attraverso il Piano 
di Bacino, per quanto attiene “la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di 
razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi” (art. 1);

• la legge n. 36/94, cosiddetta legge Galli, che defi nisce pubbliche tutte le acque, comprese le sotterranee, sancisce l’ordine di priorità degli 
usi, introduce l’utilizzo del bilancio idrico a livello di bacino ed istituisce il servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali (ATO);

• il decreto legislativo 152/99, di recepimento delle direttive europee sui nitrati e sul trattamento dei refl ui urbani, dove viene dato mandato 
alle Regioni di produrre un “Piano regionale di tutela delle acque” (di seguito PTA), con valore di piani stralcio del Piano di bacino; 

• il decreto legislativo 152/06 e smi, Norme in materia ambientale, che uffi cialmente recepisce la Direttiva 2000/60 CE e fi ssa i nuovi rife-
rimenti per la pianifi cazione e la gestione delle risorse idriche in Italia, mentre abroga e assorbite numerose normative precedenti, tra cui 
la L. 183/89, la legge Galli n. 36/94 e il D.Lgs. 152/99.
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Regione
Superfi cie

territoriale ha.
n° Consorzi
di Bonifi ca

n° Consorzi
di Irrigazione 16 

(**)

Sup. consor 
ha.

%

Piemonte 2.539.894 - 16 (**) 426.399 18,20

Valle d’Aosta 326.226 - - - -

Lombardia 2.385.855 18 + 2 (*) 8 1.220.490 51,15

Trentino A.A. 1.361.831 3 + 1 (*) - 15.563 1,14

Veneto 1.836.456 20 + 1 (*) - 1.169.567 63,68

Friuli V.G. 784.413 4 - 338.980 43,21

Liguria 541.797 1 - 3.506 0,01

Emilia-Romagna 2.212.318 15 + 2 (*) 3 2.212.318 100,0

Toscana 2.299.248 13 - 820.435 35,68

Umbria 845.604 2 - 306.406 36,23

Marche 969.342 5 - 807.936 83,34

Lazio 1.720.274 10 - 1.526.981 88,76

Abruzzo 1.079.413 5 - 685.371 63,49

Molise 443.764 3 - 94.867 21,37

Campania 1.359.533 12 2 458.645 33,37

Puglia 1.935.725 6 - 1.737.892 89,77

Basilicata 999.227 3 - 407.446 40,77

Calabria 1.508.032 17 + 2 (*) 1 894.825 59,33

Sicilia 2.570.723 11 - 1.339.896 52,12

Sardegna 2.408.989 9 - 950.433 39,45

ITALIA 30.128.664 157 + 8 (*) 30 15.453.956 51,29

(*) Consorzi di 2° Grado
(**) Dei 16 Consorzi di irrigazione 2 hanno anche una gestione separata per la bonifi ca
Fonte: Associazione Nazionale delle Bonifi che, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti fondiari, 2001.

I Consorzi di bonifi ca
e di irrigazione in Italia

Nella gestione delle acque, in particolare 
quelle distrubuite attraverso percorsi arti-
fi ciali create dall’uomo per consentirne un 
più agevole utilizzo, un ruolo importante 
viene esercitato dai Consorzi di bonifi ca e 
di irrigazione.

La funzione di questi Enti è quella di ga-
rantire un’adeguata manutenzione del 
reticolo idrografi co artifi ciale della pianura 
padana affi nchè venga assicurata la distri-
buzione delle acque per gli usi irrigui e il 
mantenimento di un adeguato livello di 
drenaggio del territorio per evitare rischi e 
danni da alluvioni e allagamenti delle zone 
di bassa pianura. 

I consorzi sono soggetti privati soggetti a 
diritto pubblico, fi nanziati attraverso i con-
tributi versati dall’utenza civile per i servizi 
di sicurezza idraulica e dagli agricoltori 
per i servizi irrigui. La loro attività inizia in 
tempi lontani, già nel medioevo, e ad oggi 
le situazioni amministrative e territoriali 
esistenti sono la risultante della stratifi ca-
zione di scelte fatte in funzione dell’evolu-
zione storica della pianura padana.

Inoltre nel bacino del fi ume Po concorrono 
al sistema di gestione delle risorse idriche e 
del sistema fl uviale i Consorzi di gestione 
dei grandi laghi prealpini (Maggiore, Como, 
Iseo, Idro, Garda), che si occupano della re-
golazione e della gestione tecnica dei livelli 
idrici dei laghi in funzione delle situazioni 
meteorologiche, dei bisogni delle utenze a 
valle, degli usi dei laghi e per garantire il 
bilancio idrico nel bacino interessato. 

Ad aggiungersi ai soggetti citati, contribui-
scono alla pianifi cazione e alla gestione delle 
risorse idriche, nel rispetto delle proprie com-
petenze, le Regioni, le province, i comuni.



“Temi come partecipazione pubblica ai processi decisionali, governance, sviluppo 
sostenibile e locale, marketing territoriale rappresentano i nuovi riferimenti a cui i di-
versi soggetti pubblici e privati dovranno riferirsi nel rispetto dei propri ruoli, interessi 
e competenze. Ciò [...] implica una diversa capacità di lettura delle problematiche 
socio-economiche, territoriali e ambientali affi nché vengano fornite soluzioni alle cri-
ticità presenti, nel rispetto delle nuove esigenze espresse dalle parti sociali e politiche 
dello stato odierno. 
I tempi e i modi, con cui in particolare gli Enti pubblici fi nora hanno operato, non 
sempre però risultano adeguati e pronti soprattutto in termini di risorse, di capacità 
organizzative, comunicative e di gestione dei confl itti. Operare verso questi nuovi 
traguardi, senza adeguata preparazione e consapevolezza, può pertanto compor-
tare dei rischi, di cui il più alto è quello di destabilizzare equilibri già raggiunti, per 
crearne dei nuovi che, se non si stabilizzano velocemente,
rischiano di creare un aumento di entropia in un sistema già fortemente frammentario 
e disomogeneo. 
L’esperienza, le conoscenze e le competenze acquisite
in questi anni dall’Autorità di bacino del fi ume Po,
in un territorio così particolare e signifi cativo dai diversi punti di vista in cui può esse-
re analizzato e identifi cato,
qualifi cano questo Ente come soggetto preferenziale
a cui rivolgersi per promuovere tali nuove politiche ambientali, nel rispetto di quei 
principi di sussidiarietà e sostenibilità
che hanno sempre guidato il suo operato. 

[Presentazione del “Notiziario dell’Autorità di bacino del fi ume Po”, n. 5 – ottobre 2004] 



Capitolo terzo

I cambiamenti nelle modalità di pianifi cazione

5. Le recenti innovazioni
Per conseguire in modo effi cace ed effi ciente gli obiettivi esplicitati dalle leggi che ne defi niscono l’operato (prima la L.183/89 
ora il D.Lgs 152/06 e smi), le Autorità di bacino si trovano sempre più coinvolte nella promozione di un sistema tecnico e istitu-
zionale integrato e multidisciplinare a livello di bacino idrografi co.

Le modifi che normative introdotte negli anni successivi hanno in parte indebolito i principi ispiratori della Legge 183/89, in 
particolare quelli dell’unitarietà del bacino idrografi co e della necessità di un approccio integrato ai temi della difesa del suolo e 
delle acque. L’impianto della legge 183/89 è rimasto tuttavia sostanzialmente immutato, a fronte di profonde innovazioni a livello 
tecnico, normativo e istituzionale, quali:
• il processo di valorizzazione del ruolo degli Enti Locali; 
• l’affermarsi del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale; 
• l’affermarsi di un nuovo concetto di partecipazione.

La ricognizione di questi cambiamenti, unitamente all’analisi delle principali criticità incontrate nell’attuazione della pianifi ca-
zione di bacino, portano ad evidenziare l’opportunità di nuovi e più effi caci strumenti, a fi anco di quelli già esistenti.

Si tratta, in particolare, dei processi decisionali inclusivi, che comprendono le varie forme della programmazione negoziata e 
un approccio strategico alla pianifi cazione territoriale. Tali strumenti hanno infatti caratteristiche e potenzialità che meglio si 
adattano al nuovo contesto e che consentono di:
• recuperare una visione integrata dei temi della difesa del suolo, delle acque e degli aspetti ambientali connessi;
• costruire una rete effi cace per la condivisione di conoscenze;
• potenziare la governance e la capacità di elaborare e attuare politiche pubbliche attraverso il coinvolgimento della pluralità 

di amministrazioni e di soggetti pubblici e privati (sussidiarietà verticale e orizzontale);
• costruire strumenti effi caci di distribuzione delle risorse, in un contesto di politica fi nanziaria in piena evoluzione sia riguardo 

all’entità e alla programmabilità delle risorse economiche sia riguardo ai livelli di autonomia regolativa e tributaria;
• passare da un’impostazione autoritativa a forme di partecipazione più vicine a quelle previste dalle direttive europee;
• potenziare la capacità progettuale e facilitare l’attuazione degli interventi complessi, in particolare laddove si manifestano 

interessi confl iggenti;
• potenziare le capacità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi e di valutazione degli impatti delle politiche.

È per questo che l’Autorità di bacino del fi ume Po ha investito risorse e sforzi in questi anni per la  costruzione di un Piano stra-
tegico a scala di bacino nonché l’attivazione di numerose iniziative di intesa istituzionale con i vari Enti del territorio (Province, 
Comuni, Parchi, ecc.).
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A partire dagli anni ‘90 si assiste a un processo di “autopropulsione” dei territori locali: gli Enti 
Locali prendono maggior coscienza di sé e del proprio ruolo, cominciano a dialogare tra loro, si 
defi niscono nuove forme di aggregazioni di Comuni e le Province assumono un diverso ruolo.

Questo processo di valorizzazione delle comunità locali, avviato con la legge 142/90, è prose-
guito con la legge 59/97, la cui prima attuazione concreta è stato il D.Lgs. 112/98: con il decen-
tramento amministrativo è aumentato il peso delle Regioni, delle Province e dei Comuni nella 
defi nizione delle politiche locali.

Per il bacino del Po e per le attività di pianifi cazione e gestione del territorio perifl uviale, una delle 
principali modifi che del quadro istituzionale che qui interessa ricordare è quella in attuazione del 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (“Riforma dell’organizzazione del Governo a norma 
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”), che sopprime le articolazioni periferiche del 
Ministero dei lavori pubblici, fra le quali il Magistrato per il Po, sostituito dall’Agenzia Interregio-
nale per il fi ume Po.

Un altro importante aspetto è inoltre costituito dall’attuazione dell’art. 57 del D.Lgs. 112/98, il 
quale prevede che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale possa assumere il valore e 
gli effetti dei Piani di tutela in diversi settori (tra cui la difesa del suolo) sempre che la defi nizione 
delle relative disposizioni avvenga d’intesa con le amministrazioni competenti.

Infi ne un’ultima conseguenza dell’attuazione del decentramento amministrativo riguarda 
la delega di funzioni agli Enti Locali per quanto concerne la gestione del demanio idrico e 
l’attuazione di interventi.

Il processo di valorizzazione
del ruolo degli Enti Locali
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Punto terminale di questo iter è la Legge costituzionale 3/2001, che ha profondamente inno-
vato l’assetto istituzionale e la distribuzione del potere legislativo e amministrativo del nostro 
ordinamento, facendo assurgere la sussidiarietà verticale e orizzontale a principio costituzionale, 
travolgendo il principio di parallelismo tra funzioni amministrative e legislative e invertendo il 
criterio di individuazione degli ambiti di competenza legislativa di Stato e Regioni. A questo pro-
posito occorre ricordare che il principio di sussidiarietà, ancor prima che nell’ordinamento interno, 
è stato reso operativo nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.

Tale principio ha infatti infl uenzato il progresso dell’integrazione europea fi n dall’inizio, sebbene 
implicitamente. Con il Trattato di Maastricht la sussidiarietà è stata consacrata come principio 
generale di diritto comunitario; l’art. 5 del Trattato CE dispone: “Nei settori che non sono di sua 
esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se 
e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere suffi cientemente realiz-
zati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione in 
questione, essere realizzati meglio a livello comunitario”.

Nel protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà si trova una più precisa defi nizione dei 
criteri che ne regolano l’attuazione e in particolare si riconosce che:
• la sussidiarietà è un concetto dinamico che consente di variare il livello al quale è più opportuno 

agire in funzione delle circostanze; 
• ogni proposta di atto legislativo deve essere accompagnata da una dichiarazione sulle sue 

conseguenze in relazione al principio di sussidiarietà; 
• la forma dell’azione comunitaria dovrà essere la meno vincolante possibile, compatibilmente 

con un soddisfacente conseguimento dell’obiettivo voluto: deve essere lasciata alle Autorità 
nazionali la facoltà di scelta sulla forma e sul metodo con cui perseguire il risultato.

La Direttiva europea 2000/60, Direttiva Quadro sulle Acque, attribuisce alla partecipazione del 
pubblico un ruolo assolutamente centrale nel processo decisionale. Essa sancisce la fi ne di un mo-
dello decisionale di tipo “tecnocratico” e “top-down” e pone le basi per la responsabilizzazione, 
a vari livelli, degli attori sociali nella defi nizione e nella messa in opera della politica sulla gestione 
delle risorse idriche. Le tre forme in cui la Direttiva declina la partecipazione sono:
• ACCESSO ALLE INFORMAZIONI: l’informazione deve essere strutturata in modo utile per le 

parti sociali interessate e per il pubblico; 
• CONSULTAZIONE: l’obiettivo è conoscere l’impatto del processo; è una forma di partecipazio-

ne, di rango inferiore all’attivo coinvolgimento, che può avvenire solo a processo completato 
e che, per sua natura, non è selettiva ma è estesa a tutte le parti in gioco;

• ATTIVO COINVOLGIMENTO: l’obiettivo è quello di migliorare la qualità dei contenuti della 
pianifi cazione e del processo, attraverso l’aumento della consapevolezza del pubblico, la co-
noscenza delle parti coinvolte, la pubblica accettazione e sostegno al processo decisionale, la 
trasparenza del processo, la riduzione di confl itti, incomprensioni, ritardi.

La partecipazione è una risposta ai limiti dell’imponente apparato normativo, su cui si regge 
l’approccio tradizionale alla politica ambientale, che si esplicita in termini di:
• responsabilizzazione diretta di tutti gli attori economici e sociali nella implementazione, attua-

zione e addirittura formulazione delle politiche;
• individuazione di strumenti alternativi rispetto al comando e controllo per motivare e incenti-

vare gli attori;
• riconduzione ad unità di intenti della crescente frammentazione del sistema decisionale, così 

pervasiva in particolare nel settore idrico.

Mentre nei meccanismi partecipativi tradizionali manca il rapporto diretto – le comunicazioni si 
svolgono esclusivamente per iscritto, non è prevista alcuna interazione tra i cittadini e l’ammini-
strazione, che è soltanto tenuta a rispondere alle osservazioni – le nuove forme di partecipazione 
consentono lo sviluppo di tipo dialogico e permettono non solo di affermare i propri interessi, ma 
soprattutto di ridefi nirli, attraverso il confronto, nel contesto decisionale.

Il principio di sussidiarietà
verticale e orizzontale

La partecipazione pubblica
ai processi decisionali
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Il termine inglese governance – in contrapposizione a government – indica la promozione di un 
modo nuovo di gestione della “cosa pubblica” basato sulla partecipazione della società civile a 
tutti i livelli. Il concetto si ricollega a tutta una serie di altre recenti acquisizioni, quali i principi di 
sussidiarietà orizzontale e verticale, leale cooperazione fra i diversi soggetti del governo territoria-
le, e il concetto di un procedimento amministrativo partecipato e non più autoritativo. 

La governance si collega dunque a un particolare metodo di governo fondato sulla messa in moto 
di meccanismi di procedure di consultazione, di concertazione, di programmazione negoziata, di 
acquisizione del consenso e di diffusione, fra una pluralità di soggetti, dei compiti di attuazione 
di attività con fi nalità pubbliche.

Il concetto di governance è diventato molto popolare anche a causa della crescente frammen-
tazione delle competenze di governo, unita all’importanza assunta dalle istituzioni informali 
e private nei processi di trasformazione territoriale, che hanno profondamente modifi cato le 
dinamiche dei processi decisionali. 

La necessità di coordinamento di attori e di istituzioni con obiettivi comuni o complementari ed 
aventi risorse necessarie alla soluzione di questi problemi richiede un cambiamento del modo di 
governare: non si tratta più di proporre delle soluzioni ma di predisporre incentivi che inducano 
tutti coloro che hanno un interesse in gioco in un certo problema di policy a partecipare al proces-
so decisionale, a coordinare le proprie risorse e quindi ad arrivare all’ideazione di soluzioni.

Da questo signifi cato generale del concetto di governance deriva la defi nizione formulata dalla 
Commissione Europea nel Libro bianco: “Le norme, i processi e i comportamenti che infl uiscono 
sul modo in cui le competenze sono esercitate a livello europeo, soprattutto con riferimento ai 
principi di apertura, partecipazione, responsabilità, effi cacia e coerenza.”

La governance
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Tra gli anni Ottanta e Novanta, si assiste ad una nuova generazione di politiche di sviluppo 
dei territori. 

In particolare, iniziative europee come LEADER, Urban o Parchi Europei hanno introdotto 
uno stile di programmazione che punta allo sviluppo locale attraverso la partecipazione dei 
soggetti locali, il fi nanziamento mirato, l’integrazione dei programmi e delle risorse esistenti 
sul territorio. Tale stile di programmazione si differenzia da quello precedentemente adot-
tato che prevedeva fi nanziamenti a pioggia e l’individuazione dei referenti territoriali nelle 
tradizionali categorie di rappresentanza, escludendo il coinvolgimento di altri possibili agenti 
di sviluppo localizzati sul territorio. Può inoltre essere considerato un metodo per mediare 
il confl itto fra centro e periferia, e come modalità di concertazione per la costruzione di reti 
locali di governance.

6. Nuovi strumenti per l’attuazione della pianifi cazione di bacino:
     la programmazione negoziata e la pianifi cazione strategica

Per l’attuazione della pianifi cazione di bacino alla luce delle recenti innovazioni, si evidenzia la necessità di adottare un 
nuovo modello di governo, opposto a quello, tipico di un’amministrazione autoritativa, della programmazione tradizional-
mente intesa come atto unilaterale, discendente, realizzata attraverso atti legislativi o provvedimenti amministrativi generali. 
Tra gli elementi innovatori di questo modello si inseriscono in generale i processi decisionali inclusivi ed, entrando più nello 
specifi co, gli strumenti della programmazione negoziata e della pianifi cazione territoriale strategica.

I processi decisionali inclusivi

Con il termine “processi decisionali inclusivi” si identifi ca una vasta categoria di strumenti (che comprendono ad esempio le conferenze di servizi, 
gli accordi di programma, i patti territoriali, i progetti territoriali integrati, i programmi di riqualifi cazione urbana, i progetti di Agenda 21 locale, i 
piani strategici, i progetti comunitari) che hanno in comune fra loro la caratteristica di mirare a raggiungere un risultato condiviso includendo un 
ampio numero di soggetti interessati a un determinato problema e di farli partecipare alle scelte. “Nei processi inclusivi gli interventi pubblici sono 
progettati a più voci” .
Un processo inclusivo agisce in numerose direzioni:
• rafforza le basi di legittimazione e di consenso della decisione; 
• responsabilizza i decisori pubblici e gli attori che attraverso l’apprendimento collettivo “vedono” ciascuno i costi e i risultati conseguiti dagli altri 

e sottopongono le proprie istanze e la propria azione a una valutazione sistematica;
• permette agli stakeholder di fi darsi reciprocamente e valutare se una determinata ripartizione dei costi e benefi ci di una politica è equa; 
• permette, attraverso un processo di apprendimento collettivo, di mettere in rete informazioni e conoscenze, nonché di esplorare soluzioni 

diverse;
• contribuisce a defi nire gli schemi entro i quali vengono percepiti e inquadrati i problemi, defi nite le soluzioni possibili, individuate le 

strategie e le azioni;
• permette di de-radicalizzare il confl itto riconducendo, per quanto possibile, i diversi (legittimi) interessi a un piano di confrontabilità nel quale i 

diversi attori in confl itto riescano ad attribuire legittimità (anche se non ovviamente a condividere) ai punti di vista degli altri.
I vantaggi generati dai processi decisionali inclusivi sono generalmente la produzione di decisioni migliori perché: 
• più effi cienti, in quanto le diffi coltà vengono anticipate e i possibili oppositori vengono coinvolti;
• più eque, in quanto permettono che tutti gli interessi coinvolti siano egualmente considerati, senza cadere in accordi di tipo spartitorio;
• più sagge, in quanto favoriscono l’invenzione di soluzioni innovative che tengono conto di tutti i possibili punti di vista; 
• più stabili, in quanto chi ha partecipato al processo non avrà ragione di premere per un loro cambiamento; 
• più facili da attuare, in quanto incontreranno minori opposizioni.
Ma un processo inclusivo non è importante soltanto per la specifi ca questione che è in grado di affrontare, bensì anche per i beni relazionali che 
riesce a generare e che potranno continuare a dare frutti anche dopo che quel processo decisionale sarà concluso. Il lavoro in comune, infatti, crea 
legami, avvicina i linguaggi, abitua persone che provengono da ambienti diversi a confrontarsi tra di loro e a tener conto delle reciproche esigenze; 
tende inoltre a far crescere la capacità degli attori di prendere iniziative senza bisogno di aspettare un impulso dall’alto.

L’affermarsi della programmazione 
negoziata
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I nuovi strumenti di programmazione hanno trovato legittimazione normativa con le leggi 
104/95 e 341/95, che defi niscono la programmazione negoziata come la «regolamentazione 
concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti 
pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi riferiti ad un’unica fi nalità di sviluppo, 
che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza».

La materia ha trovato un assetto più complessivo con la legge fi nanziaria n. 662/96, dove si è 
ampliato l’ambito di applicazione del metodo della programmazione negoziata, individuando 
anche una dettagliata e articolata disciplina per ciascuno degli strumenti che la compongono. 
La legge 662/96 al comma 203, art. 2, prevede che gli interventi che coinvolgono una moltepli-
cità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse fi nanziarie a carico 
delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali, pos-
sano essere regolati sulla base dei seguenti strumenti di programmazione negoziata:
• intesa istituzionale di programma;
• accordo di programma quadro;
• patto territoriale;
• contratto di programma;
• contratto di area.

Tali strumenti sono ispirati ai seguenti principi:
• partecipazione;
• effi cienza e semplifi cazione amministrativa;
• governance;
• decentramento e sussidiarietà;
• partenariato locale;
• integrazione e concentrazione;
• territorializzazione della programmazione regionale;
• sviluppo sostenibile.
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Gli istituti di programmazione negoziata sono inoltre fi nalizzati ad accelerare le procedure e 
concentrare i procedimenti (anche al fi ne di favorire investimenti privati): gli accordi fra enti 
pubblici devono, infatti, indicare, oltre agli adempimenti di rispettiva competenza, i tempi e i 
rappresentanti degli enti autorizzati ad esprimere la volontà degli stessi. 

Infi ne la programmazione negoziata si armonizza perfettamente con il principio di sussidiarietà, 
essendo rivolta a far convergere amministrazioni, forze economiche, comunità locali verso con-
creti interventi che vedano protagoniste le forze che, a vario titolo, agiscono sul territorio. 

La sempre maggiore complessità del governo dei territori richiede un nuovo modo di gestire 
lo sviluppo e i processi di innovazione, attraverso nuovi modelli di programmazione e pro-
gettazione, capaci di delineare un processo di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali, 
associazioni di categoria e sindacali e tutto il mondo locale, per individuare le principali scelte 
su cui puntare.

In conseguenza di queste esigenze ha assunto centralità il problema della gestione operativa 
dei processi ai fi ni della costruzione di scenari progettuali condivisi anziché imposti per via nor-
mativa: la pianifi cazione territoriale strategica, (e quindi la costruzione di un Piano strategico) 
può essere defi nita come un processo attraverso il quale i vari attori del territorio trovano una 
visione congiunta sull’identità desiderata per il territorio stesso, sugli obiettivi strategici, sulle 
priorità di intervento e condividono un percorso concreto di sviluppo.
Il Piano strategico sembra pertanto fornire una risposta effi cace alle esigenze di governance per 
lo sviluppo dei territori, perché da un lato consente di superare un approccio contingente alla 
lettura dei problemi della collettività e alla presa delle decisioni, dall’altro incorpora nel pro-

La pianifi cazione territoriale
strategica 
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cesso di pianifi cazione le forme di fl essibilità e di coinvolgimento degli attori, atte ad evitare 
astratte semplifi cazioni della realtà in visioni troppo deterministiche e/o dirigiste.

Le attività di pianifi cazione strategica non sono, infatti, fi nalizzate alla produzione di piani 
fatti di norme e di vincoli: l’obiettivo della pianifi cazione strategica è quello di convincere un 
numero rilevante di attori (pubbliche amministrazioni e associazioni di interessi) ad agire in 
modo cooperativo nei confronti della defi nizione e del raggiungimento di obiettivi comuni 
e rilevanti e ciò avviene non attraverso l’affermazione di astratte defi nizioni dell’interesse 
comune, ma attraverso descrizioni convincenti del territorio, la formulazione di quadri di 
riferimento, che sappiano promuovere cooperazione e convergenza in situazioni instabili ed 
altamente frammentate.

E per far questo serve una conoscenza del territorio che deve essere anche ricercata nei 
soggetti che vivono e fanno il territorio. Servono strumenti che indichino una strada, una 
possibile progettualità, che sappiano proporre delle ragioni forti per attirare ed interessare 
i soggetti locali.
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7. Le esperienze condotte dall’Autorità di bacino del fi ume Po

In questi ultimi anni di attività, l’Autorità di bacino del fi ume Po si è caratterizzata per svolgere azioni di confronto inter-
istituzionale e di verifi ca, composizione e condivisione di scelte e risoluzioni di confl itti piuttosto che per una autonoma 
potestà decisionale. 

Per migliorare l’effi cacia di questa azione, l’Autorità di bacino ha da tempo avviato un processo di costruzione di un Piano 
Strategico orientato alla condivisione di strategie per la tutela delle acque, la messa in sicurezza, la manutenzione e lo 
sviluppo dei corsi d’acqua, delle fasce fl uviali e del territorio del bacino padano. L’obiettivo è stato di affi ancare alla pianifi -
cazione prevista dalla legge 183/89 una pianifi cazione strategica che coinvolgesse tutti i portatori di interessi operanti sul 
bacino, consentisse di garantire la partecipazione, ma di non rinunciare al ruolo di guida strategica, potenziando contem-
poraneamente la capacità di defi nizione e attuazione delle politiche. 

Ad un primo documento di rifl essioni e proposte sulle strategie di pianifi cazione, è seguita una proposta di Schema di 
Piano strategico che ha consentito di proporre effi cacemente, ai differenti livelli di governo territoriale, un quadro integrato 
e coerente delle fi nalità perseguite dall’Autorità e una visione complessiva di sviluppo del bacino padano, da discutere, 
completare, migliorare ed implementare attraverso il confronto con tutti i soggetti operanti sul bacino.

Lo Schema di Piano strategico al 2006 è stato articolato in 46 attività e progetti prioritari, fi nalizzati all’attuazione di 19 
obiettivi. Le cinque linee strategiche principali individuate sono:
• costruzione del governo di bacino;
• mitigazione del rischio idrogeologico;
• valorizzazione del territorio e delle fasce fl uviali;
• tutela delle acque; 
• sostenere lo sviluppo locale.
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Dopo il lavoro di confronto con tutti i soggetti operanti sul bacino e l’approvazione a livello istituzionale, questo ha rappre-
sentato il documento-guida per l’azione dell’Autorità.

In particolare, una delle strategie più innovative individuate nello Schema di Piano è costituita dal rafforzamento del governo 
di bacino, attraverso la promozione della partecipazione attiva e la cooperazione di tutte le istituzioni di governo territoriale, 
ritenute fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di difesa del territorio posti dalla legge 183/89.

A questa linea strategica hanno fatto pertanto riferimento soprattutto azioni collegate ad accordi di programma, intese, 
contratti, convenzioni, di cui si elencano di seguito le principali:
• accordi preliminari per il raggiungimento delle intese con le province ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 112/98 (Pianifi cazione 

territoriale di coordinamento e pianifi cazioni di settore): l’accordo preliminare è già stato fi rmato con le 6 province emiliane 
e con la provincia di Genova, mentre con altre 10 province sono in corso i contatti per pervenirne rapidamente alla stipula; le 
province complessivamente interessate sono 30; 

• il protocollo d’intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione della sicurezza delle popolazioni della valle 
del Po, che coinvolge le 13 Province rivierasche del Po;

• il protocollo d’intesa per la defi nizione di progetti pilota di manutenzione del territorio, fi nalizzato alla redazione e alla prima 
attuazione del Piano direttore di manutenzione dei territori, che coinvolge, a titolo sperimentale, cinque Comunità montane 
del bacino;

• le convenzioni per attuare il progetto di condivisione delle conoscenze e lo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio su 
temi specifi ci di interesse per la pianifi cazione di bacino, con tutte le ARPA operanti nel bacino del Po, con lo scopo di ottimizzare 
le reti di monitoraggio a scala di bacino e di migliorare le procedure di scambio, di diffusione e di elaborazione dei dati raccolti;

D.Lgs. 112/98 - Art. 57 comma 1: La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all’articolo 
15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’am-
biente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreche’ la defi nizione delle relative disposizioni avvenga nella 
forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.
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In particolare con la sottoscrizione da parte dell’Autorità di bacino e delle 13 Province riviera-
sche del Po del Protocollo d’intesa per la tutela e la valorizzazione del territorio e la promozione 
della sicurezza delle popolazioni della Valle del Po (Mantova, 27 maggio 2005), si è dato avvio 
ad un processo che si fonda sulla convinzione che solo attraverso una maggiore integrazione e 
coordinamento tra i vari livelli istituzionali e tra le politiche settoriali e territoriali si potrà favo-
rire uno sviluppo sostenibile secondo i principi di responsabilità, sussidiarietà e cooperazione 
auspicati dal territorio e in coerenza con le nuove strategie e politiche europee.

Da questa consapevolezza - e dalla volontà di riportare il bacino del Po al centro delle politiche 
regionali, nazionali ed europee - nasce l’esigenza di defi nire un Programma organico per la 
valorizzazione del capitale umano, naturale e culturale delle terre del Po. 

Il Progetto Strategico Speciale Valle del fi ume Po rappresenta il primo passo di questo 
percorso in quanto si propone di sostenere il raggiungimento di obiettivi qualifi canti per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza delle popolazioni insediate nella valle, la tutela 
delle fasce fl uviali, il potenziamento della rete ecologica e la conservazione quali-quantitativa 
della risorsa idrica, promuovendo, al contempo, la fruizione delle risorse ambientali e storico-
culturali e il turismo fl uviale. 

• l’accordo per la corretta gestione dei sedimenti alluvionali dell’alveo del fi ume Po, con le tre regioni interessate e l’Agenzia 
Interregionale per il fi ume Po (AIPO); 

• l’accordo per lo svolgimento di attività fi nalizzate allo sviluppo e alla sicurezza delle comunità della Media Valle del Po, che 
coinvolge 90 Comuni rivieraschi del Po; 

• l’accordo per la realizzazione di un sistema di modellistica idraulica per la previsione e controllo delle piene fl uviali dell’asta 
principale del fi ume Po, con il Dipartimento di Protezione Civile, Regioni, AIPO, ARPA Emilia Romagna; 

• il protocollo d’intesa “Attività unitaria conoscitiva e di controllo del bilancio idrico volta alla prevenzione degli eventi di ma-
gra eccezionale nel bacino idrografi co del fi ume Po”, che coinvolge circa una ventina di soggetti pubblici e privati (gestori e 
utilizzatori della risorsa); 

• l’accordo fi nalizzato allo svolgimento di attività propedeutiche all’elaborazione di una direttiva per la riduzione della vulne-
rabilità degli impianti sportivi e turistico-ricreativi nelle fasce fl uviali defi nite dal P.A.I., in collaborazione con due Università e 
l’Associazione delle Canottieri (Canoa-Po); 

• il protocollo d’intesa per la riorganizzazione comune della cartografi a storica del bacino del Po; 
• l’accordo quadro tra l’Autorità di bacino del fi ume Po e l’AIPO, fi nalizzato allo sviluppo integrato dei rispettivi sistemi infor-

mativi territoriali. 

Nonostante gli oggetti assai eterogenei che caratterizzano le diverse iniziative citate, è possibile individuare alcuni obiettivi di 
carattere generale che le accomunano, e in particolare i seguenti:
1. rafforzare la cooperazione intergovernativa, che risponde alla necessità di integrare le politiche e i progetti locali degli 

enti operanti sul territorio, promuovendo la condivisione di strategie e la defi nizione di obiettivi coerenti con gli strumenti di 
pianifi cazione di bacino;

2. potenziare la capacità progettuale, con la fi nalità di facilitare l’attuazione degli interventi complessi necessari a fronteggia-
re le maggiori criticità territoriali, assicurando il supporto tecnico e il coordinamento con la strategia di piano;

3. condividere le conoscenze e sviluppare i sistemi informativi del bacino, allo scopo di costruire lo scenario strategico del 
bacino del Po, su cui si basano le scelte strategiche di pianifi cazione e la verifi ca dell’impatto delle politiche, nonché di assicu-
rare collegamenti permanenti tra l’Autorità di bacino, gli enti istituzionali preposti al governo del territorio e il sistema delle 
reti locali, favorendo i centri di eccellenza e la diffusione delle migliori pratiche.

Verso la pianifi cazione europea: 
Progetto Strategico Speciale
Valle Fiume Po
e Piano di Gestione del distretto 
idrografi co
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La strategia del Progetto si caratterizza per il suo carattere di integrazione territoriale – delle 
diverse scale di programmazione e di intervento – e settoriale/disciplinare – delle diverse di-
mensioni del sistema fl uviale: idraulica, morfologica, ecologica, economico-sociale e culturale. 
Per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto si prevede il rafforzamento di un sistema di 
governance multilivello adeguato rispetto alla scala fl uviale, al fi ne di aumentare l’effi cacia e 
l’effi cienza degli interventi in modo stabile e duraturo.

La rilevanza di tutti gli elementi sopra evidenziati, sia a livello di bacino del fi ume Po sia a livello 
nazionale, ha portato a destinare al Progetto una dotazione fi nanziaria di 180 milioni di euro, 
a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nella Delibera del CIPE n. 166 
del 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. Il Progetto 
è stato approvato dal CIPE nella seduta del 2 aprile 2008.

Le Amministrazioni coinvolte sono: l’Autorità di bacino del fi ume Po e le Province rivierasche 
del Po (Cuneo, Torino, Vercelli, Alessandria, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Piacenza, Par-
ma, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo), promotori del Progetto, le Regioni Piemonte, Lombardia, 
Emilia-Romagna, Veneto ed i Parchi fl uviali dell’asta fl uviale e del delta Po. Sono inoltre com-
plessivamente interessati i territori di oltre 490 Comuni. All’Autorità di bacino del fi ume Po è 
attribuita la responsabilità attuativa del Progetto.

Per quanto sopradescritto, si ritiene che il fi nanziamento del Progetto Strategico Speciale Valle 
del fi ume Po con il FAS costituisca il volano per l’avvio nel territorio del più grande fi ume 
italiano di una politica integrata di intervento nel settore della difesa del suolo, della tutela 
delle risorse idriche e ambientali e della valorizzazione del territorio. La sua effi cace attuazione 
contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del QSN 2007-2013 e di quelli di importanti 
politiche ambientali europee , e rappresenterà pertanto un risultato importante non solo per 
l’Italia, ma anche per l’Europa.

Il PSS Valle del fi ume Po è stato elaborato in funzione anche dei contenuti della Direttiva 
2000/60 CE ed ha pertanto anticipato per il fi ume Po i contenuti per la gestione e la tutela 
delle risorse idriche successivamente sviluppati nel Progetto di Piano di Gestione del distretto 
idrografi co del fi ume Po, in corso di adozione.

La grande importanza data alla partecipazione del pubblico durante il processo decisionale, la 
struttura stringente costituita dal sistema di obiettivi dichiarati con chiarezza e relative misure 
per raggiungerli, le continue verifi che di effi cacia e coerenza costituiscono elementi chiave del 
Piano di gestione redatto ai sensi della DQA.

Il Progetto di Piano di Gestione del fi ume Po (i cui contenuti sono stati brevemente illustrati 
precedentemente cfr. par. “Verso il piano di gestione”) ha cercato, seppur in ristrettezza di 
tempi, risorse umane e fi nanziarie, di rispondere fedelmente a questi aspetti, dando particolare 
enfasi alla divulgazione delle informazioni, alla partecipazione attiva dei portatori di interesse 
nella fase di scelta delle misure di piano, e alla trasparenza delle scelte di pianifi cazione, cer-
cando inoltre di aderire, in ogni fase del processo, al principio di sussidiarietà attraverso l’inte-
grazione con i diversi livelli di pianifi cazione, nel rispetto dei diversi livelli di competenza.

Anche la struttura di Progetto di Piano ha cercato di rispecchiare gli orientamenti europei, cer-
cando di esporre in modo sintetico e chiaro tutti i dati e gli elementi di pianifi cazione richiesti.
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Il Progetto Speciale Strategico Valle del fi ume Po

In attuazione della pianifi cazione di bacino e delle direttive comunitarie di settore (Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”, Direttiva 2000/60/CE “Acqua”, Direttiva 2007/60/CE “Alluvioni”), il Progetto si prefi gge quattro obiettivi specifi ci:
• migliorare le condizioni di sicurezza idraulica e recuperare gli spazi di mobilità del fi ume nei territori di pianura;
• promuovere la conservazione dell’integrità ecologica della fascia fl uviale e della risorsa idrica del Po;
• valorizzare il patrimonio naturale e culturale della regione fl uviale, migliorando la fruibilità per la popolazione locale e per lo sviluppo del 

turismo sostenibile;
• rafforzare il sistema complessivo della governance del fi ume Po, aumentare il livello di conoscenza e partecipazione al fi ne migliorare la 

capacità di programmazione e attuazione degli interventi, in ottica di sostenibilità.

In relazione al primo obiettivo di rafforzare la difesa del suolo, la prevenzione dei rischi naturali e la difesa del sistema arginale del 
fi ume Po, il Piano per l’Assetto Idrogeologico ha individuato le azioni di prevenzione, protezione e preparazione per la gestione del rischio 
alluvionale (oggetto anche della Direttiva europea 2007/60).

Per quanto riguarda la prevenzione, dal 1994 sono state introdotte limitazioni all’uso del suolo all’interno delle fasce fl uviali del Po al fi ne 
di impedire l’aggravarsi delle condizioni di rischio idrogeologico e preservare e migliorare la capacità di laminazione delle piene. A seguito 
degli eventi alluvionali del 1994 e 2000 sono stati fi nanziati gli interventi di adeguamento del sistema arginale presente. Il sistema difensivo 
attuale fornisce condizioni di sicurezza coerenti con i livelli prescritti nella pianifi cazione di bacino; sono presenti tuttavia alcune situazioni 
di criticità a carattere locale, determinate dalla mancanza di argini e dalla presenza di differenze di quota fra una sponda e l’altra e fra tratti 
contigui. Obiettivo del Progetto è quello di intervenire e risolvere tali criticità.

La crescente artifi cializzazione dell’alveo, l’estrazione di ingenti quantitativi di materiale sedimentario hanno provocato in lunghi tratti del 
Po un abbassamento del fondo del fi ume di alcuni metri, con un dissesto generalizzato delle opere per la navigazione, delle opere di presa 
e dei ponti. Il cambiamento della morfologia del fi ume, legato alla maggiore profondità in molti tratti, favorisce anche rischi per la stabilità 
delle sponde e degli argini maestri presenti in prossimità del fi ume. Assai grave è anche il fenomeno di degrado della qualità ambientale 
determinato dalla disconnessione dell’alveo di piena ordinaria dalle piane golenali, che ha comportato la scomparsa di aree di fondamentale 
valore ambientale (lanche, rami laterali, ecc.). Il Progetto si propone di affi ancare l’azione normativa dell’Autorità di bacino relativa alla 
regolamentazione delle estrazioni (introdotta nel 1992) con interventi per riequilibrare il bilancio del trasporto solido e per ridurre la capacità 
erosiva della corrente del Po. Tali interventi, ricollegando l’alveo di piena con la piana golenale, permetteranno il ripristino di condizioni 
favorevoli allo sviluppo e alla conservazione degli ambienti ripariali, fondamentali per mantenere le funzionalità ecosistemiche del fi ume. 
Non meno importante è l’azione, in linea con le direttive europee, di rafforzamento della conoscenza necessaria per la gestione del rischio 
residuale di inondazione attraverso la mappatura del rischio residuale e la sensibilizzazione e l’informazione delle popolazioni.

