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P R E M E S S A Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeolo-
gico (PAI), approvato con DPCM il 24 mag-
gio 2001, individuò nella manutenzione dei 
territori montani del bacino del fi ume Po la 
linea di azione strategica per “...assicurare, 
la difesa del suolo rispetto al dissesto di na-
tura idraulica e idrogeologica e la tutela de-
gli aspetti ambientali a esso connessi”.
L’importante riconoscimento istituzionale 
non ha trovato riscontro, ad oggi, in inter-
venti e provvedimenti in grado di sostenere 
effi cacemente la manutenzione diffusa e or-
dinaria del territorio.
Alcuni dei motivi che ne hanno ostacolato la 
concreta implementazione sono stati eviden-
ziati nel corso della Prima Conferenza sulla 
manutenzione del territorio promossa dal 
Comitato di consultazione dell’Autorità di 
bacino del fi ume Po (Torino, marzo 2001).
Nella relazione conclusiva alla Conferenza, il 
Prof. Roberto Passino (Segretario Generale 
dell’Autorità dal 1990 al 2002) metteva in 
rilievo “...il sistema degli appalti retto su una 
normativa così obsoleta che ha reso, di fatto, 
impossibile l’affi damento e l’esecuzione di 
quegli interventi diffusi, e che costituiscono 
la chiave di volta della manutenzione del ter-
ritorio non richiedendo, per essere riattivati, 
di ingenti risorse quanto di una forte volontà 
progettuale e organizzativa”.

E ancora, in relazione alla necessità di coin-
volgere nuovi soggetti nelle attività di ma-
nutenzione “occorre da un lato affermare 
la responsabilità dei soggetti che hanno già 
compiti istituzionali e dall’altro lato indivi-
duarne di nuovi che possano introdurre ele-
menti di operatività e continuità d’azione. I 
soggetti devono essere individuati in modo 
differenziato a seconda delle caratteristiche 
del territorio e della diversa articolazione 
degli interventi di manutenzione; [...], nei 
territori di collina e di montagna, si tratta di 
defi nire progetti di pulizia e manutenzione 
delle superfi ci boscate, di rimboschimento 
e taglio selettivo, di ripristino del sistema di 
regimazione delle acque superfi ciali lungo 
i versanti, di continua pulizia delle briglie e 
delle canalizzazioni spesso localizzate in luo-
ghi di diffi cile accessibilità.”
Oggi riteniamo che la ripresa di una attività 
sistematica e coerente di cura e manuten-
zione del territorio debba essere indirizzata 
non alla sola gestione delle opere ingegne-
ristiche realizzate nel tempo per la difesa del 
suolo, ma che ci si debba occupare anche 
della cura del territorio inteso nell’accezione 
più ampia di mantenimento o ripristino del-
le funzioni svolte dalle diverse componenti 
dello stesso allargando lo sguardo, ad esem-



pio, ai soprassuoli forestali, al ripristino dei 
drenaggi e del reticolo minore nei versanti 
collinari e montani o al mantenimento degli 
spazi aperti delle radure e dei pascoli.  
Un’attività da realizzare, quindi, in modo dif-
fuso interessando pressoché l’intero spazio 
rurale, con un impegno costante nel tempo 
di risorse umane e fi nanziarie. 
Un impegno che, venendo progressivamen-
te a mancare un riscontro di remuneratività 
del quotidiano lavoro contadino di cura dei 
campi, dovrà basarsi per il futuro, sempre 
più, su trasferimenti pubblici di signifi cativa 
entità, ancorché di diffi cile reperimento.
Per le politiche di governo del territorio è pa-
lesemente in gioco la necessità di operare, 
in una fase di forte limitazione delle risorse 
fi scali, con manovre di riequilibrio capaci di 
intervenire sostenibilmente sui processi di 
valorizzazione delle risorse territoriali. Signi-
fi ca ritrarre da questi processi risorse pub-
bliche da destinare a obiettivi di solidarietà 
sociale (per rafforzare la coesione tra le aree 
nelle quali è più intensa la produzione della 
ricchezza e quelle in cui i meccanismi di mer-
cato non assicurano condizioni altrettanto 
valide per il successo di attività economiche) 
e di solidarietà ambientale (per assicura-
re nel tempo il permanere o il ripristinarsi di 

effi caci condizioni perché i cicli ecologici si 
riproducano senza depauperamento delle 
risorse).
Il rafforzamento della coesione economica 
e sociale dell’Unione Europea è, infatti, il 
principale obiettivo dello Schema di svilup-
po dello spazio europeo (SSSE) non solo in 
virtù di uno sviluppo economico rispettoso 
dell’ambiente ma anche grazie a uno svilup-
po spaziale equilibrato.
Il che signifi ca contestualizzare competitivi-
tà economica, equità associata alla coesione 
territoriale e sostenibilità ambientale.
Il Patto tra comunità montane e sistemi 
urbani, entro la dimensione fi sica del 
bacino, rappresenta esemplarmente en-
trambe queste condizioni di solidarietà 
sociale e di sostenibilità ambientale.
Questi i principi ispiratori dell’azione che 
l’Autorità di bacino del fi ume Po ha promos-
so, a partire dal 2005, per iniziativa del Dott. 
Michele Presbitero (Segretario Generale dal 
2002 al 2007), con alcune attività di caratte-
re sperimentale che vanno sotto il nome di 
Progetto Manumont. 
Si è inteso dare nuovo impulso alle attività di 
manutenzione dei territori collinari e mon-
tani, supportando l’azione degli enti locali.
Le attività si sono concluse nel gennaio 2009, 

con la redazione dei Piani di manutenzione 
per sei Comunità montane del bacino del Po 
in cinque diversi contesti regionali :
• Comunità montana del Baldo, in Provin-

cia di Verona, Regione Veneto;
• Comunità montana della Valchiaven-

na, in Provincia di Sondrio, Regione Lom-
bardia;

• Comunità montana Appennino Parma 
Est, in Provincia di Parma, Regione Emilia-
Romagna;

• Comunità montana del Nure e dell’Arda, 
in Provincia di Piacenza, Regione Emilia-
Romagna;

• Comunità montana Valli Stura e Orba, 
in Provincia di Genova, Regione Liguria;

• Comunità montana Valle Ossola, in Pro-
vincia di Verbano-Cusio-Ossola, Regione 
Piemonte.

Le attività del Progetto Manumont hanno 
visto il coinvolgimento, nei tre anni di speri-
mentazione, di numerosi attori appartenenti 
al mondo delle istituzioni (locali, provinciali 
e regionali), della ricerca (CNR e Università), 
delle professioni, all’associazionismo pro-
duttivo, culturale e ambientalista, oltre a 
privati cittadini.
Questo documento ne illustra i presupposti 
metodologici e i risultati conseguiti.



C A P I T O L O  P R I M O

P A R T E  P R I M A

La montagna
nel bacino del Po:
un fragile polmone
di risorse ambientali
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oI territori montani sono di fondamentale im-

portanza per la vita dell’uomo in molti modi, 
e sono stati defi niti la “sottovalutata spina 
dorsale ecologica dell’Europa“ (European 
Environment Agency, Environment in the Eu-
ropean Union at the turn of the century, Sta-
te of Environment report n. 1/1999, p. 377). 
Molte politiche nazionali e comunitarie si 
sono concentrate soprattutto sull’agricoltu-
ra, che rimane indubbiamente un elemento 
essenziale dell’economia e dell’identità cul-
turale montana, traendo ispirazione anche 
dal capitolo 13 di Agenda 21 di Rio de 
Janeiro che si occupa della valorizzazione 
sostenibile della montagna.
Tra i valori più grandi dei territori montani c’è 
quello di costituire naturali e vitali riserve 
d’acqua, raccogliendola dalle masse d’aria e 
immagazzinandola nella neve, nei ghiacciai, 
nei laghi.
In primavera e in estate l’abbondanza d’ac-
qua proveniente dalle montagne supplisce 
la carenza della pianura, dove al contrario 
la maggior disponibilità idrica si verifi ca in 
autunno e in inverno.
Ad esempio, sebbene solo il 58% dell’intero 
bacino idrografi co del Po, pari a 73.997 km2 
(dei quali 69.979 km2 in territorio nazionale) 
ricada in territorio montano, queste monta-
gne forniscono al fi ume Po in media il 75% 
(circa 1.100 m3/s) del fl usso d’acqua com-
plessivo (1.470 m3/s).
Inoltre l’acqua dei bacini montani costitui-
sce il “carburante” per la produzione di 
energia idroelettrica, risorsa principe tra le 
energie rinnovabili ma anche principale fat-

tore condizionante la qualità ecologica dei 
corsi d’acqua e delle vallate.
Due i principali fattori di criticità sovente di-
sattesi:
• il Minimo Defl usso Vitale che deve essere 

garantito per la sopravvivenza della vita 
acquatica;

• la migrazione dei pesci (mediante rampe di 
risalita e percorsi alternativi) per non alte-
rare gli equilibri lungo tutta la rete trofi ca. 

Bisogna infatti rilevare che un ulteriore ele-
mento chiave che connota le aree montane 
è la diversità biologica, anche a seguito del 
cresciuto interesse a livello comunitario e na-
zionale per gli aspetti ambientali e la ricerca 
di condizioni di sviluppo più sostenibili sot-
to il profi lo ambientale. Le aree montane e 
collinari ospitano molti centri di biodiversità, 
gran parte dei quali sono tutelati dalla pre-
senza di parchi naturali, riserve e altre tipolo-
gie di aree protette. La misura della diversità 
biologica presente e della sua importanza è 
fornita da due dati: i due terzi della fl ora eu-
ropea si trovano, soprattutto o esclusivamen-
te, in territorio montano e 42 dei 169 tipi di 
habitat elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 
sull’Habitat sono ubicati in aree montane.
Come in molte parti del mondo, in Europa 
diversità biologica e culturale sono stret-
tamente connesse: le montagne rappresen-
tano la dimora di molte minoranze etniche, 
con propria cultura, lingua, tradizioni. Que-
sta considerevole ricchezza culturale sta in 
parte scomparendo, sotto la spinta di fattori 
esterni, e a causa dell’assenza o dell’emigra-
zione delle giovani generazioni.

Il capitolo 13 di Agenda 21 di Rio de Janeiro del 1992

È il capitolo 13 di Agenda 21 che si occupa della valorizzazione sostenibile della montagna, e indica 
come in montagna, più che altrove, si evidenzi il limite delle risorse naturali, la consapevolezza 
della loro irripetibilità e la necessità che il loro sfruttamento non sia penalizzante per le generazioni 
future. Il capitolo sottolinea, inoltre, come l’ambiente montano si modifi chi rapidamente con la 
perdita progressiva di habitat e biodiversità, fenomeni ai quali, dal punto di vista sociale ed econo-
mico, corrisponde l’impoverimento demografi co, con la conseguente dissoluzione del patrimonio 
culturale e di conoscenze legato alle popolazioni autoctone.
Nel capitolo 13 vengono evidenziati i “doveri” che i Governi devono perseguire ed assolvere:

• lottare contro il dissesto idrogeologico,
• incentivare le popolazioni a favore dello sviluppo ecologicamente accettabile coinvolgendole 

nella gestione delle risorse,
• divulgare informazioni su forme innovative e sostenibili di gestione e pratiche di raccolta, di 

allevamento, di artigianato, di trasporto, ecc.,
• creare aree protette per salvaguardare la biodiversità,
• individuare le aree a rischio di catastrofi  naturali ed organizzare la popolazione civile,
• individuare le zone di montagna minacciate da inquinamento atmosferico proveniente da 

zone industrializzate,
• istituire centri di formazione sugli ecosistemi di montagna per ricercare pratiche di agricoltura 

sostenibile.
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A Un ulteriore elemento chiave è costituito 
dalla fragilità del territorio montano che 
vede concentrarsi nel proprio ambito i feno-
meni di dissesto più evidenti e importanti per 
il bacino del fi ume Po: indipendentemente 
dalla loro tipologia, i movimenti gravitativi 
sono diffusamente presenti e danno luogo a 
indici di franosità che per alcuni sottobacini 
montani, soprattutto dell’ambito appennini-
co, superano il 50%.
Si tratta di un quadro fenomenologico in 
continua evoluzione, dal quale comunque 
occorre rilevare che le superfi ci in dissesto 
sono mediamente in aumento, anche a cau-
sa dell’alta sensibilità dei territori montani al 
cambiamento climatico: il netto gradiente 
climatico ed ecologico fa sì che anche un 
cambiamento nel clima a scala globale relati-

vamente piccolo provochi signifi cative riper-
cussioni nel quadro ambientale locale, con 
forte impatto sull’agricoltura e sulle foreste. 
I ghiacciai sono unanimemente considerati 
indicatori sensibili dei cambiamenti climatici: 
la presenza o l’assenza di neve, l’evoluzione e 
lo scioglimento del ghiaccio ne costituiscono 
due esempi immediati.
Sotto il profi lo socio-economico bisogna 
rilevare che la scarsa concentrazione del-
la popolazione sul territorio e l’elevata 
frammentazione degli insediamen-
ti abitativi rappresentano due fattori che 
condizionano gli scenari di trasformazione 
territoriale in corso di evoluzione, sia in re-
lazione alla creazione di valore ambientale 
che alla generazione di nuove criticità. Que-
ste caratteristiche si associano, in molti casi, 

anche a trend di spopolamento come di in-
vecchiamento della popolazione oltre che di 
marginalità economica ormai valutati come 
incontrovertibili. 
Tale contrazione della popolazione nei ter-
ritori montani è percepita dalle comunità 
locali e dalle istituzioni che hanno il compito 
di prevenire i fenomeni di dissesto come una 
sorta di “abbandono della montagna” che 
ha sottratto all’uomo il ruolo di presidio che 
negli ultimi 200 anni ha garantito il controllo 
su alcune delle cause predisponenti i feno-
meni di dissesto.
Si assiste quindi ad una profonda modifi ca 
dell’equilibrio tra dinamiche ambientali, 
attenzioni diffuse e sicurezza degli insedia-
menti con esiti vistosi in termini di crescita 
della fragilità dei sistemi suolo-soprassuolo 

e della pericolosità ambientale sia delle aree 
montane e collinari che delle porzioni di pia-
nura dei bacini. 
In questo scenario di sempre maggiore mar-
ginalizzazione, sia sotto il profi lo socio-eco-
nomico e di crescita di fragilità idrogeologica 
delle aree montane assume un particolare 
rilevo il tema della gestione delle superfi ci 
boscate, che nel bacino padano interessano 
circa il 44,7% del territorio montano (18.154 
km2 di superfi cie boscata su 40.606 km2 di 
territorio collinare e montano del bacino del 
fi ume Po).
Dalla fi ne del XIX secolo, se pur con alter-
ne vicende, l’estensione dei boschi è stata 
sempre in aumento: il bosco ha riconquista-
to i terreni agricoli ed i pascoli abbandonati 
a seguito dello spopolamento nelle aree di 

ambiti
territoriali

conoide
km2

esondazione 
km2

fl uvio
torrentizi

km

frana
km2

valanga
n.

superfi cie bacino 
km2

montagna 314 494 7.829 3.923 10.129 40.606

pianura 7.670 29.372

totale bacino del fi ume Po 314 8.164 7.829 3.923 10.129 69.979

Quadro di sintesi delle dimensioni territoriali del dissesto per tipologia nel bacino del Po (PAI, DPCM 24/05/2001).
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La superfi cie coperta da boschi in Italia, 
secondo l’Inventario Forestale Nazionale 
del 2005, ammonta ad oltre 100.000 km2 
(10.467.533 ha), circa il 34% della superfi cie 
nazionale. Il 95% della copertura boschiva 
occupa aree montane. Oltre la metà dei bo-
schi è gestita a ceduo (53%), il rimanente è 
costituito da fustaie (43%) e da macchia me-
diterranea. I boschi italiani in maggioranza 
(63,5%) sono di proprietà privata; essi sono 
prevalentemente gestiti a ceduo e circa il 
27,5% è incluso in parchi nazionali o regio-
nali. Il livello di utilizzazione dei boschi italia-
ni, sempre secondo il citato inventario, non è 
particolarmente elevato. I nostri boschi pro-
ducono circa trenta milioni di metri cubi di 

legno ogni anno. Le utilizzazioni interessano  
complessivamente dieci milioni di metri cubi 
all’anno, di cui solo 8,7 milioni risultano dal 
taglio di boschi, i rimanenti derivano dall’uti-
lizzazione di impianti di arboricoltura (preva-
lentemente piantagioni di pioppo).
Oltre a svolgere una funzione produttiva, è 
utile ricordare il ruolo multifunzionale del 
bosco, in quanto lo stesso fornisce protezio-
ne dalle catastrofi  naturali, agisce come ser-
batoio di carbonio (carbon sink), funge da 
tampone rispetto ai cambiamenti ambienta-
li, è fra i fattori determinanti dell’equilibrio 
del ciclo dell’acqua, e svolge un’importante 
funzione didattica e ricreativa.

In alcune aree del bacino padano, nelle aree di 
montagna in generale e in particolare dell’Ap-
pennino tosco-emiliano, il ridotto processo di 
ricambio generazionale si è tradotto in un pro-
gressivo “esaurimento” delle comunità locali 
con conseguenze intuibili sulle condizioni del 
sistema economico locale e sulle prospettive di 
presidio (e quindi anche tutela) del territorio. 
Un depotenziamento ormai endemico delle 
aree di montagna che risultano marginali allo 
sviluppo economico delle aree di pianura ove 
non siano interessate da processi di “rivaloriz-
zazione economica” prevalentemente basata 

sul settore turistico invernale ed estivo. Tra il 
1991 ed il 2001 i territori montani fanno rile-
vare un saldo naturale negativo pari a -52.196 
unità, con un tasso medio annuo tra il 1992 
ed il 2000, come indicato dai dati anagrafi ci, 
del -0,3%. I Comuni di dimensione minore 
nell’Appennino ligure ed emiliano presentano 
un indice di vecchiaia più preoccupante di tut-
te le altre aree del bacino. Queste analisi con-
dotte dall’Autorità di bacino nel 2003 sono 
confermate dai recenti studi condotti nell’am-
bito del Progetto Manumont.

Le dinamiche demografi che nelle aree montane
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Natural Capital

Beni fondamentali come il suolo e di diritto comune come l’acqua e l’aria, stanno diventando sem-
pre più preziosi arrivando ad incidere sulla formazione dei prezzi e delle economie (o diseconomie).
La Banca Mondiale ha recentemente stimato che la distruzione degli ambienti naturali provoca 
perdite di reddito annue calcolate in 250 miliardi di dollari e in oltre 45 miliardi di dollari/anno la 
perdita di PIL causata dai processi di desertifi cazione in corso.
In seguito a una discussione tenutasi al vertice dei ministri dell’ambiente del G8+5 di Potsdam (maggio 
2007), la Commissione europea ha avviato un’iniziativa fi nalizzata ad attirare l’attenzione sui benefi ci 
economici globali della biodiversità, secondo un approccio defi nito “Natural Capital” cioè di valuta-
zione economica del capitale naturale, nonché sui costi derivanti dal degrado degli ecosistemi.
Con il Progetto Manumont si è voluta evidenziare la fattibilità del passaggio da iniziative pubbliche di 
sussistenza per aree marginali a politiche che riconoscano il valore del territorio montano, in quanto 
area di produzione di servizi ambientali imprescindibili, all’interno di un bacino idrografi co, quali:

• la qualità dell’acqua;
• la stabilizzazione climatica (la risorsa bosco come serbatoio di carbonio);
• la sicurezza idrogeologica;
• il contrasto alla desertifi cazione e alle perdite di suolo fertile.

Il sistema montano contribuisce, con le sue risorse naturali, a rendere competitivo il sistema pro-
duttivo di pianura. Ciò pone come urgente la necessità della ricerca di un riequilibrio, anche fi scale, 
basato sulle diverse capacità contributive esprimibili dai due sistemi territoriali del bacino padano 
(urbano di pianura e montano).