Il secondo obiettivo del Progetto prevede azioni per il potenziamento della rete ecologica e per una migliore gestione della risorsa idrica, 
anche per usi ambientali. Lungo il corso del Po sono presenti numerosi siti SIC/ZPS che fanno parte della Rete europea Natura 2000. Tali 
aree richiedono particolari attenzioni e misure di tutela e conservazione, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti e sono 
strategiche ai fi ni del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla direttiva 2000/60/CE. Il Progetto si pone l’obiettivo, 
in via prioritaria, di promuovere il completamento e il coordinamento dei piani di gestione delle aree Natura 2000 in un’ottica di scala di 
asta fl uviale. Sono previsti, inoltre, interventi di conservazione e ripristino della biodiversità.

In relazione alla risorsa idrica, il Progetto si pone l’obiettivo di rafforzare l’azione conoscitiva, di monitoraggio e di governance necessaria per 
affrontare i problemi posti da un lato dalla diminuzione della disponibilità idrica (apporti meteorici), che a partire dal 2003 caratterizza in 
modo acuto il bacino del Po - anche in relazione ai cambiamenti climatici - e dall’altro dal sovrasfruttamento delle acque per usi antropici. Si 
affronta anche il problema dell’ingressione del cuneo salino nella parte terminale del fi ume (delta del Po), aggravatosi a causa della riduzione 
rilevante della portata di magra estiva del fi ume. 

Il terzo obiettivo si concentra sulle potenzialità del patrimonio naturale, culturale e identitario, presente nella regione fl uviale, e prevede 
azioni per il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali e dell’attrattività territoriale e per lo sviluppo di attività economiche 
eco-compatibili e di turismo sostenibile. Il perseguimento di tale obiettivo, oltre a rispondere ad esigenze ampiamente manifestate dalle co-
munità locali, che in modo crescente desiderano “riscoprire il Po”, qualifi ca la strategia complessiva del Progetto, promuovendo una visione 
del fi ume quale risorsa da valorizzare e non quale elemento fi sico del territorio da cui difendersi o da subire come un vincolo allo sviluppo. 

I tre obiettivi qualifi canti del Progetto sono integrati da un obiettivo trasversale e complementare che riguarda il rafforzamento della 
governance del sistema fl uviale. La frammentazione delle competenze tra livelli di governo e la complessità delle procedure di dialogo tra 
i diversi attori, implicano la necessità di comportamenti cooperativi per il raggiungimento di risultati apprezzabili. La stessa elaborazione 
del Progetto, condivisa tra i livelli di governo locali, regionali e nazionale, rappresenta un importante passo in avanti nella direzione del 
rafforzamento del sistema della governance. 

La frammentazione amministrativa e l’insuffi ciente propensione alla cooperazione orizzontale comportano una eccessiva debolezza del 
livello locale rispetto alle questioni fl uviali, sia per problemi legati all’assetto istituzionale, sia per carenza di competenze tecniche e insuf-
fi ciente livello di conoscenze avanzate. L’obiettivo promuove quindi il rafforzamento delle competenze e delle conoscenze a livello locale in 
attuazione del principio di sussidiarietà e la diffusione della cooperazione istituzionale orizzontale e verticale.
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Circa 475 COMUNI4 REGIONI
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto

13 PROVINCIE
Cuneo, Torino, Alessandria, Vercelli, Lodi, Pavia, Cremona, Mantova, 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo

Dettaglio dell’ambito di riferimento per il Progetto Speciale Strategico Valle del fi ume Po



Seconda Parte

Il distretto del fi ume Po: una realtà complessa
ricca di opportunità e di risorse, ma con grandi sfi de

da affrontare con responsabilità e coraggio



Nel fremito delle sue dieci penne
Il Po nasce da una costola del Monviso
Incoronato dai venti…
Acqua e luce intrecciano una leggenda
E il giovane scontroso morde la spalla all’orizzonte;
navigatore dei campi, audace nell’avventura…
E incontra gli altri fi umi, acque aggrovigliate,
piume di falchi rovinati fra i sassi…
Fra queste schiere, opposte acque furenti,
il grande fi ume va…
Mela spaccata, la pianura da monte a mare
È preda del fi ume che ronfa nella spenta bellezza della notte…
Strappa, avventa verso il delta inquieto del suo furore;
si carica di forza e vendemmia…
sempre più immenso, sempre più terribile o splendido amore.

Roberto Roversi



Capitolo quarto

Il Territorio del bacino del fi ume Po

8. Il Po, un bacino che contribuisce allo sviluppo europeo

Il bacino del Po occupa la maggior parte dell’Italia settentrionale e si estende dalle Alpi agli Appennini fi no al Mare Adriatico, 
dove sfocia con un ampio e importante Delta, già da tempo riconosciuto come area protetta di interesse internazionale. È il 
bacino idrografi co più grande d’Italia: la superfi cie, alla chiusura in prossimità della sezione in località Pontelagoscuro (FE), è 
pari a circa 70.700 km2, ad essa vanno poi aggiunte le aree costituenti il sottobacino di Burana-Po di Volano e il Delta. Parte del 
bacino ricade in Svizzera (circa 4000 km2), mentre piccole porzioni occidentali ricadono in territorio francese.

Caratteristiche fi siche

Estensione del bacino (escluso il delta e il sottobacino di Burana Po di Volano) 70.700 km2

Estensione del delta del Po 4.000 km2

Lunghezza fi ume Po 652 km

Portata media ordinaria del Po (1923-2006) 1.500 m3/s

Portata minima fi ume Po (misurata alla sezione di chiusura del bacino nel 2006) 168 m3/s

Portata massima fi ume Po (misurata alla sezione di chiusura del bacino nel 1951) 10.300 m3/s

Numero di affl uenti 141

Estensione aree protette (% rispetto alle aree protette in Italia)  517.000 ha (26%)

Caratteristiche economiche e territoriali

Numero di comuni del bacino 3204

Numero regioni interessate 7+ 1 Provincia Autonoma + Canton Ticino (CH)+Francia

Popolazione residente (2007) 17 milioni

Densità abitativa media 225 abitanti/km2

Superfi cie agricola utilizzata 2.700.000 ha

PIL 2005 (% rispetto al PIL Italia) 536 Miliardi di euro     (40%) (2005)

Energia idroelettrica (% rispetto alla produzione Italia) 19TWh/anno (46%)

Energia termoelettrica (% rispetto alla produzione Italia) 76 TWh/anno (32%)

Sin dagli anni Ottanta, il bacino del fi ume Po è stato inserito nella grande dorsale economica e demografi ca dell’Europa oc-
cidentale, conosciuta anche con il nome di megalopoli europea o banana blu, ad oggi parte integrante dell’area più estesa 
dell’Europa Multipolare e del modello di sviluppo policentrico che identifi ca lo spazio europeo.

Principali caratteristiche del bacino del fi ume Po
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Esso è pienamente inserito nelle politiche strategiche di sviluppo territoriale (coesione territoriale), adottate nel 2007 con 
l’Agenda Territoriale dell’Unione Europea (Lipsia, maggio 2007) per l’attuazione delle strategie di Lisbona e Goteborg, di rife-
rimento per la programmazione dei Fondi Strutturali per il periodo 2007-2013. Contribuisce, pertanto, al raggiungimento delle 
seguenti priorità per lo sviluppo territoriale europeo:
• il rafforzamento di uno sviluppo policentrico e di reti innovative e competitive di città e regioni;
• l’esigenza di nuove forme di governance territoriale tra aree rurali ed urbane;
• la promozione di cluster regionali europei competitivi e innovativi
• il rafforzamento delle reti trans-europee;
• la promozione della gestione transeuropea dei rischi;
• la promozione delle strutture ecologiche e delle risorse culturali.

L’importanza di questo bacino per lo sviluppo dell’Europa dovrebbe essere un riferimento per qualsiasi scelta di carattere 
nazionale e locale che lo interessa. All’interno quindi di ogni esigenza di sviluppo e di conservazione ambientale dello stesso 
diventa fondamentale avviare le discussioni necessarie per defi nire con chiarezza le scelte da farsi, anche rispetto ai vincoli e le 
opportunità che derivano dall’”essere in Europa”.
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9. L’AMBIENTE del Po, una ricchezza diversifi cata con cui convivere
     e da gestire con cura

Le idroecoregioni e le principali caratteristiche fi siche del bacino
Il bacino del fi ume Po appartiene alla regione biogeografi ca medio-europea ed al suo interno si possono individuare 9 idroe-
coregioni: Alpi occidentali, Prealpi-Dolomiti, Alpi Centro-orientali, Alpi Meridionali, Monferrato, Pianura Padana, Appennino 
Piemontese, Alpi Mediterranee, Appennino Settentrionale. A differenza di altri distretti nazionali, esso presenta ambiti territoriali 
con caratteristiche notevolmente difformi, sia sotto l’aspetto geo-morfologico, sia per quanto concerne gli elementi idrologici, 
nonché per i caratteri biologici ed ambientali specifi ci dei vari territori che lo compongono.

Defi nizione di idroecoregione
Il concetto di idroecoregione, derivato dal concetto di ecoregione terrestre, pone al centro dell’attenzione gli ecosistemi acquatici e le loro 
peculiarità in relazione agli ecosistemi terrestri. Le idroecoregioni costituiscono una base comune per la lettura del territorio di tutta l’Unione 
Europea e sono state defi nite per tutti gli Stati Membri. Possono essere defi nite come aree che presentano una limitata variabilità per le 
caratteristiche chimiche, fi siche e biologiche. 
Esse sono alla base del metodo con cui sono state individuate le tipologie dei corpi idrici superfi ciali naturali nel rispetto dei contenuti e degli 
obiettivi fi ssati dalla DQA. La loro defi nizione è stata condotta sulla base di fattori che defi niscono l’orografi a, la litologia/geologia e il clima 
di un bacino o di un area dello stesso.

Idro-ecoregioni
(modifi ca elaborata nell’ambito del distretto idrografi co del fi ume Po)
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Il 58% dell’intero bacino idrografi co del Po ricade in territorio montano, mentre la rimanente parte è costituita dalla pianura 
alluvionale. Le montagne forniscono al fi ume Po in media il 75% (circa 1.100 m3/s) del defl usso superfi ciale complessivo (1.470 
m3/s). In primavera e in estate l’abbondanza d’acqua proveniente dalle montagne supplisce la carenza della pianura, dove al 
contrario la maggior disponibilità idrica si verifi ca in autunno e in inverno. 

Altrettanto mutevole è la permeabilità del suolo, che varia dalle condizioni fortemente impermeabili delle Alpi all’alta permea-
bilità della pianura alluvionale. Questa situazione, assieme alle diverse condizioni morfologiche, genera un forte ruscellamento 
superfi ciale nelle aree montane e una intensa infi ltrazione nella zona di pianura. 

Il clima e le piogge

La particolare conformazione del bacino genera diversi tipi di clima: secondo la classifi cazione di Köppen-Geiger sono presenti 6 
climi diversi, 3 di tipo mesotermico (climi “miti umidi”), e 3 di tipo micro termico (climi “delle foreste boreali”). 
I climi mesotermici interessano: 
• la zona di pianura e i bassi versanti appenninici che si affacciano sulla pianura padana (clima temperato ad estate calda) fi no a 

quote di 400-500 m s.l.m. Con questo clima si hanno due massimi pluviometrici, uno in primavera ed uno in autunno, e due 
minimi, uno in inverno (di solito in gennaio) ed uno in estate (luglio o agosto): l’estate tende ad essere più piovosa dell’inver-
no nelle zone a nord del Po, mentre nelle terre subappenniniche ed in provincia di Cuneo la differenza si annulla;
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settore terminale della pianura padana

settore intermedio della pianura padana

settore pedemontano appenninico

settore pedemontano alpino

settore montano appenninico

settore collinare Langhe

settore montano alpino

grandi laghi subalpini

Ambiti fi sico-geografi ci del bacino del fi ume Po
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• le colline e gli altipiani del Piemonte al di sopra di 400 m s.l.m. circa a nord e 500 metri s.l.m. a sud, le zone collinari dell’Appen-
nino Ligure ed Emiliano e dei bassi versanti alpini e prealpini (esclusi quelli più interni) (clima temperato ad estate tiepida); 

• le zone prealpine ed appenniniche a quote elevate (clima temperato fresco). Questo clima è caratterizzato da precipitazioni 
anche notevoli, specialmente durante le stagioni intermedie di primavera ed autunno, ma possono essere abbondanti anche 
durante l’estate.

I climi microtermici si trovano, invece, nelle zone di rilievo con queste caratteristiche:
• clima temperato freddo d’altitudine: rilievi dell’arco alpino al di sotto dei 2000-2200 metri s.l.m. (compresi i fondovalle più 

interni di media altitudine) ed in singole zone appenniniche a quote elevate. La stagione invernale è lunga e leggermente 
secca, caratterizzata da temperature del mese più freddo inferiori ai -3°C. Sui rilievi alpini il massimo di precipitazione av-
viene durante l’estate, mentre sui rilievi appenninici il regime delle piogge è simile a quello delle quote inferiori, con un lieve 
aumento estivo;

• clima freddo della tundra di altitudine: si riscontra sui rilievi alpini a quote superiori ai 2000-2200 m s.l.m., ed in alcune cime 
appenniniche. È caratterizzato da rigide temperature notturne ed invernali, da precipitazioni concentrate nella stagione 
estiva, e da paesaggi di alta quota, fi no ai ghiacciai;

• clima nivale di altitudine: interessa le vette più elevate delle Alpi ricoperte da neve perenne, con quote generalmente superiori 
ai 3.500 metri s.l.m.

Esistono poi delle variazioni a livello locale dovute a:
• presenza dei laghi naturali prealpini, che mitigano la temperatura; 
• esposizione dell’area padana rispetto ai venti dominanti e locali; 
• differente altitudine del rilievo da cui deriva la diffusione dei climi di montagna;
• maggiore azione mitigatrice sulla temperatura esercitata dal mare Tirreno rispetto al mareAdriatico, poco profondo e chiuso; 
• presenza di correnti marine particolari: la corrente diretta verso sud che lambisce la costa italiana adriatica determina, a parità 

di latitudine, un clima più freddo di quello tirrenico.
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I cambiamenti climatici: teorie, fe-
nomeni in atto e impatti

“Nei prossimi 50 anni i cambiamenti clima-
tici avranno probabilmente effetti non tra-
scurabili su importanti settori economici, in 
particolare l’agricoltura, l’energia, i trasporti, 
il turismo e la sanità. Determineranno una 
perdita di ecosistemi e della biodiversità. 
Incideranno sulle famiglie e sulle imprese, 
nonché su certe fasce sociali, come gli an-
ziani, i disabili e le famiglie a basso reddito. 
L’impatto varia da regione a regione: parti-
colarmente a rischio sono le aree costiere 
e montagnose e le pianure alluvionali. Per 
combattere i cambiamenti climatici servono 
due tipi di intervento: mitigazione (ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra) e adattamen-
to (affrontare le conseguenze inevitabili)”.
(da Libro bianco”L’adattamento ai cambia-
menti climatici: verso un quadro d’azione 
europeo”, COM (2009)147 def.)

In base all’analisi della tendenza climatica in 
atto a livello globale, gli scenari più accredi-
tati per il bacino del Po comportano una ridu-
zione degli affl ussi meteorici ed un aumento 
delle temperature. Essi potrebbero defi nire 
eventi di crisi idrica più frequenti e più severi, 
solo se non verranno apportate modifi che 
all’assetto attuale dello sfruttamento della 
risorsa idrica.

Ricordando la distinzione tra “siccità”, ov-
vero assenza di acqua per cause naturali, 
e “carenza idrica”, insuffi cienza legata a 
sovrasfruttamento della risorsa disponibile, 
è interessante osservare che, anche nelle 
previsioni più pessimistiche, il bacino del Po 
non si trova in condizioni di siccità: questo 
signifi ca che uno studio accurato degli sce-
nari di riduzione dell’affl usso e la predispo-
sizione di opportune azioni e contromisure 
con cui il sistema degli usi possa adattarsi 
ad una ridotta disponibilità idrica potranno 
garantire anche in un futuro “più secco” la 
sopravvivenza della maggior parte delle at-
tuali attività idroesigenti.
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Per la risorsa accumulata sotto forma di neve 
o ghiaccio, in quanto componente fonda-
mentale del bilancio idrologico a scala di ba-
cino, i modelli e le proiezioni climatiche fi no 
al 2100 prospettano una diminuzione della 
precipitazione nevosa in inverno e conse-
guentemente uno scioglimento precoce della 
risorsa nivo-glaciale, con effetti di riduzione 
sui contributi alle portate estive in alveo.
Ciò risulta aggravato dal fatto che nella re-
gione alpina si è osservato negli ultimi cento 
anni un aumento della temperatura media 
annua pari a 1,48C° (il doppio della media 
globale). Le aree glaciali si sono ridotte, il 
limite delle nevi si è spostato a quote mag-
giori, ed in generale il “sistema montagna” 
sta modifi cando le modalità di accumulo e 
distribuzione della risorsa idrica nell’arco 
dell’anno. 

La riduzione delle aree glaciali e l’innalza-
mento del limite delle nevi, oltre ad infl uen-
zare quantitativamente la disponibilità idri-
ca, ha conseguenze anche sulla morfologia 
delle aree glaciali e delle zone circostanti, 
consistenti ad esempio nella frammenta-
zione delle unità glaciali con accelerazione 
progressiva dei loro processi di arretramen-
to, e nella neoformazione o ingrandimento 
di specchi lacustri in prossimità dei margini 
dei ghiacciai. La fusione dello strato di per-
mafrost origina fenomeni di instabilità e può 
incidere sul bilancio del materiale solido mo-
vimentato a scala di bacino.
Come ultimo impatto negativo di questi fe-
nomeni si cita quello sul turismo invernale, 
come riduzione della durata della stagione 
sciistica in aree marginali, dove tale fattore è 
alla base dell’economia locale.
Negli ultimi 25 anni si è verifi cata una netta 
diminuzione della portata media annua del 
Po, che dal 2005 è scesa sotto i 1000 m³ al 
secondo (riduzione di circa il 20% negli ulti-
mi trent’anni), ed ad una riduzione del 30% 
per quanto riguarda il periodo gennaio-
agosto (del 40% nella porzione piemontese 
del bacino), e del 50% nel periodo estivo. 
Tale diminuzione può dipendere, oltre che 
dai ridotti affl ussi al bacino, dal regime delle 
derivazioni in atto. L’accentuarsi di fenomeni 
di portate ridotte del fi ume Po rappresenta 
comunque un fattore critico per il Delta del 
Po a causa dell’aggravarsi del fenomeno del-
la risalita del cuneo salino.
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Il corso idrografi co principale del Po è alimentato da numerosi e differenti grandi affl uenti pro-
venienti sia dalle Alpi sia dagli Appennini, che possono essere descritti utilizzando gli elementi 
idromorfologici di tipo strutturale e funzionale.

Il riconoscimento degli elementi strutturali e funzionali che caratterizzano i diversi corsi d’ac-
qua del bacino, dalla sorgente alla foce, rappresenta, infatti, il punto di partenza per poter 
agire consapevolmente e responsabilmente sulle cause che possono aver determinato delle 
modifi cazioni delle loro condizioni naturali e per impedire un ulteriore deterioramento, proteg-
gere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri.

I corsi d’acqua del bacino presentano numerosi problemi dovuti all’azione dell’uomo, che a parti-
re dagli anni Cinquanta ha interferito signifi cativamente con gli equilibri naturali degli ecosistemi 
acquatici. In particolare, le condizioni idromorfologiche attuali dei corsi d’acqua, percepibili anche 
visivamente da un occhio inesperto, sono indicatrici del livello di impatto degli interventi umani 
su questi corpi idrici. Buone condizioni idromorfologiche in un corso d’acqua assicurano lo svol-
gimento di processi quali l’espansione delle piene, il trasporto solido, la dissipazione dell’energia 

Le acque superfi ciali
La rete idrografi ca naturale e artifi ciale che caratterizza il bacino del fi ume Po è molto sviluppata  e si articola in 37 sottobacini 
principali. La dimensione complessiva di questo reticolo è pari a circa 55.700 km di lunghezza complessiva, ed esprime in sintesi 
la notevolissima estensione e complessità del sistema idrico costituito dalle acque correnti superfi ciali di questo bacino.

Il quadro idrografi co si arricchisce, inoltre, per la presenza peculiare dei grandi laghi alpini (importantissimi serbatoi superfi ciali 
di acqua dolce) e per la grande riserva di acqua pregiata costituita dal sistema delle acque sotterranee.

I corsi d’acqua naturali:
rii, torrenti, fi umi

Il reticolo idrografi co naturale del bacino del fi ume Po
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Caratterizzazione dei regimi idrologici dei corsi d’acqua del bacino del Po

Bacini Regime Idrologico

NATURALI ALPINI - TRATTI MONTANI
Tanaro, Maira, Varaita, Alto Po, Pellice, Dora 
Riparia, Stura di Lanzo, Orco, Dora Baltea, Sesia, 
Ticino, Oglio, Adda, Mincio

Portate massime tarda primavera e inizio autunno; 
portate minimo in inverno

NATURALI ALPINI - TRATTI VALLIVI
Tanaro, Maira, Varaita, Alto Po, Pellice, Dora 
Riparia, Stura di Lanzo, Orco, Dora Baltea, Sesia, 
Ticino, Oglio, Adda, Mincio

Portate massime tarda primavera e inizio autunno; 
portate minimo in inverno

NATURALI APPENNINICI - TRATTI MONTANI
Bormida, Scrivia, Tidone, Trebbia, Chiavenna, 
Nure, Arda, Taro, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, 
Panaro

Portate massime tardo autunno e inizio primavera; 
portate minime in estate

NATURALI APPENNINICI - TRATTI VALLIVI
Bormida, Scrivia, Tidone, Trebbia, Chiavenna, 
Nure, Arda, Taro, Parma, Enza, Crostolo, Secchia, 
Panaro

Portate massime tardo autunno e inizio primavera; 
portate minime in estate

Sottobacini idrografi ci
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della corrente, il mantenimento e il rinnovamento delle forme e dei processi fl uviali, gli scambi di 
acqua, materia ed energia con la piana inondabile e con la zona iporreica. Tali processi sono di im-
portanza fondamentale per il mantenimento delle comunità biotiche e la conservazione di elevati 
livelli di biodiversità, nonché per la sicurezza idraulica e la tutela della qualità delle acque.

Le conoscenze sullo stato idrologico e la morfologico attuale dei fi umi diel bacino, e il confron-
to con gli stati passatideducibili dai dati disponibili fi n dal 1885, consentono di differenziare 
i corsi d’acqua presenti, così come di seguito indicato, e di fornire anche una sintesi delle loro 
principali criticità:
• corsi d’acqua nelle principali valli montane alpine, caratterizzati da portate solide e liquide elevate 

e da un forte dinamismo naturale (Toce, Adda sopralacuale, Oglio sopralacuale, Dora Baltea);
• corsi d’acqua nelle principali valli montane appenniniche caratterizzate da portate solide e 

liquide medie (Tanaro tratto appenninico);
• corsi d’acqua di pianura alimentati dai grandi laghi di origine alpina (Adda sottolacuale, 

Oglio sottolacuale, Mincio e Ticino), caratterizzati dai seguenti tratti omogenei, descritti 
dall’uscita del lago alla confl uenza in Po: 

- tratti iniziali fortemente modifi cati dalla presenza di opere trasversali per uso idroelet-
trico e/o irriguo; 

- tratti centrali più naturali, ove è riconoscibile una maggiore dinamicità nei processi e 
nelle forme fl uviali, grazie alla diminuita presenza di opere trasversali e di derivazione 
e al concomitante apporto di acqua e trasporto solido da parte dei corsi d’acqua alpini 
non alimentati dai laghi (come il caso del fi ume Adda, a valle delle confl uenze dei fi umi 
Serio e Brembo o del fi ume Oglio a valle del fi ume Mella); 

- tratti fi nali in corrispondenza della confl uenza in Po, caratterizzati da una stabilità 
morfologica naturale. 

• Corsi d’acqua di pianura di origine alpina (Dora Riparia, Orco, Pellice, Chisone, Varaita, Maira, etc.) 
caratterizzati dai seguenti tratti omogenei descritti dal margine alpino alla confl uenza in Po: 

- tratti a elevate condizioni di naturalità, dove le portate solide e liquide elevate e il for-
te dinamismo naturale originano corridoi fl uviali particolarmente estesi, riconoscibili 
immediatamente a valle di eventi alluvionali anche di media entità, capaci di dissipare 
e contenere l’energia del defl usso di piena;

- tratti caratterizzati da medie condizioni di naturalità, dove le portate solide modeste, e la 
bassa pendenza dell’alveo, portano alla presenza di alvei meandriformi piuttosto stabili.

• Corsi d’acqua di pianura di origine appenninica (Taro, Parma, Trebbia, Scrivia, Tanaro, Sec-
chia, Panaro) caratterizzati dai seguenti tratti omogenei, descritti dal margine appenninico 
alla confl uenza in Po:

- tratti caratterizzati da portate solide e liquide modeste e da un medio dinamismo 
naturale, scorrono in corridoi fl uviali generalmente ampi, caratterizzati da alveotipi a 
canali intrecciati;

- tratti caratterizzati da portate solide basse e da un conseguente basso dinamismo 
naturale, originano alveotipi monocorsuali sinuoso o meandriformi.

• Fiume Po nel tratto di pianura, caratterizzato da due tratti omogenei monocursali:
- da Torino a confl uenza Ticino presenta complessivamente buone condizioni potenziali 

di naturalità: l’alveo ha, o aveva fi no a non troppo tempo fa, un assetto a canali intrec-
ciati caratterizzato da una buona diversità ambientale. Le pressioni antropiche sono 
legate alla presenza di argini, che tuttavia non sono ancora continui su entrambe le 
sponde, e che sottendono una regione fl uviale  abbastanza ampia non pregiudicando 
pertanto un adeguato miglioramento dell’assetto morfologico e ambientale;

- da confl uenza Ticino al Delta il fi ume è sottoposto a maggiori pressioni di origine 
antropica quali: la presenza di arginature continue, a difesa della sicurezza idraulica 
degli insediamenti e delle infrastrutture della pianura padana (per tutto il tratto, con 
un particolare restringimento del corridoio fl uviale a valle della confl uenza del fi ume 
Mincio); la presenza di uno sbarramento per uso idroelettrico (Isola serafi ni a monte di 
Cremona), di rettifi cazioni dell’alveo e consolidamento delle sponde a opera di pennel-
li per consentire la navigazione commerciale (da Isola Serafi ni a confl uenza Mincio).
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Una specifi cità del bacino del Po è rappresentata dalla presenza di un sistema fi tto di corsi d’acqua 
artifi ciali destinati a soddisfare le esigenze di bonifi ca e irrigue della pianura padana. 
L’acqua destinata all’irrigazione viene derivata dagli affl uenti del Po, nell’alta pianura, in prossimità 
della sezione di chiusura dei bacini montani o a valle dei laghi attraverso un sistema di canalizzazioni 
le cui origini risalgono in alcuni casi al XII secolo e che hanno trovato assetto pressoché defi nitivo 
all’inizio del XX secolo. Le colature irrigue e il drenaggio delle aree agricole della bassa pianura 
invece trovano recapito nel tratto terminale degli affl uenti o nel Po, direttamente e/o mediante 
pompaggio in funzione del livello del fi ume recettore. 

Nel corso del tempo la complessità degli interventi di trasformazione e di sistemazione idraulica di 
questi corsi d‘acqua ha portato alla creazione di un reticolo che si interconnette con la rete idrogra-
fi ca naturale formando un sistema che svolge funzioni multiple e diversifi cate, tra cui anche quella 
di alimentare la circolazione sotterranea. I canali artifi ciali provenienti dall’alta pianura spesso nei 
centri urbani intersecano la rete fognaria, in gran parte di tipo misto, formando un unico reticolo in 
cui confl uiscono da un lato le acque refl ue urbane e le acque di dilavamento delle aree lastricate e 
pavimentate, dall’altro le acque di irrigazione e di scolo provenienti da monte.

Parte delle acque del bacino del Po è raccolta in circa 450 laghi. Il 90% di questi corpi idrici 
ha una superfi cie inferiore a 1 km2; quelli di maggiori dimensioni sono connessi all’attività dei 
grandi ghiacciai del passato e sono, procedendo da ovest verso est: lago d’Orta, lago Mag-
giore, lago di Lugano, lago di Como, lago d’Iseo, lago d’Idro e lago di Garda. Essi occupano la 
porzione meridionale delle grandi vallate alpine e sono caratterizzati da profondità elevata, 
talora al di sotto del livello del mare. 

I corsi d’acqua artifi ciali:
canali, fossi, scoli, fontanili

I laghi: riserve idriche naturali
e invasate

Reticolo drenante



Lago d’Orta Lago Maggiore Lago di Como Lago d’Iseo Lago d’Idro Lago di Garda

REGIONE Piemonte
Piemonte, 
Lombardia, Svizzera 
(Canton Ticino)

Lombardia Lombardia Lombardia
Lombardia, Veneto,

Trentino Alto Adige

BACINO IDROGRAFICO Toce Ticino Adda Oglio Chiese Sarca - Mincio

TIPO naturale naturale regolato naturale regolato naturale regolato naturale ampliato naturale regolato

AFFLUENTI PRINCIPALI
Fiumetta, 
Acqualba, Pellino, 
Lagna, Pescone

Ticino, Toce, Tresa, 
Bardello

Adda, Mera Oglio, Borlezza Chiese, Caffaro Sarca

EMISSARIO Niguglia Ticino
Adda, Lago di Garlate,
Lago di Olginate

Oglio Chiese
Mincio, laghi di 
Mantova

PORTATA MEDIA 
EMISSARIO (m3/s):

- 298 158 53,5 23,8 58,4

AREA BACINO 
IMBRIFERO
(compreso lago) (km2)

116 6.599 4.521.6 1.784,8 617 2.350

AREA LAGO (km2) 18 212 145 61 11,5 368

VOLUME REGOLABILE 
(Mm3)

-
420/315 (inverno/
estate)

246,5 85,4 35 450

TEMPO TEORICO DI 
RICAMBIO

8,9 anni 4,1 anni 4,5 anni 4,1 anni 0,99 anni 26,6 anni

TEMPO MEDIO DI 
RESIDENZA EFFETTIVO

- -
10,4-12,8 anni (diverso 
nei diversi rami)

- - -

Tra essi, quelli il cui livello è idrico “regolato” dall’uomo assicurano la disponibilità idrica per i diversi 
usi di valle, in periodi ove il defl usso naturale nei corsi d’acqua non riesce a sostenerne le richieste. Il 
volume massimo complessivo di questi laghi è stato stimato in circa di 1237 Mm3 di acqua.
In area pre-alpina o di alta pianura si trovano poi altri laghi formatesi tra i depositi morenici (Vi-
verone, Candia, Laghi Briantei Alserio, Annone est e Annone Ovest e Pusiano, Avigliana Grande e 
Piccolo, Sirio), mentre in pianura si trovano quelli, la cui esistenza è strettamente dipendente dai 
corsi d’acqua immissari ed emissari; tra essi, si segnalano quelli di Mantova, laghi circumfl uviali 
dipendenti dal fi ume Mincio in gran parte artifi ciali.

Oltre ai laghi naturali esistono anche numerosi invasi artifi ciali, principalmente adibiti alla produ-
zione di energia idroelettrica, che sono stati costruiti attraverso lo sbarramento di corsi d’acqua 
naturali oppure attraverso la creazione di conche adibite all’accumulo di acqua di ruscellamento 
dai bacini montani. Gli invasi del bacino sono circa 170 e sono in grado di regolare un volume 
d’acqua di circa 2110 milioni di m3. Di questi, 16 sono situati in territorio svizzero, e regolano un 
volume pari a circa 414 milioni di m3 d’acqua.

Le caratteristiche dei principali laghi del bacino del fi ume Po
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Le acque di transizione sono defi nite tali in quanto si formano dal mescolarsi delle acque dolci 
dell’entroterra e delle acque salate del mare; si tratta delle acque delle zone di delta ed estuario e le 
acque di lagune, di laghi salmastri e di stagni costieri. Per il bacino del fi ume Po le acque di transizio-
ne più importanti sono quelle che si trovano nel Delta.

Dal punto di vista geografi co il Delta si estende dal fi ume Adige, a nord, al fi ume Reno a sud; si trova 
in un territorio completamente al di sotto del livello del mare, fatta eccezione per gli argini, le coste 
e le dune fossili interne. La parte interessata dai rami attivi del Po, defi nita come “Delta attivo”, si 
protende nell’Adriatico per molti chilometri. Le ramifi cazioni hanno inizio all’altezza di Papozze 
(Rovigo). Dal ramo principale si dipartono in destra il Po di Goro, diretto verso sud - est, e il Po della 
Gnocca, in sinistra il Po di Maistra. Il Po di Venezia si biforca in due rami, il Po della Pila, il più impor-
tante, che prosegue in direzione est e il Po delle Tolle, in destra, verso sud. I rami del Po della Gnocca, 
del Po di Venezia e del Po delle Tolle delimitano l’isola della Donzella. Le ulteriori diramazioni del Po 
della Pila prendono il nome di buse (la busa Dritta è considerata la foce principale del fi ume Po).

Il Delta del Po rappresenta un ambiente in continua evoluzione morfologica a causa dei fenomeni 
della subsidenza, della ripartizione delle portate e dei sedimenti tra i rami e delle modifi che dovute 
agli interventi antropici nel bacino. 

Le acque di “fi ume e di mare”:
le acque di transizione e il delta del Po

DELTA DEL PO
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Il Delta del Po: un ecosistema “unico ed internazionale”, che accompagna le acque dolci del bacino nelle acque 
salate del mare Adriatico

Il fi ume Po presenta una foce a Delta alquanto estesa e articolata, soggetta continuamente a variazioni, sia nella forma sia nella dimensione. 

In corrispondenza della costa, le ampie insenature formate dal protendersi nel mare dei rami del delta prendono il nome di sacche o lagune, 
direttamente collegate con il mare con una o più bocche. Quando queste vengono isolate dal mare diventano valli, con acqua più o meno 
salmastra, essenzialmente sfruttate per la pescicoltura.

Le principali valli del Delta del Po sono: Sacca di Goro, Valle Nuova, Valle Cantone, Lago delle Nazioni, Valli di Comacchio, Valli Isola Cà 
Vernier, Laguna di Barbamarco, Sacca del Canarin, Sacca di Scardovari. 

I corpi idrici lagunari che formano il Delta rappresentano caratteristici ecosistemi acquatici assai diversi tra loro sia per caratteristiche fi siche 
morfologiche sia per il loro utilizzo: 

• la Sacca di Goro rappresenta un sistema di allevamento di vongole tra i più produttivi ed affermati d’Italia e fi sicamente si riconduce alle 
condizioni di una laguna aperta al fl usso delle maree;

• le Valli di Comacchio costituiscono un ampio bacino arginato e chiuso, comunicante col mare e l’acqua dolce esclusivamente attraverso 
chiaviche governate dall’uomo. Nelle valli sono state abbandonate le attività di acquacoltura a favore del recupero ecologico ambientale 
e della conservazione naturalistica; costituiscono, infatti, la parte più importante e cospicua del Parco Regionale del Delta. 

• Valle Nuova e Valle Cantone rappresentano bacini in cui si applica la vallicoltura estensiva tradizionale e a questo scopo queste valli sono 
gestite da Enti privati.

• il Lago delle Nazioni costituisce un caso particolare di utilizzo di un bacino salmastro, deputato esclusivamente al turismo nautico-
balneare.

I principali problemi del Delta sono dovuti alla risalita del cuneo salino nelle acque superfi ciali e sotterranee e al fenomeno della subsidenza, 
oltre che alla qualità delle acque ancora non suffi cientemente monitorate.

La continua evoluzione geomorfologica del Delta per cause naturali e antropiche

Il Delta è un territorio in continua evoluzione; la sua morfologia, il 
rapporto tra terre emerse e parti erose dal mare, la conformazione 
dei bracci dipendono tanto dal fenomeno della subsidenza, quanto 
dall’equilibrio che si instaura tra i detriti trasportati dal fi ume e i ma-
teriali erosi dalle correnti marine. In questo senso il Delta non è che 
l’espressione delle condizioni di tutto il sistema idraulico del bacino.
Da un punto di vista morfologico, nell’area del Delta si rilevano par-
ticolarità signifi cative rappresentate da forme tipiche dei territori 
litoranei e lagunari, quali, procedendo dalla linea di costa verso 
l’entroterra, cordoni litoranei sabbiosi parzialmente sepolti, tracce 
di bracci fl uviali estinti, cordoni litoranei sabbiosi complessi e di di-
mensioni anche notevoli. La linea di costa presenta una tendenza 
evolutiva variabile a seconda dei tratti, alcuni dei quali risultano in 
erosione, altri in avanzamento.
Diverse opere sono state fatte per la difesa del territorio: come ad 
esempio il rinforzo delle arginature a mare e il ripristino degli scanni 
sabbiosi emergenti per mantenere le condizioni attuali di questo 
ambiente e per la tutela delle attività antropiche presenti.

La qualità delle acque del Delta

Allo stato attuale non si dispone ancora di un adeguato livello di co-
noscenza per gli ambienti di transizione, dall’equilibrio spesso pre-
cario e quindi anche diffi cili da studiare. Risultano particolarmente 
importanti le ricerche e lo sviluppo di progetti per la messa a punto 
e per la validazione di descrittori di stato trofi co e di descrittori di 
qualità e d’integrità ecologica di questi ambienti.
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Sulla base delle caratteristiche specifi che di questi corpi idrici, delle conoscenze attuali (situazioni di carenza di ossigeno nei mesi estivi e 
nelle ore più calde della giornata) e rispetto ai riferimenti normativi nazionali, lo stato delle acque del delta può defi nirsi “buono”, seppur 
con alta incertezza. Il ramo Po di Volano, per cui si dispone anche di dati relativi ad indicatori biologici, mostra però una qualità delle acque 
sostanzialmente scarsa. 

Il valore dei sistemi ecologici e delle aree naturalistiche presenti

La dinamicità morfologica del Delta si rifl ette sull’ambiente naturale e caratterizza le specie vegetali e animali, che popolano la zona. Molto 
importanti, in questo senso, sono anche le azioni antropiche che, nel corso dei secoli, hanno contribuito in modo determinante a modifi care 
l’ambiente: l’escavazione di canali, il prosciugamento e la bonifi ca di vasti territori, l’introduzione di nuove specie, soprattutto animali. 

Attualmente nel Delta gli ambienti umidi, con diverse caratteristiche, si alternano ai boschi igrofi li e alle foreste costiere, alle isole e agli 
scanni: tutti questi elementi, nel loro insieme, costituiscono la più vasta zona umida d’Europa, caratterizzata da un’elevata biodiversità. 

Anche le aree coltivate, che costituiscono la maggior parte della superfi cie dell’entroterra si integrano nel sistema delle aree naturali in 
quanto, soprattutto al termine del ciclo delle colture, diventano habitat di sosta e di alimentazione per gli uccelli migratori.

Numerosissime sono le specie fl oristiche e molto ampia è la varietà di associazioni vegetali tra specie assai diverse fra loro; fra queste, ad 
esempio: le scarne e rade praterie di salicornia sulle barene fangose e semi sommerse di acque salate, i boschi igrofi li di farnie, frassini e 
ontani dell’interno, i ciuffi  di Ammophila che colonizzano le sabbie mobili di dune costiere e i canneti.

Partendo dal mare e addentrandosi nell’entroterra, le prime piante che si osservano sono quelle delle spiagge e delle dune sabbiose (piante 
psammofi le o delle sabbie). In questo ambiente le condizioni di ventosità, presenza di sali, scarsità di acqua sono estremamente ostili alla vita 
delle piante. Le poche che riescono ad adattarvisi sono le specie “pioniere”, come il ravastrello marittimo, il convolvolo di mare, e le specie 
“edifi catrici”, come lo sparto pungente, cui spetta il principale ruolo di formazione e consolidamento delle dune litorali. L’unico esempio di 
formazione boschiva litoranea di rilievo è rappresentato dal Gran Bosco della Mesola, originatosi nel tardo Medio Evo su cordoni dunosi alle foci 
del Po di Volano e del Po di Goro. Costituisce un lembo residuo delle antiche selve termofi le litoranee alto-adriatiche: vi domina il leccio, asso-
ciato alla fi llirea nelle zone più aride; nelle bassure più umide il leccio si dirada e sono abbondanti la farnia, il pioppo bianco, il frassino ossifi llo.