Immagine delle luci, 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.



C A P I T O L O  S E C O N D O

La manutenzione
nella Pianifi cazione
di bacino
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A L’evento alluvionale del novembre 1966 in 
Toscana e nel Triveneto rappresentò un mo-
mento storico di rifl essione sulla complessi-
va politica del territorio, sulla organizzazione 
della difesa del suolo e della tutela delle ac-
que. Si resero evidenti, con reale drammati-
cità, la necessità e l’urgenza di affrontare il 
problema della difesa idraulica e del suolo 
in un quadro più ampio di pianifi cazione del 
territorio.
La legge n. 632 del 27 luglio 1967 isti-
tuiva una commissione interministeriale, 
presieduta da De Marchi, con il compito di 
“esaminare problemi tecnici, economici, 
legislativi e amministrativi al fi ne di prose-
guire e intensifi care gli interventi necessari 
per la generale sistemazione idraulica e di 
difesa del suolo sulla base di una completa 
programmazione...”. La Commissione con-
cluse i propri lavori dopo due anni e mezzo, 
il 16 marzo 1970.
Dopo un lungo dibattito parlamentare si 
giunse all’approvazione della Legge 18 
maggio 1989, n. 183 “Norme per il riasset-
to organizzativo e funzionale della difesa del 
suolo” che defi nisce fi nalità, soggetti, stru-
menti e modalità dell’azione della pubblica 
amministrazione in materia di difesa del 
suolo, introducendo importanti innovazioni 
nella normativa vigente.
Le principali innovazioni introdotte sono rap-
presentate, sotto il profi lo della riorganizza-
zione delle funzioni della pubblica ammini-
strazione, dall’istituzione, nei bacini di rilievo 
nazionale, delle Autorità di bacino (art. 12) 
e, sotto il profi lo degli strumenti, dal Piano di 

bacino idrografi co. I compiti dell’Autorità si 
riferiscono essenzialmente alle attività di pia-
nifi cazione e di programmazione nell’intero 
bacino idrografi co di competenza, cioè alla 
formazione dei relativi atti, piani di bacino e 
relativi stralci, nonché al controllo dell’attua-
zione delle iniziative da questi previste.
Con l’emanazione della L. 183/89 la ma-
nutenzione assume valenza strategica 
là dove per “le attività di programmazione, 
pianifi cazione e di attuazione degli interven-
ti” (art. 3) prevede, in particolare:

comma a) la sistemazione, la conservazione, 
ed il recupero del suolo nei bacini idrogra-
fi ci, con interventi idrogeologici, idraulici, 
idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-
pastorali, di forestazione e di bonifi ca, 
anche attraverso processi di recupero na-
turalistico, botanico e faunistico;

comma m) la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria delle opere e degli impianti nel 
settore e la conservazione dei beni.

Nel contempo i programmi triennali (art. 
21.2) debbono destinare una quota non 
inferiore al 15% degli stanziamenti com-
plessivamente a:

a ) interventi di manutenzione ordinaria del-
le opere, degli impianti e dei beni, com-
presi mezzi, attrezzature e materiali dei 
cantieri offi cina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento dei servizi di polizia idrauli-
ca;

c ) compilazione e aggiornamento dei piani 
di bacino, svolgimento di studi;

d) adeguamento e potenziamento funzio-
nale, tecnico e scientifi co dei servizi tec-
nici nazionali.

Successivamente alla legge 183 vengono 
emanati numerosi provvedimenti, in stret-
ta correlazione con l’accadere degli eventi 
calamitosi che periodicamente colpiscono il 
territorio nazionale, generalmente quindi di 
natura emergenziale e straordinaria, mirati 
al coordinamento della Protezione civile e 
alle ricostruzioni post-calamità.

I principali disposti normativi in argomento 
relativi la manutenzione sono:
• la Legge 2 maggio 1990, n. 102, re-

cante “Disposizioni per la ricostruzione 
e la rinascita della Valtellina […], colpite 
da eccezionali avversità atmosferiche 
dei mesi di luglio ed agosto 1987”, che 
all’art. 3 attribuisce adeguate risorse per 
interventi di manutenzione preventiva nel 
territorio montano, […], (almeno il 10% 
della disponibilità complessiva);

• la Legge 21 gennaio 1995, n. 23 re-
cante “Interventi urgenti a favore della 
zone colpita dalle eccezionali avversità 
atmosferiche e dagli eventi alluvionali 
nella prima decade nel mese di novembre 
1994” che prevede la promozione di un 
programma straordinario di manutenzio-
ne degli alvei e delle opere di difesa dai 
dissesti idrogeologici;

• il DL 180/1998, convertito in Legge 
267/98 che all’art.1.2. assegna al Comi-
tato dei Ministri la defi nizione dei “pro-
grammi di interventi urgenti, anche attra-
verso azioni di manutenzione dei bacini 
idrografi ci”;

• il DPR 27 luglio 1999 che all’art.3 pre-
vede che le Autorità di bacino e le Regio-
ni possano destinare alla manutenzione 
“una quota non superiore al 10% delle 
somme assegnate alle attività volte alla 
predisposizione dei piani di bacino e dei 
relativi piani stralcio”;
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• il DL 279/2000, convertito in Legge 
365/2000. All’art. 2.3. viene prevista una 
ricognizione sullo stato di conservazione 
delle opere eseguite per la sistemazio-
ne dei versanti, indicando le esigenze di 
carattere manutentorio fi nalizzate a co-
struire un diffuso sistema di protezione 
idrogeologica.

Con l’approvazione del “Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI)”, con DPCM 
24 maggio 2001, viene per la prima volta 
enunciato l’obiettivo, nel bacino del fi ume 
Po, di promuovere gli interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria fi nalizzati al 
mantenimento:
a ) del buono stato idraulico e ambientale 

degli alvei fl uviali;
b) delle buone condizioni idrogeologiche e 

ambientali dei versanti;
c ) della piena funzionalità delle opere di 

difesa essenziali alla sicurezza idraulica e 
idrogeologica.

Con gli artt. 14 e 34, in particolare, la ma-
nutenzione dei versanti e dei corsi d’acqua è 
assunta come linea d’indirizzo fi nalizzata ad 
assicurare il progressivo miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e di qualità ambien-
tale e paesaggistica del territorio.
È da ricordare inoltre come il comma 11 bis 
dell’art.13 delle Norme di attuazione affermi, 
in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 
della L. 183/1989, che i programmi triennali 
di intervento possano riservare una quota 
dei fi nanziamenti disponibili, corrisponden-
te almeno al 10%, da destinarsi ad interventi 
di manutenzione del territorio.
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terventi e la formulazione di programmi di 
manutenzione” (associata all’articolato nor-
mativo del PAI) introduce sia una più precisa 
defi nizione del concetto di manutenzione, 
come “l’insieme delle operazioni necessarie 
per mantenere in buono stato ed in effi cien-
za idraulico-ambientale gli alvei fl uviali, in 
buone condizioni di equilibrio i versanti e in 
effi cienza le opere idrauliche e quelle di si-
stemazione idrogeologica”, sia i criteri per la 
“progettazione degli interventi e la formula-
zione dei programmi di manutenzione”.
Gli anni successivi fi no al 2006 sono caratte-
rizzati dal dibattito sul recepimento della Di-
rettiva Quadro sulle acque 2000/60/CE. In 

chiusura della XIV legislatura viene emanato 
il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 
recante Norme in materia ambientale, che ha 
il principale obiettivo di recepire la Direttiva 
Quadro 2000/60/CE e di sistematizzare il cor-
pus legislativo riferito alla materia ambientale. 
Nella parte terza, recante “Norme in materia 
di difesa del suolo e lotta alla desertifi cazio-
ne, di tutela delle acque dall’inquinamento 
e gestione risorse idriche”, il decreto abro-
ga la Legge 183/1989, individua i distretti 
idrografi ci e ridefi nisce le competenze sulla 
difesa del suolo. L’aggiornamento del de-
creto dovrà recepire la Direttiva 2007/60/CE 
riguardante la valutazione e la gestione dei 
rischi di alluvione.



15

L
a

 m
a

n
u

te
n

z
io

n
e

 n
e

ll
a

 P
ia

n
if

ic
a

z
io

n
e

 d
i 

b
a

c
in

o
 

Principali iniziative dell’Autorità di bacino del fi ume Po relative alla manutenzione
del territorio e delle opere

Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 6 del 1° luglio 1993: approvazione del Programma di 
manutenzione idraulica e forestale ex decreto legge 20 maggio 1993, n. 148. 

Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 9 del 10 maggio 1995: approvazione del Piano stralcio 
“PS45”. 

Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 15 aprile 1998: approvazione del Programma di 
interventi per il triennio 1997/1999 e aggiornamento dello Schema previsionale e programmatico 
di cui all’articolo 31 della legge 183/89: 

• Programma di rilancio degli interventi di manutenzione; 
• Direttiva per la progettazione degli interventi e la formazione dei programmi di manutenzione. 

DPCM 24 luglio 1998: approvazione del Piano stralcio delle fasce fl uviali (PSFF):
• Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fl uviali del bacino del Po. 

Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 18/2001: adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idro-
geologico (PAI approvato con DPCM 24 maggio 2001): 

• Norme di Attuazione del PAI (Art. 13 commi 11bis, 12 e 13, Art. 14, Art. 34);
• Direttiva: criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e 

di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B.

Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 9 del 5 aprile 2006: “Direttiva tecnica per la programma-
zione della gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua”.

Protocollo d’intesa per la defi nizione di progetti pilota di manutenzione del territorio. 12 maggio 
2005. Sottoscrittori AdbPo, UNCEM e cinque Comunità montane del  bacino del fi ume Po.

Accordo quadro per la redazione di un Piano direttore fi nalizzato alla manutenzione del territorio 
e alla tutela delle acque del bacino del torrente Belbo, sottoscritto il 07 dicembre 2005 da AdbPo, 
Regione Piemonte, AIPO, Province, Comuni, Comunità Montane, e ATO del bacino del Belbo.

Protocollo d’intesa per la defi nizione del Piano direttore per la manutenzione del territorio della 
Comunità Montana Appennino Parma Est, sottoscritto il 21/10/2006. I sottoscrittori del Protocollo 
di intesa sono, oltre all’Autorità di bacino del fi ume Po e la Comunità Montana Appennino Parma 
Est, la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma.

Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 8 del 5 aprile 2006: “Direttiva per la defi nizione degli inter-
venti di rinaturazione di cui all’Art. 36 delle norme del PAI”.

Deliberazione di Comitato Istituzionale n. 12 del 18 marzo 2008: “Indirizzi e modalità per la revisio-
ne del quadro conoscitivo del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, ai sensi ed in adempimento 
dell’art. 1, comma 9 dell’Elaborato 7 di tale piano stralcio”.

Nuove disposizioni sul riordino 
delle Comunità montane
Con il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 19 novembre 2008, “Riordino 
della disciplina delle Comunità montane, 
ai sensi dell’articolo 2, comma della legge 
24 dicembre 2007, n. 244”, si è avviato un 
processo di riduzione del numero comples-
sivo delle Comunità montane, sulla base di 
indicatori fi sico-geografi ci, demografi ci e 
socio-economici. 
Le Regioni, al fi ne di concorrere agli obiettivi 
di contenimento della spesa pubblica, han-
no successivamente provveduto con proprie 
leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, 
al riordino con lo scopo di ridurre a regime la 
spesa corrente.
Prima del riordino territoriale regionale, di-
sposto dalla legge fi nanziaria 2008, le Co-
munità montane costituite nelle 15 Regioni 
a statuto ordinario erano 300, dopo il riordi-

Regione Leggi regionali
Comunità montane

ieri
Comunità montane

oggi

Emilia-Romagna approvata LR il 25 giugno 2008 18 9

Liguria approvata LR il 27 giugno 2008 19 12

Piemonte approvata LR il 27 giugno 2008 48 22

Lombardia approvata LR il 24 giugno 2008 30 23

no le Comunità montane previste dalla legi-
slazione regionale saranno al massimo 185 
(Fonte: Uncem, 2009).
Al riguardo, nel luglio 2009, una sentenza 
della Corte Costituzionale ha dichiarato 
l’illegittimità di alcune disposizioni della Fi-
nanziaria 2008 sul riordino delle Comunità 
montane.

(Fonte: Uncem - Roma, 17 luglio 2009)



C A P I T O L O  T E R Z O

La manutenzione
dei territori montani.
Un problema
culturale?
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?Nell’intraprendere il percorso di sperimen-
tazione è emersa la consapevolezza che 
affrontare il tema della manutenzione è, in 
primo luogo, un problema culturale.
Per illustrare su quale idea di manutenzione 
sono stati improntati i lavori del Progetto, 
proponiamo di seguito prima la defi nizio-
ne di manutenzione del territorio e poi il 
“decalogo” della manutenzione, che ne 
dettaglia i principi ispiratori. Segue infi ne la 
presentazione del Piano di manutenzione, 
considerato dal Progetto Manumont lo stru-
mento cardine per l’attuazione pratica e la 
sperimentazione dei principi perseguiti dal 
Progetto stesso.

Una manutenzione sostenibile 
per garantire le funzioni vitali 
del territorio
Tra tutti i principi illustrati nel decalogo ha 
assunto particolare rilievo la nuova defi ni-
zione di manutenzione del territorio ovvero 
l’insieme di tutte la azioni materiali e ammi-
nistrative volte al mantenimento o al ripristi-
no di un territorio in uno stato in cui possa 
eseguire le funzioni richieste in relazione ad 
obiettivi condivisi e sostenibili, declinando in 
modo opportuno la norma UNI 10147. 
Per attuare una manutenzione con queste 
caratteristiche occorre, in primo luogo, iden-
tifi care i sistemi territoriali che compongono 
il territorio, valutando poi in quale stato essi 
si trovano in relazione alle funzioni che de-
sideriamo essi assolvano e in relazione agli 
obiettivi condivisi ad essi assegnati. 
Il Piano direttore della manutenzione pro-
pone l’interessante novità di associare alla 
individuazione degli ambienti (e delle loro 
componenti territoriali e paesistiche) una 
compiuta valutazione delle condizioni tecni-
che e sociali che ne consentono il manteni-
mento, quantifi cando gli apporti di energia 
e di risorse necessari e identifi cando le prati-
che tecniche più appropriate.
Poiché non è pensabile di volere mantenere 
tutto con lo stesso livello di performance, il 
Piano direttore si propone di modulare i li-
velli di intervento in rapporto alla strategicità 
degli obiettivi condivisi, preoccupandosi di 
ricercare condizioni di sostenibilità am-
bientale, economica e sociale. 

Il percorso si articola quindi in tre momenti 
essenziali:
• la defi nizione (e la rappresentazione, an-

che cartografi ca) di obiettivi territoriali di 
manutenzione “plausibili” che tenga già 
conto, ad esempio, della morfologia dei 
luoghi, delle politiche di conservazione 
operanti, dei ruoli territoriali individuati 
dalla pianifi cazione di area vasta o espressi 
dalla comunità locale;

• la verifi ca della sostenibilità/fattibilità dei 
livelli di manutenzione previsti, che si do-

Defi nizione
Per manutenzione territoriale si intendono 
tutte le azioni materiali e amministrative volte 
al mantenimento o al ripristino di una entità 
territoriale in uno stato in cui possa eseguire 
le funzioni richieste in relazione ad obiettivi 
condivisi e sostenibili.

Interpretazione e declinazione estensiva della de-
fi nizione di “manutenzione” contenuta nella Nor-
ma UNI 10147/1993 (con specifi co riferimento alla 
Norma 3.1.).

vranno misurare con la realtà fi sica del 
territorio, con le risorse economiche e 
organizzative disponibili oltre che con la 
geografi a dei diritti proprietari;

• la redazione di una carta degli interventi 
che rappresenti le azioni di manutenzio-
ne programmate e che dovrà essere ac-
compagnata da capitolati tecnici e dagli 
strumenti convenzionali che consentano 
di operare nelle diverse modalità attuative 
individuate.

Entità1
Spazio agrosilvopa-
storale
di versante

Entità2
Versanti terrazzati
coltivati

Stato
Buono

Stato
Pessimo

Azioni
Gestione forestale

Azioni
Ripristino delle reti di 
scolo e di drenaggio 
superfi ciali

Stabilizzazioni 
superfi ciali

Funzioni
Produttiva
Controllo della generazione
e propagazione
del carico fl ottante

Funzioni
Produttiva
Controllo
della generazione
e propagazione
del trasporto solido
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Qualità ambientale
Sicurezza
Paesaggio
Per lungo tempo l’equilibrio nel rapporto fra 
le dinamiche degli agenti naturali e i modi di 
uso antropico del territorio è stato ricercato 
attraverso una progressiva artifi cializzazio-
ne. La crescente consapevolezza ambientale 
nonché la rinnovata attenzione ai temi paesi-

   1 La manutenzione del territorio come condizione necessaria per garantire sicu-
rezza, qualità ambientale e del paesaggio.

   2 La pianifi cazione della manutenzione come processo basato sulla defi nizione 
di funzioni e obiettivi dei sistemi territoriali e sulla verifi ca di sostenibilità (am-
bientale, economica e sociale).

   3 Ascolto e partecipazione sono il cuore di un progetto locale ben radicato.
   4 Integrare le politiche: la manutenzione territoriale deve tener conto di tutte le 

risorse.
   5 La manutenzione sarà duratura se sarà fattibile: una struttura di fi nanziamen-

to che dia garanzie di permanenza e “ordinarietà” all’intervento per consoli-
dare comportamenti, economie, culture.

   6 Le esigenze del riequilibrio territoriale tra la montagna e la pianura.
   7 La manutenzione come esercizio di responsabilità sociale.
   8 La manutenzione come contratto sociale intergenerazionale: l’incontro tra 

gli esponenti della tradizione contadina e i nuovi soggetti del popolamento 
montano.

   9 L’innovazione organizzativa: da un modello di appalto di opere ad uno di ap-
palto di servizi.

10 La manutenzione punto di incontro tra le culture tecniche delle diverse disci-
pline e le competenze popolari.

Il decalogo della manutenzione

stici tende oggi a spostare progressivamente 
l’attenzione sulla ricerca di nuovi equilibri che 
incorporino un maggiore livello di naturalità.
Il presidio e la cura del territorio può divenire 
così strumento fondamentale dell’equilibrio 
fra evoluzione dei fenomeni naturali e atti-
vità antropiche. La manutenzione del ter-
ritorio come condizione necessaria per 
garantire sicurezza, qualità ambientale 

e del paesaggio, oggi autentica misura 
della ricchezza, del benessere e della qualità 
della vita.
Non un insieme di interventi puntuali e circo-
scritti per la risoluzione di situazioni locali com-
promesse, quindi, ma una visione integrata e 
multidisciplinare delle dinamiche dei feno-
meni naturali che caratterizzano l’ecosistema 
unitario di riferimento: il bacino idrografi co.
Ci si propone, innanzitutto, di assicurare un 
fl usso di attenzioni, energie e risorse che sia 
indirizzato a mantenere nel tempo l’equi-
librio dei sistemi ambientali e delle attività 
umane che quel paesaggio ha conformato.