Un biotopo vallivo di grande interesse naturalistico è costituito dalle Valli di Argenta e Marmorta, che fungono da “casse di espansione” durante 
le piene dei fi umi Reno, Idice e Sillaro e dei canali che qui confl uiscono. Queste valli di acqua dolce, grazie alle fi nalità idrauliche che svolgono 
e alla protezione di cui godono, ospitano specie rare ormai scomparse altrove, come la ninfea, il nannufero, la coda di cavallo acquatica, l’erba 
vescica. Gli estesissimi canneti, cui si associano la tifa, il giunco fi orito, il giglio giallo, fanno da cornice ad ormai rare estensioni di ninfee e 
genziane d’acqua, in cui compaiono altre piante acquatiche sommerse.
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Ai margini di queste valli si estende un nucleo boscato igrofi lo, il Bosco del Traversante, periodicamente allagato, che rappresenta un relitto e 
una testimonianza dei boschi acquitrinosi tipici della bassa pianura, diffusi prima delle grandi bonifi che del XIX e XX secolo. Esso è caratteriz-
zato dalla presenza del salice bianco, del poppo bianco, del frassino, dell’olmo e della farnia. Simile a questo biotopo è la foresta allagata di 
Punta Alberese, presso la foce del fi ume Lamone, a nord di Ravenna.

Tra le formazioni boschive di origine artifi ciale vanno annoverate le Pinete di Ravenna e le Pinete di Mesola.

Nell’area deltizia la fauna è ricca e diversifi cata. La componente faunistica più rilevante e conosciuta è certamente rappresentata dalla fauna 
ornitica, rappresentata soprattutto da ardeidi (aironi, garzette ecc.) ma più in generale da uccelli acquatici. Sono soprattutto le zone umide, 
sia dolci che salmastre, nelle quali abbondano le possibilità alimentari, di rifugio e di nidifi cazione, ad ospitare in ogni periodo dell’anno 
ingenti popolazioni di uccelli.

Il Delta del Po, infatti, si inserisce sulle rotte migratorie di diverse specie ornitiche, che dal nord dell’Europa attraversano la nostra penisola per 
portarsi nei quartieri africani o sud-mediterranei di svernamento.

Tra i mammiferi, oltre a ricci, donnole, faine, tassi, volpi, va segnalata la presenza esclusiva del cervo nel Gran Bosco della Mesola, la cui 
popolazione, stimata in poco meno di un centinaio di esemplari, deriva presumibilmente da quelle che vivevano nelle selve planiziali padane 
prima dell’insediamento umano.

Le acque dei rami fl uviali, dei canali e delle valli di acqua dolce, caratterizzate da decorso lento ed elevate temperature, ricche di vegetazio-
ne palustre e materiali alluvionali ed organici in sospensione, sono popolate dalla tipica ittiofauna dulcacquicola di pianura. Le specie più 
numerose sono rappresentate dai ciprinidi (carpa, tinca, carassio, barbi), in molte zone soppiantate da pesci introdotti dall’uomo, quali il 
pesce gatto, il siluro, il persico sole e la gambusia, meno diffusa. Tra i predatori è presente il luccio, che svolge una indispensabile funzione 
equilibratrice di controllo dei soggetti più deboli o in sovrannumero.

La pesca nel Delta

Gli ampi specchi vallivi salmastri sono caratterizzati dalla presenza di una ricca ittiofauna, che alimenta un vasto mercato non solo locale.

Il pesce viene ancora oggi catturato col sistema dei “lavorieri”, un tempo in cannuccia palustre, legno e reti, attualmente in cemento ed 
acciaio. Il principio del lavoriero è quello di sfruttare il naturale istinto del pesce, una volta sessualmente maturo, ad abbandonare le valli 
e portarsi in mare per la riproduzione, nel periodo autunnale. Si tratta soprattutto di anguille e cefali, ma anche orate e branzini, passere e 
sogliole, intrappolati da queste strutture poste all’imbocco dei canali che collegano le valli con il mare aperto.

Un tempo, durante la primavera, secondo cicli legati alle fasi lunari, avvenivano spettacolari “montate” di ceche (larve di anguilla), allorquan-
do questi pesci dal mare si portavano per istinto nelle acque interne, dolci e salmastre, per dimorarvi ed accrescervisi fi no al raggiungimento 
dello stadio adulto.

Oggi tali fenomeni sono praticamente scomparsi e la moderna vallicoltura prevede la semina artifi ciale delle ceche di anguilla e dei giovani 
avannotti delle altre specie ittiche che popolano le lagune e i bacini salmastri.
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Le caratteristiche generali dell’Adriatico e come il Po infl uisce sulla qualità delle acque marine-costiere

Per capire l’infl uenza del fi ume Po sulla qualità delle acque dell’Adriatico occorre conoscere la circolazione delle sue acque. 

In questo bacino si possono individuare due situazioni tipo di circolazione: quella invernale (novembre-aprile) e quella estiva (maggio-otto-
bre). Nella stagione invernale è pressoché omogenea la distribuzione verticale di alcuni parametri, quali la temperatura e la salinità. Questi 
parametri presentano condizioni tipiche di completo mescolamento verticale su tutta la colonna d’acqua, indipendentemente dall’azione 
dei fattori meteorologici del momento e le immissioni da terra possono diluirsi già in prossimità delle foci. Esistono tuttavia casi di forte 
stratifi cazione invernale anche se poco frequenti.

Il quadro generale della circolazione invernale può essere schematizzato in una circolazione generale antioraria. L’acqua del Po, in queste 
condizioni, invade la fascia sottocostiera romagnola provocando sensibili cadute nella salinità che si notano anche nelle aree più meridionali, 
sia sottocosta sia al largo.

Oltre alle acque del Po, defl uiscono verso sud anche quelle marine di provenienza dal bacino meridionale del mare Adriatico, che hanno 
lambito le coste dell’Arco Veneto ricevendo il contributo dei corsi d’acqua del nord-Adriatico.

Il passaggio dalla situazione invernale a quella estiva avviene gradualmente alla fi ne della primavera-inizio estate, da aprile a luglio. In 
questo periodo si ha una generale riduzione della velocità di corrente; le acque del Po si spingono più al largo ma vengono poi sospinte 
verso sud dalla corrente superfi ciale generale del mare Adriatico, lungo la costa si instaura una fascia a debole circolazione che si estende 
dal delta sino alla foce del fi ume Reno. 

In questa stagione la presenza di marcati termoclini consente l’instaurarsi di una stratifi cazione: sul fondo acque più salateoriginarie dall’Adria-
tico meridionale, mentre in superfi cie si trovano acque più dolci e più calde, di origine padana. L’esistenza di questo doppio strato, che assicura 
un’elevata stabilità al sistema, per effetto di perturbazioni meteoriche o impulsi di vento da luogo ad oscillazioni e correnti inerziali. In tali condi-
zioni le acque a bassa salinità, dovute alla miscelazione di quelle fl uviali con quelle marine, possono spingersi al largo formando un pennacchio 
caratteristico.

Per quanto riguarda il fi ume Po, l’affl usso in mare presenta una circolazione a “doppio giro” corrispondente a due pennacchi. Il primo pennac-
chio ha direzione nord-est e si chiude a nord del delta in un vortice ciclonico che isola una massa cupoliforme d’acqua residua fredda e densa. 
Il secondo pennacchio è diretto verso meridione e forma un vortice in senso orario a sud del delta che determina l’isolamento contro la costa 
dell’Emilia-Romagna di masse di acque segregate rispetto alle correnti esterne che, durante il periodo estivo, vengono precluse al ricambio.

La qualità delle acque marino-costiere

I dati pregressi (2004) evidenziavano per la fascia costiera dell’Emilia-Romagna uno stato corrispondente alla zona intermedia della classe 
di trofi a “mediocre”, misurata con l’indice trofi co TRIX, mediato per tutta la zona costiera, (da 0.5 a 3 km e da Goro a Cattolica).

Per quanto riguarda le acque marino-costiere venete mentre la caratterizzazione trofi ca per l’area da Chioggia al confi ne regionale con 
l’Emilia-Romagna risultava caratterizzata dai valori medi annui di indice trofi co TRIX corrispondenti al giudizio “mediocre”, per la stazione 
antistante la foce del Po di Pila il giudizio è “scadente”. 

Allo stato attuale, sulla base dei nuovi riferimenti introdotti dalla DQA, lo stato complessivo delle acque marino-costiere del distretto del fi ume 
Po corrisponde a “suffi ciente” e quindi non si evidenziano sostanziali cambiamenti rispetto alla situazione degli anni precedenti.

Il Po sfocia nell’alto mare Adriatico. L’ambito di infl uenza è molto più ampio 
della fascia marino-costiera prospiciente il limite a mare del bacino idrografi co. 
Rispetto alle parti centrali e meridionali, l’Adriatico, nella porzione settentrio-
nale, risulta molto meno profondo degli altri settori, con fondali che risalgono 
dolcemente dai 50 m ai 18 m di profondità del Golfo di Trieste: tutta quest’area 
rappresenta quindi un’estesa piattaforma continentale che risente in modo 
diretto e signifi cativo delle infl uenze del Po e degli altri corsi d’acqua che vi 
sfociano. Oltre al Po, in questa parte dell’Adriatico sfociano numerosi altri fi umi, 
soprattutto lungo il litorale nord-occidentale, quali l’Adige, il Brenta, il Sile, il 
Piave, il Livenza, il Tagliamento.

Le acque marino-costiere
e il mare Adriatico
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Le acque sotterranee

Il bacino del fi ume Po è particolarmente ricco di acque sotterranee, principalmente immagazzinate nell’area di pianura. Tuttavia 
sono importanti a livello locale anche le riserve d’acqua contenute in acquiferi delle zone montano-collinari.

Le acque sotterranee del bacino presentano differenze in funzione delle caratteristiche idrodinamiche (complessi con fl usso 
rilevante o nullo, permeabili per porosità o fratturazione, freatici o confi nati), litologiche (matrice ghiaioso-sabbiosa, e limo-
argillosa e rocciosa), e idro-geografi che degli acquiferi in cui sono contenute.

Dalla combinazione di tali caratteristiche possono essere individuate le seguenti differenti strutture idrogeologiche:

• depositi morenici degli apparati glaciali pedealpini con acquiferi localizzati;

• depositi fl uvio-glaciali e fl uviali dell’alta pianura pedealpina con trasmissività molto alta e falda libera;

• depositi fl uvio-glaciali e fl uviali della pianura piemontese, lombarda e veneta con falda rispettivamente libera, per lo più libera 
e confi nata;

• depositi fl uviali del fi ume Po con falda confi nata;

• depositi fl uviali del fi ume Po con falda libera;

• depositi fl uviali dei corsi d’acqua appenninici con falda libera nell’alta pianura e confi nata nelle zone distali delle conoidi

• depositi fl uviali dei corsi d’acqua appenninici con falda libera pellicolare (falda freatica di pianura).

Corpi idrici sotterranei: sistema superfi ciale di pianura e collinare-montano
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La ricarica degli acquiferi avviene principalmente per infi ltrazione delle acque meteoriche, in aree chiamate per l’appunto “di 
ricarica”, situate per lo più nell’area di pianura prospiciente i rilievi alpini e appenninici. Anche la fi ltrazione di acque irrigue 
contribuisce a ricaricare le riserve di acque sotterranee presenti, mentre i processi di interscambio delle falde superfi ciali con i 
corsi d’acqua alternativamente alimentano o drenano il sistema di circolazione sotterranea.

La disponibilità di acqua 

L’affl usso meteorico medio annuo sul bacino del fi ume Po, sulla base di serie storiche sistematiche estese dal 1918 a oggi, è 
pari a 1.108 mm con valori massimi sulla catena alpina (oltre 2.000 mm) e minimi sulla pianura orientale (di poco inferiori 
ai 700 mm). I volumi idrici corrispondenti sono stimati in circa 77,7 x 109 m3/anno, equivalenti a 2.464 m3/s di portata media 
continua. Naturalmente, rispetto al valore medio, gli apporti meteorici variano in maniera anche sensibile di anno in anno 
e da stagione a stagione. Il defl usso superfi ciale medio annuo corrisponde, nello stesso periodo d’osservazione, a 664 
mm, pari a circa 46,5 x 109 m3/anno, che rappresenta il 60% dell’affl usso medio annuo ed equivale a 1.470 m3/s.

La restante parte del bilancio idrico, corrispondente alla quota di evapotraspirazione e d’infi ltrazione profonda, risulta pari a 
31,2 x 109 m3/anno.

Il ricettore del defl usso superfi ciale è rappresentato dal reticolo idrografi co principale, costituito dal Po e dai suoi affl uenti principali 
per un’estensione pari a circa 6.750 km. Al defl usso superfi ciale contribuisce anche l’apporto derivante dalle acque sotterranee, 
che negli anni ’80 veniva complessivamente stimato in circa 9 x109 m³/anno. Un signifi cativo contributo alla formazione di questi 
volumi è fornito, a livello locale, dalle aree di risorgiva che segnano il limite tra alta e bassa pianura, specialmente in sinistra Po.

La disponibilità della risorsa idrica superfi ciale, nel tempo e nello spazio, rispetto ai diversi usi, è infl uenzata signifi cativamente dalle 
regolazioni artifi ciali, rappresentate dai grandi laghi alpini e dai serbatoi realizzati nella fascia montana del bacino. 

Nel complesso le risorse utilizzabili nel bacino padano, espresse in termini di valori medi annuali, ammonterebbero ad almeno 
1.000-1.100 m3/s, in larghissima maggioranza dovute ai defl ussi superfi ciali.

Complessivamente il volume medio annuo utilizzato corrisponde a circa il 70% dei defl ussi naturali. Un semplice paragone 
mette in condizioni di apprezzare gli ordini di grandezza in gioco: con una popolazione del bacino di circa 17 milioni di abitanti, 
il prelievo idrico medio corrisponde a circa 1.900 m³/anno pro capite, a confronto con il valore medio dei paesi europei, che si 
attesta attorno ai 600 m³/anno per abitante.
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Come evolverà la situazione attuale della disponibilità di risorse idriche? Alcuni segnali da non trascurare

Lo sviluppo economico che ha contraddistinto la seconda metà del secolo scorso è stato accompagnato da un forte incremento della domanda 
d’acqua: nel periodo 1975-1987 l’incremento dei prelievi è stato valutato dell’ordine del 35%, per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Nonostante 
l’elevata disponibilità, l’elevato uso della risorsa idrica del bacino ha comunque generato nel tempo situazioni di confl itto tra gli usi e di incompatibilità 
con gli attuali sistemi idrici, ponendo in tutta evidenza la necessità di migliorare e rivedere la gestione della risorsa idrica a scala di bacino. Del resto, un 
semplice dato potrebbe sintetizzare chiaramente l’insostenibilità della situazione: tenendo conto di tutti gli usi (compresi quelli idroelettrici, che non 
consumano risorsa ma spesso modifi cano sostanzialmente il regime idrologico di un corpo idrico superfi ciale), il valore di capacità totale istantanea di 
prelievo, attualmente concesso nel bacino del Po, ammonta a 1.850 m3/s circa, superando quindi il valore disponibile, stimato in circa 1.100 m3/s.

Fino al 2003, le situazioni di confl itto tra gli usi si erano prevalentemente manifestate nelle aree di pianura, dove è maggiore la concentrazione 
di attività antropiche e dove di conseguenza la domanda d’acqua e le condizioni di inquinamento risultano essere più elevate. La eccezionale 
magra estiva del 2003 ha invece coinvolto l’intero bacino idrografi co, interessando un vasto numero di sottobacini e manifestando valori 
particolarmente gravosi sull’intera asta del Po, con condizioni idrometriche molto critiche nel tratto medio-basso. Le condizioni idrologiche 
verifi catesi hanno messo in grave crisi buona parte del sistema agricolo del bacino e, in particolare, quello del Delta del Po a causa del fenomeno 
dell’intrusione salina.

In particolare, la massima risalita storica del cuneo salino era stata nel luglio 1976 (circa 17 km), in condizioni di portata del fi ume inferiori a 
350 m3/s. Nel luglio del 2006, in condizioni di portata del fi ume di circa 190 m3/s, il cuneo salino è risalito invece per quasi 30 km lungo il ramo 
del Po di Gnocca, rendendo così impossibile operare l’irrigazione di circa 30.000 ettari di terreno. Oltre alla diminuzione delle portate nei mesi 
estivi, contribuiscono ad accentuare l’intrusione del cuneo salino anche i fenomeni di subsidenza (naturale e artifi ciale) presenti e i fenomeni di 
abbassamento del fondo alveo dei rami di Po nel Delta dovuti alla diminuzione del trasporto solido.
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“…il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa 
favorevole all’attività economica, e che, se salvaguardato, gestito e pianifi cato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di 
lavoro;
…il paesaggio coopera all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale 
dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell’identità europea;
…il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei 
territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;  
…il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pia-
nifi cazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;
Paesaggio designa una parte del territorio, così come è percepita dalla popolazione, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 
umani e dalla loro interrelazioni” (Preamboli e art. 1 della Convenzione Europea del paesaggio, ratifi cata dall’Italia con legge 14/ 2006).

A scala di bacino, le principali macrotipologie di paesaggio e di ambiti geografi ci omogenei per caratteristiche morfologico-
territoriali che possono essere individuate sono riportate nella fi gura che segue.

Tuttavia tale classifi cazione non rende merito di quanto presente e unico nel bacino del fi ume Po, a causa delle sue caratteristiche terri-
toriali e biogeografi che e della presenza di acqua, elementi fortemente strutturanti e caratterizzanti i paesaggi del Po, nei termini della 
defi nizione di “paesaggio” espresso dalla Convenzione del Paesaggio del 2001. Tale ricchezza e il valore identitario di questi paesaggi 
non sono ancora adeguatamente conosciuti e tutelati, quale patrimoni naturali e storici, e per il ruolo che possono assumere nella 
crescita economica delle stesse comunità in termini di qualità dei luoghi e della conseguente attrattività che essi possono generare.

I Paesaggi

Carta del paesaggio
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La Valle del fi ume Po: una successione di paesaggi diversi che raccontano la storia e la cultura
di questo unico e insostituibile fi ume

Il corso del fi ume Po, dalle sorgenti sul Monviso alla foce nel Mare Adriatico si presenta in modo molto variegato e con caratteristiche uniche nel 
panorama dei corsi d’acqua italiani ed europei. Per facilitare la lettura delle differenze dei diversi tratti si è suddivisa l’asta fl uviale del Po in 6 tratti.

Il tratto montano del Po è caratterizzato da rilievi molto elevati, tra cui spicca il Monviso, con valli laterali piuttosto incise dove scorrono 
affl uenti di discreta entità, mentre il fondovalle principale presenta un modesto grado di antropizzazione. 

Al carattere tipicamente montano fa riscontro, già a partire dal territorio del Comune di Saluzzo, il paesaggio dell’alta pianura agricola, con 
centri urbani di maggiore dimensione e spesso di notevole interesse storico-culturale (Carmagnola, Villafranca Piemonte ecc.). In questo 
tratto, il fi ume Po scorre in un ambito con scarse variazioni altimetriche – quale è l’alta pianura piemontese - in cui prevalgono terreni 
alluvionali recenti, ampiamente utilizzati per uso agricolo. Il corso d’acqua è caratterizzato morfologicamente dalla confl uenza del primo 
importante affl uente, il Pellice, a monte del quale il Po si presenta poco inciso e ramifi cato mentre a valle della confl uenza assume un assetto 
meandrizzato. Nel tratto a meandri, l’alveo del Po si presenta molto instabile, basti pensare che nel tratto fi no al ponte di Carmagnola il corso 
d’acqua si è accorciato dal 1945 di 10 km e il fondo alveo si è abbassato di oltre 3 metri. Nonostante questi intensi fenomeni di instabilità 
planimetrica abbiamo impatti negativi sull’ecosistema fl uviale, sono numerosi gli elementi di interesse naturalistico (Parco e garzaia di 
Racconigi, boschi di Stupinigi, aree di confl uenza del Maira e Varaita).

L’uniformità del paesaggio agrario è interrotta dalla vasta agglomerazione torinese, collocata in prossimità del fi ume, dove la pianura si 
stringe tra le morene di Rivoli e la Collina di Torino e del Monferrato. La topografi a urbana di Torino è profondamente segnata dal corso del 
Po, a est del quale si eleva la Collina, che raggiunge i 716 m s.m. del Colle della Maddalena, mentre ad ovest, sulla base di una divisione 
meno evidente operata dalle confl uenze della Dora Riparia, del Sangone e dello Stura di Lanzo, si presenta l’area urbana di Torino. In questo 
tratto urbano, il Po, pur confi nato da un insieme di infrastrutture e sempre a rischio dal punto di vista della qualità delle acque, vista l’elevata 
pressione antropica al quale è soggetto, ha rappresentato e rappresenta, insieme alla collina, un ambito di elevato interesse naturalistico, 
oltre che fruitivo per il sistema del paesaggio metropolitano.   

Da Torino alla confl uenza con il Sesia, stretta tra gli anfi teatri morenici e la collina di Torino, la valle del Po si apre sempre più, comprendendo 
gli affl uenti maggiori del Po, Orco, Dora Baltea e Sesia, e assume una maggiore regolarità di forme e di caratteri tipici del paesaggio che con-
traddistinguono la pianura padana. Nelle campagne a nord del Po, si diffonde con sostanziale continuità la zona risicola, caratterizzata dalla 
fi tta rete di canali (tra cui il più importante è il Canale Cavour), e da popolosi borghi agricoli, mentre a sud del Po le propaggini delle colline 
vitifere del Monferrato, contrassegnate dalla presenza di piccoli nuclei urbani d’altura, generalmente di impianto medievale, determinano 
una struttura del paesaggio asimmetrico. 

Nonostante i numerosi interventi antropici che hanno determinato l’avanzamento della fascia agricola a scapito delle aree fl uviali, la pre-
senza di elementi quali la Garzaia di Camino, la Ghiaia grande di Morano, il Bosco della Partecipanza associati alle risorse storico-culturali 
della pianura risicola e del versante collinare rendono questo tratto di notevole interesse.

Dalla confl uenza con il Sesia alla confl uenza con il Ticino, il Po segna il confi ne tra il Piemonte e la Lombardia: i territori a sinistra del fi ume 
appartengono alla Lomellina, tipica zona di risaie, mentre sulla destra, le ultime alture del Monferrato degradano in una serie di terrazzi che, 
a valle del centro abitato di Valenza, cadono a picco sul fi ume con scarpate abbastanza alte.

Oltre la foce del Tanaro, il fi ume entra decisamente in territorio lombardo, dividendo l’Oltrepò pavese dalla Lomellina e dal Pavese propria-
mente detto. In questo tratto, il passaggio dalla zona collinare-montana a quella più propriamente di pianura, associato agli apporti idrici e 
solidi dei principali affl uenti del fi ume Po (Sesia, Tanaro, Scrivia), determinano un paesaggio con un letto del Po formato in buona parte da 
depositi ciottolosi e ghiaiosi, caratterizzato da un’instabilità generalizzata dell’alveo di magra che cambia dislocazione all’interno dell’alveo 
inciso per assumere, a valle della confl uenza con il Tanaro, un andamento spiccatamente ramifi cato. 

Tale assetto del corso del Po rende questo tratto tra i più importanti dal punto di vista naturalistico proprio in ragione dell’elevata dinamicità 
del paesaggio naturale, determinata dal continuo divagare e ramifi care del fi ume all’interno di un’ampia pianura alluvionale, delimitata da 
terrazzi antichi, all’interno della quale sono presenti habitat di estremo valore (le due garzaie esistenti di Valmacca e Valenza). 

Sono comunque da segnalare una serie di interventi antropici, fi nalizzati a contrastare la naturale dinamica del corso d’acqua, che local-
mente, attraverso la realizzazione di difese spondali e argini, hanno limitato ed in alcuni casi cancellato irrimediabilmente rami secondari e 
lanche di rilevante interesse paesaggistico ed ecologico.

Dalla confl uenza del Ticino alla traversa di Isola Serafi ni, il Po si allarga nella pianura, sempre più occupata da insediamenti, infrastrutture, 
attività agricole intensive: risultato di un processo secolare che ha portato alla completa trasformazione dei caratteri originari del paesaggio.

Il tratto fi no a Monticelli Pavese è sub-rettilineo, la sinuosità diminuisce progressivamente e il carattere di canale rettifi cato è riscontrabile in 
particolare a valle di S. Cipriano Po; il tronco è stato interessato, fi no alla fi ne del secolo scorso, da numerosi tagli artifi ciali di curve che hanno 
modifi cato l’assetto naturale del corso d’acqua. A valle di Monticelli Pavese fi no ad Isola Serafi ni, si sviluppa invece un classico modello a 
meandri stabilizzati per effetto del rigurgito dello sbarramento idroelettrico di Isola Serafi ni.
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Tale assetto è costituito da anse, meandri, isolotti e rami secondari, che caratterizzano profondamente il paesaggio della media valle del Po. 
Ulteriore elemento caratterizzante di questo paesaggio, fortemente insediato, risulta essere la presenza dominante dei pioppeti lungo le 
aree golenali, anch’essi risultato di un’azione antropica che ha trasformato gli ambienti originali. 

Elemento che contraddistingue con continuità il paesaggio della valle del Po, da questo tratto fi no alla foce, è la presenza degli argini maestri 
di Po che racchiudono in sinistra e destra ampie zone golenali.

La centrale idroelettrica di Isola Serafi ni fu costruita sul fi ume Po in provincia di Piacenza nell’omonima località agli inizi degli anni ‘60 dalla 
Società Idroelettrica Medio Adige (S.I.M.A.) e venne successivamente acquisita dall’ENEL che attualmente la gestisce. Essa produce energia 
sfruttando il salto creato con un doppio sbarramento che intercetta i due rami in cui il fi ume Po si divide a valle dell’ abitato di S. Nazzaro. 

Pur rappresentando un elemento di discontinuità longitudinale dal punto di vista idraulico, morfologico e ambientale, si è consolidata nel 
tempo la percezione di un manufatto caratterizzante il paesaggio della media valle del Po. 

Nel tratto dalla traversa di Isola Serafi ni al Delta, il paesaggio fl uviale è caratterizzato da un assetto dell’alveo di magra fortemente 
infl uenzato dalle opere longitudinali per la navigazione (pennelli), che hanno determinano nel tempo una struttura monocursale. Associate 
a queste opere di sistemazione idraulica, nel tempo sono state realizzate le prime opere strutturali connesse con il sistema idroviario come 
banchine (1920) e conche di navigazione per l’accesso ai porti e canali interni.

In questo tratto l’alveo di piena, ricompreso tra arginature continue, presenta diffuse e continue ampie aree golenali, sia aperte sia chiuse 
da argini secondari, occupate da attività agricola intensiva e da pioppicoltura.

Il Delta rappresenta uno dei più importanti complessi di zone umide in Europa, oltre a rappresentare per dimensioni il secondo nel Mediterraneo 
dopo quello del Nilo. Il suo assetto è il risultato dell’infl uenza di centinaia di anni di evoluzione naturale e di presenza dell’uomo e l’attuale con-
fi gurazione risente dei lavori di deviazione verso sud, iniziati verso il 1604 dalla Repubblica di Venezia per evitare l’interrimento della laguna.  

Nel delta si manifesta la transizione tra terra e mare, si mescolano le acque dolci provenienti dall’interno e quelle salate della costa, dando 
vita a un mosaico di habitat che comprende estesi canneti, stagni e lagune, isole sabbiose e barre, boschi allagati e ripariali, il tutto popolato 
da una sorprendente varietà di vita che ne fa l’ecosistema a massima biodiversità delle regioni temperate, paragonabile a ciò che le foreste 
pluviali rappresentano per quelle tropicali.
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“La perdita di biodiversità in termini di ecosistemi, specie e geni, è particolarmente preoccupante, non solo per il valore intrinseco fonda-
mentale della natura, ma anche perché comporta un calo dei “servizi ecosistemici” che i sistemi naturali offrono. Sotto questo aspetto le 
problematiche della biodiversità e della tutela degli ambienti sono parte integrante dello sviluppo sostenibile e sono elementi che contano 
per la competitività, la crescita e l’occupazione, oltre che per migliorare l’esistenza delle persone”. Arrestare la biodiversità entro il 2010 e 
oltre. Sostenere i servizi ecosistemici per il benessere umano” COM (2006) 216).

A partire dal secondo dopoguerra, così come in altre parti dell’Europa, la crescita economica e degli insediamenti umani ha provo-
cato forti ripercussioni sugli elementi naturali e paesaggistici che caratterizzano il bacino del fi ume Po, in particolare se si osserva 
la pianura padana. Se la popolazione ne ha tratto enormi benefi ci, buona parte di questo sviluppo, avulso da una pianifi cazione 
equilibrata e lungimirante, è stata tuttavia la causa di una diminuzione della biodiversità del bacino. 

Le indagini fi nora condotte hanno confermato la necessità di intraprendere immediate azioni di conservazione e ripristino ambien-
tale degli habitat di interesse per la tutela delle specie fl oristiche e faunistiche autoctone e per arrestare la perdita di biodiversità. 
Tra gli ambienti che hanno subito maggiori trasformazioni vi sono gli ambienti ripariali. Boschi igrofi li e zone umide perialveali 
sono per la maggior parte scomparsi per far posto all’agricoltura e agli insediamenti antropici. In molti fi umi sono rimasti pochi 
biotopi perifl uviali che, oltre agli impatti classici (disboscamento, discariche, inquinamento, bonifi ca di zone umide), subiscono 
indirettamente le conseguenze della captazione dell’acqua (soprattutto in periodo estivo) e dell’abbassamento d’alveo dovuto per 
lo più alle attività d’escavazione. Questi interventi, infatti, alterano le condizioni idrogeologiche della fascia riparia: la conseguenza 
è una maggior velocità d’interramento delle lanche, un’avanzata di specie ruderali o avventizie, la tendenza al cambiamento della 
vegetazione verso associazioni meno igrofi le.

Le frequenti ed estese interruzioni delle fasce riparie dei corsi d’acqua hanno rappresentato anche l’elemento di disturbo per la 
sopravvivenza di quelle specie terrestri (uccelli, micromammiferi, ecc.) che trovano nella continuità ecologica di un territorio le con-
dizioni necessarie per svolgere il proprio ciclo vitale. Non a caso la lontra, animale simbolo del fi ume, è una delle specie in pericolo 
d’estinzione in Italia ed è praticamente scomparsa nel bacino del Po.

La biodiversità 
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Altro fattore critico da segnalare riguarda l’introduzione incontrollata e la presenza signifi cativa delle specie invasive alie-
ne, nel caso dell’ittiofauna, specie anche altamente dannose (ad es il siluro, il gambero della Louisiana).

Tra i mammiferi, una specie che recentemente ha colonizzato le acque interne, causando notevoli danni, è la nutria, originaria del 
sud America. I danni non sono solo di tipo eco sistemico, ma anche di tipo idraulico, in quanto le nutrie contribuiscono a rendere 
fragili sponde e rilevati arginali di fi umi e canali con le loro ampie tane, con problemi di stabilità durante gli eventi piovosi.

Numerosissimi sono poi gli esempi di specie vegetali, basti ricordare la robinia, che colonizzano le sponde e tendono a 
creare arbusteti fi tti e monospecifi ci in competizione con salici, saliconi e ontani. 
Per la biodiversità del distretto, un ruolo importantissimo è svolto dal Delta del Po. 

Le aree protette e tutelate

Gli interventi e la gestione delle risorse ambientali-naturalistiche del bacino sono stati fi nora possibili anche attraverso l’attuazione 
delle diverse  politiche comunitarie di tutela e di conservazione degli habitat e delle specie che vi dimorano, oltreché all’attuazione 
di normative nazionali. Negli anni sono state infatti delimitate aree protette a vario titolo (Parchi nazionali, Zone di rispetto fl uviali, 

Defi nizione di specie invasive aliene

Le specie invasive aliene (IAS – nell’acronimo internazionale) sono taxa introdotti o che si sono diffusi al di fuori del loro areale storico 
e che minacciano la conservazione della biodiversità. Queste specie appartengono a tutti i gruppi tassonomici (animali, piante, funghi e 
microrganismi) e possono invadere tutte le tipologie d’ecosistemi. Anche pochi di questi organismi introdotti possono diventare invasivi, de-
terminando effetti molto spesso irrimediabili nei nuovi ecosistemi in cui si insediano. I meccanismi d’introduzione sono quasi esclusivamente 
mediati dall’uomo (trasporto di natanti, introduzioni volontarie a scopi alieutici, introduzioni involontarie, specie scappate da allevamenti, 
ecc.). L’invasività di una specie dipende dalla similarità di condizioni edafi che tra nuovi ambienti ed ecosistemi originari, dalla sua intrinseca 
capacità di competere effi cacemente con le specie native, dalla capacità auto-dispersiva e di incrementare rapidamente le popolazioni. In 
sintesi, una specie aliena per divenire invasiva deve essere introdotta in un nuovo ecosistema, sopravvivere al suo interno e crescere.

Tutte le IAS sono caratterizzate da rapidi processi di riproduzione e crescita, alti tenori di dispersione e una buona plasticità fenotipica, ca-
ratteri che permettono a queste specie di sopravvivere all’interno di catene trofi che differenti da quelle native e di ben adattarsi a condizioni 
ambientali assai variabili.

Gli ecosistemi che subiscono processi di colonizzazione biologica “importanti” sono di solito sguarniti di specie competitrici o naturali pre-
datori in grado di controllare le popolazioni delle specie alloctone che in tali situazioni sono capaci di accrescersi secondo trend esponenziali. 
Inoltre, gli ecosistemi alterati a causa di signifi cativi livelli di pressione antropica si mostrano più vulnerabili alla colonizzazione, perché le 
specie esotiche si trovano in ambienti caratterizzati da bassi livelli di competizione. Per approfondire i temi legati ai processi d’invasione 
biologica si rimanda al sito della Convenction on Biological Diversity: www.cbd.int/invasive.

In fotografi a, da sinistra a destra: Procambarus clarkii, Myocaster coypus, Amorpha fruticosa.  
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Parchi regionali, Aree protette regionali Riserve naturali, speciali, orientate, Aree attrezzate, di salvaguardia e di preparco), Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali specifi che 
di settore (Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 79/409/CEE e relative leggi nazionali e regionali di recepimento). 

Complessivamente nel bacino del fi ume Po risultano essere presenti 802 aree di interesse conservazionistico, vincolate a 
vario titolo. Le aree di maggiore estensione sono costituite dai parchi nazionali e regionali che occupano complessivamente 
circa il 70% dell’intero territorio tutelato del bacino, mentre le riserve statali e regionali coprono il 9,4% e le zone umide lo 
0,7%; le altre aree protette, comprendenti tutte quelle aree che non rientrano nelle classifi cazioni precedenti (SIC, ZPS, oasi, 
monumenti naturali, parchi suburbani ecc.), e non comprese a loro volta all’interno di aree protette di più vasta estensione, 
occupano la restante parte della superfi cie vincolata.

Delle 211 aree di interesse nazionale o infranazionale, 46 sono prossime alle aste fl uviali e interessano in maggior numero la 
Regione Lombardia (29), seguita dal Piemonte (14) e dall’Emilia-Romagna (4).

Per quanto riguarda le aree di interesse comunitario, i siti della rete Natura 2000 sono 591, di cui 349 sono quelli in cui il manteni-
mento o il miglioramento dello stato delle acque è importante per la protezione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. 
Tra esse un ruolo importantissimo è svolto dalle aree protette e tutelate presenti nel Delta del Po. Già tutelato a livello internazionale 
dalla Convenzione di Ramsar, il Delta del Po rappresenta una delle zone umide più importanti del bacino ed è sede di due parchi 
regionali: quello Veneto e quello emiliano-romagnolo. 

Tutte queste aree insieme contribuiscono con ruoli differenti a consolidare le basi della rete ecologica di bacino del fi ume Po.

Ambiti di conservazione e di riequilibrio ambientale nel bacino del fi ume Po
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La rete Natura 2000 del fi ume Po

I siti SIC e ZPS lungo il fi ume Po

T Regione Codice 
N2000 Nome SIC ZPS SIC

ZPS

1 Piemonte IT1160058 Gruppo del M.Viso e bosco dell’Alevè x

2 Piemonte IT1160009 Confl uenza Po - Bronda x

3 Piemonte IT1110015 Confl uenza Po - Pellice x

4

Piemonte IT1160013 Confl uenza Po-Varaita x

Piemonte IT1110016 Confl uenza Po - Maira x

Piemonte IT1110024 Lanca di S. Michele x

Piemonte IT1110025 Po morto di Carignano x

5

Piemonte IT1110017 Lanca di S. Marta - Confl uenza Po - Banna x

Piemonte IT1110070 Meisino (Confl uenza Po - Stura) x

Piemonte IT1110018 Confl uenza Po - Orco - Malone x

Piemonte IT1110019 Baraccone - Confl uenza Po - Dora Baltea x

Piemonte IT1120023 Isola Santa Maria x

Piemonte IT1180028 Fiume Po - Tratto vercellese Alessandrino x

Piemonte IT1180005 Ghiaia Grande x

6

Lombardia IT2080501 Risaie della Lomellina x

Lombardia IT2080010 Garzaia di Sartirana x

Lombardia IT2080007 Garzaia del Bosco Basso x

8

Lombardia IT2080301 Boschi del Ticino x

Lombardia IT2080019 Boschi di Vaccarizza x

Lombardia IT2080701 Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po x

Lombardia IT2080703 Po di Pieve Porto Morone x

Lombardia IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po x

Lombardia IT2090501 Senna Lodigiana x

Lombardia IT2090701 Po di San Rocco al Porto x

Lombardia IT2090503 Castelnuovo Bocca d’Adda x

RER IT4010018 Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio x
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T Regione Codice N2000 Nome SIC ZPS SIC
ZPS

9

Lombardia IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco x

Lombardia IT20A0501 Spinadesco x

Lombardia IT20A0015 Bosco Ronchetti x

RER IT4020019 Golena del Po presso Zibello x

Lombardia IT20A0401 Riserva Regionale Bosco Ronchetti x

RER IT4020022 Basso Taro x

Lombardia IT20A0402 Riserva Regionale Lanca di Gerole x

Lombardia IT20A0503 Isola Maria Luigia x

Lombardia IT20A0502 Lanca di Gussola x

RER IT4020017
Area delle Risorgive di Viarolo, Bacini zuccherifi cio Torrile, 

Fascia golenale del Po
x

RER IT4020025 Parma morta x

Lombardia IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia x

Lombardia IT20B0402 Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco x

Lombardia IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud x

RER IT4030020 Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara x

10

Lombardia IT20B0007 Isola Boschina x

Lombardia IT20B0006 Isola Boscone x

Veneto IT3270022 Golena di Bergantino x

Veneto IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e Delta veneto x

RER IT4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico x

Veneto IT3270023 Delta del Po x

I dati riportati nelle SN2000 evidenziano una diffusa presenza di habitat di interesse conservazionistico lungo tutto il corso del Po, dai con-
testi alpini fi no all’area deltizia. Complessivamente, sono stati individuati 17 habitat di interesse comunitario funzionalmente connessi ai 
processi evolutivi del sistema fl uviale, in rapporto catenale e sindinamico con le tendenze evolutive e il regime delle portate liquide e solide 
del reticolo idrografi co di bacino.

Il contributo più signifi cativo alla diversità biologica del fi ume Po è dato dalla componente avifaunistica che rappresenta, mediamente, più 
del 60% dei taxa di interesse rinvenuti all’interno della RN2000. 

Occorre segnalare che la modalità con cui le aree SIC/ZPS sono state individuate a livello nazionale, regionale o provinciale non ne garantisce 
la rappresentatività in termini funzionali e/o conservazionistici. L’analisi del dataset ministeriale delle aree Rete Natura 2000 comprese nelle 
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fasce A e B PAI del Po ha evidenziato un modesto standard conoscitivo delle cenosi vegetazionali (dalle formazioni boscate alle comunità 
terofi tiche) e delle comunità animali che le popolano. Oltre a quanto già tutelato ed individuato esistono infatti altre formazioni di estrema 
rilevanza naturalistica e di interesse conservazionistico da proporre come habitat di interesse prioritario (Lista Mariotti; AA.VV., 2007), ad 
esempio spiccatamente igrofi le riconducibili a formazioni macrofi tiche (Nymphaeion albae), elofi tiche ripariali erbacee (Magnocaricion, 
Phragmition e Glycerio-Sparganion) e arbustive igrofi le (Salicion cinereae). Queste sono formazioni vegetali tipiche di ambienti lentici o 
riconducibili al reticolo idrografi co secondario, che nel tratto planiziale del fi ume Po sono di estrema importanza in ragione della loro rare-
fazione, oltre che come habitat rifugio per specie di interesse naturalistico.

Habitat non in Allegato I (Direttiva Habitat), proposti come habitat di interesse comunitario 
(da Lista Mariotti, modifi cata), (NB, la colonna si riferisce al riconoscimento dello status di habitat prioritario)

CORINE tipo habitat Classe alleanza NB

22.422 formazioni a piccoli Potamogeton Parvopotamion P

22.423 formazioni di Potametea pectinati Potametea pectinati (P)

22.4311
comunità idrofi le ancorate sul fondo 
con foglie larghe a Nymphaea alba, 
Nuphar luteum

Nymphaeion albae P

22.4312
comunità idrofi le ancorate sul fondo 
con foglie larghe a Trapa natans

Nymphaeion albae P

22.4313
comunità idrofi le ancorate sul fondo 
con foglie larghe a Nymphoides 
peltata

Nymphaeion albae P

44.921 formazioni igrofi le a Salix cinerea Salicion cinereae P

53.21 vegetazione erbacea a grandi carici Magnocaricion - Phragmition P

53.4
vegetazione di elofi te di piccola 
taglia

Glycerio-Sparganion P

Analogamente anche le formazioni elofi tiche (codici CORINE 53.21 e 53.4) e i saliceti arbustivi di salice cinerino (Salix cinerea)(codice CORI-
NE 44.921), sebbene siano ambienti di rifugio, di nidifi cazione e di pascolamento per una moltitudine di specie animali legate all’ambiente 
acquatico, molte delle quali sono riportate all’interno degli Allegati alle Direttive “Habitat” e “Uccelli” (avifauna, erpetofauna, invertebrati, 
ecc.), non sono riconosciuti come habitat di interesse comunitario. Per comprenderne il reale valore, basti pensare al canneto a Phragmites 
australis che rappresenta l’habitat elettivo per la nidifi cazione, tra l’altro, di specie prioritarie quali l’airone rosso (Ardea purpurea) e il 
tarabuso (Botaurus stellaris).

I saliceti a Salix cinerea sono solitamente in continuità dinamica con aree più o meno ampie a canneto di origine spesso secondaria. È questa 
una tipica ed esclusiva formazione arbustiva diffusa negli ambienti paludosi della pianura (alta pianura diluviale occidentale) e della fascia 
collinare (regione avanalpica) del bacino padano. Queste formazioni sono rappresentate da boschi e boscaglie che insistono nei contesti 
golenali su suoli ricchi con falda superfi ciale, in grado di sopportare anche prolungati periodi di sommersione. 

Data l’eccezionale importanza quale sito di riproduzione di alcune tra le specie a maggior rischio presenti lungo il Po, anche le comunità 
terofi tiche dei sabbioni alveali richiederebbero specifi ci approfondimenti per chiarirne l’inquadramento sintassonomico e verifi carne l’effet-
tivo interesse ai fi ni conservazionistici.



Immagine delle luci nel bacino del fi ume Po, indicatrici del livello e del trend di urbanizzazione (NOAA-NESDIS National Geophysical Data Center, Boulder, 
Colorado,USA - Azzurro = fondo, nessuna luce/mare aperto; Nero = luce intensa presente nel 1992-93 e nel 2000; Rosso = luce molto più intensa nel 2000.Giallo 
= luce presente nel 2000 non nel 1992-93 Grigio chiaro = luce soffusa stabile nel 1992-93 e nel 2000; Blu = Luce meno intensa o scomparsa nel 2000)

La popolazione del bacino idrografi co del Po al 1 gennaio 2008 risulta essere pari a circa 17 milioni 
di unità, e secondo le previsioni ISTAT la popolazione residente potrebbe aumentare ulteriormente 
e raggiungere il numero di circa 19 milioni al 1 gennaio 2015.

La distribuzione della popolazione è differente tra le Regioni. Le aree a maggiore densità terri-
toriale sono quelle nell’area Lambro-Seveso-Olona e dei grandi agglomerati urbani di Milano e 
Torino, ma anche delle aree collinari della Liguria e della pianura piemontese. I livelli minimi si 
collocano nella parte alta dei sottobacini del Trebbia e del Parma. 

Con la crescita demografi ca e l’espansione urbanistica, si è strutturata e modellata la rete delle 
infrastrutture di trasporto, con una tendenza ad accrescere la concentrazione lungo le direttrici 
principali, con raddoppi di autostrade e nuove linee ferroviarie ad alta velocità. Due di queste, 
la Milano-Venezia e la Milano-Bologna-Firenze sono indicate, nello Schema di Sviluppo dello 
Spazio Europeo (SSSE), tra quelle a rischio ambientale più elevato.

Un altro fenomeno in evoluzione nel bacino conseguente alla presenza umana è la cosidetta 
“dispersione insediativa” (in inglese sprawl), con la formazione di trame reticolari continue di 
abitazioni e impianti produttivi e commerciali, la cosiddetta “città diffusa”, sostenuta dalla fi tta 
rete stradale secondaria. 

10. L’UOMO del Po: attività, pressioni, impatti e responsabilità
       nei confronti delle generazioni future

I Determinanti che determinano le Pressioni sulle risorse ambientali

I principali determinanti che inducono le pressioni sulle risorse ambientali del bacino del fi ume Po sono essenzialmente la 
popolazione, sia in termini di numero di abitanti sia in termini di densità e distribuzione territoriale, e le diverse e importanti 
attività produttive presenti, di rilevanza strategica per il territorio nazionale e lo spazio europeo.

La presenza umana

L’om ad Po, Giuseppe Motti
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Il bacino del fi ume Po è un’area strategica per l’Italia e produce un PIL che copre circa il 40% di 
quello nazionale: rappresenta un’imponente struttura economica (un terzo delle imprese nazionali), 
che comprende grandi industrie, piccole e medie imprese del settore secondario e terziario e un forte 
sistema di attività agricole e zootecniche. 
Anche in termini occupazionali, rispetto alla media nazionale il bacino del fi ume Po rimane co-
munque una regione fortemente industriale, ma non mancano, nell’attuale situazione di crisi 
congiunturale, segnali negativi. L’industria, che comunque ha limitato i danni, e l’agricoltura 
continuano a perdere addetti e la disoccupazione in questi settori, già molto elevata, in alcune 
regioni è ancora in crescita.

Le principali attività produttive

Incidenza del bacino sulle principali variabili socio-economiche in Italia (ISTAT, 2001)
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Il settore produttivo agricolo e forestale è molto sviluppato, occupa il più ampio nucleo di terre 
coltivate sul totale nazionale e copre il 30% della produzione nazionale (2008). L’importanza del 
settore agricolo del distretto padano va oltre le valutazioni che possono essere fatte sulla base del 
valore della produzione o del valore aggiunto. Infatti, l’agricoltura padana è collegata al fl usso 
economico a monte, cioè alla produzione di beni e servizi necessari alla produzione, e soprattutto 
a valle con il settore agroalimentare. Il settore agroalimentare ha prodotto nel 2007 un valore 
aggiunto pari a circa il 3,3 % del PIL del distretto (dati MIPAF). Inoltre, il settore agricolo svolge un 
ruolo di estrema importanza sotto il profi lo della gestione e manutenzione del territorio.

Il numero di imprese agricole attive in agricoltura, caccia e silvicoltura nel 2008 superavano le 
195.000 unità, quasi il 22% del totale nazionale.

Nell’area della pianura, circa 2.700.000 ha sono classifi cati come superfi cie agricola utilizzata 
(SAU). Tale superfi cie (circa il 40% della superfi cie totale del bacino idrografi co) è quasi com-
pletamente investita a colture erbacee arboree e foraggere permanenti.

Le colture arboree all’interno del bacino idrografi co sono rappresentate soprattutto da vite 
(circa 126.000 ettari) maggiormente localizzata nelle aree in destra idrografi ca del fi ume Po e 
nelle province di Bergamo, Brescia e Trento, e da frutteti (circa 101.000 ettari), localizzati nelle 
province di Cuneo, Asti e Alessandria nella zona ovest del bacino idrografi co e nelle province 
di Mantova, Verona, Modena e Ferrara ad Est. Le foraggere permanenti (prati, pascoli e prati 
pascoli) sono localizzate nelle zone alpine delle regioni Piemonte (province di Cuneo, Torino 
e Verbania), Valle d’Aosta e Lombardia (province di Como, Sondrio, Bergamo e Brescia) e 
nella zona appenninica dell’Emilia-Romagna (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e 
Modena). Le colture ortive (pomodoro, patata, altre ortive in campo), circa 57.000 ettari, sono 
localizzate principalmente nelle regioni Emilia-Romagna e Piemonte, in particolare la quasi 
totalità della superfi cie investita a pomodoro è localizzata nelle province dell’Emilia-Romagna 
ricadenti nel bacino idrografi co padano.

La pratica irrigua riveste un’importanza rilevante per l’agricoltura del distretto padano, sia ai fi ni 
dell’aumento delle rese, sia della riduzione della variabilità della produzione e per sopperire alla 
variabilità delle condizioni climatiche; in termini di superfi cie investita rappresenta il 59% della 
SAU. Dall’analisi dei dati emerge che tre colture, mais da granella (32,50%), riso (14,48%) e fo-
raggere avvicendate (38,29%) occupano circa l’85% della SAU irrigua, seguite come importanza 
dai fruttiferi (4,47%) dalle colture industriali (4,18%) e ortive a pieno campo (3,58%).

Dall’irrigazione non dipendono peraltro solo le produzioni agricole: essa ha anche un ruolo 
importante nella struttura stessa del paesaggio agrario italiano, che altrimenti risulterebbe in 
alcune aree desertico e in altre paludoso e malsano.

Nelle ultime annate agrarie il consolidamento nell’applicazione della nuova Politica Agricola 
Comunitaria (PAC) - basata sul principio del disaccoppiamento e il condizionamento – la 
turbolenza del mercato e la conseguente diminuzione dei prezzi dei principali prodotti agricoli 
hanno portato a sostanziali cambiamenti.

Dati recenti (annata 2007-2008) confermano la tendenza ad una diminuzione per le superfi ci 
destinate a cereali, in particolare a frumento duro, tenero e a mais da granella. Si prevede, inve-
ce, un aumento, ad eccezione del sorgo, delle superfi ci dei cereali minori: avena, riso e orzo. Si 
osserva che le più recenti pratiche agronomiche tendono a razionalizzare la quantità di fertiliz-
zanti impiegati, dando priorità alle specifi che esigenze nutritive e colturali nonchè, in base alle 
attuali direttive comunitarie, alla qualità delle produzioni. Anche l’utilizzo di fi tofarmaci tende 
sempre più a diminuire in relazione alla crescente attenzione per la salute, la salubrità del cibo 
e dell’acqua, la salvaguardia dell’ambiente e più generale della qualità della vita.

I dati aggiornati al 2008, relativamente al patrimonio zootecnico presente, rispetto all’ultimo Censi-
mento Generale dell’Agricoltura fatto dall’ISTAT, evidenziano come in alcune aree del bacino ci sia stata 
negli ultimi 10 anni una discreta diminuzione del numero di capi allevati. Sostanzialmente, però, a scala 
di bacino il patrimonio zootecnico rimane pressoché invariato, con un leggero aumento del numero di 
suini ed un aumento più sostanziale del numero di capi avicoli allevati. Il patrimonio bovino ammonta a 

L’agricoltura e la zootecnia
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circa 3.000.000 di capi, i suini sono circa 6.000.000 di capi, mentre il comparto avicolo del bacino con-
siste in circa 48.000.000 di capi. L’incidenza del comparto ovi-caprino (300.000 capi circa) ed equino 
(50.000 capi circa) nella zootecnia padana è modesta. Le aree dove tuttora si concentrano le maggiori 
pressioni del comparto coprono circa il 26% della SAU e si concentrano nell’area centro-orientale della 
pianura lombarda, ed in alcune zone del reggiano, del modenese e del cuneese.

Nel bacino opera circa il 37% dell’industria nazionale e il 46% degli occupati in Italia. Il numero 
degli addetti è prevalente nel settore industriale (oltre 3 milioni) e terziario (oltre 6 milioni). I settori 
principali, che coprono i due terzi del complesso industriale, sono quelli della meccanica, delle indu-
strie tessili, delle industrie chimiche e alimentari, delle costruzioni. Il valore aggiunto dell’industria 
alimentare, bevande e tabacco, nel 2007 si attesta a valori pari a circa il 48% del valore aggiunto 
nazionale del comparto, confermandosi la maggiore area produttiva e competitiva italiana.

Notevole è la presenza di industrie di medie dimensioni, di molto superiore alla media italiana, 
supportate da una schiera di piccole imprese dinamiche e fl essibili che in alcuni casi formano 
speciali reti di collaborazione (distretti) le quali consentono di moltiplicare la forza dei singoli 
attori sia in termini produttivi sia di innovazione.

Rispetto ai dati del 2001, sebbene l’area padano-veneta abbia confermato negli ultimi anni di 
essere l’area più produttiva dell’Italia, dal punto di vista dell’assetto delle attività produttive si sta 
assistendo ad una progressiva riduzione delle attività manifatturiere (i dati riportati sono aggiornati 
al 2007 e non tengono conto della crisi economica degli ultimi anni 2008-2009) a favore dell’area 
dei servizi sia in termini di numero di aziende sia di addetti impiegati. 

L’industria

Numero di capi totali allevati rispetto alla SAU
(ISTAT – Censimento Agricoltura 2000)
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Un interesse particolare è rivolto alla produzione di energia elettrica a causa delle sue potenzialità 
future come energia rinnovabile e per la rilevanza degli impatti sulle risorse idriche. Il bacino ospita im-
pianti per la produzione di energia elettrica, sia termoelettrici che idroelettrici. Sono presenti numerosi 
impianti termoelettrici pari a circa 19 GW di potenza installata che producono mediamente 76 TWh 
all’anno. Tuttavia circa il 45% della potenza installata è concentrata in 8 centrali. Queste centrali sono 
localizzate sui principali corsi d’acqua padani, viste le grandi quantità d’acqua prelevate.

L’abbondanza di acque nel bacino ha permesso lo sviluppo di numerosi sistemi idroelettrici. Sono 
presenti circa 890 centrali idroelettriche per una potenza installata appena superiore a 8 GW, pari 
al 48% della potenza installata in Italia. Come già riscontrato nelle centrali termiche, la potenza 
installata si concentra in pochi impianti. La produzione di energia idroelettrica nel 2004 ammonta 
a circa 19 TWh, pari al 46% della produzione idroelettrica italiana.

Nel bacino sono presenti 174 invasi (naturali ed artifi ciali) che regolano un volume comples-
sivo di 2.110 milioni di m3/anno. L’uso prevalente di questi invasi è quello idroelettrico: 143 
invasi sono utilizzati esclusivamente per la produzione di energia elettrica; i restanti invasi sono 
caratterizzati da usi plurimi. 

Un’altra attività industriale che continua ad essere piuttosto importante, anche se con qualche 
leggera fl essione, è quella delle costruzioni, che necessita di grossi quantitativi di materiali inerti 
che, in tempi non troppo remoti, venivano in buona parte dalle escavazioni degli alvei fl uviali. 
Nel bacino del fi ume Po, circa il 40% dei corsi d’acqua è interessato da fenomeni signifi cativi di 
abbassamento del fondo dell’alveo in conseguenza dei massicci prelievi di materiali inerti operati 
fi no agli anni ’80. In particolare il fenomeno è rilevante (superiore al 50% della lunghezza del 
tratto indagato) per Arda, Bormida, Cervo, Enza, Orba, Orco, Pellice, Po, Scrivia, Secchia, Serio, 
Stirone, Stura di Demonte, Stura di Lanzo, Tanaro, Tiepido, Trebbia, Varaita.

Numero di addetti alle imprese su base territoriale
(ISTAT – Censimento industria 2001)
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La necessità di intervenire sulle questioni inerenti l’uso del suolo nasce dalla crescente compe-
tizione tra i diversi valori attribuiti al territorio, dal moltiplicarsi delle domande d’utilizzazione, 
dai confl itti che si generano tra interessi di categorie economico-sociali diverse ed anche tra 
generazioni presenti e future.
L’Osservatorio Nazionale sui Consumi di Suolo (http://www.inu.it/) ha stimato tassi di urbanizza-
zione che vanno dai due ettari al giorno del Piemonte ai circa dieci ettari al giorno dell’hinterland 

Uso del suolo, una risorsa
“non rinnovabile”,
sempre disponibile

Le Pressioni che determinano gli Impatti sulle risorse ambientali acqua e suolo

Presidio umano del territorio e utilizzo delle risorse naturali (suolo e risorse idriche) sono le due facce con cui i processi di territoria-
lizzazione dello sviluppo si mostrano, determinando pressioni e criticità nelle seguenti condizioni:
• quando i meccanismi economici e sociali superano la capacità di carico del territorio e dell’ambiente;
• quando il declino delle forme di utilizzazione tradizionali portano ad un defi cit di manutenzione territoriale che i processi evolutivi 

della natura possono colmare solo nel lungo periodo e a prezzo, talvolta, di rotture e dissesti di grande gravità.
Di seguito si fornisce un quadro di sintesi dei principali utilizzi delle risorse idriche e dei principali fenomeni di criticità presenti o in 
fase di evoluzione ed emergenza. 

Carta dell’uso del suolo
(Corine Land Cover 2000)
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Il legame fra crescita demografi ca ed econo-
mica da una parte e crescita urbana dall’altra 
non è più lineare: l’urbanizzazione si manifesta 
in forme sempre più pervasive e complesse e 
ha conosciuto, negli ultimi decenni, un’acce-
lerazione senza precedenti, relativamente au-
tonoma rispetto agli andamenti demografi ci 
ed economici recenti, e suggerisce, piuttosto 
un’evoluzione in senso consumistico del rap-
porto della popolazione con il proprio territorio. 
Si tratta di un fenomeno globale, che però è 
tanto più preoccupante in Italia, paese di antica 
e intensa antropizzazione in cui, per la scarsità 
di suolo edifi cabile, l’avanzate dell’urbaniz-
zazione contende il terreno all’agricoltura e 
spinge all’occupazione di aree sempre più mar-
ginali se non addirittura inidonee all’insedia-
mento (ad esempio, per il rischio idrogeologico)  
(ISTAT, 2009).

Uso delle acque, risorse rinnovabili, 
ma non sempre disponibili

Tipologia di uso Volumi derivati
(106 m3/anno)

Percentualederivata
da acque superfi ciali

Percentuale derivata
da acque sotterranee

Potabile 2.500 20 80

Industriale (escluso produzione di energia) 1.537 20 80

Irrigazione 16.500 83 17

Totale 20.537 63 37

Volumi annui derivati per i diversi usi

di Milano. Si deve notare che il fenomeno interessa soprattutto le aree di pianura o fondovalle, 
che rappresentano anche le aree dove si trovano i suoli più fertili e di maggiore pregio agricolo e 
le più abbondanti riserve idriche.
Lo stato attuale dell’uso del suolo comporta una serie di criticità che in sintesi sono: 
• fenomeni di erosione superfi ciale, che interessano principalmente le aree collinari e montane 

del bacino. Tali fenomeni determinano perdita di fertilità dei suoli e contribuiscono a minare la 
stabilità dell’assetto idrogeologico dell’area; 

• fenomeni di spopolamento distribuiti prevalentemente nella montagna alpina e appenninica. 
La progressiva scomparsa del “presidio antropico”, che nelle zone fragili dal punto di vista 
idrogeologico garantisce la manutenzione del territorio, contribuisce ad aggravare i problemi 
di stabilità e conservazione del suolo;

• problemi di sicurezza idraulica e aumento del rischio di eventi alluvionali per le aree soggette a 
bonifi ca con impianti a scolo meccanico nel tratto terminale del fi ume Po. Questi problemi sono 
dovuti alla inadeguatezza delle reti scolanti e degli impianti idrovori, ormai obsoleti rispetto alle 
trasformazioni subite dal territorio e alla variazione di destinazione del suolo attuali;

• aumento della superfi cie impermeabilizzata, conseguente all’urbanizzazione, e diminuzione 
della capacità di invaso dei suoli e delle aree agricole e perdita di paesaggi tipici. L’espansione 
dei centri urbani e delle relative infrastrutture avviene sottraendo suoli agricoli. Le trasfor-
mazioni del territorio rurale sono spesso improntate a logiche di sviluppo poco attente alla 
sostenibilità e alla tutela del paesaggio;

• sostituzione della maggior parte degli ecosistemi naturali originari con ecosistemi realizzati 
dall’uomo, e quindi diminuzione della biodiversità e semplifi cazione degli ambienti naturali. Tale 
problema è particolarmente sensibile negli ambienti più fertili di pianura dove l’introduzione della 
monocoltura spinta, la diminuzione delle rotazioni e l’uso massiccio di presidi fi tosanitari e diser-
banti ad elevato impatto ambientale, hanno determinato la riduzione delle aree ad alto valore 
ecologico, come le aree boscate e le siepi, e la semplifi cazione dei consorzi vegetali coltivati;

• fenomeni di inquinamento di origine diffusa proveniente da fonti agrozootecniche (ad es. 
per l’utilizzo eccessivo di liquami zootecnici per la fertilizzazione dei suoli e di fi tofarmaci), 
ma anche di origine puntuale, dovuti a fonti extragricole (ad es per utilizzo di fanghi di 
depurazione per scopi agricoli).

In relazione alla grande disponibilità, l’uso dell’acqua nel bacino del fi ume Po è particolarmente 
intensivo da parte dei settori civili e produttivi. I volumi complessivamente derivati sono circa 
20.537*106 m3/anno, con una destinazione prevalente all’uso irriguo (circa 80% del totale de-
rivato). Le fonti di approvvigionamento sono costituite per il 63% da acque correnti superfi ciali 
e per il restante 37% da acque sotterranee. L’uso irriguo impiega in larga prevalenza acque 
superfi ciali, anche se in seguito alle crisi idriche 2003, 2005, 2006 vi è richiesta sempre maggiore 
di acque sotterranee ad uso irriguo di soccorso, mentre l’uso potabile deriva, invece, per l’80% 
da acque sotterranee, il 15% da sorgenti e il 5% da acque superfi ciali. 
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Per usi civili s’intendono gli usi connessi alla fornitura del Servizio Idrico Integrato: acquedotto, 
fognatura e depurazione che fa riferimento agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).

La copertura del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione nel bacino appare ovunque 
soddisfacente. 

Le reti acquedottistiche assicurano la distribuzione dell’acqua potabile a quasi il 100% dei re-
sidenti presenti nel bacino. Il consumo idrico medio pro capite per gli usi civili è variabile da un 
minimo di 200 l/abitante per giorno a un massimo di circa 500 l/abitante per giorno. La dotazione 
media giornaliera, pari a 307 l/pro capite è superiore a quella media italiana (286 l/ab). 

I servizi di fognatura e depurazione coprono rispettivamente circa l’89% e circa l’84 % delle 
esigenze di bacino, valori ben al di sopra di quelli riferiti al contesto nazionale. 

Riguardo alla tipologia delle reti fognarie, è rilevabile un’elevata diffusione di quelle miste. Solo negli 
ultimi anni si è accentuata la tendenza a realizzare reti separate, in particolare nelle aree di nuova 
espansione urbana, grazie all’introduzione di norme che rendono obbligatoria, per queste ultime, la 
loro realizzazione. Le perdite delle reti fognarie vetuste, responsabili di situazioni di inquinamento da 
nitrati nelle acque sotterranee di alcune aree del bacino, dove le attività agricole non producano già 
signifi cativi impatti, non sono facilmente stimabili; queste sono comunque da mettere in relazione 
con l’età delle infrastrutture, il carente stato di manutenzione, nonché l’inadeguatezza delle stesse 
a sopportare i carichi crescenti di refl ui urbani. Poco diffusi sono inoltre i dispositivi idonei a ridurre 
l’impatto quali-quantitativo delle acque provenienti dagli scaricatori di piena sui corpi idrici ricettori.

Il 65% degli scarichi derivanti da fognature è collegato a un impianto di trattamento delle acque 
refl ue urbane, mentre il 35%, concernente comunque scarichi provenienti da piccoli agglome-
rati, recapita in corpo idrico superfi ciale o sul suolo, senza trattamenti preliminari. Il numero di 
impianti ubicati sul territorio del bacino è circa 6911, per una potenzialità complessiva di tratta-
mento pari a circa 28.000.000 di abitanti equivalenti. Di questi impianti solo circa 1.300 servono 
agglomerati con oltre 2.000 a.e. (abitanti equivalenti). 

Usi civili

Inquadramento territoriale degli impianti di depurazione delle acque refl ue
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La richiesta idrica industriale è diffi cilmente quantifi cabile con precisione, in quanto non 
esistono dati uffi ciali sugli emungimenti, ma solo stime generiche che indicano, al netto 
dei prelievi dovuti alla produzione di energia, in circa 1,5 miliardi di m3/anno i prelievi idrici 
effettuati dall’industria. 

Nel settore dell’industria manifatturiera, le attività che presentano il maggior valore aggiunto 
sono: la fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici e mezzi di trasporto con il 30,5%, 
l’industria del metallo con il 16,2% e l’industria del legno con il 10,7%. 

Per quanto riguarda, invece, la qualità delle acque, nella fi gura che segue si riporta la distribu-
zione degli scarichi industriali nel bacino che possono essere determinanti a livello locale per 
lo stato di qualità dei corpi idrici.

Si assiste da tempo a una progressiva diminuzione dei consumi di acqua per uso industriale, 
indotta sia dal processo di terziarizzazione dell’economia, e in particolare dal declino dell’indu-
stria pesante, sia dalla diffusione di tecnologie meno idroesigenti, stimolate soprattutto dalle 
normative ambientali (scarichi, rifi uti).

La produzione media annua del settore idroelettrico nel bacino idrografi co del Po è pari a circa 
20 miliardi di kWh; essa deriva da un parco-impianti per lo più vecchio, come periodo di esercizio 
(circa il 65% degli impianti esistenti è entrato in funzione prima del 1950), e distribuiti in modo 
“disordinato” sul territorio a causa della mancata pianifi cazione di questo utilizzo a scala di baci-
no. Un esempio signifi cativo delle dimensioni dell’uso idroelettrico in atto in un bacino montano 
è fornito dalla Valtellina, che costituisce una delle aree del bacino idrografi co del Po a maggiore 
intensità di sfruttamento idroelettrico. In Valtellina sono presenti complessivamente 530 deri-
vazioni ad uso idroelettrico, di cui 329 piccole derivazioni (potenza nominale media inferiore a 
3.000 kW) e 201 grandi derivazioni (potenza nominale media superiore a 3.000 kW).

La superfi cie sottesa dagli impianti è pari all’87% della superfi cie del bacino idrografi co, per una 
potenza complessiva concessa di 614.509 kW.

Usi industriali

Localizzazione scarichi industriali in corpi idrici superfi ciali
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Oggi l’idroelettrico sta acquistando nuova rilevanza, in particolare per gli impegni assunti dall’Italia 
e dall’Unione Europea in sede di accordi internazionali per l’applicazione del protocollo di Kyoto 
sul clima. Infatti, l’energia idroelettrica rappresenta sicuramente una delle opzioni più concrete 
per ridurre la generazione di gas serra. Esaurite comunque le possibilità di realizzare nuovi grandi 
impianti, sono le richieste per piccole derivazioni che al momento suscitano forte preoccupazione in 
quanto hanno conosciuto negli ultimi anni una signifi cativa impennata. Per numerosi tratti di corsi 
d’acqua interessati da tali richieste, qualora venissero soddisfatte, ci si potrebbe trovare a dover 
fronteggiare una situazione critica in relazione alla possibilità di rispondere agli obiettivi di qualità 
ambientale posti dalla Direttiva 2000/60 CE a causa delle serie diffi coltà di garantire, nei tratti sottesi 
alle derivazioni, livelli di defl usso e un assetto morfologico adeguati e necessari alla salvaguardia 
degli ecosistemi acquatici interessati. 

L’agricoltura rappresenta in assoluto il maggiore utilizzatore di risorse idriche del bacino con 
prelievi annui medi pari a circa 17 miliardi di m3. Il 40% della produzione e più del 60% delle 
esportazioni agricole nazionali dipendono dalla pratica dell’irrigazione. Gli usi irrigui risultano 
molto diversifi cati in ragione delle diverse situazioni pedologiche-climatiche e delle diverse voca-
zioni colturali presenti. L’approvvigionamento idrico è assicurato prevalentemente dai Consorzi 
di bonifi ca ed irrigazione, che gestiscono una fi tta rete di canali. Solo una percentuale minore dei 
prelievi è effettuata dagli agricoltori. Le superfi ci irrigate sono approvvigionate per il 94% attra-
verso canali aperti, la rimanente parte attraverso sistemi di tubazioni in pressione, predisposti per 
colture ad alto valore aggiunto. 

Il prelievo d’acqua medio per unità di superfi cie risulta pari a circa 15 m3/ha all’anno; il dato è 
tuttavia molto variabile nelle differenti aree del bacino. Il prelievo avviene quasi totalmente da 
acque superfi ciali (97%), in particolare da corsi d’acqua. Le aree irrigate ammontano a circa 1,1 
milioni di ettari, pari al 50% del territorio gestito dai Consorzi di Bonifi ca ed Irrigazione. La tecnica 
d’irrigazione prevalente è quella per scorrimento superfi ciale (quasi il 50 % delle aree irrigate), 
seguita da allagamento e aspersione (intorno al 20% ciascuna). Altre tipologie di irrigazione 
sono marginali.

Sebbene l’agricoltura rappresenti a tutt’oggi il più grande consumatore di acqua nel bacino, il 
fabbisogno di acqua delle superfi ci potenzialmente irrigabili non è interamente soddisfatto.

Se a questo si somma il fatto che le ripetute crisi idriche dell’ultimo decennio hanno spesso reso 
solo teoriche le disponibilità stimate, diventa assolutamente necessario intervenire nel breve 
periodo soprattutto al fi ne di garantire a tutti gli operatori del settore presenti nel bacino uguale 
diritto di accesso alla risorsa evitando così il ripetersi di situazioni come quelle del 2003 e del 
2006 che hanno visto penalizzati soprattutto gli utilizzatori “di valle”.

Il tratto medio inferiore del fi ume Po (dalla confl uenza del Ticino al mare, circa 400 km) rappre-
senta l’asse storico della navigazione idroviaria padana. In relazione ad esso si è sviluppata nel 
tempo la rete idroviaria secondo le direttrici di penetrazione interna, soprattutto verso il polo 
di Milano, e di sbocco nel mare Adriatico.

L’attuale confi gurazione della rete idroviaria non è adeguata alle esigenze della navigazione 
commerciale per numerosi aspetti; i limiti più onerosi vengono essenzialmente dalla presenza 
di strozzature sui canali che collegano il Po ai porti marittimi e dall’insuffi cienza dei fondali 
del Po nei periodi di magra, in particolare a valle della confl uenza del Mincio, nel tratto fi no a 
Pontelagoscuro.

Usi agricoli

Navigazione idroviaria
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Oggi la navigazione commerciale sul Po è limitata a Cremona, salvo i periodi di acque alte. La 
conca dello sbarramento idroelettrico di Isola Serafi ni non è più funzionante in condizioni di 
magra in ragione dei consistenti abbassamenti di fondo alveo che si sono verifi cati. 

Il traffi co complessivo è modesto ed interessa principalmente prodotti petroliferi, caolino e 
argille, granaglie e farine, gas di petrolio liquido, legnami, prodotti chimici, carichi eccezionali, 
merci varie.

Anche il sistema idroviario, come altre infrastrutture di utilizzo dell’acqua, si è progressivamen-
te realizzato senza una valutazione, a livello puntuale e di insieme, circa gli aspetti connessi 
all’uso della risorsa idrica e alle interazioni con l’assetto fi sico e idraulico del reticolo idrografi -
co naturale e artifi ciale. Interventi ulteriori per incrementare le condizioni attuali di navigabilità 
commerciale dei corsi d’acqua, in particolare del fi ume Po, possono determinare un fattore di 
rischio circa la possibilità di rispondere agli obiettivi di qualità ambientale posti dalla Direttiva 
2000/60 CE a causa delle serie diffi coltà di garantire le condizioni idromorfologiche compati-
bili con la salvaguardia degli ecosistemi acquatici. 

Per tutti gli usi, rimangono da valutare gli effetti che i cambiamenti climatici potranno avere sulla disponibilità di risorse. Già negli episodi di 
crisi idrica più recenti si è evidenziata l’impossibilità di garantire il pieno utilizzo di alcuni utilizzi idrici. L’inasprirsi di questi fenomeni pone 
serie incognite sulle possibilità future di soddisfare per intero la domanda di acqua nel bacino e potrebbe imporre se non altro una drastica 
rimodulazione delle quantità esistenti a favore degli usi primari.



11. La “SALUTE” del bacino del fi ume Po:
       il quadro delle criticità, lo Stato di oggi, le Risposte per lo Stato di domani 

Nuovi riferimenti per valutare lo stato e defi nire gli obiettivi ambientali per le risorse idriche: tipi, corpi idrici e 
obiettivo di buono stato ambientale

La Direttiva 2000/60 CE ha introdotto nuovi riferimenti metodologici e standard per tutti gli Stati membri, da utilizzarsi per defi nire lo stato 
delle risorse idriche, per valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali fi ssati a livello europeo e per valutare l’effi cacia delle 
misure messe in atto. 

Gli elementi innovativi introdotti riguardano:

1. la defi nizione e il riconoscimento dei tipi e dei corpi idrici in cui possono essere suddivise le acque, superfi ciali e sotterranee, di un distret-
to. Partendo dai tipi, la DQA prevede, inoltre, la individuazione dei corpi idrici naturali, artifi ciali e altamente modifi cati;

2. la DQA prevede che tutti i corpi idrici naturali di un distretto idrografi co, in questo caso del bacino del fi ume Po, raggiungano lo stato 
ambientale di Buono entro le scadenze fi ssate (2015, 2021) e non più tardi del 2027. Per la prima volta, anche nel caso dei corpi idrici 
artifi ciali e altamente modifi cati si prevede l’impegno di raggiungere un obiettivo ambientale: pur consentendo la loro destinazione 
funzionale e la presenza di quelle pressioni antropiche ritenute non rimuovibili, (se non a costi sproporzionati e/o creando problemi di 
carattere socio-economico non sostenibili), si richiede, comunque, il raggiungimento del buon potenziale ecologico.

I corpi idrici del bacino del fi ume Po ai sensi della DQA

Nel distretto del fi ume Po sono presenti tutte le categorie di acque superfi ciali (fi umi, laghi, acque di transizione e acque marino-costiere), a 
testimonianza della complessità e della variabilità ambientale presente in questo bacino.

Sulla base degli esiti delle analisi condotte (utilizzando i nuovi metodi di caratterizzazione delle acque previsti dalla DQA), che prevedono la 
suddivisione in tipi e corpi idrici, nel bacino del fi ume Po è possibile distinguere:

• 76 tipi di corsi d’acqua perenni e 11 tipi di corsi d’acqua temporanei, di cui 28 solo nell’idroecoregione Pianura Padana;

• 13 tipi lacustri; 

• 6 tipi di acque di transizione: Delta del Po e lagune costiere. 

• 1 tipo di acque marino-costiere.

I tipi rappresentano il riferimento per defi nire le condizioni di stato elevato dei corpi idrici, in assenza di impatti antropici signifi cativi. Sulla 
base dello stato elevato di ciascun tipo vengono defi niti gli altri giudizi di stato e in particolare lo stato buono.

Partendo dai tipi individuati e attraverso l’analisi delle pressioni, nel distretto idrografi co del fi ume Po sono stati individuati complessivamen-
te, per le acque superfi ciali, 2171 corpi idrici, di cui 1731 naturali, 315 artifi ciali e 125 altamente modifi cati. Per questi ultimi corpi idrici si 
tratta di un primo livello di identifi cazione, da intendersi come provvisorio e da sottoporre a più dettagliate analisi, comprendenti valutazioni 
di tipo economico e di funzionalità del corpo idrico stesso.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, corpi idrici sotterranei erano già stati individuati sulla base delle indicazioni del D.Lgs. 152/99, ma 
si è resa necessaria una loro modifi ca sulla base della defi nizione di corpi idrici sotterranei introdotta dalla DQA e della stretta relazione tra 
questi e le pressioni insistenti. Si è inoltre riconosciuta la necessità di individuare un percorso omogeneo a livello nazionale per l’individua-
zione dei corpi idrici sotterranei. Partendo dalla classifi cazione del sottosuolo nazionale in complessi idrogeologici, distinti sulla base di lito-
logia, assetto idrogeologico, produttività, facies idrochimica, contaminanti naturali, vulnerabilità e impatto antropico, sono stati individuati 
sub-complessi, tipologia di acquifero (in modo specifi co basandosi sul tipo di circolazione sotterranea), acquiferi o unità di bilancio, fi no ad 
arrivare al corpo idrico. Questo percorso metodologico ha portato, per il bacino del fi ume Po, all’individuazione di 146 corpi idrici sotterranei, 
tutti defi niti come “naturali”, suddivisi tra sistema collinare-montano, superfi ciale di pianura, profondo di pianura.

Il quadro delle criticità e lo Stato di “oggi”
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L’immissione nei corpi idrici superfi ciali di inquinanti è ancora tale da impedire il mantenimento 
di comunità acquatiche ampie e diversifi cate e da rendere generalmente diffi coltoso o economi-
camente insostenibile l’utilizzo delle acque per l’alimentazione umana senza trattamenti spinti. 
In particolare questo accade nelle aree di pianura, dove è maggiore la concentrazione di attività 
antropiche e dove di conseguenza la domanda d’acqua e le condizioni d’inquinamento sono 
più elevate. Il fenomeno di inquinamento delle acque superfi ciali più rilevante a scala di bacino 
è l’eccessiva immissione di carichi organici (azoto e fosforo), che provoca l’eutrofi zzazione nelle 
acque a debole ricambio, nei laghi e nel Mare Adriatico. Complessivamente il carico di azoto e 
di fosforo veicolato dal fi ume Po al Mare Adriatico risulta pari a circa 110.000 t/anno e a circa 
7.100 t/anno, rispettivamente. Gli studi condotti nel periodo 2003-2007 hanno, inoltre, verifi cato 

Il quadro generale delle criticità per le risorse idriche a scala di bacino è piuttosto articolato e complesso ed è composto dalle 
seguenti problematiche:
• degrado qualitativo dei corpi idrici superfi ciali;
• sfruttamento e compromissione qualitativa dei corpi idrici sotterranei;
• riduzione dei defl ussi naturali;
• alterazione della funzionalità degli ecosistemi acquatici;
• riduzione della funzionalità del reticolo drenante artifi ciale;
• modifi cazione del paesaggio e dell’ambiente naturale del territorio padano;
• sicurezza del territorio di pianura;
• perdita di biodiversità;
• presenza di specie alloctone.

Degrado qualitativo dei corpi idrici 
superfi ciali
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Corpi idrici superfi ciali – corsi d’acqua:stato ambientale complessivo attuale

Corpi idrici superfi ciali – laghi: lo stato ambientale complessivo attuale



Il Territorio del bacino del fi ume Po 103

scientifi camente che i carichi annuali totali del fosforo sono signifi cativamente correlati con i 
carichi veicolati dalle piene. 

Il problema dell’eutrofi a delle acque si sta evidenziando anche nel tratto planiziale del Po, dove in 
regime di magra estiva si sviluppano condizioni e comunità planctoniche che sono simili a quelle 
dei laghi eutrofi ci. 

Lo stato ambientale complessivo (stato ecologico + stato chimico) attuale (dati 2007-2008) dei 
corpi idrici superfi ciali del distretto è raffi gurato nelle immagini della pagina precedente.

Complessivamente, la maggior parte dei corpi idrici del bacino nel Po sta attraversando una fase 
di recupero con riguardo alla contaminazione valutata a livello di fosforo e sostanza organica, 
grazie alla riduzione dei fosfati nei detersivi (DM 7/86), al miglioramento dei sistemi di depura-
zione esistenti, all’entrata in funzione di nuovi impianti di depurazione e, nel caso dei laghi, per 
effetto della diversione degli scarichi diretti mediante la realizzazione di condotte circumlacuali.

Resta invece elevato il contributo del carico diffuso di origine agro-zootecnica. Il controllo delle 
fonti diffuse, che sono dominanti sia per l’azoto sia per il fosforo, risulta particolarmente diffi cile. 
Scenari proiettati al 2020 evidenziano come le misure previste dalle direttive nitrati (91/676/EEC) 
e depurazione delle acque refl ue urbane (91/271/EEC) non siano suffi cienti per ottenere una 
riduzione sostanziale di questi carichi.

Un problema che sta emergendo riguarda invece la presenza di microinquinanti. Ampiamente 
sottovalutato in passato sia perché ritenuto secondario rispetto a fenomeni vistosi come l’eutro-
fi zzazione dei laghi e la comparsa di condizioni di anossia anche in ambienti fl uviali, sia perché 
parzialmente “coperto” dal macroinquinamento, ora si ritiene che potrebbe manifestarsi in tutta 
la sua pericolosità.