Defi nizione di funzioni
Obiettivi
Sostenibilità
Se quindi intendiamo la manutenzione come 
attività continuativa e diffusa per ripristina-
re, migliorare e garantire la piena funziona-
lità del territorio, dobbiamo in primo luogo 
identifi care i sistemi territoriali e chiederci 
in quale stato essi si trovino in relazione alle 
funzioni e che desideriamo essi assolvano, 
e in relazione agli obiettivi condivisi ad essi 
assegnati. Poiché non è pensabile di voler 
“manutenere tutto”, la pianificazione 
della manutenzione è un processo basa-
to sulla defi nizione di funzioni e obiet-
tivi dei sistemi territoriali e sulla verifi ca 
di sostenibilità (ambientale, economica 
e sociale). Il Piano direttore della manuten-
zione proporrà quindi l’articolazione di un 

percorso in tre momenti essenziali:
• la defi nizione e la rappresentazione degli 

obiettivi/livelli di manutenzione “plausibi-
li”, coerenti cioè con le politiche operanti 
e con i ruoli territoriali individuati sia a li-
vello d’area vasta che a livello locale;

• la verifi ca della sostenibilità/fattibilità dei 
livelli di manutenzione previsti, che si do-
vranno misurare con la geografi a dei diritti 
proprietari e con la dimensione delle risorse, 
umane e fi nanziare, concretamente dispo-
nibili per realizzare le attività manutentive;

• la redazione di una carta degli interventi, 
corredata da capitolati tecnici e strumenti 
convenzionali, che rappresenti le azioni di 
manutenzione programmate e operabili 
nelle diverse modalità attuative.

Comunità locali
Ascolto
Partecipazione
La manutenzione deve collocarsi in un “pro-
getto di territorio” meditato e condiviso, 
punto di incontro tra le culture tecniche delle 
diverse discipline e le competenze popolari. 
Ascolto e partecipazione sono il cuore di 
un progetto locale ben radicato e ingre-
dienti essenziali per la costruzione di scena-
ri strategici e per la defi nizione condivisa di 
obiettivi di sviluppo e di assetto, dai quali rica-
vare indicazioni preziose sulle prestazioni da 
affi dare alle diverse parti del territorio, e, dun-
que, anche sui diversi livelli di manutenzione 
da assicurare. Un processo strategico sulla 
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Le dimensioni della sostenibilità
Costituito inizialmente da  un triangolo equilatero, l’approccio alla sostenibilità si è tramutato in 
una piramide, il cui vertice rappresenta una nuova dimensione, quella istituzionale, che dovrebbe 
governare le altre.

Sociale

Sostenibile

EquoVivibile

RealizzabileAmbientale Economico

Johann Dréo, Développement durable, 2006. Il prisma della sostenibilità di Spangenberg
(modifi cato da J. H. Spangenberg, 1999).

Istituzionale

Ambientale

Sociale Economica

manutenzione che coinvolga in profondità 
le comunità locali è necessario per misurare 
l’equilibrio tra le esigenze teoriche e le risor-
se disponibili, ma anche per suscitare quelle 
attenzioni e quel coinvolgimento di interessi 
locali che sono condizione necessaria di un 
progetto di governo del territorio che voglia 
essere duraturo nel tempo proprio nella sua 
componente più “ordinaria” ed estesa quale 
è la manutenzione: il coinvolgimento della 
popolazione rurale, il soggetto privilegiato 
per svolgere quelle attività di manutenzione 
“ordinaria e diffusa” che si rendono sempre 
più necessarie. Per questo il Piano direttore 
deve avere una struttura e una rappresen-
tazione che ne renda quanto mai agevole la 
comunicazione e la comprensione entro un 
percorso di coinvolgimento e partecipazio-
ne sociale, e deve rappresentare il punto di 
incontro tra le culture tecniche delle diverse 
discipline e le competenze popolari.

Azioni sinergiche
Integrazioni
Risorse
Sul territorio intervengono molteplici poli-
tiche, che, pur essendo fi nalizzate a perse-
guire specifi ci obiettivi, molte volte hanno ri-
svolti diretti e immediati anche nei confronti 
delle operazioni di manutenzione territoria-
le. Il censimento delle politiche operanti e le 
possibili ricadute collaterali, sul versante del-
la manutenzione territoriale e ambientale, 
consente di valorizzare le sinergie possibili, 

con le diverse azioni promosse, e di ridurre le 
diseconomie che possono generarsi.
I piani locali di manutenzione devono acqui-
sire piena consapevolezza del complesso 
di politiche operanti favorendone la mi-
gliore integrazione. È il caso, in particola-
re, delle politiche agro-ambientali di matrice 
comunitaria, delle politiche legate alla pro-
mozione della qualità igienico-sanitaria dei 
prodotti agro alimentari, della politiche per 
qualità paesaggistico-ambientale diffusa dei 
territori a cui sono associate alcune produ-
zioni tipiche. In sintesi, la manutenzione ter-
ritoriale deve tener conto di tutte le risorse.

 
Programmazione
Finanziamenti
Fattibilità
La struttura della spesa pubblica è da or-
mai troppo tempo improntata alla logica 
dell’emergenza e dell’intervento straordi-
nario e questo è uno dei primi ostacoli da 
superare per mettere stabilmente la manu-
tenzione al centro del progetto di territorio. 
In altri termini si deve consolidare il principio 
della manutenzione programmata che defi -
nisca tipologie, intensità e frequenza delle 
attività da compiere.

È infatti essenziale che gli interventi si basino 
su una programmazione convincente e pos-
sano fare conto su risorse prevedibili nel loro 
ammontare con ragionevole certezza perché 
questo fl usso di risorse possa determinare 
nelle società e nelle economie locali un in-
teresse non effi mero e si possano operare 
investimenti, orientare strategie aziendali, 
individuare percorsi formativi.
La manutenzione sarà duratura se sarà 
fattibile: una struttura di fi nanziamento 
che dia garanzie di permanenza e “or-
dinarietà” all’intervento per consolidare 
comportamenti, economie, culture.

Coesione sociale
Riequilibrio
Solidarietà
La ripresa di una attività sistematica e diffusa 
di manutenzione del territorio richiede l’im-
pegno costante nel tempo di risorse umane 
e fi nanziarie di non modesta entità, partico-
larmente disagevole non potendo più con-
tare su una immediata e diretta utilità come 
quella che giustifi cava il tradizionale lavoro 
contadino di cura dei campi e dovendo inve-
ce basarsi su trasferimenti pubblici di sempre 
più diffi cile reperimento.
Per far sì che nelle aree rurali svantaggiate 
possano avviarsi imprese che, trovando nel-
le attività della manutenzione del territorio 
un mercato con buone prospettive, possano 
rispondere alla domanda di sicurezza e di 
qualità ambientale che i sistemi urbani e me-



20

P
A

R
T

E
 

P
R

I
M

A tropolitani esprimono con sempre maggior 
forza, sono necessarie manovre di riequili-
brio territoriale capaci di recuperare risor-
se pubbliche da destinare oculatamente a 
obiettivi di solidarietà sociale e ambientale.
Il Patto tra comunità montane e sistemi ur-
bani, entro la dimensione del bacino, rap-
presenta esemplarmente entrambe queste 
condizioni di solidarietà (e di sostenibilità): 
la manutenzione come forma visibile di 
un nuovo patto di coesione sociale tra 
la domanda metropolitana di ambiente 
e sicurezza e la produzione di servizi di 
manutenzione nelle aree svantaggiate.

Servizi ambientali
Responsabilità sociale
Le risorse pubbliche che vengono trasferite 
agli operatori privati (in particolare le azien-
de agricole) in relazione ad obiettivi di quali-
tà ambientale assumono ancora oggi la for-
ma del contributo. Sembrerebbe quanto mai 
importante riportare invece questo scambio 
di utilità alla veste del contratto con cui la 
collettività acquista servizi ambientali dagli 
agricoltori, e dagli altri manutentori, che 
assicurano così prestazioni ambientali de-
fi nite e sono pienamente responsabilizzati 
per la loro esecuzione. La manutenzione 
come esercizio di responsabilità sociale: 
dal contributo al contratto nel rapporto 
pubblico-privato per erogare risorse a 
fronte di prestazioni ambientali.
Vanno defi nite al riguardo le condizioni so-

stanziali da rispettare affi nché un’azione 
possa essere fi nanziata in termini di territori 
in cui può essere profi cuamente avviata e di 
quantità e qualità degli esiti attesi che deb-
bono essere garantiti.

Contratto sociale
Tradizione
Nuovi soggetti
La montagna italiana ha visto in questo se-
condo dopoguerra una brusca diminuzione 
dei propri livelli di popolamento e un’ancora 
più accentuata fl essione nella presenza di 
attività e aziende agricole che qui più che 
altrove hanno registrato l’abbandono di pro-
duzioni e terreni economicamente marginali 
cui erano sovente associate condizioni di vita 
particolarmente penalizzate nell’accesso alle 
dotazioni civili e ai servizi pubblici e privati.
L’evoluzione più recente dei consumi alimen-
tari e dello stesso orientamento delle politi-
che agricole che ha segnato, negli anni più 
recenti, un maggiore interesse per le produ-
zioni tipiche e di qualità, ha proposto, anche 
(e talvolta soprattutto) per le aree marginali, 
nuove condizioni di economicità e la nascita 
di nuove imprese condotte da soggetti, for-
temente motivati, provenienti da altri settori 
produttivi.È questa altresì espressione speci-
fi ca di una tendenza più generale che vede 
crescere il contenuto di servizio insito in ogni 
merce e può rappresentare un importante 
fattore di valorizzazione delle attività di cura 
e manutenzione del territorio.

Si tratta in primo luogo di promuovere la 
complementarietà e l’incontro tra i ma-
nutentori della tradizione contadina e i 
nuovi soggetti del popolamento mon-
tano. La manutenzione come contratto 
sociale intergenerazionale, ove un’atti-
vità di cura e manutenzione può emergere 
come servizio di conservazione ambientale 
“apprezzato” da una domanda (di consumi 
collettivi) divenuta sensibile. 
Un’attenzione particolare, in questa direzio-
ne, non può non andare al mondo dell’im-
presa sociale, in particolare nella sua funzio-
ne di strumento per l’inserimento lavorativo 
delle categorie svantaggiate.