Dai risultati delle analisi condotte emerge ad esempio che lungo tutto il corso del Po i sedimenti 
presentano inquinamento da pesticidi, PCB, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e metalli pesanti 
(Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn). Le concentrazioni di questi composti raggiungono picchi particolar-
mente elevati a valle dei grandi centri abitati (Milano, Torino). La situazione peggiore si verifi ca a 
valle del fi ume Lambro per l’elevato carico di metalli pesanti e contaminanti organici che proven-
gono da un bacino ad elevata densità industriale.

Dinamica del fenomeno eutrofi co e qualità delle acque costiere

L’eutrofi zzazione dell’Adriatico nord-occidentale costituisce probabilmente il più grave ed esteso problema di inquinamento del nostro Paese 
ed uno dei più gravi di tutto il Mediterraneo. Il fenomeno interessa con particolare intensità l’area deltizia del Po e quella costiera emiliano-
romagnola, zone in cui si manifestano maggiormente le infl uenze degli apporti fl uviali del bacino idrografi co padano, come è inequivocabil-
mente dimostrato dall’andamento medio della salinità delle acque costiere, decisamente inferiore a quella del mare aperto.

L’evoluzione dei processi di eutrofi zzazione che interessano questa area segue un andamento ciclico stagionale. Di solito si registrano fi ori-
ture invernali-primaverili molto estese di Diatomee che, favorite dalla bassa salinità, determinano i cosiddetti fenomeni di “acque sporche”, 
e successivamente fi oriture estivo-autunnali di Dinofl agellate, con formazione di “maree rosse” localizzate nelle zone immediatamente 
sottocosta.

La zona compresa tra il delta padano e Ravenna è quella più soggetta a casi di eutrofi a acuta e persistente. Livelli trofi ci meno elevati si 
riscontrano nella zona compresa tra Cesenatico e Cattolica dove, senza rilevanti apporti fl uviali, si registrano i più bassi valori di trofi a, 
nonostante l’elevato carico inquinante costiero relativo soprattutto al periodo turistico estivo.

Dall’analisi dei dati relativi all’ultimo decennio di monitoraggio si può affermare con buona attendibilità che le condizioni di eutrofi a sono 
determinate e sostenute dagli apporti di sali nutritivi convogliati dai corsi d’acqua che sfociano lungo l’arco costiero, tra cui il Po ha un ruolo 
determinante.
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Tra i fattori causali che concorrono a mantenere elevati i livelli di trofi a delle acque costiere, devono essere considerati quei processi secondari 
(in quanto non necessariamente collegati al carico di nutrienti) ascrivibili alle condizioni meteo-marine.

Il moto ondoso, le correnti marine, le maree ed il vento sono fattori in grado di controllare i processi di formazione e di dispersione di 
un’estesa fi oritura algale.

Se in coincidenza di consistenti apporti fl uviali si hanno condizioni di mare mosso, non solo si avrà un buon effetto diluente nei confronti 
dei carichi di nutrienti, ma si avrà anche un sistema destratifi cato con assenza di acque a bassa salinità in superfi cie. Nel caso invece di 
stratifi cazione della colonna d’acqua, si instaurano condizioni di forte stabilità che, oltre a favorire lo sviluppo di fi toplancton nelle acque di 
superfi cie, rallentano o addirittura impediscono, i processi di scambio tra superfi cie e fondo, determinando condizioni ipossiche ed anossiche 
nel periodo estivo-autunnale, a livello dei fondali.

L’azione perturbatrice del moto ondoso è altrettanto effi cace nel risolvere processi eutrofi ci già in atto e nell’attenuare, o ricondurre alla 
norma, stati caratterizzati da carenza di ossigeno nelle acque di fondo.

Va ricordato che non tutte le specie fi toplanctoniche risentono dell’azione destabilizzatrice del moto ondoso: la Dinofl agellata Gymnodinium 
sp., che spesso nella tarda estate determina casi di eutrofi a, è in grado di superare tali frangenti e di riaggregarsi nell’arco di qualche giorno.

Nel 1984, un “bloom” causato da questa microalga ebbe inizio alla fi ne di agosto e persistette fi no a metà dicembre sopportando un gra-
diente di temperature di circa 14°C e rilevanti sbalzi di salinità.

Le correnti marine sono in grado di infl uenzare e modifi care la distribuzione dei processi eutrofi ci. Un classico esempio è fornito dalle fi oriture 
invernali-primaverili di Diatomee che trovano sostentamento nel pennacchio degli apporti fl uviali. In condizioni di massicci apporti padani, le 
acque dolci, si distribuiscono su vaste aree e, se tale condizione è accompagnata da mare calmo e da buon livello di irraggiamento solare, le 
fi oriture di Diatomee possono interessare sia le acque costiere che quelle comprese in gran parte del bacino settentrionale dell’Adriatico.

Per quanto concerne le maree, più che per la diffusione delle acque eutrofi zzate, esse devono essere considerate per l’effetto nei confronti 
degli apporti costieri a bassa portata. Ci si riferisce ai porto-canali ed ai corsi d’acqua locali (bacini minori dell’entroterra romagnolo) che 
sfociano direttamente in Adriatico, il cui contributo in termini di apporti a mare è spesso attivato dai soli fl ussi di marea.

In alcune zone dell’area lagunare delle province di Ferrara e Rovigo, possono dare contributi signifi cativi all’eutrofi zzazione anche i ca-
richi di alcuni sistemi lagunari a scarsissima profondità, (Sacca di Goro, Valli di Comacchio, stagni e lagune deltizie) e della zona di mare 
compresa nella baia formata dalla parte più meridionale del delta e della costa dell’Alto Ferrarese. In queste aree particolari, grazie allo 
scarso fondale e all’elevato contenuto organico dei sedimenti, i nutrienti possono essere rilasciati con discreti livelli di concentrazione 
nella colonna d’acqua sovrastante. Gli effetti di questi fenomeni locali di eutrofi zzazione si traducono in rilevanti danni economici per le 
attività di pesca, piscicoltura e molluschicoltura.

L’accumulo di materiale gelatinoso sopra e sotto la superfi cie del mare, specialmente nei mesi estivi, è un fenomeno già registrato in Adriatico 
anche in passato. Le prime notizie certe al riguardo, risalgono a più di duecento anni fa, ma questo fenomeno si è ripresentato in forma acuta 
a partire dal 1988, con un’intensità e una diffusione tale da costituire un’emergenza ambientale: si poteva valutare che nell’estate 1989 
l’area di mare interessata dalle mucillagini era di circa 10.000 km2, in pratica tutto il bacino settentrionale dell’Adriatico, comprese le coste 
dell’Istria e della Dalmazia. Nel 1991 la presenza di queste “gelatine” era segnalata anche nel Tirreno.

A partire dal 1988, le mucillagini hanno determinato seri problemi di ordine sia economico, per il danno all’industria del turismo e della 
pesca, che ambientale.

Anche se tutte le volte che si sono presentate, le mucillagini non hanno mai dato luogo direttamente a fenomeni di anossia, tuttavia la sedi-
mentazione di questo materiale ha provocato estese morie per soffocamento di moltissimi organismi bentonici, quali molluschi, celenterati 
e crostacei.

È stata anche osservata una negativa ripercussione sulla sopravvivenza e sviluppo delle uova e delle forme larvali di pesci bentonici (ad es. 
varie specie di Gobidi), il cui habitat è rappresentato dai fondali.

A causa dell’effetto fi ltro rispetto a tutto ciò che si trova in sospensione nell’acqua, un gran numero di organismi planctonici e una gran 
quantità di detrito organico rimangono intrappolati nelle mucillagini in maniera tale che, quando esse, sospinte dalle correnti, raggiungono 
le spiagge, determinano effetti facilmente immaginabili.

Attualmente, per quanto riguarda l’evoluzione del fenomeno nei suoi aspetti dinamici e nelle conseguenze ambientali, il grado di conoscenza 
è pressoché completo, mentre non altrettanto si può dire circa i fattori causali che determinano e sostengono questi eventi.



Il Territorio del bacino del fi ume Po 105

I corpi idrici sotterranei rappresentano la fonte privilegiata di approvvigionamento per gli usi più 
esigenti, quali l’idropotabile e l’industriale, ma costituiscono anche un’importante fonte per l’uso 
irriguo. Tutti questi utilizzi comportano uno stato di sovrasfruttamento delle acque sotterranee 
in particolare nelle zone meno ricche di risorsa, quali la zona pedeappenninica emiliana ed iso-
lati corpi idrici di pianura (alta pianura tra Oglio e Mincio ed acquifero profondo di Cantarana-
Valmaggiore nella pianura piemontese). 

L’abbassamento dei livelli freatici a causa del sovrasfruttamento ha comportato anche la scom-
parsa di risorgive e zone umide, e comunque una compromissione delle dinamiche naturali di 
scambio tra acque superfi ciali e sotterranee. Tuttavia, in alcune aree si assiste ad una risalita dei 
livelli freatici, come accade per esempio nell’area metropolitana di Milano, da imputare princi-
palmente al declino dei prelievi a scopo industriale avvenuto nella seconda metà degli anni ‘80 
e primi anni ’90. 

Per quanto riguarda invece la qualità, la situazione è molto diversa tra acquiferi del sistema 
superfi ciale e quelli del sistema profondo. La qualità delle acque sotterranee del sistema più 
superfi ciale è scadente in quasi tutto il bacino, principalmente a causa delle pressioni industriali 
e agricole (preponderanti i nitrati, presenti inoltre composti alifatici alogenati, composti organici 
volatili e pesticidi).

Esistono situazioni dove una qualità scadente è imputabile anche a meccanismi idrochimici natu-
rali che modifi cano la qualità delle acque, specialmente per quanto riguarda il sistema profondo 
di acquiferi. 

Lo stato ambientale complessivo (stato quantitativo + stato chimico) attuale (dati 2007-2008) 
dei corpi idrici sotterranei del distretto è raffi gurato nelle fi gure seguenti, in cui è rappresentato il 
sistema di acquiferi più superfi ciale, comprendente anche il sistema collinare-montano.

Sfruttamento e compromissione
qualitativa degli acquiferi

Corpi idrici sotterranei – sistema superfi ciale di pianura e collinare-montano: stato ambientale complessivo attuale
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Le riduzioni dei defl ussi naturali dei corsi d’acqua sono principalmente causate dalla presenza di 
derivazioni idriche in numero e quantità incompatibili con la disponibilità naturale e le capacità 
autodepurative dei corpi idrici. 

Le cause di tale problematica si differenziano all’interno del distretto. Nei bacini appenninici 
emiliani le utilizzazioni irrigue, per la loro entità e per la parziale sovrapposizione delle esigenze 
di utilizzo con le magre estive, causano una notevole riduzione (o la scomparsa) della portata 
naturale dei corsi d’acqua. 

Nei bacini alpini le derivazioni ad uso idroelettrico sono la causa delle notevoli riduzioni della 
portata dell’alveo a valle del prelievo, nonché dell’alterazione dei regimi naturali di defl usso. Tra 
le aree ad elevata criticità per gli usi idroelettrici si ricordano la Valtellina e la Valchiavenna. 

La riduzione dei defl ussi naturali determina un aumento degli impatti negativi dell’inquinamento 
dei corpi idrici in quanto, aumentando la concentrazione degli inquinanti, diminuisce la funzione 
autodepurativa degli ecosistemi acquatici. A titolo esemplifi cativo si cita quanto accade sul Po a 
Torino, a valle dell’immissione dei refl ui del depuratore Po-Sangone, dove una forte degradazione 
qualitativa è provocata dalla contemporanea presenza di una derivazione idroelettrica di note-
vole entità, che diminuisce le capacità di diluizione del fi ume nei confronti dei carichi inquinanti 
residui in esso smaltiti.

Riduzione dei defl ussi naturali

Corpi idrici sotterranei – sistema profondo: stato ambientale complessivo attuale
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La qualità dell’ecosistema fi ume Po

Gli approfondimenti conoscitivi effettuati per l’attuazione della DQA2 e l’analisi delle pressioni e dello stato del Po in particolare, mettono 
in evidenza condizioni di forte degrado di struttura e funzionamento dell’ecosistema fl uviale; ciò è dovuto soprattutto all’interruzione della 
continuità fl uviale longitudinale e della connettività laterale.

I tratti montano e pedemontano alto (dalle sorgenti alla confl uenza del rio Torto) rivelano una signifi cativa compromissione del proprio asset-
to in termini idro-geomorfologici a fronte a uno stato chimico-fi sici, strutturali e biologici complessivamente buoni. Sulla base dei parametri 
chimico-fi sici delle acque, solo il tratto da valle del fi ume Chisola alla traversa del canale Cavour e il tratto terminale del Po, dalla confl uenza 
del fi ume Oglio all’incile, mostrano uno stato di conservazione scadente; i rimanenti segmenti fl uviali manifestano uno stato suffi ciente.

Quanto all’assetto dell’uso del suolo, il segmento maggiormente impattato corrisponde all’ambito urbano di Torino; meno alterati, ma 
comunque caratterizzati da un livello mediamente scadente dell’assetto strutturale dell’eco-mosaico, sono i tratti di attraversamento del 
nucleo urbano di Casale Monferrato (AL), il segmento posto immediatamente a valle dell’immissione del fi ume Ticino e l’ambito urbano di 
Cremona. I rimanenti corpi idrici manifestano un assetto suffi ciente, ad esclusione dei segmenti iniziale e terminale che evidenziano uno 
stato di conservazione buono.

Quanto alle biocenosi di riferimento, secondo quanto stabilito dalla DQA, non si hanno dati conoscitivi adeguati per valutare lo stato di 
conservazione della fl ora acquatica (macrofi te, fi toplancton e fi tobenthos); un buon livello conoscitivo è disponibile per l’ittiofauna e per le 
comunità macrozoobentoniche.

Escludendo i corpi idrici del tratto dalla sorgente alla foce del Pellice e il tratto tra la foce Sesia e la foce Scrivia, tutti gli altri sono caratteriz-
zati da comunità ittiche assai destrutturate; a valle della Diga di “La Loggia” prevale uno stato di conservazione scadente, mentre a valle 
dell’immissione del fi ume Lambro la comunità si mostra costantemente pessima fi no all’incile del Delta.

I giudizi sulla comunità macrozoobentonica mostrano una maggiore variabilità rispetto alle valutazioni espresse per l’ittiofauna: le differenze 
rilevate lungo il corso fl uviale sono, con ogni probabilità, riconducibili anche alle diverse tecniche impiegate localmente per i campionamenti; 
le diffi coltà associate alla raccolta dei campioni nei settori non guadabili del fi ume possono, in effetti, infl uenzare pesantemente l’affi dabilità 
e la comparabilità dei dati di struttura del macrobenthos.

Schema di funzionamento delle fasce riparie dei corsi d’acqua nei confronti degli inquinanti presenti nelle acque superfi ciali e sotterranee

Alterazione della funzionalità
degli ecosistemi acquatici

La conservazione degli ecosistemi acquatici e degli ambienti ripari hanno valenza strategica a 
scala di bacino. In particolare il ripristino degli ambienti ripari (vegetazione riparia, zone umide, 
fasce tampone, ecc.) oltre a salvaguardare e recuperare il valore naturalistico-ambientale dei 
corpi idrici, permette di ridurre la quantità di inquinanti veicolati nelle acque superfi ciali, in parti-
colare nei confronti dei carichi di origine diffusa, attraverso la loro capacità intrinseca di autode-
purazione e di agire come fi ltri fi sici e biologici, fungendo quindi da barriere naturali.



*Il WB 17 si colloca a cavallo di due distinte tipologie perché la cesura del corso fl uviale determinata dalla realizzazione della traversa della Centrale idroelettrica di Isola Serafi ni induce alterazioni 
così ampie da impedire l’assegnazione del breve tratto circoscritto tra la traversa e la confl uenza del f. Adda alla tipologia di dettaglio cui appartiene (tipologia 8: da foce Ticino a foce Adda); gli 
obiettivi di qualità defi nibili per la tipologia 8 sono di fatto irraggiungibili dal breve segmento di fi ume in esame. Queste considerazioni hanno suggerito di assegnare questo tratto al WB 17 che 
è incluso nella tipologia 9 successiva (per ulteriori approfondimenti si rimanda ai documenti di approfondimento dell’Autorità di bacino del fi ume Po).

9
dalla confl uenza del  f. 
Adda  alla confl uenza del  
f. Oglio

la tipologia mostra uno stato 
chimico-fi sico complessivamente 
suffi ciente

il tratto è caratterizzato da una 
pesante interferenza tra il sistema 
delle opere di difesa e accessorie 
alla navigazione e la funzionalità 
fl uviale – non trascurabile è 
l’impatto della cesura della Diga 
di Isola Serafi ni su quasi tutta la 
tipologia di valle

in termini di assetto, il settore 
iniziale (WB 18) mostra un livello 
“importante” di interferenza 
antropica che si manifesta in un eco-
mosaico di scadente livello

17* no 3 5

18 no 3 5

19 no 3 5

10
dalla confl uenza del  f. 
Oglio  all’incile del Delta

la tipologia mostra uno stato 
chimico-fi sico complessivamente 
scadente – il f. Mincio rappresenta 
un punto di forte discontinuità 
chimico-fi sica

il tratto è caratterizzato da una 
pesante interferenza tra il sistema 
delle opere di difesa e accessorie 
alla navigazione e la funzionalità 
fl uviale – in corrispondenze del f. 
Mincio non tanto l’intensità delle 
pressioni associate quanto la 
tipologia del sistema di messa in 
sicurezza si modifi ca profondamente 
portando il fi ume ad assumere una 
conformazione rettilinea-sinuosa a 
canale unico

il tipo mostra un buon livello di 
assetto dell’eco-mosaico – il ridotto 
livello di interferenza antropica 
rilevato va, comunque, ricondotto al 
profondo stato di manomissione in 
cui il fi ume si trovava già in epoca 
storica (opere di bonifi ca e messa in 
sicurezza del tratto pre-deltizio del 
Po si susseguirono a partire dal XVI 
secolo – bonifi che estensi)

20 no 3 5

21 no 4 5

Tipogia Stato chimico-fi sico Aspetti idro-geomorfologici Assetto dell’uso del suolo W
B
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1
Dalle sorgenti alla 
confl uenza del t. Laita

sulla base della valutazione chimico-
fi sica (LIM) il tratto iniziale del Po 
oscilla attorno ad uno stato buono

Il tratto presenta pressioni 
rilevanti per le numerose opere 
di regimazione presenti anche in 
prossimità della sorgente (ad es. 
presso Crissolo)

All’interno della tipologia la struttura 
dell’eco-mosiaco è dominata dai 
nuclei naturaliformi – nel complesso 
va valutato in uno stato buono

1 no 1 4

2
dalla confl uenza del t. 
Laita alla confl uenza del 
rio Torto

sulla base delle valutazioni chimico-
fi sicche la tipologia va valutata in 
uno stato complessivo buono

analogamente a quanto detto per il 
tratto precedente anche la tipologia 
2 è caratterizzata dalla presenza 
di alcune opere di regimazione 
alquanto impattanti

Il tronco si presenta con un assetto 
misto, prevalentemente agricolo, 
solo nella parte terminale con una 
forte riduzione della naturalità della 
fascia retroriparia (suffi ciente)

2 no 1 2

3
dalla confl uenza del rio 
Torto alla confl uenza del  
f. Pellice

sulla base della valutazione chimico-
fi sica (LIM) la tipologia va valutata 
in uno stato complessivo suffi ciente

analogamente a quanto detto per il 
tratto precedente anche la tipologia 
3 è caratterizzata dalla presenza 
di alcune opere di regimazione 
estremamente impattanti

Il tronco si presenta con un assetto 
misto, prevalentemente agricolo 
con una forte riduzione della fascia 
retroriparia (suffi ciente)

3 no 3 2

4
dalla confl uenza del f. 
Pellice alla confl uenza del 
T. Chisola

sulla base della valutazione chimico-
fi sica (LIM) la tipologia va valutata 
in uno stato complessivo suffi ciente

il tratto è caratterizzato dalla 
presenza di un’opera che induce una 
cesura completa del corso fl uviale: 
la Diga di “La Loggia” – si rileva 
una forte artifi cializzazione degli 
ambiti ripari

Il tronco si presenta con un assetto 
misto, prevalentemente agricolo con 
una forte riduzione della naturalità 
della fascia retroriparia (suffi ciente)

4 no 3 3

5 no 3 4

5
dalla confl uenza del  t. 
Chisola alla confl uenza 
del  f. Sesia

la tipologia rileva un progressivo 
miglioramento dello stato chimico-
fi sico procedendo verso valle: i primi 
due WB sono scadenti, i rimanenti 
quattro presentano uno stato 
suffi ciente – il Chisola è riconosciuto 
come un punto di forte discontinuità 
chimico-fi sica

Il tratto presenta una forte 
frammentazione longitudinale: le 
opere di presa e restituzione delle 
centrali AEM e di S.Mauro T.se, le 
cesure indotte dalle briglie dei C. 
Cavour e Lanza – il 10 WB mostra 
un profondo squilibrio dei processi 
di erosione-deposizione e trasporto

Il primo segmento del tronco (WB 6) 
rivela un assetto complessivamente 
pessimo (profondamente 
artifi cializzato), il segmento 
terminale (WB 11) ne mostra 
uno scadente; il settore centrale 
è caratterizzato da una struttura 
dell’eco-mosaico nel complesso 
suffi ciente (WB 7-10)

6 no 3 3

7 no 4 3

8 no 4 3

9 no 3 3

10 no 3 4

11 no 3 5

6
dalla confl uenza del  f. 
Sesia alla confl uenza del  
f. Scrivia

la tipologia mostra uno stato 
chimico-fi sico complessivamente 
suffi ciente

Il tratto conserva un’assetto 
comparabile con quello storico - in 
corrispondenza della foce Tanaro si 
individua un punto di discontinuità 
morfologico: si passa da un 
segmento caratterizzato da processi 
di erosione e abbassamento del 
fondo ad un tratto in equilibrio

Il tipo presenta un livello di 
conservazione del mosaico 
ambientale suffi ciente, ad 
esclusione dell’area di fascia AB 
posta nelle vicinanze del nucleo 
di Valenza Po (AL) ove l’assetto è 
complessivamente scadente

12 no 3 5

13 no 4 5

7
dalla confl uenza del t. 
Scrivia alla confl uenza 
del f. Ticino

la tipologia mostra uno stato 
chimico-fi sico complessivamente 
suffi ciente

Il tratto conserva un’assetto 
comparabile con quello storico 
– il sistema delle opere di difesa 
impatta in termini non trascurabili la 
funzionalità laterale del fi ume

Il tipo presenta un livello di 
conservazione del mosaico 
ambientale suffi ciente – vi sono 
alcuni attraversamenti signifi cativi

14 no 4 4

8
dalla confl uenza del  f. 
Ticino alla confl uenza del  
f. Adda

la tipologia è ripartita in due tratti 
distinti (i 2 WB) dalla confl uenza del 
f. Lambro che rappresenta un punto 
di forte discontinuità chimico-fi sica 
(complessivamente i tratti sono 
suffi cienti)

Il tratto è caratterizzato dalla 
presenza della Diga di Isola Serafi ni 
che individua una completa cesura 
nella continuità longitudinale del Po 
– con conseguenze importanti sugli 
equilibri dei processi di deposizione-
erosione e trasporto e sulla mobilità 
funzionale dell’alveo attivo

il settore iniziale del tratto, fi no alla 
confl uenza del f. Lambro, evidenzia 
un assetto dell’eco-mosaico 
signifi cativamente compromesso 
(stato scadente)

15 no 2 4

16 no 3 5

17* no 3 5

Analisi delle pressioni dei corpi idrici (WB) del Po su base tipologica; ai dati di pressione si acclude una preliminare caratterizzazione del li-
vello di conservazione delle biocenosi di riferimento (FA: fl ora acquatica; MB: macrobenthos; FI: ittiofauna); (per le biocenosi di riferimento 
MB e FI è riportata la valutazione di qualità secondo le cinque classi defi nite dalla DQA, cui corrisponde la cromia dell’evidenziazione).
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Per il reticolo idrografi co artifi ciale, le criticità principali sono riconducibili a due tipologie di 
fenomeni. Da una parte il deterioramento della qualità delle acque conseguente al recapito 
di refl ui urbani trattati e non, di acque di dilavamento delle aree impermeabilizzate e agri-
cole e alla frequente commistione tra reti di irrigazione e di scolo e sistemi fognari; dall’altra 
l’inadeguatezza delle caratteristiche idrauliche del reticolo rispetto all’aumento del defl usso 
conseguente all’elevata urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio, con alta imperme-
abilizzazione delle aree e riduzione dei tempi di corrivazione.

Si evidenziano, soprattutto negli ultimi decenni, gravi processi di degrado del paesaggio dovuti 
principalmente a due fattori di pressione, che hanno avuto uno sviluppo accentuato nella secon-
da metà del XX secolo:
• utilizzazione del territorio a fi ni insediativi, produttivi e di infrastrutturazione;
• utilizzazione della risorsa idrica, per fornire acqua per gli abitanti, le attività produttive e l’agricol-

tura, veicolarne gli scarichi, assicurare protezione dal rischio di piena.

Anche per il paesaggio rurale, da sempre riconosciuto come uno dei determinanti più importanti 
per defi nire l’identità di un territorio, si sono imposti modelli (monocolture industriali, elimina-
zione degli elementi arborei e arbustivi caratteristici, ecc.) fragili dal punto di vista ecologico e 
negativi in termini paesaggistici. Tali modelli, infatti, non sono rappresentativi dell’identità cul-
turale locale e portano ad una diminuzione signifi cativa della biodiversità e del valore attrattivo 
degli spazi rurali.

Dall’altro canto nelle aree più impervie, quelle montane, si è assistito ad un processo di margina-
lizzazione, con abbandono delle attività e degli insediamenti, seguito da fenomeni spontanei di 
rinaturalizzazione e da interventi di rimboschimento. Oltre a fenomeni positivi di valenza natura-
listica, tali processi hanno però ridotto ulteriormente la diversità spaziale, sfavorendo gli usi del 
suolo tradizionali e creando nuove unità di paesaggio spesso avulse dal contesto locale.

A tali processi si aggiungono le caratteristiche dei nuovi insediamenti edilizi nelle aree rurali, 
spesso poco rispettosi della identità storica.

La morfologia dei corsi d’acqua naturali: elemento fi nora trascurato, ma indispensabile per la funzionalità 
ecosistemica del reticolo idrografi co superfi ciale

Per impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici è necessario conoscere lo stato della 
morfologia di un corso d’acqua e agire al fi ne di favorirne gli equilibri naturali.

Purtroppo, la morfologia dei corsi d’acqua del bacino del fi ume Po si presenta profondamente alterata in conseguenza principalmente della 
forte pressione antropica manifestatasi a partire dagli anni cinquanta.

A scala di bacino le analisi condotte dall’Autorità di bacino del fi ume Po (2009) hanno evidenziato che la maggior parte dei tratti esaminati si 
trova in uno stato morfologico moderato (42%), solo il 21% è in buone condizioni, mentre il resto si trova in uno stato scadente o pessimo. 

Sulla base degli esiti della diagnosi effettuata si può concludere che le modifi cazioni fi siche derivano soprattutto da:

• presenza di opere interferenti;

• usi del suolo antropici.

Nei tratti che si trovano in uno stato morfologico scadente o pessimo il condizionamento esercitato dalle opere sulla mobilità laterale è 
determinante: argini continui o diffusi sono presenti nel 76% dei tratti, difese di sponda continue o diffuse sono presenti nel 79% dei tratti. 
Laddove le arginature sono nulle o sporadiche sono comunque presenti difese di sponda diffuse e viceversa. Analoghi risultati fornisce l’analisi 
sulle opere trasversali.

Poiché una buona funzionalità morfologica è condizione necessaria per il raggiungimento del buono stato ecologico, occorre sapere che il 
diffuso degrado degli elementi di qualità morfologica potrebbe costituire uno dei fattori di rischio per il mancato raggiungimento degli obiettivi 
al 2015 fi ssati ai sensi della DQA.

Riduzione della funzionalità
del reticolo drenante artifi ciale

Modifi cazione del paesaggio
e dell’ambiente naturale
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La trasformazione delle condizioni morfologiche naturali del fi ume Po
e i problemi di sicurezza idraulica dei territori di pianura

Nel tratto di pianura dove il Po scorre su un ampio alveo a fondo mobile, il problema della sicurezza è strettamente infl uenzato dalle modi-
fi cazioni morfologiche. Tali modifi cazioni hanno determinato:

• generale abbassamento, in alcuni tratti intenso, delle quote medie del fondo e riduzione della larghezza e della lunghezza dell’alveo 
inciso;

• diffusa tendenza a cambiamenti di forma con passaggio da morfologie pluricursali a morfologie monocursali, scomparsa di rami laterali, 
isole, lanche e aree caratterizzate da habitat acquatici;

• squilibri nel bilancio del trasporto solido e mancanza di apporto solido al litorale adriatico.

Sul tratto intermedio del fi ume Po, le cause degli squilibri presenti sono dovute, oltre che all’estrazione di inerti, a due fattori determinanti: 
la costruzione dello sbarramento di isola Serafi ni, che dagli anni sessanta limita fortemente la continuità longitudinale del trasporto solido, 
e la realizzazione, sull’intero tratto, degli interventi di sistemazione dell’alveo navigabile.

Il fenomeno di incisione che interessa il Po ha causato ed è tuttora causa di numerose criticità oramai ampiamente condivise:

• scalzamento delle fondazioni dei ponti con forti problematiche di stabilità dei manufatti, elevati costi di adeguamento e chiusura in via 
precauzionale durante gli eventi di piena di numerose ed importanti vie di comunicazioni fra il nord ed il sud del Po;

• scalzamento  e forti sollecitazioni in corrispondenza delle opere di difesa spondale, con evidenti criticità di sicurezza in relazione a scenari 
di rottura arginale laddove tali opere spondali sono poste a difesa di arginature maestre cosiddette in froldo, cioè immediatamente retro-
stanti la sponda medesima; 

• diffi coltà a derivare di numerose opere di presa (per derivazioni irrigue o per raffreddamento di centrali termoelettriche) a seguito dell’ab-
bassamento dei livelli idrici di magra (a parità di portata);

• necessità di ripetuto rifacimento di alcune conche di navigazione fra cui in particolare quella del porto di Cremona; 

• perdita, per progressivo interramento, di rami laterali, lanche ed in generale di spazi fl uviali naturali a benefi cio di aree agricole presenti 
orami per numerosi tratti fi no al ciglio della sponda;

• generalizzata semplifi cazione e staticità dell’assetto morfologico e dei suoi processi evolutivi alla cui dinamicità spazio – temporale è 
strettamente connessa la biodiversità dell’ambiente fl uviale;

• abbassamento della falda e perdita di zone umide con depauperamento degli habitat acquatici;

• erosione della costa adriatica per mancato apporto solido del fi ume Po.

Dall’esame degli aspetti sopra specifi cati risulta chiaramente che le modifi cazioni dell’assetto morfologico hanno infl uenzato e infl uenzano 
tuttora negativamente numerosi aspetti: la sicurezza idraulica delle arginature maestre, la qualità dell’ambiente fl uviale, l’equilibrio dei 
processi di trasporto solido e di trasferimento alla costa dei sedimenti fl uviali.

Il recupero morfologico dell’alveo del fi ume costituisce una delle priorità di intervento per il motivo che lo stesso è il presupposto per garan-
tire il conseguimento di entrambi gli obiettivi strategici di “difesa dal fi ume” e di “difesa del fi ume” oramai sanciti anche dalle due direttive 
di riferimento europee (Direttive 2000/60 CE e 2007/60 CE).
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In particolare per il fi ume Po, il tema della sicurezza delle popolazioni e del territorio è stato analizza-
to ed approfondito. Quello che si evidenzia è che, oltre a rialzare gli argini, diventa importante evitare 
ulteriori incrementi delle portate di piena a causa di interventi antropici a monte. Infatti, nel caso 
del fi ume Po siamo prossimi alle condizioni limite strutturali oltre le quali non è possibile spingere la 
dimensione degli argini: nel tratto inferiore dell’asta le arginature sono vere e proprie dighe in terra 
ed il fi ume scorre pensile sulla pianura circostante. 

Le arginature, per quanto ben monitorate e mantenute nel tempo, non possono garantire, come 
qualsiasi altra opera idraulica, un livello di sicurezza assoluto rispetto a qualsiasi evento possibile. 

Lo studio delle relazioni tra evapotraspirazione e precipitazioni ad una scala temporale di circa 
due secoli ha evidenziato come, negli ultimi decenni, i valori di portata in occasione degli eventi di 
piena risultino essere più elevati che nel passato. Tale tendenza sembra dovuta più alla sequenza 
di interventi di sistemazione e regolazione idraulica del reticolo idrografi co che al cambiamento 
climatico. Eventi estremi come quelli del 2000 richiedono la progettazione non solo di arginature, 
ma anche di interventi sui piani golenali. In aggiunta, l’analisi del sistema di difesa mette in evidenza 
la necessità di cominciare a valutare interventi di laminazione controllata che sfruttino non solo la 
fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico, entro gli argini golenali, ma anche le aree esondabili 
situate nella fascia C.

Le indagini fi nora condotte hanno evidenziato la preoccupante diminuzione della biodiversità nel 
bacino del fi ume Po. La scomparsa di specie di elevato valore naturalistico molto spesso è dovuta 
non solo a forme di inquinamento di tipo chimico, ma anche alla diminuzione o frammentazione 
degli habitat necessari alla loro sopravvivenza o riproduzione, a causa di un’eccessiva antropizza-
zione del territorio.

Sicurezza del territorio di pianura

Perdita di biodiversità

La biodiversità lungo il Po: diversità di habitat e di specie, di interesse internazionale, in via di scomparsa
o in espansione

La vastità e la complessità del fi ume, insieme alla sua collocazione geografi ca, la geomorfologia, la connessione con una vasta e intricata rete 
idrica che annovera tra gli affl uenti numerosi corsi d’acqua di grande importanza, rendono il Po un ecosistema fl uviale unico e ineguagliabile, 
in grado di accogliere, in condizioni di naturalità, la più grande biodiversità esprimibile in un corso d’acqua italiano.

Il 59% degli ambiti delimitati dalle fasce fl uviali A e B del Po, dalla sorgente all’incile del Po di Goro, è incluso in aree sottoposte a vincolo 
ambientale (pari a 58.738 ha), Aree Protette e Riserve Naturali (AA.PP.); la fascia A per il 67 % ricade in area protetta.

La superfi cie complessiva di SIC e ZPS (RN2000) è pari a 45.400 ha (45,5% del totale), distribuita disegualmente tra le fasce: 36.373 ha sono 
posti all’interno della fascia A (corrispondenti al 58,0% della fascia), mentre solo il 24,4% della B è incluso in SIC o ZPS (pari a 9.028 ha). 
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Effetti delle alterazioni ambientali sulla fauna ittica del fi ume Po

Le modifi cazioni strutturali e idro-morfologiche subite dal fi ume Po nell’ultimo secolo sono certamente uno dei fattori maggiormente 
responsabili del depauperamento della sua comunità ittica. In sintesi è possibile individuare le principali pressioni che infl uenzano lo stato 
dell’ittiofauna del Po:

• nel tratto montano, la frequenza e l’entità delle derivazioni e della frammentazione fl uviale sono tali da condizionare completamente la 
presenza e l’abbondanza di fauna ittica;

• nel tratto pedemontano, incide pesantemente sulla fauna ittica l’effetto delle derivazioni a monte, con tratti soggetti anche a periodi pro-
lungati di asciutta; la canalizzazione e la frammentazione fl uviale incidono in particolare sulla presenza e l’abbondanza di specie sensibili 
e selettive, oltre che altamente vagili, come la trota marmorata ed il temolo;

• nel tratto di alta pianura e di transizione, la frammentazione fl uviale, la canalizzazione lungo tratti di diversi chilometri, il prelievo idrau-
lico, l’alterazione della qualità dell’acqua e l’antropizzazione del territorio circostante hanno eliminato completamente fascia riparia e 
perifl uviale, privando i pesci di adeguati e suffi cienti rifugi, di habitat essenziali per l’alimentazione e per la riproduzione ed esponendoli 
inesorabilmente al rischio di venire predati da altri animali che, al contrario, sono stati favoriti dall’antropizzazione, colonizzando nuovi 
territori e accrescendosi in una maniera abnorme secondo tempi tecnologici  piuttosto che storici naturali, come i cormorani;

• nel tratto di bassa pianura, soprattutto l’apporto di acque inquinate dal bacino e le opere di regimazione idraulica compiute in tempi 
passati secondo criteri di sfruttamento e di utilizzo poco lungimiranti e del tutto incuranti dell’ecosistema fl uviale, hanno banalizzato 
l’ambiente rettifi candolo, scollegandolo da lanche e rami laterali, modifi cando artifi cialmente il profi lo dell’alveo, privando il fi ume di fasce 
riparie e perifl uviali funzionali, riducendone di conseguenza la produttività e la capacità ittiogenica.

Le specie che più di altre hanno risentito delle alterazioni ambientali sono le specie stenoecie, fortemente sensibili alla qualità e selettive, cui 
si aggiungono le specie migratrici. Gran parte di esse rappresenta endemismi e sub-endemismi e dunque il danno per il valore di biodiversità 
del fi ume Po è ancor più grave. 

Negli ultimi anni si sono registrate diverse estinzioni locali, come è il caso per esempio dello storione ladano, oggi estinto localmente nel 
fi ume Po e dello storione comune, anch’esso estinto nel Po. Numerose specie sono oggi classifi cate a grave rischio di estinzione o minacciate, 
tra cui lo storione cobice, la cheppia. Numerose specie rientrano nell’Allegato II della Direttiva Habitat tra i taxa che necessitano di misure 
particolari per la loro conservazione; tra di esse si riconoscono il pigo, la trota marmorata, il cobite comune, il vairone, i barbi, la savetta e 
la lasca. 

Altre minacce sulla fauna ittica

Le alterazioni dell’habitat acquatico non sono comunque l’unico elemento di minaccia per la fauna ittica del fi ume Po. Altri fattori di pressio-
ne, come la pesca, la navigazione, la predazione da parte degli uccelli ittiofagi, il bracconaggio, hanno concorso ad impoverire l’ittiofauna 
del Po, secondo dinamiche purtroppo anche poco controllabili ed evidenti, come è il caso del disturbo diffi cilmente quantifi cabile prodotto 
dalla navigazione sui pesci. La pesca professionale, oltretutto regolata in tempi passati da una normativa poco riguardosa o informata sulla 
biologia delle specie, è stata invece un elemento determinante (con la frammentazione fl uviale) per esempio nel decretare l’estinzione locale 
degli storioni dal Po. Ma il fattore che più di tutti preoccupa per la conservazione dell’ittiofauna nativa del Po, è costituito dall’introduzione 
di specie ittiche esotiche sia in gran parte per l’età recente del fenomeno, sia per la sua natura irreversibile nei casi di acclimatamento delle 
specie, sia per l’impossibilità in ogni caso di prevederne gli effetti locali. 

Esox lucius
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Il problema della presenza di specie alloctone riguarda sia la fl ora sia la fauna.

Rispetto ai rilevamenti effettuati fi no ai primi anni ’90, il numero delle entità fl oristiche censite 
è più che raddoppiato. Parallelamente il numero delle specie esotiche segnalate è cresciuto del 
50%; di queste circa la metà sono invasive e sono causa di un marcato degrado soprattutto delle 
aree perifl uviali.

Nel bacino idrografi co del Po sono segnalate 83 specie animali alloctone, che corrispondono a 
più del 75% della fauna alloctona registrata nelle acque interne italiane. Di queste, una quota 
consistente è costituita da pesci ossei la cui immissione è in gran parte associata alle attività di 
pesca e acquacoltura. Complessivamente, per la fauna ittica si contano 38 specie alloctone, delle 
quali 26 sono state immesse dal 1950 ad oggi. Questa invasione rappresenta uno dei fattori 
più rilevanti  di minaccia per le specie ittiche autoctone. È da notare che nell’area di transizione 
tra le acque dolci del tratto terminale del Po e il bacino dell’Alto Adriatico si registra un elevato 
numero di specie alloctone, molte delle quali in grado di tollerare ampie variazioni di salinità. 
Diversa ancora è la situazione di alcune specie ittiche, introdotte in tempi storici, che sono ormai 
da considerarsi “para-autoctone”, cioè del tutto integrate con la fauna ittica nativa, all’interno 
dei nostri ecosistemi fl uviali: è il caso per il Po della carpa e della trota fario.