Da appalto opere
a appalto servizi
Rilevante sarà immaginare per le attività di 
manutenzione il passaggio da un modello 
operativo costruito sulla fi gura di appalto 
di opere ad una più pertinente di appalto 
di servizi, con il conseguente riorientamen-
to delle spese tecniche dalla (spesso inuti-
le) produzione di elaborati cartacei alla di-
mensione della direzione lavori, con i suoi 
compiti di indirizzo, gestione, “arbitrato” e 
sorveglianza.
Il Piano direttore si propone di sostenere 
tale innovazione organizzativa. Da un 
modello di appalto di opere ad uno di 
appalto di servizi con strumenti appro-
priati per agevolare le scelte operative nella 
fase di avvio della gestione degli interventi: 

il computo dei costi da sostenere, i capitolati 
prestazionali per appaltare i servizi di manu-
tenzione, il bilancio delle disponibilità fi nan-
ziarie con cui regolare i diversi interventi, il 
repertorio delle convenzioni con gli Enti Par-
co o i soggetti gestori dei SIC, i disciplinari da 
concertare con le aziende agricole e le loro 
rappresentanze per i “contratti di manuten-
zione ambientale”, gli statuti e i regolamenti 
per la costituzione e gestione dei consorzi 
forestali di nuova istituzione, l’individuazio-
ne di percorsi amministrativi semplifi cati.

Culture e Saperi
Governo
Formazione
Tra le ragioni delle diffi coltà che il governo 
del territorio deve affrontare in questa sta-
gione di grandi cambiamenti c’è anche l’ere-
dità di un confl itto irrisolto tra i codici cultu-
rali con cui le popolazioni locali e viceversa 
gli apparati tecnici delle autorità centrali si 
sono misurati nel corso del tempo per inter-
venire sugli usi e i governi del territorio. Ora 
che la gran parte delle ragioni economiche 
di questo confl itto sono scomparse perman-
gono tuttavia distanze culturali rilevanti e 
diffi denze signifi cative che si sono talvolta 
manifestate con particolare gravità.
Tra i compiti di una stagione di manuten-
zione che voglia farsi carico effi cacemente 
e responsabilmente degli equilibri del terri-
torio montano e collinare (ma anche degli 
ambienti fl uviali) c’è dunque anche quello di 



21

L
a

 m
a

n
u

te
n

z
io

n
e

 d
e

i 
te

rr
it

o
ri

 m
o

n
ta

n
i.

 U
n

 p
ro

b
le

m
a

 c
u

lt
u

ra
le

?

Autorità di bacino del fi ume Po

Bacino di rilievo nazionale

Progetto MANUMONT
di Piano direttore per
la manutenzione del territorio
collinare e montano

Linee-guida per la predisposizione
dei Piani di manutenzione
del territorio delle Comunità montane

Versione di FASE I del Progetto Manumont

propedeutica alla sperimentazione

settembre 2006

rappresentare un punto di incontro tra le 
culture disciplinari e le culture popolari 
dell’ambiente e dei rispettivi saperi sulle 
tecniche di governo degli interventi. 
Un percorso che, per di più deve sapersi mi-
surare positivamente con le più generali sen-
sibilità ambientali diffuse nella popolazione. 
L’attività formativa potrebbe rivelarsi per 
questo una sede importante ed una voce 
necessaria della spesa per la manutenzione. 

Il Piano direttore
della manutenzione
del territorio
Si esplicitano così, nei Piani di manutenzione, 
necessità, bisogni, priorità e scelte operative 
che nella gestione tradizionale dei lavori non 
trovano una esplicitazione diretta.
Il Progetto Manumont considera il Piano di-
rettore della manutenzione del territorio il 
mezzo per:
• fornire alla Comunità montana uno stru-

mento conoscitivo, gestionale e di indiriz-
zo alla programmazione degli interventi di 
manutenzione;

• progettare una ricognizione mirata dello 
stato dell’arte in termini di raccolta e siste-
matizzazione delle conoscenze sullo stato 
ambientale del reticolo idrografi co prin-
cipale e secondario, dei versanti, nonché 
sulle opere di difesa idraulica e idrogeo-
logica presenti e sul loro livello di effi cacia 
ed effi cienza;

• defi nire un quadro condiviso delle criticità 
e degli obiettivi di manutenzione del terri-

torio, tenuto conto degli aspetti idraulici, 
morfologici, idrologici, ambientali e dello 
sviluppo antropico presente sul bacino;

• agevolare le scelte operative delle Comuni-
tà montane nella fase di avvio del processo 
della gestione ordinaria del territorio;

• costituire uno standard di riferimento ai 
fi ni della stesura dei Piani direttori per la 
manutenzione del territorio, da estendere 
in ambito di bacino del fi ume Po in un pri-
mo tempo e poi nazionale.

In base alle caratteristiche sopra esposte il 
Piano direttore della manutenzione assume i 
connotati di uno stralcio del Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) prefi gurandone l’attua-
zione in relazione alle azioni di mitigazione 
del rischio di tipo non strutturale.
L’aspetto innovativo del processo di pianifi -
cazione che si intende costruire consiste nel-
la scelta di collocare tale processo nel conte-
sto territoriale locale giudicato più adeguato 
(senza però trascurare la visione sistemica di 
bacino idrografi co) al fi ne di favorire la costi-
tuzione di nuovi spazi dove soggetti diversi, 
istituzionali e non, pubblici e privati, possano 
confrontarsi e defi nire un quadro condiviso 
del contesto ambientale sociale ed economi-
co entro il quale ci si trova ad operare, valu-
tando insieme quali sono le criticità, i punti 
di forza, quali sono le scelte possibili perché 
effi caci e sostenibili, quali risultati avranno 
sul territorio le scelte possibili, quali modifi -
che introdurranno nell’ambiente e nella sua 
vivibilità.



C A P I T O L O  Q U A R T O

Il Progetto Manumont
per la redazione dei 
Piani di manutenzione 
del territorio



23

Il
 P

ro
g

e
tt

o
 M

a
n

u
m

o
n

tIl Progetto Manumont si è sviluppato in due 
fasi successive, condotte a valle della sotto-
scrizione di protocolli di intesa tra UNCEM, 
Autorità di bacino e le sei Comunità monta-
ne del bacino del fi ume Po:
• Fase I. Individuazione di criteri e metodi 

per la redazione dei piani di manutenzio-
ne e prima raccolta dei quadri conoscitivi.

• Fase II. Sperimentazione nel territorio 
delle Comunità montane. Questa fase ha 
avuto come obiettivo una prima applica-
zione sperimentale del metodo e la re-
dazione del Piano direttore di manuten-
zione per il territorio della sei Comunità 
montane.

La Fase I
Costruzione delle linee-guida
La Fase I, conclusa a settembre 2006, ha pro-
dotto un documento di carattere metodolo-
gico di “Linee-guida per la predisposizione 
del Piano di manutenzione del territorio 
delle Comunità montane”, che delinea un 
percorso di carattere tecnico/procedurale 
per arrivare alla predisposizione di un Piano 
direttore che raccolga le esigenze di manu-
tenzione del territorio, e che risponda alle 
nuove esigenze e visioni espresse nei capitoli 
precedenti. 
Le linee-guida nascono dalla esperienza di 
ARPA Piemonte e CNR - Irpi di Torino in tema 
di prevenzione dei rischi idrogeologici, che 
hanno redatto il testo, lavorando in stretta 
collaborazione con l’Autorità di bacino del 
fi ume Po, che ha coordinato i lavori, e con i 
rappresentanti delle Comunità montane.

Gli strumenti metodologici e concettuali per 
defi nire i contenuti e il processo di piano 
sono stati presi a prestito dalle esperienze dei 
Progetti ENPLAN (Valutazione ambientale di 
piani e programmi) e L.O.T.O. (Landscape 
Opportunities for Territorial Organization).
Gli estensori delle linee-guida si sono avvalsi 
di due diversi livelli di confronto, ovvero di:
• 1 Gruppo di coordinamento, costituito dai 

rappresentanti delle Regioni del bacino, 
delle Comunità montane oltre alle Provin-
ce di Torino e Verbania;

• 5 Gruppi di lavoro locali, uno per ogni 
Comunità montana, aventi il ruolo di te-
ster per la defi nizione di linee-guida che 
fossero generali per consentirne l’utilizzo 
nelle diverse realtà economiche, sociali e 
ambientali ma non generiche, ovvero ba-
sate su concetti avulsi dalle realtà locali.

L’aspetto innovativo proposto dalle linee-
guida consiste nella scelta di accompagnare 
il processo di pianifi cazione con attività di 
consultazione e partecipazione di attori isti-
tuzionali e non, pubblici e privati, per defi nire 
un quadro condiviso del contesto ambientale 
sociale ed economico entro il quale ci si trova 
ad operare, valutando insieme quali sono le 
criticità, i punti di forza quali sono le scelte 
possibile perché effi caci e sostenibili, valutan-
do insieme quali risultati avranno sul territorio 
le scelte possibili, quali modifi che introdurran-
no nell’ambiente e nella sua vivibilità.
La sfida consiste nell’immaginare cosa 
produrranno nel lungo periodo le decisio-
ni che noi prendiamo oggi e di verifi care 
quindi se esse risultino davvero sostenibili.

Le linee-guida conducono attraverso un per-
corso che impegna i soggetti coinvolti nel 
processo di pianifi cazione ad interrogarsi in 
relazione ad alcuni quesiti fondamentali che 
concorrono a defi nire le esigenze di manu-
tenzione e presidio del territorio, ovvero:
• quali fattori connotano l’assetto territoria-

le della Comunità montana sotto il profi lo 
insediativo-produttivo, delle risorse e delle 
criticità ambientali?

• quali “oggetti territoriali”, ovvero quali 
porzioni di territorio considerare nel Piano 
di manutenzione?

• quali sono le funzioni che questi oggetti 
territoriali svolgono, e quali sono le fun-
zioni che vogliamo costruire, ripristinare o 
migliorare?

• perché, ovvero in relazione a quali “obietti-
vi di assetto” del territorio, individuati nella 
pianifi cazione sovraordinata e nelle politi-
che di sviluppo delle Comunità montane?

• come, ovvero con quali modalità operati-
ve: sorveglianza/monitoraggio, manuten-
zione ordinaria/ripristini, interventi miglio-
rativi, manutenzione straordinaria?