I pesci del Po: una risorsa vitale per il fi ume, ma anche economica e ricreativa per l’uomo 

Favorite da un’eccezionale disponibilità di habitat e ambienti, le più diverse specie ittiche hanno colonizzato il fi ume Po nel tempo e sono 
coevolute con esso, formando tutte insieme una comunità ricca e preziosa per l’intero patrimonio ittico italiano; anche il grande delta del 
Po contribuisce con i suoi ambienti dalle straordinarie potenzialità e capacità ittiogeniche connesse al suo collegamento con il mare e alle 
caratteristiche di ambiente di transizione che favoriscono lo stabilirsi di specie d’acqua dolce e marine ed anche di specie tipiche di ambienti 
d’acqua salmastra. 

Nella sua totalità la fauna ittica nativa del fi ume Po, dalle sorgenti fi no all’incile del Delta, si compone di almeno 33 specie, tra cui 16 ende-
mismi e sub-endemismi italiani e 8 specie stenoecie, fortemente sensibili alle variazioni ambientali di qualità dell’acqua e/o alle alterazioni 
idro-morfologiche. Oltre a queste specie ve ne sono alcune la cui autoctonia e presenza storica nel Po deve essere ancora adeguatamente 
avallata, come è il caso della bottatrice nel tratto medio-basso del fi ume, e vi sono invece quelle considerate esotiche.

L’impatto delle specie esotiche sulla fauna ittica del Po si può considerare secondo solamente a quello connesso con il degrado ambientale; 
nel caso di alcune specie (come per esempio per il pigo, gravato dalle alterazioni fl uviali ma anche dall’ibridazione con il gardon), è certa-
mente molto diffi cile attribuire due pesi diversi ai due tipi di minaccia ed occorre riconoscere il ruolo determinante di entrambi nel declino 
di popolazioni o addirittura comunità intere e specie. Peraltro, forse ancor più che per la questione strettamente ambientale riguardante 
la distruzione e la perdita degli habitat naturali, affrontare il problema delle specie esotiche invasive e contrastarne la diffusione, come già 
accennato, è un obiettivo particolarmente ambizioso. 

Le diffi coltà di eradicazione degli esotici derivano dal fatto che essi sono naturalizzati nell’ambiente di introduzione ed in esso si riproducono 
e rinnovano continuamente, ribaltando gli equilibri in seno alle catene trofi che e agli ecosistemi nel loro complesso e assicurandosi una 
continuità anche grazie alle proprie capacità di dispersione e movimento; una specie esotica invasiva si diffonde, alterando il sistema delle 
relazioni all’interno delle comunità, stabilendo nuove dinamiche ecologiche, cambiando le caratteristiche morfologiche e genetiche delle 
popolazioni, trasmettendo parassiti e malattie, stabilendo nuovi rapporti di predazione e competizione e modifi cando così le dinamiche di 
sfruttamento delle risorse ambientali disponibili. Di qui l’irreversibilità di questo fenomeno e dunque la necessità di stabilire nuovi obiettivi 
e traguardi, rispetto all’originale naturalità, mirati al fi ne ultimo della salvaguardia e dell’incremento della biodiversità. 

Il fenomeno dell’immissione di specie esotiche nel nostro Paese ha avuto inizio in epoca romana, ma solo a partire dal ventesimo secolo 
esso ha assunto proporzioni elevate e tempi ravvicinati, basti pensare che delle 24 specie alloctone certamente presenti oggi nel Po (cui si 
aggiungono 2 specie segnalate), la gran parte sono state introdotte dopo il 1850. Con l’intervento umano, in poco meno di un secolo il fi ume 
Po si è trasformato da “serbatoio” prezioso per la biodiversità naturale dell’ittiofauna autoctona, con un ruolo insostituibile di corridoio 
ecologico utile alle migrazioni e ai fl ussi genici tra popolazioni, anche in una pericolosa via di dispersione ed invasione da parte di specie 
aliene, estremamente dannose per la nostra fauna ittica, come il siluro, l’aspio, l’abramide, la blicca, il gardon e molte altre specie.

Altre specie invece, immesse più o meno volontariamente nei nostri bacini, sia per la loro introduzione recente sia per le loro caratteristiche 
autoecologiche, sono considerate altamente invasive e dannose o per esse occorrono approfondimenti conoscitivi che chiariscano le relazioni 
interspecifi che e gli effetti prodotti sulla comunità nativa.

Presenza di specie alloctone
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Nome Comune Nome Scientifi co Ordine Tolleranza Endemismi

alborella Alburnus alburnus alborella CYPRINIFORMES sensibile Endemico in Italia

anguilla Anguilla  anguilla ANGUILLIFORMES tollerante Autoctono

barbo canino Barbus meridionalis caninus CYPRINIFORMES intollerante Endemico in Italia

barbo comune Barbus plebejus CYPRINIFORMES sensibile Sub-endemico in Italia

cagnetta Salaria fl uviatilis CYPRINIFORMES sensibile Autoctono

cavedano Leuciscus cephalus CYPRINIFORMES tollerante Autoctono

cefalo calamita Liza ramada MUGILIFORMES tollerante Autoctono

cheppia o alosa Alosa fallax CLUPEIFORMES sensibile Sub-endemico in Italia

cobite comune Cobitis taenia bilineata CYPRINIFORMES sensibile Autoctono

cobite mascherato Sabanejewia larvata CYPRINIFORMES intollerante Endemico in Italia

ghiozzo padano Padogobius martensii PERCIFORMES tollerante Endemico in Italia

gobione Gobio gobio CYPRINIFORMES sensibile Autoctono

lampreda di mare Petromyzon marinus PETROMYZONTIFORMES intollerante Sub-endemico in Italia

lampreda padana Lethenteron zanandreai PETROMYZONTIFORMES intollerante Endemico in Italia

lasca Chondrostoma genei CYPRINIFORMES sensibile Endemico in Italia

luccio Esox lucius ESOCIFORMES sensibile Autoctono

panzarolo Knipowitschia punctatissima PERCIFORMES intollerante Endemico in Italia

passera di mare Platichthys fl esus italicus PLEURONECTIFORMES sensibile Autoctono

pesce persico Perca fl uviatilis PERCIFORMES sensibile Autoctono

pigo Rutilus pigus CYPRINIFORMES sensibile Sub-endemico in Italia

sanguinerola Phoxinus phoxinus CYPRINIFORMES sensibile Autoctono

savetta Chondrostoma soetta CYPRINIFORMES sensibile Endemico in Italia

scardola Scardinius erythrophthalmus CYPRINIFORMES tollerante Autoctono

scazzone Cottus gobio SCORPAENIFORMES intollerante Autoctono

spinarello Gasterosteus aculeatus GASTEROSTEIFORMES intollerante Autoctono

storione cobice Acipenser naccarii ACIPENSERIFORMES sensibile Sub-endemico in Italia

storione comune Acipenser sturio ACIPENSERIFORMES sensibile Autoctono

storione ladano Huso huso ACIPENSERIFORMES sensibile Autoctono

temolo Thymallus thymallus SALMONIFORMES intollerante Autoctono

tinca Tinca tinca CYPRINIFORMES tollerante Autoctono

triotto Rutilus erythrophthalmus CYPRINIFORMES sensibile Endemico in Italia

trota marmorata Salmo (trutta) marmoratus SALMONIFORMES intollerante Sub-endemico in Italia

vairone Leuciscus souffi a muticellus CYPRINIFORMES tollerante Endemico in Italia

Specie native del fi ume Po
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Specie esotiche presenti nel Po

Nome Comune Nome Scientifi co Ordine Famiglia

Abramide Abramis brama CYPRINIFORMES Cyprinidae

Acerina Gymnocephalus cernuus PERCIFORMES Percidae

Aspio Aspius aspius CYPRINIFORMES Cyprinidae

Barbo esotico Barbus capito o comiza CYPRINIFORMES Cyprinidae

Barbus spp. Barbus spp. CYPRINIFORMES Cyprinidae

Blicca Abramis bjoerkna CYPRINIFORMES Cyprinidae

Carassio Carassius carassius CYPRINIFORMES Cyprinidae

Carassio dorato Carassius auratus CYPRINIFORMES Cyprinidae

Cavedano europeo Squalius cephalus CYPRINIFORMES Cyprinidae

Channel fi sh o pesce gatto 
puntato

Ictalurus punctatus SILURIFORMES Ictaluridae

Cobite di stagno orientale Misgurnus anguillicaudatus CYPRINIFORMES Cobitidae

Gambusia Gambusia holbrooki CYPRINODONTIFORMES Poeciliidae

Leuciscus sp. Leuciscus sp. CYPRINIFORMES Cyprinidae

Lucioperca o sandra Sander lucioperca PERCIFORMES Percidae

Persico sole Lepomis gibbosus PERCIFORMES Centrarchidae

Persico trota Micropterus salmoides PERCIFORMES Centrarchidae

Pesce gatto Ameiurus melas SILURIFORMES Ictaluridae

Pesce gatto africano Clarias gariepinus SILURIFORMES Clariidae

Pseudorasbora Pseudorasbora parva CYPRINIFORMES Cyprinidae

Rodeo amaro Rhodeus amarus CYPRINIFORMES Cyprinidae

Rutilo o gardon Rutilus rutilus CYPRINIFORMES Cyprinidae

Siluro Silurus glanis SILURIFORMES Siluridae

Tilapia Oreochromis sp. PERCIFORMES Cichlidae

Trota iridea Oncorhynchus mykiss SALMONIFORMES Salmonidae
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Ai sensi della Direttiva 2000/60 CE tutti i corpi idrici del bacino (acque superfi ciali interne, acque di transizione, acque marino-co-
stiere e acque sotterranee) devono raggiungere lo stato buono. Quello che occorre fare per raggiungere tali obiettivi è contenuto 
nel Piano di Gestione del distretto idrografi co del fi ume Po (PdG Po). Esso infatti è lo strumento operativo previsto dalla Diret-
tiva comunitaria, recepita a livello nazionale dal D.lgs 152/06 e smi, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela 
delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto. 

Nel Piano di Gestione sono contenute tutte le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi generali fi ssati dalla DQA per tutte 
le tipologie di corpi idrici. Tali obiettivi sono:

• “impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri 
e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profi lo del fabbisogno idrico ”;

• “agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili”;

• “mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifi che per la 
graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la graduale eliminazione 
degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie”;

• “assicurare la graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l’aumento”

• “contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità”.

La verifi ca di tali traguardi e, quindi, dell’effi cacia dei programmi di misure, che dovranno essere applicati entro il 2012, avviene 
appunto attraverso il vincolo di raggiungere, entro il 2015 o al più tardi al 2027, lo stato ambientale buono per tutti i corpi idrici 
del distretto.

Le misure contenute nel PdG Po sono da intendersi a completamento delle misure portanti di altre normative di settore già emanate 
e recepite a livello nazionale. Il percorso che ha portato alla redazione del Piano è partito non solo dalla conoscenza di quanto è 
stato fatto, ma anche da quella di quanto ancora c’è da fare per arrivare ad integrare tutte le politiche che intorno alla gestione della 
risorsa acqua gravitano. In particolare, negli elaborati che costituiscono il Progetto di PdG Po, si trovano i riferimenti e i contenuti 
alla pianifi cazione già vigente nel Distretto, che costituiscono la base di partenza su cui sono stati costruiti i contenuti specifi ci del 
Piano. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura di quanto pubblicato sul sito web dell’Autorità di bacino del fi ume Po.

Le Risposte per lo Stato di “domani”: obiettivi al 2015, al 2021, al 2027
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Il fi ume Po: indicatore di Stato/Impatto e di Risposta ai problemi di bacino

L’asta fl uviale del fi ume Po e i territori limitrofi , dalle sorgenti al Mare Adriatico, costituiscono la cosidetta “valle del fi ume Po”. Essa rappresenta 
per il bacino il luogo di eccellenza dove tentare di realizzare l’integrazione tra le politiche di difesa del suolo e di tutela paesaggistica e ambien-
tale, in cui i criteri e modalità di intervento siano ispirati alla ricerca delle fi nalità di sicurezza e qualità territoriale, nei termini di miglioramento 
delle condizioni di sicurezza delle popolazioni insediate nella valle, di tutela delle fasce fl uviali, di potenziamento della rete ecologica e di conser-
vazione quali-quantitativa della risorsa idrica, promuovendo, al contempo, la fruizione delle risorse ambientali e storico-culturali.

Il confronto con i dati e le conoscenze storiche disponibili e i risultati delle valutazioni più recenti delle pressioni antropiche evidenziano l’in-
sistenza sul fi ume di pesanti impatti indotti prevalentemente dagli usi plurimi della risorsa idrica che, se da un lato comportano l’interruzione 
anche permanente della continuità del fi ume (longitudinale, laterale e verticale), dall’altro non necessariamente hanno effetti destrutturanti 
sulle comunità biologiche. In generale, possiamo però assumere che la presenza diffusa di impatti non limita a priori l’obiettivo di raggiun-
gere una buona qualità per i corpi idrici del Po. 

Tuttavia molti corpi idrici del Po rivelano un descrittore dello stato ecologico in stato scadente, una condizione che diffi cilmente potrà essere 
recuperata entro il 2015. Tali rifl essioni ci portano a considerare indispensabile defi nire degli orizzonti temporali e funzionali di riferimento, 
diversifi cati lungo il corso fl uviale; a tali orizzonti va riferita la sostenibilità, anche economica, delle azioni necessarie al recupero funzionale e 
alla ricostruzione della continuità fl uviale. Il Piano di Gestione del fi ume Po deve concorrere, di fatto, a ripristinare le condizioni funzionali dei 
corpi idrici e a preservarne le aree protette nell’intento di ricostruire l’originaria continuità fl uviale, in ottica multidimensionale e funzionale, 
secondo un approccio eco-idrologico.

Occorre considerare nei giudizi assegnati che una classifi cazione dello stato dei corpi idrici unicamente basata sullo stato di conservazione 
delle biocenosi può rivelarsi, per altro, fuorviante. Le comunità biologiche rispondono ad una pluralità di fattori ambientali: all’interno dei 
sistemi lotici dei contesti temperati europei esse sono caratterizzate da un’intrinseca predisposizione alla degradazione imputabile al fenome-
no delle invasioni biologiche e/o al cambiamento climatico, fattori che possono favorire la destrutturazione delle comunità anche in contesti 
ambientali di pregio o ad elevato grado di conservazione funzionale. Alla luce di queste rifl essioni, tra le priorità di intervento diventa essenziale 
promuovere programmi di ricerca e monitoraggio che consentano di colmare almeno in parte le amplissime lacune che ancora connotano il 
quadro conoscitivo presente su strutture, dinamiche e funzioni dell’ecosistema fl uviale Po. L’assunzione di questa priorità può concorrere anche 
a limitare le deformazioni determinate dall’applicazione di procedure valutative che possono ad oggi apparire eccessivamente rigide.

Lo stato di profondo disequilibrio morfologico in cui versa attualmente il Po, a partire dalla tipologia montana, impone una rifl essione 
approfondita sulla rinegoziazione delle concessioni e sulla defi nizione di regimi di defl usso capaci di garantire la conservazione delle fun-
zioni ecologiche del fi ume e delle biocenosi che lo popolano. A questo riguardo, si rileva frequentemente un erroneo utilizzo semantico del 
concetto di defl usso minimo vitale (DMV, in altre parole “la minima quantità d’acqua fl uente presente in alveo necessaria a consentire il 
perpetuarsi della comunità biologica”). Da più parti il DMV viene considerato come la portata utile a garantire la funzionalità di un corpo 
idrico lotico; esso rappresenta, in realtà, la portata al di sotto della quale possono innescarsi processi degenerativi irreversibili a carico delle 
biocenosi fl uviali. Garantire il rilascio del DMV a valle di una captazione non può essere considerato, dunque, lo strumento gestionale capace 
di risolvere le “ineffi cienze e le criticità legate alla gestione delle risorse idriche ed allo stato qualitativo” dei sistemi fl uviali. L’inclusione, tra le 
variabili chiave per la defi nizione del DMV, di parametri di qualità ambientale e funzionalità eco sistemica (non solo quelli riferiti al comparto 
biologico), potrebbe consentire il superamento dei limiti concettuali ed operativi connessi all’applicazione standardizzata dei “quadri di 
riferimento unitario” elaborati ad oggi per il calcolo del DMV. L’analisi dei descrittori di pressione e di stato e le forme prevalenti di degrado 
ecosistemico-funzionale del Po rimarcano la pressante necessità di intervenire precipuamente a carico dei fattori abiotici.

Si rileva l’esigenza di ricostituire la “continuità fl uviale longitudinale, ”attraverso l’adeguamento delle opere di presa in alveo in ottica 
ecoidrologica e la realizzazione di rampe per la risalita dell’ittiofauna”. Il tronco occidentale del fi ume, in particolare, è caratterizzato dalla 
presenza della quasi totalità dei punti di discontinuità funzionale indotti dalla presenza di opere di difesa e presa in alveo e richiede, perciò, la 
progettazione ed esecuzione di interventi tesi a minimizzare la frammentazione indotta dalle cesure longitudinali alla continuità fl uviale.

A valle della confl uenza del fi ume Sesia, i piani d’azione devono prevedere interventi fi nalizzati prevalentemente al miglioramento della 
“confi gurazione morfologica” e al recupero di elementi di naturalità nei contesti golenali.. Questi obiettivi sono di rilievo essenziale per i 
segmenti del tronco centrale del fi ume, corrispondente al macro-tratto di transizione, ove si prevede di intervenire con azioni mirate a: recu-
pero funzionale e ripristino ambientale delle aree di cava; riattivazione delle forme fl uviali relitte; ricostruzione dei micro-habitat acquatici 
retro-ripariali, ricostruzione della continuità delle fasce laterali boscate e adeguamento delle pratiche agro-zootecniche e produttive in 
ambito golenale (buone pratiche agricole)”.

Il tronco orientale del Po, posto a valle della confl uenza del f. Ticino, include i corpi idrici caratterizzati dallo stato peggiore di conservazione, 
che si manifesta anzitutto nella profonda disconnessione tra l’alveo attivo e la fascia di mobilità laterale associata. Qui si rendono neces-
sari interventi diretti a ridurre la vulnerabilità dell’ecosistema fl uviale ai carichi diffusi, mediante l’uso generalizzato di ecosistemi-fi ltro e 
il recupero funzionale del reticolo idrografi co artifi ciale, e inoltre interventi mirati al recupero della naturalità dell’ambito golenale e alla 
valorizzazione delle biocenosi naturali.

Quanto al livello di protezione, l’analisi della struttura della rete Natura 2000 insistente sulle fasce A e B PAI del Po in questo tronco evidenzia 
la necessità di armonizzare le scelte vincolistiche operate dalle singole regioni interessate per passare alla progettazione e realizzazione di 
una più coerente rete ecologica fl uviale.



Terza Parte

Strategie per la Pianifi cazione: rifl essioni e nuove proposte



Forse l’uomo contemporaneo, che più non crede alle parole che alla speranza alludo-
no, alle parole di tutti più o meno sincere, alle parole che non si rassegnano, alle paro-
le che promettono, alle parole che vogliono lenire la condizione tragica dell’esistenza 
umana, può incominciare a riconciliarsi coi ritmi della natura, che più non conoscia-
mo per averla noi ridotta a semplice materia prima, e resa così muta nella sua offerta 
che, pur non essendo un’offerta di “senso”, è comunque un’offerta di “vita”.

(Umberto Galimberti, 5 giugno 2010)



Capitolo quinto

Le questioni aperte per il futuro della pianifi cazione di bacino
per la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche

In questa parte del documento, si riportano integralmente parti delle conclusioni 
del IV Congresso Nazionale del Po “Il Po: una risorsa per l’Italia”, che si è tenuto a 
Piacenza nei giorni 23-24 novembre 2007. Esso ha rappresentato un momento di 
sintesi di quanto fatto e di quanto necessario fare per dare un futuro al distretto del 
fi ume Po, e di condivisione di strategie per la pianifi cazione da parte dei presenti, in 
rappresentanza delle Istituzioni nazionali e di bacino, dei portatori di interesse, del 
mondo accademico e dell’opinione pubblica.

Le modifi cazioni prodotte negli ultimi cinquant’anni negli scenari economici e ter-
ritoriali che riguardano il bacino del fi ume Po, il maggiore fi ume d’Italia, sono pro-
fonde e in continua evoluzione.

Se le trasformazioni in atto hanno portato a rendere complesse le relazioni sociali 
ed economiche e ad alterare le vocazioni territoriali a tal punto da innescare 
fenomeni critici e negativi, un esame più attento ci porta a ritenere che esistano 
ancora margini e potenzialità per recuperare e riconoscere valori essenziali e 
di grande rilievo sociale oltre che storico ed economico, coerenti con l’assetto 
territoriale indicato nei piani vigenti a diverse scale di intervento. È necessaria, però, un’azione coordinata che prenda atto 
della multidimensionalità, interconnessione, interattività e dinamicità dei processi ambientali, sociali ed economici che in 
vario modo interessano l’intero bacino.

Tutto quanto accade ha a che fare, infatti, con molteplici aspetti: demografi a, organizzazione del lavoro, occupazione del suolo 
e urbanizzazione, intensità e modalità d’uso delle risorse. Chiunque operi o venga interessato direttamente o indirettamente 
da questi aspetti può contribuire od offrire spazi al raggiungimento dell’obiettivo di riconoscere e recuperare valori essenziali 
del territorio del fi ume Po, tra cui quelli ambientali, ove se ne assuma la consapevolezza sistemica.

In particolare le Amministrazioni pubbliche, per operare al meglio e responsabilmente, devono orientare la loro azione sulla 
base delle seguenti domande:

• Quali sono le trasformazioni in atto a scala di bacino?

• Come stanno avvenendo? 

• Quali funzioni e servizi ecosistemici si riconosce debbano svolgere gli elementi naturali che caratterizzano il bacino del 
fi ume Po?

• Come possono essere orientate e coordinate le trasformazioni in atto, attraverso le scelte di pianifi cazione, per restituire 
all’intero bacino del Po un ambiente che possa svolgere le funzioni e i servizi di cui sopra?

Di seguito, a completamento e integrazione di quanto già descritto nei capitoli precedenti, si espongono le rifl essioni del Co-
mitato Scientifi co del IV Congresso e la storia critica delle norme in materia di difesa del suolo e tutela/gestione delle risorse 
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idriche, da considerare alla luce degli scenari evolutivi delineati per il bacino del fi ume Po e delle principali strategie di pianifi ca-
zione che l’Autorità di bacino ha messo in atto durante il suo esercizio. Con quanto descritto, l’ambizione è di fornire, in modo 
chiaro anche per i non “addetti ai lavori”, elementi per trovare le risposte alle domande indicate nella piena consapevolezza 
della natura e dimensione dei fenomeni, della scala dei tempi in cui avvengono tali fenomeni e in cui si opera, delle risorse 
messe in gioco e, infi ne, dei diversi livelli di cambiamento e trasformazione, anche culturale, di cui si necessita.

12. Norme di riferimento e rifl essioni critiche

Legge 183/89: Difesa del suolo

La Legge 183/89 ha certamente rappresentato l’atto legislativo più signifi cativo degli ultimi settantacinque anni, dopo una lunga 
pausa succeduta alle leggi che hanno regolato la gestione delle risorse idriche, la difesa delle acque e i problemi associati di gover-
no del territorio, promulgate nei primi 30 anni del secolo scorso. Essa fu il risultato di un lungo periodo di sofferta e troppo lenta 
rifl essione, conseguente a due importanti eventi catastrofi ci, le alluvioni del Polesine nel 1951 e quella di Firenze nel 1966.

Fu in particolare la Commissione De Marchi, istituita a seguito dell’alluvione di Firenze, ad evidenziare i principali difetti del 
sistema operativo della difesa del suolo, proponendo che la difesa idraulica dovesse essere inquadrata nell’ambito di bacini 
idrografi ci unitari assieme alla difesa della qualità delle acque e nel quadro di una pianifi cazione di bacino che costituisse la 
base dell’attività di intervento amministrativo, in coerenza con le tendenze di altri paesi europei.

La Commissione andò oltre, proponendo anche che i piani di bacino fossero coordinati con gli strumenti generali di pianifi cazio-
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ne territoriale. Per pervenire ad una nuova legge, dalle rifl essioni e proposte della Commissione de Marchi, occorsero 20 anni, 
caratterizzati da ricorrenti gravi eventi di dissesto idrogeologico (Val d’Ossola 1978, Emilia-Romagna 1982, Valtellina 1987) 
e da un importante evento di natura politico-amministrativa: l’avvento delle Regioni a statuto ordinario, alle quali venivano 
delegate o trasferite competenze mediante il D.P.R. 616/77.

Questi antefatti spiegano le diffi coltà entro le quali si svolse il dibattito parlamentare che portò, nel maggio del 1989, all’ap-
provazione della Legge 183 e i compromessi che ne consentirono l’approvazione a scapito della sua qualità.

Non a caso le Regioni del Triveneto impugnarono la legge di fronte alla Corte Costituzionale, che dichiarò infondata l’impu-
gnazione con la Sentenza 85/90, affrontando, con una serie di dichiarazioni di carattere interpretativo, più volte confermate 
in sentenze successive, i nodi fondamentali riguardanti la natura del Piano di bacino, il rapporto del Piano di bacino con altri 
strumenti di pianifi cazione e il rapporto Stato/Regioni.

La Corte ha considerato i Piani di bacino come strumenti che “contengono varie prescrizioni dirette alla preservazione e alla 
salvaguardia del suolo e della attitudine di questi ad essere utilizzato a fi ni produttivi e civili rispetto alle cause di aggressione 
dovute alle acque meteoriche, fl uviali e marine o a qualsiasi altro fattore meteorico”.

In merito al rapporto con altri strumenti di pianifi cazione, la Corte ha sentenziato che i Piani di bacino sono da considerare 
come piani territoriali “non già per signifi care che si tratta di strumenti inerenti alla disciplina urbanistica, ma semplicemente 
al fi ne di stabilire che i vincoli posti dal predetto piano obbligano immediatamente le amministrazioni e gli enti pubblici, statali 
e regionali, i quali sono tenuti ad osservarli e ad operare in conseguenza”.

Per quanto riguarda il rapporto Stato/Regioni, la Corte ha stabilito che secondo l’impianto normativo e istituzionale della 
Legge 183, tutte le materie da essa regolate devono essere gestite in forme di diretta cooperazione, piuttosto che attraverso 
lo strumento dell’intesa, quale desumibile dal D.P.R. 616. Tale indirizzo era rispecchiato dalla natura giuridica delle Autorità di 
bacino, che la Corte defi niva “organo misto Stato/Regioni”, di cooperazione tecnico-istituzionale.

La prima applicazione della Legge 183 è stata resa diffi coltosa dalle diffi denze e dagli interessi particolari emersi in sede di 
dibattito parlamentare, progressivamente attenuati mano a mano che cresceva il consenso sui seguenti punti, di rilevanza 
fondamentale:

• l’irrinunciabilità a trattare i problemi a livello di bacino;

• la multidisciplinarietà del piano;

• la natura cogente del piano su altri strumenti di pianifi cazione territoriale;

• il miglioramento del grado di conoscenza del territorio e dei fenomeni che ne provocano l’evoluzione;

• il vantaggio reciproco dei processi decisionali fondati sulla cooperazione;

• i rifl essi positivi che il nuovo modo di pianifi care determinava sulla partecipazione e sulla informazione del pubblico.

Nel 1997 i due rami del Parlamento decidevano la costituzione di un Comitato Paritetico per un’indagine conoscitiva sulla 
difesa del suolo e una prima verifi ca dell’applicazione della L. 183/89.

Tale verifi ca poneva in evidenza alcune debolezze della legge. Innanzitutto il fatto che la legge si affi dava particolarmente agli 
interventi di difesa passiva e che perciò essa doveva essere rafforzata nei suoi aspetti riguardanti attività di carattere preventivo, 
che ponessero l’enfasi sul valore delle regole d’uso del suolo e sui benefi ci più duraturi e meno costosi che possono essere 
conseguiti con queste regole. Era, ed è, infatti ormai dimostrato che il binomio “dissesto-intervento di difesa dal dissesto” può 
si dar luogo a soluzioni localmente soddisfacenti, ma può provocare effetti negativi quando applicato diffusamente, non solo 
perché frequentemente il rapporto costo/effi cacia è sfavorevole, ma anche perché la realizzazione di un intervento a monte 
può aggravare i pericoli a valle.

Tale linea strategica, fondata sulla prevenzione, doveva però chiarire:

• i rapporti fra difesa del suolo e urbanistica; 
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• i rapporti fra difesa del suolo e agricoltura;
• i rapporti tra gestione del bilancio idrico e controllo della qualità delle acque;
• il concetto di sussidiarietà e la conseguente attribuzione di competenze;
e doveva favorire, incentivare, potenziare:
• la delocalizzazione degli insediamenti;
• la manutenzione del territorio e delle opere;
• l’aumento delle conoscenze e il consenso;
• la qualità e l’effi cienza del sistema complessivo di difesa del suolo.

Il Comitato individuò inoltre i “nodi“ della Legge 183, riguardanti i ritardi nell’attuazione, la classifi cazione e delimitazione dei 
bacini idrografi ci, la natura delle Autorità di bacino, l’effi cacia dei piani di bacino, il rapporto tra pianifi cazione di bacino e le 
attività di protezione civile, la conoscenza del territorio e le strutture tecniche di presidio territoriale.

Il Comitato pervenne all’unanimità, nei due rami del Parlamento e nelle due componenti di maggioranza e di opposizione, a im-
portanti conclusioni, anche fi nalizzate al miglioramento della legge, relative ai nodi critici e debolezze evidenziati e valutati. 

Le principali conclusioni, sommariamente richiamate, furono:
• l’impianto complessivo della legge 183 è valido e razionale;
• l’unitarietà della gestione dei bacini deve essere preservata;
• va confermata, potenziata ed estesa l’indicazione della legge 183/89 che incardina l’organizzazione della difesa del suolo 

sul modello istituzionale ed organizzativo delle Autorità di bacino, che a sua volta viene considerato indiscutibile e coerente 
con l’ordinamento comunitario;

• il principio di sussidiarietà deve essere concretamente attuato;
• la rappresentanza degli interessi regionali, locali e statali deve essere garantita;
• l’autonomia fi nanziaria e funzionale delle Autorità di bacino deve essere garantita;
• vanno aumentati i poteri delle Autorità di bacino in riferimento al controllo degli usi delle risorse idriche;
• va considerata la possibilità di attribuire all’Autorità di bacino i compiti di rilascio delle concessioni di derivazione delle 

acque pubbliche;
• il procedimento di formazione del piano deve essere drasticamente semplifi cato, riconducendolo all’interno delle Autorità;
• la protezione assicurativa deve essere favorita;
• le azioni di difesa del suolo vanno strettamente interrelate a quelle di protezione civile;
• la gestione delle risorse idriche deve essere pianifi cata a livello di bacino e quindi coordinata con l’Autorità di bacino;
• è necessario assicurare un adeguato presidio tecnico del territorio.

Direttiva 2000/60 CE: Direttiva Quadro comunitaria sulle Acque 

Nello svolgimento del suo lavoro, il Comitato aveva costantemente assunto come riferimento la DQA (Direttiva 2000/60 CE), il 
cui testo era in fase di discussione e sarebbe pervenuto all’approvazione nell’anno 2000.

La Direttiva Quadro sulle Acque  è oggi attualmente in fase di attuazione, e sono noti i fatti riguardanti la scarsa partecipazione 
dell’Italia alle attività comunitarie per la stesura dei suoi contenuti, i ritardi nazionali nell’adozione e le inadempienze nell’at-
tuazione (per esempio per quanto riguarda l’istituzione delle Autorità di distretto), legate a diffi coltà tecniche e politiche, queste 
ultime dovute anche al fatto che il sistema italiano si era già molto organizzato nel settore delle risorse idriche.

Sotto il profi lo istituzionale, la situazione italiana rispondeva già in modo adeguato a quanto richiesto dalla DQA, attraverso 
l’insieme delle L. 183/89 e 36/94, seppur necessitando di alcuni aggiustamenti per la necessaria trasformazione dei “bacini 
idrografi ci” in “distretti” e le Autorità di bacino nazionali e interregionali (e, ove presenti, regionali) in Autorità di Distretto. 

Un punto importante di differenza tra quanto richiesto dalla DQA e il contesto italiano , con notevoli ripercussioni politiche, può 
però essere il signifi cato dei termini utilizzati nella normativa comunitaria rispetto a quanto riportato nel sistema nazionale.
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Se il termine italiano “gestione” è la traduzione del francese “amenagement” o dell’inglese “management”, allora il corri-
spondente italiano corretto sarebbe “governo”, in quanto i due termini stranieri citati comprendono tanto la pianifi cazione in 
senso stretto, di competenza delle Autorità di bacino, che la gestione (nel senso di programmazione/amministrazione), intese 
secondo il signifi cato che questi termini assumono nella lingua italiana, di competenza delle Regioni. È evidente che questo 
aspetto risulta diffi cile da risolvere nell’applicazione della DQA.

Dal punto di vista tecnico, i requisiti della DQA erano già stati in parte anticipati dal D.Lgs 152/99, ma rimanevano alcune discre-
panze signifi cative, sia nell’individuazione dei corpi idrici che nel sistema di classifi cazione (e quindi nell’individuazione degli 
obiettivi ambientali per gli stessi corpi idrici), oltre al fatto che il decreto riportava il livello di pianifi cazione delle risorse idriche 
all’ambito regionale, anziché mantenerlo in un ambito “fi sico-geografi co” come richiesto dalla DQA. Con il D.Lgs 152/06 e 
smi, che recepisce, tra le altre, la Direttiva Quadro comunitaria sulle Acque, si sono risolte queste questioni, pur ancora trovando 
ostacoli politico-istituzionali nell’attuare la parte relativa all’istituzione e all’operatività delle Autorità di distretto.

D. Lgs. 152/06: Norme in materia ambientale

Il Decreto Legislativo 152/2006, per alcuni aspetti non ha dato attuazione alla proposta tracciata dal citato Comitato Pari-
tetico di indagine parlamentare, aggiungendo ulteriori criticità al quadro precedente e delineato dal D.Lgs 152/99 e dalla 
L. 183/89.

Per quanto riguarda le parti relative al governo delle acque i principali punti di criticità possono essere così riassunti:
• il sistema di gestione proposto per la difesa del suolo, la tutela delle acque e i servizi idrici non coordina sinergicamente 

competenze, ruoli, responsabilità e poteri decisionali delle istituzioni interessate, e non armonizza criteri, contenuti, modalità 
di approvazione, di applicazione e di aggiornamento dei diversi strumenti di pianifi cazione;
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• viene alterata l’architettura attuale delle Autorità di bacino, imperniata sul Comitato istituzionale, organo politico di rappre-
sentanza di Stato e Regioni, cui compete il ruolo di artefi ce e garante della leale cooperazione tra stato e Regioni previsto 
dalla Legge 183, e confermato dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale, e di garante del coordinamento tra le 
concorrenti competenze in materia territoriale, su cui il piano di bacino esercita effetti di grande rilievo;

• il quadro pianifi catorio introdotto è il risultato della semplice replica dei testi della normativa vigente (L.183/89, D.L. 180/98, 
D. Lgs. 152/99);

• non vengono introdotti quegli elementi di riordino delle concessioni, necessari per rendere regole e procedure più consone 
al processo di pianifi cazione.

Con la XVI Legislatura, in attività da aprile 2008, è stato avviato un processo di revisione organica dell’articolato normativo della 
Parte III del D.Lgs. 152/06, al fi ne di dar vita ad un nuovo, unitario e coerente quadro normativo e di sanare le attuali incongruenze 
e recepire compiutamente la DQA, con la reale istituzione delle Autorità di Distretto.

I problemi maggiori per i quali sono necessarie scelte preliminari concordate riguardano:
• il modello di governo dei Distretti idrografi ci e la natura giuridica dell’Autorità competente;
• i contenuti e la gerarchia dei diversi piani previsti (piano di bacino distrettuale, piano di assetto idrogeologico, piano regionale 

di tutela delle acque e piano di gestione del distretto);
• i criteri di inserimento di norme relative alla valutazione economica e alla partecipazione pubblica;
• le procedure di approvazione dei piani;
• la natura giuridica del servizio idrico integrato e l’identifi cazione di idonei strumenti operativo-gestionali;
• il ruolo e le funzioni del sistema di regolazione e controllo.

Questo complesso quadro legislativo, ancora in forte evoluzione, si inserisce a sua volta in un contesto territoriale, sociale ed 
economico in continua evoluzione, le cui dinamiche devono essere conosciute per poter essere governate consapevolmente e 
responsabilmente e per rendere il quadro legislativo realmente effi cace nel perseguimento degli obiettivi dichiarati.



13. Scenari evolutivi: riferimenti per le “scelte di oggi per il domani”

Date la complessità, la rapidità e l’incertezza dei cambiamenti attesi nel sistema del Po, il ricorso a scenari evolutivi, sui quali 
proiettare le strategie di governo, è in qualche misura obbligato. La ricostruzione degli scenari evolutivi è alla base dell’in-
dividuazione dei fattori generali di pressione (sia negativa sia positiva) sul sistema Po, della valutazione del loro impatto, e 
della delineazione delle risposte pertinenti e coerenti in termini di politiche e programmi di azioni. 

La complessità del bacino del fi ume Po è già stata ampiamente documentata. Il successo della regolazione pubblica dei 
processi di trasformazione in corso, in particolare la possibilità di contrastarne gli aspetti degenerativi, dipende crucialmente 
dalle interazioni di un insieme, articolato e complesso, di scelte e comportamenti di soggetti diversi, solo molto parzialmente 
controllabili e infl uenzabili dall’Autorità di bacino e dalle istituzioni di governo del territorio. Inoltre, è necessario tenere ben 
distinta la costruzione degli scenari evolutivi – in quanto esercizio previsionale su quel che potrà succedere, in base ai com-
portamenti e agli orientamenti della molteplicità degli attori e dei soggetti istituzionali, indipendentemente dalle decisioni 
dell’Autorità di governo – da quella del quadro strategico. Quest’ultimo riassume un insieme tendenzialmente organico e 
condiviso di proposte e di linee d’azione, con cui si intende orientare la “governance” complessiva del sistema fl uviale e 
del bacino, e che si deve misurare con le pressioni, i rischi, le criticità determinati dai cambiamenti evidenziati dagli scenari 
evolutivi, oltre che con le nuove opportunità da essi apportate.

Gli scenari evolutivi possono essere utilmente distinti in scenari tendenziali, che possono aiutare a capire tempestivamente 
“cosa c’è dietro l’angolo” e quindi quali problemi si dovranno affrontare nel prossimo futuro, e scenari programmatici, 
che possono chiarire “dove si vuole andare a parare”, ossia come le istituzioni, gli operatori e la società civile intendono 
affrontare i problemi attuali e futuri. 

Le proposte del quadro strategico devono fare i conti non solo con i processi reali, ma anche con i piani, i programmi, le inten-
zioni e i progetti d’azione capaci di incidere sul sistema in esame. A tal proposito, non va sottovalutato il lavoro di elaborazione 
e rifl essione svolto dalle istituzioni e dai centri di ricerca, senza trascurare i progetti che, anche prima della L.183/89, hanno 
concorso a fare faticosamente emergere una nuova fi losofi a di gestione delle acque.

Arrivati a questo punto, si tratta di valorizzare il “capitale progettuale” accumulato in questi ultimi decenni sia all’interno 
sia all’esterno delle istituzioni direttamente coinvolte. In questa prospettiva assume particolare importanza l’individuazione 
di sedi e canali atti a favorire la cooperazione inter-istituzionale, dando signifi cato concreto alla co-pianifi cazione prevista 
nelle riforme costituzionali, da intendersi – in questo caso - sempre più come processo di costruzione di un “Patto per il 
Po” socialmente condiviso.

La vastità e la complessità ambientale del bacino lo espongono ad una gamma diversifi cata di 
effetti drammatici, dipendenti dai cambiamenti climatici globali, quali la scomparsa dei ghiacciai 
nell’arco alpino, le carenze idriche e relative conseguenze ambientali, economiche e sociali, l’in-
tensifi cazione degli eventi estremi, i rischi e le emergenze idrauliche ed idrogeologiche, l’innalza-
mento del livello del mare nelle aree deltizie.

Tali effetti in parte creano nuovi problemi ambientali, in parte aggravano quelli di sempre, solleci-
tando, in orizzonti temporali ormai prossimi, risposte ineludibili e radicalmente più effi caci.

Scenari tendenziali
Effetti e implicazioni “locali”
dei cambiamenti globali, in primo 
luogo del cambiamento climatico
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L’intero bacino continua ad essere il teatro principale dello sviluppo e dell’innovazione del Paese, 
comprendendo la “modernizzazione”, la chimizzazione e l’industrializzazione agricola, con effet-
ti rilevanti come la riduzione progressiva degli usi agricoli anche negli spazi rurali, l’obsolescenza 
e la dismissione di impianti e aree produttive con le loro conseguenze ambientali, l’indebolimento 
dei tradizionali vincoli di prossimità, la produzione energetica e i suoi sviluppi innovativi, ecc.. 

Tali cambiamenti pongono da un lato problemi di grande attualità (come il rinselvatichimento 
delle aree marginali o l’abbandono della montagna, con le sue conseguenze negative – almeno 
nei tempi brevi – per la sicurezza idrogeologica e per la conservazione di un vasto e diffuso patri-
monio culturale), dall’altro aprono nuove opportunità, come il recupero della naturalità diffusa e 
di forme innovative di abitabilità “reticolare” di aree precedentemente marginalizzate.

La pianura padana e la corona alpina sono interessate da alcuni dei principali corridoi pluri-
modali di rilevanza europea e più in generale dai progetti dei grands réseaux europei e dall’in-
cessante sviluppo delle reti infrastrutturali, comprese quelle di comunicazione e di produzione 
e distribuzione energetica. 

Anche se non sono attualmente previsti grandi interventi, neppure sul grande tema della naviga-
zione fl uviale, l’importanza crescente delle reti di trasporto e di comunicazione materiali e imma-
teriali lascia presagire un aumento considerevole delle pressioni che tali sviluppi produrranno sul 
territorio padano, sia in termini di impatto ambientale e paesistico delle opere e dei manufatti, sia 
ancor più in termini di riorganizzazione complessiva del territorio. Nell’insieme, tali sviluppi pre-
fi gurano il rischio che l’intera valle padana possa essere concepita come una grande piattaforma 
logistica, a servizio del cuore economico e produttivo dell’Europa continentale.

Processi di sviluppo tecnologico
e produttivo

Sviluppi infrastrutturali,
in particolare per la logistica
e i trasporti
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Sebbene le aree urbanizzate rappresentino poco più del 5% della superfi cie totale del bacino, 
la loro continua crescita a spese degli spazi rurali e naturali (che in tutte le regioni padane 
procede ad un ritmo molto superiore a quello della crescita demografi ca e delle stesse dina-
miche produttive) e le nuove forme dell’urbanizzazione esercitano un impatto potenzialmente 
devastante sull’ambiente e il paesaggio. 

La dispersione (sprawl) degli insediamenti residenziali, turistici e produttivi, che investe ormai 
pervasivamente l’intero bacino, determina, infatti, rilevanti conseguenze ambientali, di cui gli 
aspetti più vistosi sono rappresentati dall’impermeabilizzazione dei suoli (che causa l’insulariz-
zazione degli habitat e degli spazi naturali), dallo smantellamento degli apparati agro-paesistici 
degli spazi rurali e dalla devastazione dei paesaggi culturali.

I cambiamenti fi sici del territorio sono accompagnati da rilevanti modifi cazioni negli atteg-
giamenti, nei comportamenti e nelle pratiche con cui individui e comunità si rapportano al 
contesto ambientale. 

Da un lato l’omologazione dei consumi, degli sprechi e degli stili di vita, l’infragilimento delle 
culture locali, tendono a cancellare dalla memoria collettiva secoli di diversifi cazione bio-cul-
turale (la rimozione dei rapporti locali col fi ume, ancora testimoniati, ad esempio, dai toponimi, 
è un aspetto emblematico). Dall’altro, la ricerca disperata di campagna e di natura, l’illusione 
della “ville-nature”, la domanda crescente di qualità ambientale e paesistica, lasciano spazio 
alla graduale affermazione di nuovi diritti e di nuove consapevolezze ambientali, alla ricerca di 
nuovi rapporti con le acque e con la terra, al rilancio di forme antiche e nuove di coesione socia-
le. In base ad un recente scenario prodotto a scala europea, (Scenarios for the territorial future 
of Europe, Espon 2007), si possono fare alcune ipotesi sul possibile impatto delle principali 
linee tendenziali sull’area del Po. Ad esempio, saranno le regioni metropolitane che trarranno 
i maggiori benefi ci dai processi di globalizzazione e dai relativi processi di ristrutturazione 
dell’economia (fattore chiave risulta essere l’accessibilità alle grandi reti), mentre le regioni 
fortemente dipendenti da tecnologie medio-basse saranno notevolmente penalizzate. Questo 
probabilmente vorrà dire che l’area padana nel suo complesso rimarrà ancora al centro dei 
processi di sviluppo, anche se non sono del tutto chiari gli impatti sui territori fl uviali in senso 
stretto: alcuni di essi potrebbero subirne solo i costi e non i benefi ci, ad esempio diventando 
aree destinate a funzioni logistiche, come sta già avvenendo; oppure trasformandosi in aree 
di espansione delle metropoli maggiori (residenze, tempo libero) con maggiori possibilità di 
sviluppo e più contenuti impatti ambientali, purché questi processi vengano governati nella 
logica della sostenibilità.

L’uso delle aree per il tempo libero, per le residenze e per le attività culturali sarà fortemente 
condizionato dalla loro accessibilità, a sua volta condizionata dai problemi energetici e di in-
quinamento. È probabile a questo riguardo che le emissioni di CO2 continuino ad affl iggere le 
aree metropolitane, mentre alcune aree rurali saranno destinate alla produzione di biomasse. 

Nonostante gli allarmi sempre più incalzanti lanciati dal mondo scientifi co e dalle organiz-
zazioni ambientaliste, occorre riconoscere che le reazioni a scala internazionale, nazionale e 
locale sono ancora timide e frammentarie. 

Stenta a passare la consapevolezza che l’adattamento ai rischi, in un bacino di queste dimen-
sioni, non possa disgiungersi dalla responsabilità di concorrere a mitigarli, in un’ottica globale. 
Fatica ad affermarsi la consapevolezza che i tempi necessari per generare effetti positivi di 
contrasto sono spesso più lunghi di quelli in cui prevedibilmente si produrranno effetti negativi 
altamente indesiderabili. Tuttavia è verosimile che l’adozione a livello comunitario e interna-
zionale di misure impegnative, anche sotto la spinta di una crescente pressione dell’opinione 
pubblica, possa condizionare in tempi brevi l’agenda politica.

Evoluzione qualitativa
e quantitativa dei processi
urbanistici e insediativi

Cambiamenti socioculturali

Scenari programmatici 
Misure e piani di mitigazione
e adattamento ai cambiamenti 
climatici
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La possibilità che la maturazione dei nuovi orientamenti internazionali in campo ambientale 
e i conseguenti accordi internazionali (a partire da Rio e Kyoto) e locali (Agenda 21) infl uen-
zino signifi cativamente gli scenari programmatici, sembra destinata a crescere, a causa delle 
connessioni sempre più stringenti con le problematiche dello sviluppo sostenibile, dell’equi-
tà nell’accesso alle risorse naturali (in primo luogo l’acqua), dello sradicamento delle cause 
strutturali della povertà, del riconoscimento dei diritti fondamentali. 

È signifi cativo che l’Unione Mondiale della Natura abbia intitolato nel 2004 la Conferenza mon-
diale per la conservazione della natura “People and nature: only one world”, a sottolineare il 
nesso inscindibile tra le politiche di conservazione della natura e quelle per la crescita economica, 
sociale e culturale delle popolazioni umane. Ed è interessante notare che i principi ivi proclamati 
trovino nel bacino padano un emblematico campo d’applicazione.

Di particolare interesse per il bacino padano sono le nuove politiche agricole comunitarie e le diret-
tive dell’Unione per la pianifi cazione degli spazi rurali, anche attraverso i Piani di Sviluppo Rurale 
(PSR), concepiti come spazi sempre più complessi e multifunzionali, nei quali i servizi ambientali 
dell’agricoltura si intrecciano con le altre attività compatibili col paesaggio e il contesto rurale (non 
va dimenticato che lo spazio rurale, al netto dei boschi, copre il 52% del territorio del bacino). 

Non meno importante per il bacino padano è la Convenzione Europea del Paesaggio, con 
la quale nel 2000 il Consiglio d’Europa ha impresso una svolta rilevante alle politiche del 
paesaggio, riconoscendone il ruolo non solo in termini ecologici o estetici ma anche e prima di 
tutto di “fondamento delle identità locali”. 

In relazione a tale ruolo ampio e pervasivo, la Convenzione impegna i paesi membri a integrare 
l’opzione paesistica in tutte le politiche territoriali suscettibili di incidere sulla qualità e l’integrità 
del paesaggio, dalle politiche agricole a quelle insediative, infrastrutturali, economiche e culturali.

Per quanto riguarda le politiche di protezione del suolo, è attualmente in corso di valutazione da 
parte degli Stati Membri la proposta di Direttiva Quadro per la protezione del suolo (SFD: Soil 
Framework Directive). Al suolo vengono riconosciute molteplici importanti funzioni ecologiche 
e di supporto alle attività economiche, oltreché essere elemento essenziale del “paesaggio”. 
Tali funzioni possono essere svolte se vengono mitigati o, ancor meglio, interrotti i processi di 
degrado del suolo, quali erosione, diminuzione di materia organica, contaminazione locale e dif-
fusa, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità, salinizzazione, frane 
e alluvioni. Essendo tali fenomeni strettamente legati alle attività umane, o comunque da esse 
inaspriti, le politiche di bacino sull’utilizzo del suolo dovranno necessariamente integrare anche i 
contenuti della Direttiva Quadro per la protezione del suolo.

Nuovi orientamenti nelle politiche 
per la conservazione della natura, 
del paesaggio e dell’ambiente

Direttive europee in difesa
dell’ambiente, del paesaggio,
dello spazio rurale e del suolo
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Tra questi vanno senza dubbio evidenziati:
• il cambiamento culturale in tema di gestione dell’acqua, che sta andando anche oltre la 

visione della gestione integrale della DQA (dalla protezione DALL’acqua, alla protezione 
DELL’acqua, e alla sua valorizzazione), nell’ottica dello sviluppo economicamente sosteni-
bile del territorio fl uviale;

• la necessità del coordinamento intersettoriale delle politiche (tra le quali quelle per l’uso del 
suolo e quelle agricole);

• l’affermazione dei principi “chi inquina paga” in base al costo complessivo di rigenerazione 
(full cost pricing) e “chi usa paga” garantendo peraltro l’accesso alle fasce deboli;

• la necessità di integrare come ambito territoriale di riferimento non solo l’asta del Po, ma il suo 
contesto territoriale, inteso da un punto di vista non esclusivamente idrografi co.

Il panorama a questo riguardo è ricco di contraddizioni: si registrano da un lato segnali inco-
raggianti di recepimento delle spinte innovative di cui ai punti precedenti e dello spirito della 
L.183/89, dall’altro persistenti debolezze, assecondamento o rassegnazione nei confronti dei 
processi degenerativi che caratterizzano gli scenari tendenziali sopra richiamati. 

Per quanto riguarda le politiche regionali, gli elementi di carattere generale che possono avere un 
qualche rilievo per il loro potenziale impatto sul sistema Po, sembrano essere:
• il modello insediativo e produttivo, in genere con la conferma del carattere policentrico e 

reticolare;
• la volontà di valorizzare le città medie e i sistemi di Piccole Medie Imprese, ma anche di 

favorire la crescita dimensionale delle imprese;
• la valorizzazione delle specifi cità territoriali;
• la sostenibilità dello sviluppo secondo lo schema economia-società-ambiente, ad esempio 

qualifi cando gli insediamenti produttivi in senso ambientale e incentivando l’uso di tecno-
logie sostenibili;

• le infrastrutture e le reti: autostrade e ferro, la logistica territoriale, corridoi fl uviali interni e 
ampliamento del cabotaggio costiero;

• la preoccupazione per l’abbandono delle aree rurali.

Se le politiche europee avranno al centro dei loro obiettivi il miglioramento della competitività 
europea nel contesto globale, le tendenze in atto saranno ancora più marcate con maggiore 
attrazione e concentrazione delle attività nelle aree metropolitane, che già si confi gurano come 
“core areas”. Quindi nel caso specifi co del bacino padano, aumenteranno i processi di crescita 
demografi ca ed economica delle città principali, accompagnati da fenomeni molto estesi di su-
burbanizzazione e di uso del suolo per attività logistiche e di supporto alla produzione. 

Gli orientamenti programmatici
che derivano dalle esperienze
estere e dalle prime applicazioni
della Direttiva Quadro sulle Acque

Politiche urbanistiche e territoriali 
regionali, provinciali e locali
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Altrettanto elevati saranno di conseguenza i livelli di emissione in queste zone mentre nello 
stesso tempo la domanda di aree residenziali e per il tempo libero sarà limitata alle zone a 
maggior valenza ambientale, considerando che le misure ambientali saranno prese solo se 
giustifi cate dal mercato. 

In pratica si avrà una concentrazione delle politiche promosse dall’Unione Europea nelle regioni 
più forti, tra cui quelle padane, e nei settori più orientati allo sviluppo (ricerca e sviluppo, educa-
zione, tecnologie per l’informazione e la comunicazione, ecc.).

Se al contrario, le politiche europee saranno orientate verso un modello di sviluppo tendente 
a migliorare la coesione in senso economico, sociale e territoriale, gli insediamenti urbani 
saranno caratterizzati da un maggior policentrismo di quanto non sia previsto dallo scenario 
tendenziale, e gli eventi naturali (desertifi cazione, incendi e inondazioni) potrebbero avere 
minori impatti, per una migliore pianifi cazione dell’uso del suolo, più compatibile con le carat-
teristiche naturali dei territori.

L’area padana si troverà sempre al centro della crescita, ma potrebbe subire minori tensioni 
rispetto allo scenario tendenziale, soprattutto grazie alla messa in atto di maggiori misure 
nel campo delle energie rinnovabili, della protezione ambientale, della mitigazione climatica. 
Ovviamente queste misure saranno prese innanzitutto grazie al mantenimento del budget UE 
e al rafforzamento dei fondi strutturali e, quindi, attraverso la concentrazione nelle regioni più 
deboli. Sarà quindi necessario, perché il bacino padano nel suo insieme non soffra comunque 
per gli effetti esterni dei processi agglomerativi, quantunque mitigati, che anche nelle regioni 
“core” si attuino politiche coerenti. Non mancano poi piani, progetti e iniziative locali e sovra-
locali che si sforzano di proteggere e valorizzare il patrimonio naturale-culturale e in particola-
re di promuovere un approccio integrato alle fasce fl uviali nel loro contesto territoriale. 

14. Linee strategiche della pianifi cazione di bacino

Come si è detto, gli scenari evolutivi confi gurano le prospettive dinamiche sulle quali è possibile proiettare il quadro delle stra-
tegie che si intendono perseguire, per tradurle in politiche e in programmi d’azione. 

Ai fi ni della costruzione dei programmi d’azione, la questione chiave è se e in che modo fronteggiare strategicamente l’evo-
luzione degli scenari tendenziali e programmatici presentati alla luce degli impatti e delle pressioni sul “sistema Po” che nei 
suddetti scenari è lecito attendersi. 

Ovviamente ciò implica, in una fase di “scoping”, l’individuazione di cosa debba intendersi per “sistema Po” con riferimento 
al bacino o a parti di esso.

In particolare, nella determinazione dell’impatto sulla fascia fl uviale del Po (ed eventualmente dei suoi affl uenti), va tenuto 
conto sia dell’evoluzione delle attività che allo stato attuale vengono svolte in tale fascia (quali: usi irrigui, coltivazione delle 
aree golenali e circa-fl uviali, usi industriali/energetici, usi civili, navigazione commerciale, navigazione turistica e di diporto, 
escavazione e lavorazione inerti, fruizione turistico-ambientale, ecc.) sia, più in generale, dell’evoluzione di tutte le attività 
economiche, sociali e ambientali che riguardano il territorio del bacino del Po. 
Ciò ribadisce l’esigenza di un approccio rigorosamente sistemico, da tempo posto alla base della “nuova fi losofi a” di gestione 
delle acque. Ma la considerazione critica degli scenari evolutivi consente di andare oltre le affermazioni di metodo, per dare 
signifi cato concreto agli obiettivi strategici ripetutamente affermati, anche nello Schema di programma d’azione delineato dalla 
Consulta delle Province rivierasche del Po con l’Autorità di bacino e che sono: 
• riportare il fi ume al centro delle politiche; 
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• riscoprirne il ruolo ecologico; 
• ripartire dal fi ume per ripensare il territorio; 
• fondare sulla valorizzazione ambientale un autentico sviluppo locale. 

Gli scenari sopra evocati suggeriscono che il perseguimento di tali obiettivi comporta – nella realtà padana - misurarsi con gro-
vigli di interessi potenzialmente confl ittuali, rischi e contraddizioni complesse. Per fare alcuni pochi esempi, si può notare che, a 
fronte della proclamata rilevanza dello spazio rurale, non risultano dai documenti regionali previsioni e prescrizioni esplicite per 
il settore agricolo (si parla qualche volta genericamente di aree rurali); oppure, la ribadita intenzione di confermare il modello 
insediativo di tipo policentrico-reticolare (che di fatto tende a consolidare quanto in atto) profi la evidenti rischi di favorire o 
assecondare lo sprawl urbano; o ancora, per quanto possa apparire paradossale, non sembra che il ruolo strategico della risorsa 
acqua, pur proclamato in linea di principio, sia adeguatamente considerato nei programmi regionali. 

Esplicitare confl itti e contraddizioni, delimitare gli spazi di fl essibilità e negoziabilità delle scelte strategiche, sembra quindi un 
passo necessario per tradurle in concreti e coerenti programmi d’azione.

Valutazioni di effi cienza economica

Oltre alle implicazioni degli scenari e delle politiche istituzionali e di assetto del territorio devono essere considerati anche gli 
aspetti economici in riferimento a:
• ruolo e modalità della spesa pubblica a favore di iniziative locali che siano coerenti con gli orientamenti strategici di bacino, 

ed in particolare:
- privilegino le spese di carattere ordinario; 
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- garantiscano un idoneo fi nanziamento per interventi di manutenzione;
- privilegino gli interventi di restauro-rinaturazione a basso impatto;
- disincentivino il ricorso indiscriminato alla spesa straordinaria;

• maggiore utilizzo dell’analisi economica come supporto alla presa delle decisioni e per valutare gli effetti delle scelte intra-
prese sul benessere della collettività ricordando che la valutazione economica è elemento essenziale per l’attuazione della 
stessa Direttiva Quadro sulle Acque. Per attuare veramente e non solo a parole, il principio “chi inquina paga” è necessario 
infatti sottoporre le scelte operate a valutazioni di effi cienza economica. Una buona diffusione della sensibilità a tematiche 
di effi cienza economica e di valutazione degli effetti economici degli interventi permette di dare una dimensione monetaria 
a politiche ed interventi di tutela (ad esempio, interventi di restauro-rinaturazione fl uviale versus interventi di “canalizzazio-
ne” del fi ume) dando modo agli amministratori di fornire ordini di grandezza monetari dei risultati attesi anche a fronte di 
interventi che avendo un impatto leggero potrebbero apparire poco “remunerativi” per gli enti che li intraprendono;

• utilizzo delle procedure di valutazione della contabilità ambientale degli enti pubblici del bacino;
• utilizzo di strumenti diversi dalla pianifi cazione e dagli interventi strutturali e, in particolare:

- modulazione della tassazione locale per disincentivare la localizzazione nelle aree a rischio o contigue; 
- approfondire gli studi, le proposte applicative (anche mutuando dalle esperienze estere) e l’informazione sul meccanismo 

d’azione e l’effi cacia degli strumenti di compensazione territoriale per le delocalizzazioni;
- approfondire il dibattito sull’opportunità di garantire l’erogazione di indennizzi post-alluvionali a soggetti localizzati in 

aree a rischio o contigue.
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Ricostruzione ecologica dei sistemi fl uviali 

Una delle linee strategiche fondamentali, che ha guidato e guida le attività di Autorità di bacino del fi ume Po, è quella di ritenere 
necessario in primis il recupero dei processi e delle funzioni dell’ecosistema fl uviale, nelle sue molteplici articolazioni spaziali, 
come condizione per favorirne il più alto grado di fl essibilità evolutiva, e come punto di partenza per ricostituire un ambiente 
complesso come quello del bacino idrografi co del fi ume Po.

Questo obiettivo implica certamente la rivitalizzazione di elementi che, seppur residui, sono signifi cativi di naturalità, oltre che 
la riscoperta di valori e memorie di paesaggi perduti di cui esistono ancora tracce importanti; ma richiama anzitutto l’esigenza 
di ripensare e superare i modelli di gestione ispirati a logiche perennemente “emergenziali”. 

La “ricostruzione ecologica”, attraverso il ripristino di stati di equilibrio dinamico dei caratteri geomorfologici, idrogeologici 
e ambientali, diventa un’opzione strategica per ridurre il rischio idraulico, conservare la quantità e migliorare la qualità delle 
risorse del fi ume e conviene, dunque, anche e soprattutto, sotto il profi lo economico. Infatti, la conservazione di una buona 
qualità delle risorse è la condizione di uno sviluppo sociale ed economico duraturo. 

Il dibattito politico-istituzionale, in corso su questo importante punto di approccio, riguarda in particolare:
• il contemperamento tra l’attenzione prioritaria alle fasce fl uviali e alle zone rivierasche e il riferimento alla scala di bacino;
• il ruolo determinante, nell’analisi delle dinamiche del sistema fl uviale, delle competenze espresse dalle discipline di campo 

naturalistico e ingegneristico, quali la geomorfologia, l’ecologia, l’idraulica, ripensate tuttavia sull’esigenza di adattare e 
riconvertire paradigmi e pratiche di ricerca tradizionali alle fi nalità di progetti di ricostruzione e riqualifi cazione fl uviale;

• il contributo atteso dallo sviluppo di conoscenze puntuali e aggiornate sugli elementi di criticità riscontrabili nell’attuale 
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assetto del sistema idraulico, sui problemi di gestione dei sedimenti e di manutenzione dell’alveo, sulle soluzioni tecniche 
tese al recupero della capacità di espansione e laminazione dei defl ussi nelle aree perifl uviali, sull’adeguamento dei metodi 
per l’individuazione e applicazione di indicatori di assetto ecologico e di integrità ambientale;

• le intersezioni su questioni essenziali con gli altri campi tematici: dall’analisi economica all’applicazione di modelli di contabi-
lità ambientale per la valutazione di performance di scenari gestionali alternativi; dagli aspetti istituzionali di coordinamento 
tra livelli amministrativi e tra ambiti territoriali allo scenario europeo di programmazione; dall’acquisizione di contributi 
essenziali da esperti in settori chiave quali la gestione dei sistemi agricoli e forestali ai temi della percezione del rischio e della 
qualità ambientale connessi a una ridefi nizione critica delle fi nalità e modalità delle pratiche di partecipazione;

• l’attenzione critica che deve essere rivolta alla valutazione dei cambiamenti climatici in atto, come riferimento essenziale per 
l’elaborazione di scenari evolutivi per il futuro, che tengano conto delle più opportune strategie di mitigazione ed adattamento;

• l’esigenza di orientare coerentemente le attività conoscitive in funzione della Carta dei principi approvata in sede del IV 
Congresso nazionale sul Po.

Sull’approccio del restauro e della riqualifi cazione fl uviale esiste una bibliografi a recente abbastanza ricca che comprende studi 
di casi di notevole interesse scientifi co e gestionale. C’è in primo luogo un’importante esperienza di concettualizzazione che si 
è sviluppata negli ultimi anni per impulso dell’Autorità di bacino a partire da solidi riscontri fattuali sul territorio padano. 

Si è così affermata una “nuova visione” (la stessa che ha prodotto le linee di assetto e i criteri di intervento previsti dal PAI e la de-
limitazione cartografi ca delle fasce fl uviali), che si fonda sul rigetto del modello del fi ume canalizzato, per aderire all’idea dei corsi 
d’acqua come sistemi in equilibrio dinamico, la cui mobilità e adattatività sono fattori di contenimento delle disfunzioni idrauliche 
e sedimentologiche, di diversifi cazione di habitat naturali, di potenziamento delle funzioni di autoregolazione dell’ecosistema. 
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A tale visione si ispira una “ricostruzione ambientale e paesaggistica della fascia fl uviale del Po”, che concorra ad abbattere 
il rischio alluvionale, a potenziare le funzioni ecologiche di modulazione degli scambi trasversali e longitudinali di materia ed 
energia, a favorire l’insediamento e l’evoluzione di habitat e specie di pregio naturalistico, ad incrementare in defi nitiva le 
capacità di resistenza e resilienza del sistema fl uviale. 

I problemi di sperimentazione e progettazione di interventi sono quanto mai complessi e richiedono conoscenze e competenze di 
varia estrazione: di campo idrogeomorfologico ed idraulico (si pensi al tema della pensilizzazione delle aree golenali, alle attività 
estrattive che vi si svolgono, al recupero dei laghi di cava, alla costituzione di una rete ecologica che connetta rami fl uviali morti, 
lanche relitte, zone umide temporanee, ecc.); di campo agro-forestale (riconversione di aree agricole abbandonate in ambienti 
perifl uviali mirata alla regolazione e all’intercettazione dei fl ussi di nutrienti e contaminanti, interventi tesi a favorire l’insedia-
mento stabile di fi tocenosi autoctone, ecc.); di campo normativo ed amministrativo (l’inventario delle aree demaniali, il regime 
delle concessioni, ecc, la valutazione delle esperienze attuate o in corso per la delocalizzazione di insediamenti in golena, ecc.). 

È richiesto soprattutto un alto livello di integrazione tra le diverse competenze su temi quali:
• l’evoluzione a scala geologica e a scala storica del reticolo fl uviale padano;
• le trasformazioni antropiche del bacino padano (associate in primo luogo all’agricoltura e all’urbanizzazione) ed i loro effetti 

idrologici e idraulici (sulla qualità della risorsa idrica e sul rischio alluvionale);
• le trasformazioni antropiche del reticolo fl uviale (arginature, opere per la navigazione, difese di sponda, sbarramenti, deriva-

zioni) ed i loro effetti idrologici ed idraulici (sulla qualità della risorsa idrica e sul rischio alluvionale);
• le strategie di difesa idraulica del passato ed i possibili scenari futuri;
• il restauro dei fi umi: principi ed aspetti attuativi;
• la ricostruzione ambientale e paesaggistica della fascia fl uviale del Po.

Azioni programmatiche

Tutto quanto sinora esposto costituisce il patrimonio di competenze, esperienze e progettualità dell’Autorità di bacino del fi ume 
Po, che cerca costantemente di tradurlo in azioni di piano coerenti ed integrate, come sta avvenendo con il recente Piano di 
Gestione del distretto idrografi co del fi ume Po, ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque. 

Le azioni programmatiche espresse da Autorità di bacino del fi ume Po non si vogliono arrestare al semplice bilanciamento 
delle esigenze di sicurezza, di quelle ecologiche ed economiche, ma intendono esprimere e rendere operativo il cambiamento 
del modello di sviluppo attraverso le scelte di destinazione e uso del territorio. Pertanto si tratta di individuare con precisione 
soggetti, interessi, aspettative e risorse, che possano svolgere un ruolo attivo e propositivo per:
• avviare un processo di ricostruzione ecologica dei corsi d’acqua; 
• riorientare il modello di sviluppo sull’uso delle risorse fl uviali (acqua, suolo e inerti) diminuendone l’intensità; 
• sfruttare i processi di qualifi cazione dell’agricoltura (riduzione delle superfi ci, trasformazioni colturali, promozione di metodi 

di produzione agricola ecocompatibili, riconoscimento del ruolo essenziale della silvicoltura nello sviluppo rurale) per la 
programmazione coordinata delle risorse fl uviali (suolo e acqua) che si rendono man mano disponibili;

• introdurre l’analisi economica nei processi decisionali al fi ne di poter realizzare gli interventi che portano maggiori vantaggi 
all’insieme della collettività piuttosto che favorire la redditività immediata del singolo;

• integrare le esigenze ecologiche ed economiche in una prospettiva di nuove opportunità per tutti gli attori sociali coinvolti, 
senza invocare radicali “sostituzioni di soggetti”;

• promuovere l’uso delle risorse e dei prodotti locali, riducendo l’impatto della logistica e della distribuzione; 
• potenziare la capacità di prevedere in tempo i cambiamenti al fi ne di governarli e di cogliere le opportunità che si possono 

presentare; 
• incorporare negli scenari di cambiamento gli effetti del cambiamento climatico;
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Carta dei Principi per l’indirizzo delle politiche per il bacino del fi ume Po

La “Carta dei principi” riassume i principi, le regole e i criteri fondamentali che dovrebbero guidare il cambiamento di rotta nelle politiche di 
bacino, rifl ettendo opzioni in qualche modo pregiudiziali rispetto alla defi nizione delle strategie di intervento.
Tali principi integrano e aggiornano, sulla base degli scenari attuali e tendenziali, quelli già indicati nel documento di indirizzo strategico 
“Il Po fi ume d’Europa: rifl essioni e proposte sulle strategie di pianifi cazione”, redatto dall’Autorità di bacino del fi ume Po nel 2001. Essi 
sono stati approvati in occasione del IV Congresso Nazionale del Po (Piacenza 23-24 novembre 2007) con la partecipazione attiva di tutti i 
soggetti pubblici e privati che operano a vari livelli per la valorizzazione territoriale del bacino del fi ume Po. Il riconoscimento a livello sociale, 
politico, culturale e tecnico del valore e della funzione di questi principi per guidare le scelte e le priorità nel territorio del bacino del Po 
rappresenta un passo importante verso nuove prospettive di medio-lungo periodo.

1. Principio della sostenibilità ambientale dello sviluppo e dei limiti per l’utilizzo delle risorse del Po. I sistemi fl uviali costituiscono nodi 
fondamentali di regolazione di processi ecologici a scala di vaste aree regionali e di biosfera; la preservazione della loro integrità è, per 
altro, condizione indispensabile per garantire lo sviluppo sostenibile di attività di enorme rilievo sociale ed economico. In questo orizzonte 
concettuale si colloca l’obiettivo di un Po sostenibile, una prospettiva che può alimentare uno sviluppo durevole di attività umane coerenti 
con una fi losofi a gestionale mirata alla conservazione delle funzioni naturali e della fl essibilità evolutiva (spesso inibita da opere di difesa 
non indispensabili) dell’ecosistema fl uviale.

2. Principio “precauzionale” e la “prevenzione” del danno. Da un lato i due principi confermano l’impegno a seguire un indirizzo “precauziona-
le” ogni qualvolta ci si trovi nella condizione di compiere una scelta sulla base di indicazioni che prospettano il rischio di eventi dannosi (per 
la sicurezza idraulica, per la qualità delle acque, per la salute dell’ecosistema). D’altro lato deve essere sempre prioritaria un’azione diretta di 
prevenzione tesa ad intervenire contestualmente alle cause. L’azione preventiva, dunque, è strettamente connessa a esigenze “precauzionali” 
che consigliano di correggere, in via prioritaria, i fattori di criticità che possono contribuire ad alzare la probabilità di eventi dannosi.

3. Principio “chi inquina paga”. Si deve estendere al Po la duplice lettura del principio di origine comunitaria “chi inquina paga”. Da un lato 
questo principio deve essere assunto a criterio per la valutazione economica della protezione dell’ambiente fl uviale, secondo parametri 
di effi cienza che consentano di stabilire i costi ed i benefi ci di ogni intervento. D’altro lato il principio può costituire la premessa su cui 
fondare la responsabilità giuridica e gli obblighi di risarcimento posti a carico dell’inquinatore. 

4. Principio di effi cienza e di effi cacia degli interventi. Affi nché la presa delle decisioni possa garantire risultati effi cienti ed effi caci è neces-
sario che si abbia un maggior utilizzo dell’analisi economica, della contabilità ambientale e in generale di processi di valutazione ex ante, 
in itinere ed ex post. Particolare attenzione deve essere riservata al controllo di gestione dei singoli progetti e dell’intero processo di pia-
nifi cazione. È infi ne necessario che i singoli interventi siano in genere corredati da opportuni strumenti di incentivazione/penalizzazione 
per migliorare l’effi cacia e da strumenti di indennizzo a fi ni perequativi.

5. Principio d’integrazione e l’interdipendenza delle politiche d’intervento per un effi cace governo del distretto fl uviale. Le esigenze connesse 
con la tutela dell’ambiente idrico fl uviale devono essere integrate nella defi nizione e nell’attuazione delle politiche nazionali, regionali e locali 
secondo la prospettiva di promuovere un effi cace sistema di governo del fi ume, nell’ottica dello sviluppo sostenibile. L’Autorità di bacino deve 
fungere da organo unitario d’impulso, gestione e coordinamento delle iniziative e delle azioni di salvaguardia nel distretto del Po.

6. Principio dell’adeguamento costante al cambiamento e ai progressi scientifi ci e tecnologici. Le politiche per il Po devono tenere conto della 
mutabilità costante degli scenari, utilizzando informazioni rese disponibili dal progresso delle conoscenze e adottando delle normative 
che possano essere adeguate in relazione a nuove evidenze scientifi che e all’avanzamento tecnologico. Oltre ai principi sopra evocati, 
di carattere generale, i problemi e gli obiettivi connessi alla rivalorizzazione del Po e del suo territorio, possono fare riferimento ad alcuni 
principi, per così dire sussidiari, quali i seguenti elencati. 

7. Turismo sostenibile. Le attività turistiche devono rispettare la risorsa Po nel lungo termine per contribuire in modo equo allo sviluppo 
economico e alla prosperità di coloro che vivono e lavorano lungo il fi ume. La costruzione di una qualifi cata immagine del Po, nel quadro 
del recupero della “cultura padana” deve contribuire a modifi care i comportamenti individuali e collettivi nei confronti del fi ume elevando 
tanto nelle pubbliche autorità quanto nei cittadini il livello di attenzione e di responsabilizzazione. 

8. Utilità sociale. Le risorse idriche, le fasce fl uviali e gli spazi di pregio naturalistico rappresentano delle risorse preziose per l’integrità 
degli ecosistemi e per il valore estetico dei paesaggi padani, cui contribuisce anche l’interconnessione con un importante patrimonio 
storico-culturale. Le funzioni che esse svolgono in termini di servizi essenziali per le attività umane, dalla regolazione dei cicli naturali della 
materia alla conservazione della biodiversità e alle opportunità di fruizioni multiple per la ricreazione e lo sport, devono essere considerate 
congiuntamente e non possono essere sacrifi cate ad interessi settoriali o a processi di privatizzazione. 

9. Conservazione innovativa del patrimonio. La valorizzazione ambientale del Po richiede l’arricchimento del patrimonio naturale, paesistico 
e culturale, in coerenza con lo sviluppo sostenibile e le compatibilità che questo principio cardine impone di rispettare e con le iniziative 
per ridurre gli sprechi e prevenire i danni.
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• promuovere politiche di adattamento attenuando il ruolo degli interventi strutturali;
• facilitare e coordinare le relazioni tra gli attori della trasformazione adottando un metodo di tipo negoziale-dialogico (tra 

tecnici, pianifi catori, politici gruppi sociali, ecc.) per passare dal confl itto (o situazione di potenziale confl itto) all’identifi -
cazione di soluzioni condivisibili;

• promuovere la partecipazione del pubblico alle scelte potenziando l’informazione e l’educazione ambientale;
• valorizzare le potenzialità positive e aumentare il livello di integrazione tra soggetti; 
• promuovere l’identità del fi ume inteso come patrimonio comune ai fi ni della riappropriazione culturale e sociale.

L’ambizione è quella di riconcettualizzare, in termini di opportunità di sviluppo, il cambiamento e le trasformazioni in atto per 
cause naturali ed antropiche. Per fare questo è necessario promuovere, in modo pragmatico, un progetto istituzionale che 
non deve essere inteso come centralizzazione dei poteri e di responsabilità, ma piuttosto come compattamento del sistema 
interistituzionale e, in ultima istanza, fusione di culture per creare omogeneità di strategie ed unicità di obiettivi.

Non vi è quindi bisogno di una riorganizzazione più centralistica dei poteri, bensì di una diffusione delle responsabilità e di una 
maggiore cooperazione, come metodo di lavoro e strumento di azione, al fi ne di potenziare e migliorare, dove non effi ciente ed 
effi cace, il coordinamento verticale tra i vari livelli amministrativi e il coordinamento orizzontale tra politiche settoriali e territoriali. 
Bisogna costruire, infi ne, un sistema di vagliatura che garantisca che le scelte delle diverse politiche soddisfi no le esigenze di re-
ciproco rispetto e il conseguimento dell’obiettivo principale della ricostruzione ecologica-paesaggistica dell’ambiente fl uviale. Si 
pone in altri termini, la fondamentale esigenza di garantire, innanzitutto, che le azioni programmatiche siano veramente adottate 
dal livello “politico”, l’unico capace di assumerne la responsabilità e la guida, superando l’incomunicabilità delle politiche di settore 
e anzi valorizzando le grandi potenzialità di sinergia esistenti in ciascuna di esse.





Glossario

Acque costiere: le acque superfi ciali situate all’interno, rispetto ad una 
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, di un miglio nautico sul 
lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da rife-
rimento per defi nire il limite delle acque territoriali e che si estendono 
eventualmente fi no al limite esterno delle acque di transizione.

Acque di transizione: le acque di laguna, di laghi salmastri, di stagni 
costieri, di delta e di estuario dei fi umi. In generale, si tratta di corpi 
idrici superfi ciali in prossimità delle acque costiere.

Acque interne: tutte le acque superfi ciali correnti o stagnanti, e tutte 
le acque sotterranee all’interno della linea di base che serve da 
riferimento per defi nire il limite delle acque territoriali.

Acque sotterranee: le acque che sono al di sotto della superfi cie del 
terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo 
e sottosuolo.

Acque superfi ciali: componenti dell’idrosfera costituite dai corsi d’ac-
qua, dai laghi e dalle zone umide.

Acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici 
di permeabilità suffi ciente da consentire un fl usso signifi cativo di 
acque sotterranee o l’estrazione di quantità signifi cative di acque 
sotterranee (art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 30/09).

Alluvione: allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero 
mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abi-
tualmente non sono coperte d’acqua. Ciò include le inondazioni 
causate da laghi, fi umi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio 
artifi ciale, ogni altro corpo idrico superfi ciale anche a regime tem-
poraneo, naturale o artifi ciale; include le inondazioni marine delle 
zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputa-
bili ad eventi meteorologici (D.Lgs. 49/10).

Alveo: parte di terreno occupata dalle acque di un corso d’acqua o di 
uno specchio d’acqua; spazio concavo compreso fra le sponde, nel 
quale fl uiscono le acque normali di un corso.

Alveo inciso: porzione della regione fl uviale associata ad un corso d’ac-
qua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del 
defl usso di portate inferiori alle piene più gravose. In conformità 
alla circolare n. 780 del 28.2.1907 del Ministero dei Lavori Pub-
blici, il limite dell’alveo appartenente al demanio pubblico ai sensi 
dell’articolo 822 del Codice Civile è determinato in base al livello 
corrispondente alla portata di piena ordinaria.

Alveo attivo: comprende sia canali di defl usso sia banchi ghiaioso-sab-
biosi e ospita i defl ussi ordinari; talora, interposte ai canali, sono 
presenti isole fl uviali con copertura arborea, che in questo caso en-
trano a far parte dell’alveo attivo, anche se non vengono sommerse 
dalle acque in condizioni ordinarie. Il termine “attivo” sottolinea la 
peculiarità di questo settore in cui i processi di erosione, trasporto e 
deposito si manifestano con continuità, anche in condizioni di ma-
gra, assumendo intensità più elevata durante le piene eccezionali.

Alveo di magra: porzione dell’alveo che resta bagnata anche in condi-
zioni di magra. Si rileva all’interno del letto ordinario, in particolare 
nei fi umi a regimi irregolari.

Alveo di piena: porzione della regione fl uviale del corso d’acqua com-

prendente l’alveo inciso e una parte delle aree inondabili ad esso 
adiacenti, che contribuiscono al defl usso di portate superiori a quel-
le di piena ordinaria, a piene cioè di elevato tempo di ritorno.