La predisposizione del Piano di manutenzio-
ne del territorio prevede una procedura di 
pianifi cazione partecipata basata sulla con-
divisione:
1 di una lettura multifunzionale del territorio 

attraverso un approccio interdisciplinare;
2 degli obiettivi che concorrono al ripristino, 

alla riparazione e al miglioramento delle 
funzioni ritenute strategiche al fi ne di per-

incontro
di avvio

interviste

incontri
con gli attori

condivisione
profi lo 

strutturale

raccolta dati

ambiti territoriali
di riferimento

aspetti
territoriali
signifi cativi

evento alluvionale
di riferimento

Profi lo strutturale

scenario di
riferimento

condivisione
obiettivi
generali

condivisione
obiettivi

specifi ci e
linee di azione

ambito
di infl uenza

analisi
di coerenza
esterna

analisi costi benefi ci

analisi di
coerenza interna

Profi lo strategico

incontro
di condivisione

focus group 
assetto

organizzativo
istituzionale

azioni di piano

schede pratiche

programma
manutenzione
monitoraggio

assetto
organizzativo

Profi lo attuativo
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A seguire un miglioramento delle condizioni 
ambientali sostenibile (economicamente e 
socialmente).

Le linee-guida propongono alcuni strumen-
ti di “autovalutazione” del Piano, un set di 
parametri-indice che assumono valenze 
molteplici all’interno della defi nizione dei 
diversi profi li di pianifi cazione (ad esempio 
costituendo il quadro conoscitivo di riferi-
mento o supportando le valutazioni circa la 
sostenibilità tecnico-economica e ambienta-
le degli obiettivi di Piano o a supporto del 
monitoraggio dell’effi cacia/effi cienza delle 
azioni manutentive programmate).
Le linee-guida propongono alcuni macro-
obiettivi “non negoziabili” che la manu-
tenzione del territorio dovrà concorrere a 
perseguire. I macro-obiettivi, mutuati dalla 
normativa comunitaria e nazionale in mate-
ria ambientale, sono:
1 garantire un livello di protezione adegua-

to del territorio rispetto al rischio idraulico, 
geomorfologico e valanghivo compatibile 
con l’assetto insediativo, infrastrutturale, 
produttivo, in rapporto di complementa-
rietà con gli altri interventi “strutturali” di 
difesa del suolo;

2 garantire la protezione della risorsa-suolo, 
ai fi ni della prevenzione del rischio geo-
morfologica;

3 garantire la conservazione della diversità 
biologica degli ecosistemi naturali;

4 garantire l’uso sostenibile delle risorse e 
degli spazi naturali;

5 favorire lo sviluppo sostenibile dell’econo-
mia montana, la valorizzazione dell’identi-

tà culturale espressa dalle forme di presidio 
umano concorrendo al recupero del patri-
monio culturale e storico-architettonico.

I macro-obiettivi del Piano di manutenzione 
verranno successivamente declinati, nel pro-
cesso di costruzione del medesimo, in una 
serie di obiettivi generali, obiettivi specifi ci 
riferiti a parti omogenee del territorio delle 
Comunità montane e in linee di azione.
Conformemente ai principi e ai metodi di 
Valutazione Ambientale Strategica di piani 
e programmi (VAS), valorizzando le esplora-
zioni metodologiche in ambito di applicazio-
ne delle norme europee di settore, le linee-
guida prevedono l’implementazione di tre 
profi li di Piano, tra loro interdipendenti:
• Profi lo strutturale - ovvero la costruzio-

ne partecipata di un quadro territoriale 
che possa costituire la base conoscitiva 
condivisa sulla quale costruire gli scenari 
di riferimento che orienteranno gli obiet-
tivi e le azioni di Piano.

• Profi lo strategico - ovvero l’assunzione 
degli obiettivi generali e specifi ci del Pia-
no, defi niti sulla base di scenari di riferi-
mento e verifi cati attraverso un’analisi di 
coerenza esterna tra obiettivi assunti dal 
processo di piano e obiettivi del contesto 
programmatico.

• Profi lo attuativo - ovvero la descrizione 
delle azioni di Piano da attuare nei vari 
ambiti ed entità territoriali, la programma-
zione temporale degli interventi, i relativi 
costi e i possibili soggetti attuatori.

La Fase II
Sperimentazione e redazione
dei Piani di manutenzione
del territorio
delle Comunità montane
Le attività sperimentali sono state avviate nel 
marzo 2007 e si sono concluse nel gennaio 
2009.

CM Valle Ossola (VB)

CM Val
Chiavenna (SO)

CM del Baldo (VR)

CM Appennino
Parma Est (PR)

CM Valli del Nure
e dell’Arda (PC)

CM Valli Stura
e Orba (GE)

Le attività sono state fi nalizzate alla redazione 
dei Piani di manutenzione per i 6 territori delle 
Comunità montane coinvolte nel Progetto.
Le linee-guida hanno costituito il riferimento 
metodologico per lo svolgimento dei Piani, 
declinate in modo specifi co nei diversi con-
testi fi siografi ci e amministrativi.
Il Processo di pianifi cazione che ha portato 
alla redazione del Piano di manutenzione 

Fase I
Individuazione di criteri e metodi 
per la redazione dei piani
di manutenzione
e prima raccolta
dei quadri conoscitivi

Fase II
Applicazione del metodo
alle Comunità montane

Comunità montana del Monte Baldo (VR)
Comunità montana della Valchiavenna (SO)
Comunità montana Appennino Parma Est (PR)
Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda (PC)
Comunità montana Valli Stura e Orba (GE)
Comunità montana Valle Ossola (VB)

Comunità montane
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8. valutazione del valore dei servizi ecosistemici.
Il Gruppo di lavoro locale si è avvalso inoltre 
del supporto di una Segreteria organizzati-
va, costituita da personale specializzato a cui 
sono assegnate funzioni di: organizzazione, 
comunicazioni/contatti interni ed esterni, 
reperimento dati, controllo produzione. 
L’attività di redazione del Piano di manuten-
zione ha visto l’attivazione del G.L.L. con lo 
svolgimento di numerosi momenti parteci-
pativi quali interviste, work-out, seminari e 
incontri informativi.

è stato coordinato da un Gruppo di lavoro 
locale (G.L.L.), promosso dalla Comuni-
tà montana, al quale sono stati chiamati a 
partecipare sia i rappresentanti di tutte le 
Amministrazioni coinvolte nei processi di 
pianifi cazione e programmazione che, a di-
verso titolo, impattano sulle attività di ma-
nutenzione, sia gli attori economici e sociali 
attivi sul territorio. La rilevanza del coinvol-
gimento dei diversi attori e portatori di inte-
resse nel processo di elaborazione del Piano 
di manutenzione del territorio è elemento 
cruciale, dato che gli attori detengono da un 

lato forme diverse di conoscenza (tecnica, 
istituzionale, locale) che sono necessarie per 
il processo di pianifi cazione, e dall’altro sono 
uno snodo indispensabile nella fase di attua-
zione e gestione del Piano stesso.
Le attività tecniche di redazione degli elabo-
rati di piano sono condotte da un Gruppo di 
lavoro multidisciplinare (G.L.M.), composto 
da professionisti appositamente incarica-
ti, dall’Autorità di bacino del fi ume Po, del 
supporto tecnico alla redazione del Piano. Il 
G.L.M. si è avvalso delle professionalità dei 
soggetti (funzionari delle Amministrazioni 

coinvolte e della Comunità montana) che 
hanno contribuito all’approfondimento de-
gli aspetti tecnici affrontati.
Il G.L.M. è parte del Gruppo di lavoro locale 
al quale ha fornito supporto tecnico e ope-
rativo ed è costituito da professionisti esperti 
nelle materie di seguito riportate:
1. pianifi cazione territoriale;
2. ingegneria ambientale;
3. scienze geologiche, geomorfologia;
4. agronomia, gestione forestale;
5. biologia, scienze naturali;
6. gestione di processi partecipati (facilitatore);

Ma quanto costa
la manutenzione
del territorio? 

I risultati dei Piani sono sinte-
tizzati nelle schede riportate 
nella Parte II. È utile evidenzia-
re un dato su tutti: dalla speri-
mentazione emerge un costo 
medio della manutenzione per 
ettaro di 109 Euro all’anno. 
Tale importo, esteso all’intera 
superfi cie collinare e montana 
del bacino padano, comporte-
rebbe una spesa annua pari a 
482.000.000,00 Euro.

Autorità di  bacino del f iume Po

Professionisti incaricati
(Geologo - Ingegnere - Biologo Forestale - 
Pianifi catore - Economista - Cartografo)

Referente locale

Gruppo di Lavoro Multidisciplinare
G.L.M.

Attori locali

Autorità di bacino
Regione
Provincia
Comuni
Comunità montane
AIPO
ATO
Consorzi di bonifi ca
Enti Parco
Università
...

Autorità di bacino
Regione, 

Provincia e Comuni

Comunità montana
Consorzi di bonifi ca

Laboratori
ambientali

e di monitoraggio

Istituti di ricerca

Nuclei di protezione 
civile

...

Pubbliche istituzioni
territorialmente

competenti

Tecnici
delle amministrazioni G.L.M.

Segreteria organizzativa

Gruppo di
lavoro locale

promosso dalla
Comunità montana

Associazioni (ambientali, impreditoriali,sportive)
Consorzi (irrigui, agricoli, forestali)

Federazioni (agricole, imprendotiriali)
Legambiente, WWF, CAI, Ordini professionali

Centri servizi
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Il percorso sperimentale di pianifi cazione: le persone, i luoghi e gli incontri
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Il percorso sperimentale di pianifi cazione: le carte, gli strumenti e i racconti



Le schede
dei Piani direttori
per la manutenzione 
di territori delle
Comunità montane

P A R T E  S E C O N D A



Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana del Baldo 1

Posto all’estremità occidentale delle Prealpi 
Venete, il Monte Baldo è costituito da una 
dorsale che si allunga parallela al Lago di 
Garda, tra la fascia tettonica benacense ad 
occidente e la Val d’Adige ad oriente e tra 
la piana di Caprino a meridione e la Valle di 
Loppio a settentrione. È una situazione terri-
toriale molto particolare, con problematiche 
diverse passando dal lago alla montagna per 
fi nire nella Val d’Adige, che conferiscono al 
complesso del Baldo una varietà di ambienti 
e paesaggi unici. Il Baldo è, altresì, un’enorme 
riserva idrica di qualità che alimenta, oltre al 
lago, la piana veronese. L’economia pastorale 
ha “decentrato” in pianura le funzioni “ur-
bane” sussidiarie, gli scambi o il mercato, e la 
vocazione turistica del fronte gardesano han-
no invertito il ruolo che le aree interne collina-
ri e montane hanno storicamente rivestito.