Alveotipo: forma dell’alveo. Lungo l’asta del Po e dei suoi tributari prin-
cipali possono essere riconosciute le seguenti forme:

 alvei a canali multipli intrecciati: caratterizzati da un fi tto intreccio 
di numerosi canali effi meri distribuiti per lunghi tratti su un ampio 
spazio (da varie centinaia di m a oltre 2 km) delimitato da terrazzi o 
più spesso da scarpate che defi niscono le sponde. I vari rami si svilup-
pano tra banchi instabili di ghiaie grossolane e sabbie. La copertura 
vegetale è piuttosto scarsa, indizio di una frequente sommersione 
con movimentazione dei materiali da parte delle acque di piena;

 alvei pluricursali: caratterizzati da un intreccio di canali distribuiti su 
un’ampia fascia ben delimitata da scarpate. I vari rami sono separati 
da barre ghiaiose instabili e non colonizzate da vegetazione, indizio 
di una frequente sommersione da parte delle acque di piena. In con-
dizioni ordinarie solo una parte dei canali è occupata dall’acqua; du-
rante le piene, invece, la corrente tende ad occupare l’intera fascia;

 alvei unicursali derivati da forme pluricursali: caratterizzati dalla 
presenza di un unico canale di defl usso da cui solo saltuariamente 
si dirama qualche canale secondario. Il canale si sviluppa con forme 
sinuose tra banchi di ghiaie e sabbie, delineando pseudo-meandri. 
Presenti banchi ghiaiosi instabili e rare isole stabili, talora vege-
tate. Lateralmente ai tratti unicursali è possibile identifi care una 
fascia colonizzata da vegetazione spontanea e con tracce di canali 
abbandonati. In occasione di piene straordinarie vengono invasi 
anche i terreni al contorno e in assenza di terrazzi, le acque possono 
esondare allagando e alluvionando la pianura circostante;

 alvei unicursali: caratterizzati lungo tratti più o meno estesi da 
una successione di meandri regolari o irregolari. A queste forme si 
possono associare tratti di alveo sinuosi oppure rettilinei. I canali 
sono incisi in sabbie ghiaiose o in sabbie fi ni limose. L’andamento 
sinuoso e meandriforme è sottolineato da banchi laterali di sabbie 
e ghiaie minute; al centro dell’alveo ci sono talvolta isole stabili 
colonizzate da vegetazione di alto fusto.

Anossia: condizione ambientale che si caratterizza per il completo esau-
rimento del contenuto di ossigeno disciolto. Può verifi carsi anche 
nei corsi d’acqua per effetto dell’immissione di alte concentrazioni 
di sostanza organica. Causa elevati tassi di mortalità delle popola-
zioni di organismi aerobi e, in defi nitiva, profonde alterazioni del 
funzionamento dell’ecosistema acquatico. Condizioni di anossia si 
verifi cano frequentemente, soprattutto negli strati prossimi al se-
dimento, nei piccoli corpi d’acqua (lanche, pozze) che si trovano in 
ambienti perifl uviali e nelle lagune deltizie. I processi più rilevanti, 
associati principalmente all’attivazione di funzioni proprie dei bat-
teri anaerobi, riguardano la riduzione dei nitrati ad azoto moleco-
lare (denitrifi cazione), la solubilizzazione e il rilascio dei fosfati, la 
riduzione dei solfati a solfuri.

Area protetta: qualsiasi zona geografi camente delimitata che è desi-
gnata o regolamentata e amministrata per il raggiungimento di 
obiettivi specifi ci di conservazione.
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Aree sensibili: aree a rischio di eutrofi zzazione.

Argine: rilevato artifi ciale in terra con funzione di tenuta d’acqua, di al-
tezza generalmente inferiore ai 10/12 m, che si realizza specialmente 
nel bacino inferiore di corsi d’acqua, allo scopo di contenere le acque 
di piena, e preservare da inondazioni le aree poste lateralmente.

 Esistono due tipologie di argini: longitudinali e trasversali.

 Argini longitudinali: struttura parallela all’asse del corso d’ac-
qua, avente lo scopo di delimitare l’andamento della corrente e di 
contenere le portate di piena. Essi hanno la funzione di impedire 
ogni comunicazione fra l’alveo e il territorio laterale, e obbligano 
la corrente in piena a passare per una sezione convenientemente 
limitata. Gli argini longitudinali si dicono in froldo, se sono costruiti 
in diretta continuazione delle sponde del corso d’acqua, general-
mente però nei corsi d’acqua importanti e soggetti a notevoli piene, 
gli argini longitudinali sorgono a distanza dalle sponde, in modo da 
lasciare alle acque di piena un certo letto di espansione; il terreno 
compreso fra gli argini e le sponde prende il nome di golena. 

 Argini trasversali: questi argini si dicono anche ortogonali, perché 
nei tratti d’alveo rettilinei vengono disposti a coppie in direzione 
circa normale alla corrente. La corrente obbligata a passare fra le 
teste delle successive coppie di argini viene centralizzata, e nei pe-
riodi di piena le acque alte stendendosi come in altrettanti bacini 
nelle zone comprese fra ciascuna coppia di argini e la successiva, 
danno luogo ad abbondanti depositi e si ha di conseguenza un 
graduale sovralzo della golena rispetto all’alveo.

Assetto idrogeologico: insieme di condizioni relative alla situazione 
geologica e al regime delle acque.

Autodepurazione: capacità delle acque naturali di smaltire un carico 
inquinante organico ad esse imposto, grazie all’opera dei microrga-
nismi aerobi, i quali demoliscono le sostanze organiche con forma-
zione di prodotti fi nali relativamente innocui. Tuttavia i batteri aero-
bi, durante tale attività, consumano ossigeno; pertanto, se il carico 
inquinante è eccessivo, ne può derivare un eccessivo e pericoloso 
impoverimento del tenore dell’ossigeno disciolto nel corso d’acqua 
(fi ume, lago, mare) sul quale il detto carico inquinante è imposto. 

Bacino idrografi co: il territorio nel quale scorrono tutte le acque super-
fi ciali attraverso una serie di torrenti, fi umi ed eventualmente laghi 
per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta; territorio 
dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, 
defl uendo in superfi cie, si raccolgono in un determinato corso d’ac-
qua direttamente o a mezzo di affl uenti, nonché il territorio che 
può essere allagato dalle acque del medesimo corso d’acqua, ivi 
compresi i suoi rami terminali con le foci del mare ed il litorale ma-
rittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato da 
più corsi d’acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografi co il 
cui bacino imbrifero montano ha la superfi cie maggiore (legge 18 
maggio 1989 n. 183). 

Banana blu: è un termine usato per indicare una dorsale economica 
e demografi ca dell’Europa occidentale. Il nome si ispira alla for-
ma curvata di questa dorsale e al colore dominante della bandiera 
dell’Unione europea, il blu. Questa dorsale è conosciuta anche con 
il nome di Megalopoli Europea.

Biocenosi: l’insieme delle popolazioni di specie (animali e vegetali) che 
coesistono nello spazio e nel tempo in un dato ambiente e intera-
giscono fra loro, in reciproca relazione. Sono suddivide in fi tocenosi 
ed in zoocenosi quando ci si riferisce rispettivamente a vegetali o 
animali che popolano un ambiente.

Biodiversità: è sinonimo di varietà delle forme di vita vegetali e animali 
nei diversi habitat del pianeta. È un concetto molto ampio che in-
clude la diversità genetica all’interno di una popolazione, il nume-
ro e la distribuzione delle specie in un’area, la diversità di gruppi 
funzionali (produttori, consumatori, decompositori) all’interno di 
un ecosistema, la differenziazione degli ecosistemi all’interno di 
un territorio. La perdita di biodiversità si riferisce alla diminuzione 
di questa “variabilità” dovuta a fattori naturali e, in prevalenza, al 
progressivo aumento di fattori di inquinamento, delle infrastruttu-
re, degli insediamenti produttivi e dei centri urbani che riducono 
l’estensione e la funzionalità degli habitat.

Biotopo: ambiente fi sico unitario in cui vive una singola popolazione 
animale e vegetale che offre determinate caratteristiche fi sico-
chimico-climatiche omogenee ed entro il quale risiede una popola-
zione o associazione di organismi viventi (biocenosi).

Buon potenziale ecologico: stato di un corpo idrico artifi ciale o forte-
mente modifi cato, così classifi cato in base alle disposizioni perti-
nenti dell’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi.

Buono stato ecologico: stato di un corpo idrico superfi ciale classifi cato 
in base all’allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi.

Casse di espansione: le casse di espansione consentono di gestire un vo-
lume d’acqua di massima durante gli eventi di piena per ridurre la por-
tata al colmo. Il volume invasato viene restituito quando le condizioni 
idrometriche del corso d’acqua non siano più pericolose. La posizione 
più naturale per questi serbatoi è all’interno dello stesso alveo del 
fi ume, approfi ttando di una confi gurazione morfologica favorevole.

Compatibilità idraulica: ammissibilità degli interventi progettuali con-
siderando le interferenze che questi hanno con i dissesti idraulici 
presenti o potenziali e le possibili alterazioni del regime idraulico 
che le nuove destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono 
venire a determinare.

Comunità animali e vegetali: vedi biocenosi.

Conca: è un’opera idraulica costruita per il superamento di dislivelli 
lungo il corso di fi umi o canali navigabili, consistenti in una lunga 
“vasca” o “camera”, suffi cientemente ampia perché i natanti vi 
possano essere contenuti e portati al livello desiderato mediante 
abbassamento o innalzamento comandato.

Consumo del suolo: nel suo uso più frequente, il termine designa la per-
dita – causata da interventi umani, sostanzialmente irreversibile – 
della capacità di svolgere una o più delle sue funzioni essenziali per 
le attività umane e la sopravvivenza degli ecosistemi (perdita dovu-
ta ad es. a impermeabilizzazione o a contaminazione del suolo).

Corpo idrico: ambito omogeneo di un torrente, fi ume o canale, acque di 
transizione o un tratto di acque costiere, di acque sotterranee, sul 
quale insistono pressioni di origine antropica omogenee che ne de-
terminano un particolare stato delle acque (Direttiva 2000/60/CE).
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Corpo idrico artifi ciale: un corpo idrico superfi ciale creato da un’attività 
umana.

Corpo idrico di riferimento: corpo idrico caratterizzato da un livello 
nullo, trascurabile o scarso di pressione antropica, che non deter-
mina alterazioni a carico delle comunità biologiche; rappresenta la 
condizione strutturale e funzionale cui riferirsi per valutare lo stato 
dei corpi idrici impattati.

Corpo idrico superfi ciale: un elemento distinto e signifi cativo di acque 
superfi ciali, quale un lago, un bacino artifi ciale, un torrente, fi ume o 
canale, parte di un torrente, fi ume o canale, acque di transizione o 
un tratto di acque costiere.

Corpo idrico altamente modifi cato: un corpo idrico superfi ciale la cui 
natura, a seguito di alterazioni fi siche dovute a un’attività umana, è 
sostanzialmente modifi cata, come risulta dalla designazione fatta-
ne dallo Stato membro in base alle disposizioni dell’allegato II.

Corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee con-
tenute da una o più falde acquifere (D.Lgs 152/06 e smi).

Corso d’acqua: corpo di acqua fl uente in un canale aperto o in un alveo 
fl uviale. Elemento del bacino idrografi co formato da una rete di 
canali connessi tra di loro che raccolgono l’acqua che precipita al 
suolo e i detriti derivanti dal disfacimento delle rocce e li convoglia-
no verso il mare.

Corridoio fl uviale: insieme di alveo e piana alluvionale, ecosistema 
complesso o sistema di ecosistemi, in cui si sviluppano funzioni 
essenziali per il mantenimento della vita (circolazione di nutrienti, 
azione di fi ltro nei confronti degli inquinanti presenti nei defl ussi 
idrici, assorbimento e graduale rilascio delle acque di piena, mante-
nimento di habitat selvaggi e di habitat per le specie ittiche, ricarica 
delle falde e mantenimento dei defl ussi nel corso d’acqua).

Cuneo salino – risalita del: questo fenomeno interessa sia le acque 
superfi ciali sia quelle sotterranee.

 Acque superfi ciali: normalmente, l’acqua salata risale ciclicamente 
lungo il corso dei fi umi in prossimità della costa per effetto delle 
maree, ma tale risalita può arrivare a parecchi chilometri dalla foce 
se le portate dei fi umi sono eccessivamente basse, come accade in 
occasione di eventi di scarsità idrica e/o di eccessivi prelievi. Questo 
comporta danni alle attività agricole, pericolo di salinizzazione dei 
suoli, e danni all’ecosistema.

 Acque sotterranee: in prossimità della costa si trova, a profondità 
non troppo elevate, l’interfaccia acque dolci-acque salate. In caso di 
eccessivi prelievi da acque sotterranee, tale interfaccia può risalire 
eccessivamente, andando ad “inquinare” pozzi per uso agricolo o 
potabile, rendendoli di fatto inutilizzabili, e anche in questo caso 
portando un rischio di salinizzazione dei suoli.

 Il fenomeno della risalita del cuneo salino è anche aggravato da 
fenomeni di subsidenza.

Defl usso minimo vitale (DMV): il quantitativo di acqua che deve essere 
rilasciata da una qualsiasi opera di captazione necessaria per ga-
rantire l’integrità ecologica ai fi ni della tutela della vita acquatica.

Demanio Fluviale: è costituito da tutte le proprietà pubbliche che in-

teressano i corsi d’acqua del territorio. Queste aree, in precedenza 
gestite direttamente dallo Stato, sono oggi “gestite” alle Regioni, 
che hanno ereditato le competenze che in passato erano affi date al 
Ministero delle Finanze, attraverso i propri uffi ci territoriali.

Diga: le opere trasversali di altezza tale da creare un invaso a scopo di 
accumulazione per usi idroelettrici, agricoli o idropotabili. Esistono 
dighe aventi scopo multiplo (idropotabile e idroelettrico; irriguo e 
riduzione delle piene; ecc.). Le dighe sono considerate tali se hanno 
altezza superiore a 15 m o determinano un invaso superiore a un 
milione di m3 e rientrano nell’ambito della materia disciplinata dal-
la Legge 01/11/1959 n. 1363 e successive modifi cazioni.

Dissesti (idrogeologici) frane, smottamenti, valanghe, alluvioni, erosio-
ni, abbassamento del suolo sono dinamiche naturali dell’ambiente 
dovute quasi sempre a due fattori principali: quello geologico pre-
disponente e quello idrico determinante. Si parla di rischio idrogeo-
logico in riferimento ai danni che tali fenomeni possono causare a 
beni artifi ciali e naturali.

Distretto idrografi co: area di terra e di mare, costituita da uno o più ba-
cini idrografi ci limitrofi  e dalle rispettive acque sotterranee e costie-
re che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, è defi nito la principale 
unità per la gestione dei bacini idrografi ci (art. 2, lett, 15), Direttiva 
2000/60/CE).

Drenaggio superfi ciale (Runoff): altresì defi nito direct-fl ow, costituisce 
la porzione dell’acqua meteorica giunta su un bacino che raggiunge 
la rete di drenaggio senza penetrare nel suolo in quanto eccedente 
le capacità di intercettazione, stoccaggio superfi ciale e infi ltrazione 
del suolo.

Ecosistema L’ecosistema è l’unità funzionale di base in ecologia costi-
tuita da un particolare ambiente e dalla comunità di esseri che in 
esso vivono. In un ecosistema vi sono fattori fi sici corrispondenti 
alle catatteristiche dell’habitat (struttura del suolo, temperatura, 
illuminazione, etc) e fattori biotici corrispondenti alle caratteristiche 
della comunità (le specie di appartenenza degli organismi, le catene 
alimentari, le relazioni di interdipendenza). La defi nizione più co-
munemente accettata fu formulata da Odum nel 1971 e defi nisce 
l’ecosistema come: “l’unità che include gli organismi che vivono in-
sieme in una certa area (comunità biotica o biocenosi), interagenti 
con l’ambiente fi sico (biotopo) in modo tale che un fl usso di energia 
porti ad una ben defi nita struttura biotica e ad una ciclizzazione dei 
materiali fra viventi e non viventi all’interno del sistema”. Si parla, 
oltre che di ecosistemi naturali, anche di “ecosistemi artifi ciali”, 
ovvero quelli prodotti dall’attività umana.

Ecotono: zona di transizione fra due diverse biocenosi. Nell’ecotono si 
ha un graduale passaggio fra le specie caratteristiche di una bioce-
nosi e le specie caratteristiche dell’altra. L’importanza dell’ecotono 
è dovuta al fatto che in esso, generalmente, si ha una maggiore 
biodiversità che nelle biocenosi che separa.

Endemismo: distribuzione localizzata di una o più specie in un territorio 
circoscritto, nel quale le condizioni ambientali ne hanno favorito e 
protetto l’insediamento.

Erosione del suolo: l’erosione è un fenomeno geologico naturale do-
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vuto alla rimozione di particelle di suolo ad opera di acqua e vento 
che le trasportano altrove. Tuttavia, alcune attività umane possono 
incrementare considerevolmente il tasso di erosione che a partire 
da un certo livello diventa in genere irreversibile.

Erosione di fondo: si intende il prelievo e l’assunzione in carico di ma-
teriale detritico dal fondo dell’alveo fl uviale. È un fenomeno che si 
riscontra sia nei corsi d’acqua di fondovalle sia nei tributari.

Erosione di sponda: si intende il prelievo e l’assunzione in carico di ma-
teriale detritico dalle sponde del corso d’acqua siano esse naturali 
o rinforzate da strutture antropiche. È un fenomeno che si riscontra 
sia nei corsi d’acqua di fondovalle sia nei tributari.

Esondazione: piena del corso d’acqua con aumento della sola portata 
liquida ed inondazione delle aree circostanti.

Evapotraspirazione (ETR): la perdita di acqua all’interno di una de-
terminata area dovuta all’effetto combinato dell’evaporazione del 
suolo e della traspirazione delle piante.

Eutrofi zzazione: arricchimento delle acque in nutrienti, in particolar 
modo di composti di azoto o fosforo, che provoca una prolifera-
zione delle alghe e di forme superiori di vita vegetale, producendo 
un’indesiderata perturbazione dell’equilibrio degli organismi ac-
quatici e della qualità delle acque interessate.

Fitoplancton: organismi fl ottanti o debolmente natanti in grado di fo-
tosintetizzare; sono costituiti da singoli organismi o da forme co-
loniali. La maggior parte di loro è soggetta al trasporto passivo da 
parte delle correnti.

Fontanile: escavazione artifi ciale, usata da secoli per captare, in zone 
di pianura, le acque emergenti dal terreno (provenienti dalla falda 
freatica). In Italia hanno costituito uno dei caratteri ambientali ti-
pici della pianura padano-veneta, dal Piemonte al Friuli. Sono detti 
fontanili in Lombardia, resultive in Veneto, sortumi in Piemonte, 
fontanazzi nel modenese, laghi e fontane nel reggiano, fontanoni 
nel piacentino e nel parmense.

Gas ad effetto serra o gas serra: sostanze gassose che consentono il ri-
scaldamento della parte più bassa dell’atmosfera e della superfi cie 
terrestre, permettendo lo sviluppo delle specie animali e vegetali 
sulla Terra. Dall’inizio dell’era industriale ad oggi, l’aumento delle 
concentrazioni di questi gas nell’atmosfera secondo molti scienzia-
ti sta provocando una tendenza al riscaldamento eccessivo e una 
conseguente modifi cazione dei clima dell’intero pianeta. L’elenco 
dei gas serra è molto ampio, ma le sostanze che contribuiscono 
in maniera signifi cativa all’effetto serra sono: l’anidride carbonica 
(CO2), il metano (CH4), il protossído di azoto (N20), i clorofuorocar-
buri (CFQ di origine esclusivamente umana), e l’ozono (O3).

Golena: porzione di territorio compresa tra l’alveo inciso del corso d’ac-
qua e gli argini maestri, costituente parte dell’alveo di piena, sog-
getta a inondazione per portate di piena con ricorrenza superiore a 
quella della piena ordinaria.

Habitat: complesso di condizioni ambientali in cui vive una particolare 
specie, popolazione o comunità animale o vegetale. Nei corridoi 
fl uviali le funzioni di habitat sono fortemente infl uenzate dall’am-
piezza e dal grado di continuità delle fasce di vegetazione adiacenti 

il corso d’acqua. Il valore in termini di habitat aumenta con l’incre-
mento dell’ampiezza e del grado di continuità di tali fasce.

Impatto ambientale: indica i potenziali effetti negativi ma anche po-
sitivi, reversibili o irreversibili, che un’opera pubblica o privata può 
determinare sull’ambiente naturale nel quale dovrebbe inserirsi. In 
altre parole, l’impatto ambientale è una variazione della qualità e/o 
della disponibilità di una risorsa ambientale (ad esempio acqua, 
aria, ecc.) causata da un intervento umano legato ad attività di 
produzione o di consumo. 

Indicatore: è un qualsiasi parametro che provvede alla rappresentazio-
ne sintetica di un fenomeno complesso. Un indicatore ambientale 
deriva da un’osservazione o misurazione di una variabile ambien-
tale: per i fenomeni dell’inquinamento i livelli misurati delle diverse 
sostanze chimiche sono a tutti gli effetti indicatori della qualità 
dell’ambiente. Aggregando in maniera opportuna gli indicatori 
corrispondenti alle singole dimensioni del fenomeno osservato, si 
possono ottenere i cosiddetti “indici”, che forniscono una informa-
zione sintetica e unitaria dell’entità originale.

Indice TRIX: quando i fenomeni di eutrofi zzazione si sono manifestati, 
con particolare frequenza e intensità agli inizi degli anni ottanta 
nelle acque costiere, è stato necessario quantifi care in maniera og-
gettiva i livelli trofi ci e le loro manifestazioni e scegliere opportuni 
indici adatti alle acque marine. L’introduzione dell’Indice Trofi co 
(TRIX) e della relativa scala trofi ca consente di ottenere un sistema 
di sintesi dei parametri trofi ci fondamentali in un insieme di valori 
numerici che rende le informazioni comparabili su un largo range 
di condizioni trofi che.

Inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività 
umana, di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che 
possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi 
acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente 
da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i 
valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente.

Intervento non strutturale: si tratti di un’azione mirata a risolvere pro-
blemi di natura diversa da quelli su cui si interviene con gli interven-
ti strutturali. Questa tipologia di intervento può comprendere azioni 
di diversa natura: concessioni, autorizzazioni, norme e regolamenti, 
attività di sorveglianza e controllo, attività conoscitive, accordi di 
cooperazione, contratti di fi ume, tavoli di partenariato, formazione, 
sensibilizzazione, buone pratiche.

Intervento strutturale: si tratta di opere realizzate per risolvere un pro-
blema ben defi nito. Questi interventi possono essere di tipo intensi-
vo se sono mirati a risolvere un problema puntuale ben defi nibile e 
localizzabile oppure di tipo estensivo se sono realizzati per risolvere 
un problema areale, sempre defi nibile e localizzabile.

Intrusione salina: vedi cuneo salino.

Laminazione delle piene: riduzione delle portate massime di un evento 
alluvionale, attraverso interventi che permettano il contenimento 
temporaneo di grandi volumi d’acqua, sottraendoli così al fl usso nei 
corsi d’acqua, e mitigando gli impatti dell’evento stesso. Gli interventi 
possono essere di tipo strutturale, con realizzazione di opere come le 
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casse di espansione), oppure non strutturale, defi nendo degli spazi 
attorno ai corsi d’acqua dove le acque di piena possano esondare. 

Lanca: Relitto di alveo fl uviale occupato da acque stagnanti che si for-
ma per abbandono di un meandro da parte della corrente fl uviale; 
può essere attivo (con acqua corrente) in alcuni periodi dell’anno, 
quando il fi ume è in fase di morbida o di piena.

Litologia: caratteristiche generali, sia fi siche che chimiche, che defi ni-
scono una roccia e ne consentono una prima classifi cazione.

Livello piezometrico: quota raggiunta dall’acqua in un acquifero, ri-
spetto ad un livello di riferimento (di solito il livello medio del mare), 
misurata attraverso tubi verticali di piccolo diametro detti piezome-
tri. Per falde libere, il livello piezometrico corrisponde alla superfi cie 
freatica e al limite superiore della falda, non è un livello stazionario, 
ma oscilla a seconda dell’entità dell’alimentazione e del defl usso 
sotterraneo. Per falde in pressione, il livello piezometrico non coin-
cide con il limite superiore della falda, rappresentato da un livello 
impermeabile, ma è a quote superiori, a volte anche superiori al 
piano campagna. Questa quota esprime, infatti, la condizione di 
equilibrio tra pressione atmosferica e pressione dell’acqua.

Manutenzione: combinazione di tutte le azioni tecniche ed ammini-
strative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a 
riportare un’entità in uno stato in cui possa eseguire le funzioni ri-
chieste. L’attività di manutenzione comporta: ripristino, riparazione, 
miglioramento. Essa può distinguersi come:

 manutenzione ordinaria: caratterizzata dalla continuità e periodi-
cità dell’azione e possibilmente da progetti di modeste dimensioni, 
che possano essere affi dati e realizzati da soggetti, anche non isti-
tuzionali, legati al territorio, da effettuarsi con procedure differenti 
da quelle di assegnazione dei grandi appalti;

 manutenzione straordinaria: caratterizzata da interventi non 
necessariamente periodici ma volti a ripristinare la funzionalità 
idraulico-ambientale del territorio da effettuarsi, prevalentemente, 
con procedure tradizionali di affi damento dei lavori.

Manutenzione territoriale: si intendono tutte le azioni materiali e 
amministrative volte al mantenimento o al ripristino di un’entità 
territoriale in uno stato in cui possa eseguire le funzioni richieste in 
relazione ad obiettivi condivisi e sostenibili.

Marketing territoriale: si intende quel complesso di attività che hanno 
quale specifi ca fi nalità la defi nzione di progetti, programmi e stra-
tegie volte a garantire lo sviluppo di un comprensorio territoriale 
nel lungo periodo.

Misure di salvaguardia: le misure di salvaguardia costituiscono degli 
strumenti di protezione ambientale e territoriale, emanate prima 
dell’approvazione del Piano di bacino. 

Monitoraggio: combinazione di osservazione e misurazione delle pre-
stazioni di un piano, programma o misura, e della conformità delle 
medesime con la politica e la legislazione in campo ambientale 
rispetto ad una serie di indicatori, criteri ed obiettivi programmatici 
predeterminati, ad esempio la conformità con la politica in campo 
ambientale. Riferito all’osservazione di eventi naturali, è fi nalizzato 
ad un’attenta verifi ca della loro evoluzione.

Mucillagini: materiale mucoso defi nito “essudato” prodotto da micro-
alghe, batteri, virus che abitualmente vivono nel mare, costituito 
prevalentemente da zuccheri. In alcuni periodi e con il verifi carsi di 
condizioni meteoclimatiche particolarmente favorevoli la produzio-
ne di muco risulta incrementata a tal punto da assumere proporzio-
ni talvolta abnormi. Il metabolismo di tali cellule, inoltre, continua 
a produrre gas che, rimanendo intrappolati nella matrice mucosa, 
formano una serie di bollicine in grado di sollevare e far fl uttuare la 
massa gelatinosa; inizialmente essa, in virtù di tali bollicine, risale 
verso la superfi cie e dopo un po’, quando la produzione di gas di-
minuisce, torna in profondità adagiandosi sul fondo.

Permeabilità: attitudine di un terreno a lasciarsi attraversare dall’acqua. 
Viene solitamente espressa attraverso un coeffi ciente di permeabi-
lità intrinseca k (in cm/s) che rappresenta la quantità di acqua libera 
che attraversa una sezione unitaria del terreno nell’unità di tempo, 
con carico idraulico unitario, alla temperatura di 20 °C. Quando il 
terreno non è saturo d’acqua (per esempio nel caso di un suolo 
nelle sue porzioni superfi ciali) il movimento del’acqua che lo at-
traversa è perlopiù orientato lungo la verticale, mentre nel caso di 
terreni saturi (come ad esempio al di sotto della superfi cie freatica) 
il movimento è generalmente in direzione sub orizzontale.

Pennello: opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con andamento 
ortogonale all’asse della corrente, che si estende dalla sponda verso 
l’asse dell’alveo inciso occupandone solo parzialmente la sezione. 
Ha la funzione di allontanare la corrente dalla sponda dell’alveo.

Piana alluvionale: zona pianeggiante che si estende da ambo i lati dei 
corsi d’acqua, costituita da sedimenti incoerenti (ghiaia, sabbia, 
argilla) depositati dal corso d’acqua stesso. La dinamica di forma-
zione e modellamento è determinata dai processi di erosione, tra-
sporto e sedimentazione, che si manifestano prevalentemente nel 
corso dei fenomeni di piena.

Pianifi cazione territoriale: attività che porta a progettare l’utilizzo otti-
male del territorio, tenendo conto di una serie di fattori economici, 
demografi ci e ambientali, in modo da mantenere, nel tempo, un 
equilibrio positivo fra l’uomo e l’ecosistema, senza superare la ca-
pacità di quest’ultimo, di assorbire l’impatto ambientale antropico. 
Esistono diversi strumenti operativi della pianifi cazione, che agisco-
no a livello di settori e/o a diverse scale territoriali.

Piena di un corso d’acqua: condizione di defl usso caratterizzata dal 
repentino e notevole innalzamento del livello idrico. Il livello, o la 
portata, a partire dal quale viene considerato l’inizio dello stato di 
piena, è del tutto convenzionale. 

Piena di progetto: l’evento idrologico più gravoso per il quale le opere 
strutturali a carattere intensivo di controllo dei fenomeni di dissesto 
legati alla dinamica fl uviale e torrentizia devono garantire condizio-
ni di sicurezza per i territori difesi. È caratterizzata da una portata di 
progetto e da un determinato tempo di ritorno.

Portata di progetto: valore di massima portata, corrispondente ad un 
determinato tempo di ritorno, assunto per il dimensionamento di 
un’opera idraulica o di un intervento di sistemazione idraulica di 
un corso d’acqua.
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Portata solida: quantità di sedimenti che un fi ume trasporta, dipen-
dente da: caratteristiche geometriche del suo alveo; caratteristiche 
idrauliche della corrente; densità e peso specifi co dell’acqua; carat-
teristiche meccaniche e granulometriche dei materiali trasportati. 
(Vedi anche trasporto solido).

Precipitazione: affl usso meteorico sia liquido (pioggia) sia solido (neve, 
nevischio, grandine). In genere le precipitazioni solide si misurano 
attraverso il loro equivalente in acqua. 

Regime idrologico: andamento medio delle portate in un corso d’ac-
qua riferito ad un periodo di tempo defi nito (mese, anno). In corsi 
d’acqua non antropizzati il regime delle portate varia in base alle 
condizioni climatiche. In corsi d’acqua fortemente antropizzati, i 
regimi delle portate risultano alterati dai prelievi rispetto alle con-
dizioni naturali. 

Resilienza: è la proprietà degli ecosistemi di recuperare funzioni fon-
damentali associate ai fl ussi di energia e ai cicli dei materiali dopo 
eventi di disturbo, naturale o antropico, particolarmente stressanti.

Risorgiva: emergenza della falda freatica che avviene al contatto fra 
l’alta e la bassa pianura a causa delle differenze di permeabilità fra 
i sedimenti ghiaioso-sabbiosi, altamente permeabili, della prima e 
quelli sabbioso-limoso-argillosi, poco permeabili, della seconda.

Scanno: Affi oramento sabbioso-limoso posto all’apice del delta formatosi 
per l’azione concomitante di trasporto fl uviale, correnti marine e maree.

Siti di Importanza Comunitaria (SIC): area che, nella/e regione/i bioge-
ografi ca cui appartiene, contribuisce in modo signifi cativo a man-
tenere/ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente un 
tipo di habitat naturale di cui all’allegato I della Direttiva Habitat o 
una specie di cui all’allegato II della Direttiva Habitat. Un sito che 
possa inoltre contribuire in modo signifi cativo alla coerenza di Na-
tura 2000 (di cui all’art. 3 della Direttiva Habitat), e/o che contribu-
isca in modo signifi cativo al mantenimento della diversità biologica 
nella regione biogeografi ca o regioni biogeografi che. Per le specie 
animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comuni-
taria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione 
naturale di tali specie, che presentano gli elementi fi sici o biologici 
essenziali alla loro vita e riproduzione (Direttiva 92/43/CEE).

Sottobacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superfi ciali 
attraverso una serie di torrenti, fi umi ed eventualmente laghi per 
sfociare in un punto specifi co di un corso d’acqua (di solito un lago 
o la confl uenza di un fi ume).

Specie: è l’unità base di ogni sistema di classifi cazione degli organismi 
animali e vegetali. Gli individui appartenenti alla stessa specie sono 
contraddistinti non solo da somiglianze morfologiche, ma principal-
mente dal fatto di rappresentare un’unità isolata dal punto di vista 
riproduttivo e di avere pertanto un patrimonio genetico comune. 
Ogni specie quindi raggruppa individui che presentano caratteristi-
che simili e che sono in grado di accoppiarsi e dare prole feconda.

Standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare 
inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel 
biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e 
l’ambiente (D. Lgs 152/06 e smi).

Stato ambientale dei corpi idrici sotterranei: è defi nito sulla base dello 
stato quantitativo e dello stato chimico. Le acque sotterranee sono 
attribuibili ad uno dei seguenti 2 stati di qualità ambientale: buono 
e scarso (D. Lgs 152/06 e smi).

Stato ambientale dei corpi idrici superfi ciali: espressione complessiva 
dello stato di un corpo idrico superfi ciale, determinato dal valore 
più basso del suo stato ecologico e chimico. La classifi cazione dello 
Stato ambientale deriva dalla combinazione dello stato ecologico e 
dello stato chimico e classifi ca i corpi idrici in 5 categorie: elevato, 
buono, suffi ciente, scarso, cattivo (D.Lgs.152/06 e smi).

Stato chimico: per corpi idrici sotterranei lo stato chimico delle acque è 
defi nito dalla concentrazioni di inquinanti per cui sono stati fi ssati 
degli standard di qualità. Un corpo idrico sotterraneo è in buono 
stato chimico quando: non presenta effetti di intrusione salina o 
di altro tipo, gli eventuali inquinanti presentano non superano gli 
standard di qualità applicabili e non impediscono il raggiungimento 
degli obiettivi ambientali per le acque superfi ciali connesse (D. Lgs 
152/06 e smi).

Stato ecologico: espressione della qualità della struttura e del funzio-
namento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superfi ciali, 
classifi cato a norma del D.Lgs 152/06 e smi. 

Stato quantitativo delle acque sotterranee: espressione del grado in 
cui un corpo idrico sotterraneo è modifi cato da estrazioni dirette e 
indirette. Si usa il giudizio “buono stato quantitativo”, quando il 
livello delle acque sotterranee nel corpo idrico sotterraneo è tale 
che la media annua dell’estrazione a lungo termine non esaurisca le 
risorse idriche sotterranee disponibili (D. Lgs 152/06 e smi).

Subsidenza: abbassamento della superfi cie terrestre che si può mani-
festare in modo gradualmente lento o accelerato, determinato da 
processi geologici naturali o da attività umane. È un fenomeno che 
può essere eventualmente generato da sfruttamento di un giaci-
mento di idrocarburi.

Superfi cie Agricola Utilizzata (SAU): l’insieme dei terreni investiti a se-
minativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose 
agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superfi cie investita 
ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

Sviluppo policentrico: tra gli obiettivi e le opzioni politiche per il territo-
rio europeo, per “garantire uno sviluppo regionale equilibrato nella 
piena integrazione anche nell’economia mondiale, va perseguito 
un modello di sviluppo policentrico, al fi ne di impedire un’ulteriore 
eccessiva concentrazione della forza economica e della popolazio-
ne nei territori centrali dell’UE. Solo sviluppando ulteriormente la 
struttura, relativamente decentrata degli insediamenti, è possibile 
sfruttare il potenziale economico di tutte le regioni europee” (Sche-
ma di sviluppo dello spazio europeo, SSSE). 

Sviluppo sostenibile: sviluppo che risponde alle necessità del presente, 
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddi-
sfare le proprie esigenze e senza eccedere la capacità di carico degli 
ecosistemi naturali.

Taxa: plurale di taxon che indica una categoria sistematica di qualsiasi 
grado (ad esempio specie, genere, famiglia).
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Tempo di corrivazione: tempo che le acque di precipitazione impiega-
no per raggiungere una determinata sezione, partendo dai punti 
più lontani del bacino. Per ciascun bacino, a parità di condizioni 
dell’evento meteorico, esso è costante dipendendo dalla natura dei 
terreni, dalla geometria, dalla morfologia, dalla pendenza del baci-
no e dalla copertura vegetale.

Tempo di ritorno: tempo medio di attesa tra il verifi carsi di due eventi 
successivi. È un termine statistico che viene utilizzato in diverse 
discipline per valutare il grado di rarità di un evento, e quindi la 
probabilità che esso si verifi chi. Tanto più lungo è il tempo di ritorno, 
tanto più raro l’evento. In idraulica la gravità di un evento di piena 
cresce al crescere del tempo di ritorno. Il concetto di tempo di ritor-
no è legato a quelli di rischio, danno, vulnerabilità.

Tipologia fl uviale: ecosistemi di acqua corrente caratterizzati da una 
variabilità limitata per le caratteristiche chimiche, fi siche e biologi-
che, defi niti sulla base di pochi elementi descrittivi (parametri abio-
tici) non utilizzati nella defi nizioni delle idroecoregioni.

Tipologia fl uviale di dettaglio: individua tratti di un fi ume o di un tor-
rente, riconducibili alla medesima tipologia di massima, che diffe-
riscano per almeno uno dei descrittori (parametri abiotici) prescelti 
per la loro caratterizzazione.

Tipologia fl uviale di massima: individua tratti di un fi ume o di un tor-
rente che differiscano signifi cativamente per almeno uno dei de-
scrittori (parametri abiotici) prescelti per la loro caratterizzazione.

Trasporto solido: trasporto di sedimenti ad opera di un corso d’acqua. 
Può essere suddiviso nei seguenti tipi. Trasporto solido al fondo: 
è costituito dai sedimenti che si muovono sul fondo o a bassa 
distanza da questo, per trascinamento, rotolamento, saltazione. 
Seppure quasi sempre quantitativamente inferiore rispetto a quel-
lo in sospensione, rappresenta una frazione molto importante del 

trasporto totale perché direttamente connessa alle modifi cazioni 
morfologiche dell’alveo. Trasporto solido in sospensione: le parti-
celle sono sollevate dal fondo e vengono tenute in sospensione dal-
la turbolenza della corrente, percorrendo tratti più o meno lunghi 
prima di ritornare al fondo. Trasporto solido in soluzione: si tratta 
del trasporto di sostanze disciolte nell’acqua del fi ume derivanti da 
processi di dissoluzione delle rocce affi oranti nel bacino. Trasporto 
solido per fl ottazione (o fl uitazione): è costituito prevalentemente 
da materiali legnosi (tronchi, rami) galleggianti. In particolari regio-
ni, può comprendere anche blocchi e frammenti di ghiaccio.

Traversa: lo sbarramento di modesta altezza sul fondo utilizzato per la 
derivazione di acqua ad usi idropotabili, agricoli o industriali.

Zona iporreica: ambiente di transizione tra le acque che scorrono in 
alveo e quelle presenti nell’acquifero. Gli scambi sulla verticale che 
avvengono attraverso l’ambiente iporreico dipendono da fattori 
geomorfologici e idrodinamici (portata e pendenza dell’alveo, po-
rosità dei substrati) ma anche dalla qualità delle acque di superfi cie, 
in particolare dal carico di materiali organici e di nutrienti che esse 
trasportano. In tali aree avvengono reazioni chimico-biologiche, 
generate dall’incontro tra i due sistemi idrici, che infl uenzano forte-
mente la qualità dell’acqua.

Zone di Protezione Speciale (ZPS): aree individuate dagli stati membri 
dell’Unione Europea da destinarsi alla conservazione degli uccelli 
selvatici, previste dalla Direttiva Uccelli. Assieme alle ZSC (Direttiva 
Habitat) costituiscono la Rete Natura 2000 (Direttiva 2009/147/CE).

Zone vulnerabili: le parti di territorio che scaricano direttamente o indiret-
tamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero es-
serlo in conseguenza di tali scarichi. Vi sono zone vulnerabili da nitrati 
di origine agricola o da prodotti fi tosanitari (D.Lgs. 152/06 e smi).
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L’Autorità di bacino del fi ume Po, a 20 anni dalla sua istituzione, ricostruisce la sua 
storia e traguarda alle sfi de che il presente ed immediato futuro confi gurano come 
ineludibili. La storia e le attività dell’Ente, nato con il mandato istituzionale di pianifi -
care le azioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, si intrecciano con i 
grandi cambiamenti politico-istituzionali e socio-economici intervenuti in questo lun-
go lasso di tempo, e raccolgono un nucleo di conoscenze che restituisce un quadro 
ambientale alla scala del bacino idrografi co, unità sistemica riconosciuta come fon-
damentale anche a livello europeo. Questa pubblicazione vuole costituire un punto 
di partenza per delineare nuove strategie di intervento, in risposta alle esigenze di 
sviluppo e conservazione ambientale che il bacino del Po continua a manifestare.
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