Regione: Veneto.

Provincia: Verona.

Comuni appartenenti alla Comunità 
montana: n. 9.
Torri del Benaco, Brenzone, Malcesine, Co-
stermano, Caprino Veronese, Rivoli Verone-

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

Ambiti territoriali omogenei
AT 01 La riviera gardesana.
AT 02 Il bacino del Torrente Tasso.
AT 03 Il massiccio centrale che ospita i principali 
 habitat di pregio del Baldo.
AT 04 Il corridoio ecologico del Fiume Adige.
AT 05 Il sistema morenico meridionale.

 Profi lo strutturale
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se, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte 
Baldo e Brentino-Belluno.

Superfi cie: 330,33 km2

Popolazione residente:
23.592 abitanti (censimento ISTAT 2001).

Gruppo di lavoro multidisciplinare
Responsabile tecnico AdbPo
Federica Filippi.

Responsabili tecnici della Comunità montana
Cristiano Pastorello e Giorgio Zumiani.

Responsabile progettisti
Lorenzo Nettuno per Montana S.r.l.

Contributi tecnici principali
Alessandra Valentinelli e Alessandro Boldo 
(pianifi cazione territoriale), Alberto Fioroni 
(ingegneria ambientale), Carolina Pacchi, 

Matteo Zulianello (gestione processi parte-
cipati), Antonio Comunian (gestione fore-
stale) e Chiara Spairani (GIS).

Istituzioni ed enti locali
interessati
Autorità di bacino del fi ume Po, Regione Ve-
neto, Provincia Verona, Comunità montana 
del Baldo, Comuni della Comunità monta-
na, ARPA Veneto, Unità Periferica Servizio 
Forestale Regionale Verona, Associazione 
Baldo Festival, WWF Verona.



Quadro riassuntivo
dello scenario strategico OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI

Preservazione, tutela, implementazione
delle componenti sistemiche e naturali

Gestione dei soprassuoli boschivi a fi ni di protezione del suolo
Proteggere ed espandere le aree naturalistiche di elevata biodiversità
Governo degli usi del suolo a fi ni di difesa, di tutela ambientale e paesistica
Gestione e valorizzazione sostenibile delle risorse naturali

Prevenzione e gestione dei rischi

Tutela della fascia pertinenziale, con vincoli di inedifi cabilità estesi ai terreni permeabili
Salvaguardia delle aree a rischio attivo
Ripristino e rinaturalizzazione del reticolo idrografi co minore 
Ripristino dei fattori di riequilibrio morfo-dinamico e funzionale tesi a prevenire e contenere i livelli di rischio
Monitoraggio

Governo della superfi cie forestale
Gestione del bosco tesa a consolidare i processi di rinaturazione
Attivare parternariati per la gestione delle proprietà private a fi ni ambientali
Gestione a fi ni di difesa del sistema dei vincoli e usi civici

Gestione sostenibile del suolo

Contrastare i fenomeni di impermeabilizzazione del suolo
Favorire i fenomeni di rinaturazione spontanea
Monitoraggio
Tutelare il contenuto in sostanza organica mediante gestione dei soprassuoli, a fi ni di prevenzione dei  fenomeni di erosione

Pianifi cazione integrata
delle componenti sistemiche e naturali
nelle politiche urbanistiche e di settore

Integrazione degli obiettivi della programmazione europea in campo ambientale
Coordinamento strategico degli strumenti di pianifi cazione 
Attivazione di parternariati
Aggiornare e adeguare il sistema conoscitivo 
Istituzione del Parco

Processi adattivi
di prevenzione del territorio
ai cambiamenti climatici

Gestione dei soprassuoli a bosco con funzione di serbatoi di cattura del carbonio
Rinaturazione delle fasce di pertinenza fl uviale
Contenimento del consumo di suolo
Istituzione del Parco

 Profi lo strategico

Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana del Baldo1
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1

 Profi lo attuativo

Tratto da Monte Baldo, Arpa Veneto RSA, 2006.

scala di priorità defi nita per il 
Piano di manutenzione del territorio

DIFESA DEL SUOLO

difesa
attiva

tutela gangli
rete ecologica

mitigazione
del rischio

riequilibrio
funzionalemanutenzione

diffusa
corridoi di

connessionedifesa
strutturale

risanamento
ambientale

RIEQUILIBRIO AMBIENTALE

0,60% 0,40%

>
>

>
> >

=

Azioni a prevalente carattere gestionale
previste dal Piano

Gestione delle aree a prevalente antropizzazione
Corridoio di pertinenza del T. Tasso
Valorizzazione del sistema delle malghe
Tutela e valorizzazione delle “Marogne”
Gestione dei boschi a fi ni di difesa
Dissesti puntuali
Piano di Monitoraggio degli indicatori del piano
Risorse Tecniche
Consulta di Bacino

Strumenti del Piano di manutenzione:
Schede delle azioni di Piano

Contiene la descrizione di:
• stato di fatto dei luoghi
• problematiche ambientali e vulnerabilità ai dissesti
• azioni e Interventi specifi ci
• valutazione economica delle Fonti di fi nanziamento possibili

Fabbisogno economico del Piano Da valutare in relazione allo scenario previsto

Estensione temporale del Piano Non defi nita

Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana del Baldo
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AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

COMUNITÀ MONTANA

VALCHIAVENNA

La Valchiavenna si trova al centro della catena 
alpina, tra le Alpi Lepontine e le Alpi Retiche 
occidentali. L’ambito territoriale è distingui-
bile in tre distinte aree di fondovalle: la Piana 
di Chiavenna (o Bassa Valle della Mera), il 
fondovalle della Val Bregaglia, il fondovalle 
della Valle Spluga (o Val San Giacomo). 

Regione: Lombardia.

Provincia: Sondrio.

Comuni appartenenti alla Comunità 
montana: n. 12.
Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Mede-
simo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piu-
ro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Gia-
como Filippo, Verceia e Villa di Chiavenna.

Superfi cie: 576,82 km2

Popolazione residente:
24.137 abitanti (censimento ISTAT 2001). 

Gruppo di lavoro multidisciplinare
Responsabile tecnico AdbPo
Federica Filippi.

Responsabile tecnico della Comunità montana 
Floriano Faccenda.

Ambiti territoriali omogenei
AT 01 Aree di fondovalle e settori di conoide 
L’ambito territoriale è suddivisibile in tre distinte aree 
geografi che: la Piana di Chiavenna (o Bassa Valle della 

Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana della Valchiavenna

 Profi lo strutturale

Responsabile progettisti
Lorenzo Nettuno per Montana S.r.l.

Contributi tecnici principali
Silvano Molinetti e Chiara Spairani (pianifi -
cazione territoriale), Alberto Fioroni (inge-
gneria ambientale), Carolina Pacchi, Matteo 
Zulianello (gestione processi partecipati), Lo-
redana Fornè (gestione forestale) e Claudio 
Depoli e Andrea Bavestrelli (geologia).

Istituzioni ed enti locali
interessati
Autorità di bacino del fi ume Po, Regione 
Lombardia, Provincia Sondrio, Comunità 
montana Valchiavenna, Comuni della Co-
munità montana, UNCEM Lombardia, BIM 
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero 

Montano dell’Adda, Consorzio Riserva Natu-
rale Pian di Spagna - Lago di Mezzola, ARPA 
Lombardia, ERSAF, Corpo forestale dello 
Stato, Consorzi Forestali (diversi), Consorzio 
Irriguo Piana del Mera Superiore, Associazio-
ne Piccole e Medie Imprese della Provincia 
di Sondrio, Unione Industriali della Provincia 
di Sondrio, Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura, Coldiretti, Unio-
ne Pesca Sportiva – UPS, Cisl – Adiconsum, 
C.A.F. C.I.A. S.R.L., Skiarea Valchiavenna, 
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Nostra, Club Alpino Italiano, Legambiente, 
WWF Italia,Stazione Valchiavenna per lo 
studio dell’ambiente alpino. Laboratorio per 
il Monitoraggio Geo Ambientale della Valle 
(CNR - Fondazione Cariplo - Università degli 
Studi di Milano), Politecnico di Milano, Uni-
versità degli Studi di Milano Bicocca, IREALP, 
Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia 
Applicate alle Aree Alpine.

Mera), il fondovalle della Val Bregaglia, il fondovalle del-
la Valle Spluga (o Val San Giacomo).
AT 02 Versanti terrazzati Quello che oggi, ad un 
primo sguardo superfi ciale del versante vallivo e con 
vallivo, è percepibile come ambito terrazzato non è che 
una minima parte della reale consistenza dell’azione 
antropica che nei secoli passati ha strutturato i versanti 
pedemontani della Valchiavenna.
AT 03 Ambiti territoriali di versante L’ambito in 
oggetto con i suoi 36.500 ettari è quello territorialmente 
più ampio tra quelli presi in considerazione; compreso 
tra le aree di fondovalle e gli spazi naturali di alta quota, 
si caratterizza per versanti più o meno scoscesi e boscati, 
spesso costellati di nuclei rurali sparsi e da frazioni mon-
tane abitate stabilmente sino a un recente passato.
AT 04 Spazi naturali in quota, linee di crinale, 
circhi e valichi L’ambito, viste le quote altimetriche 
elevate, è per lo più privo di vegetazione, se non rupe-
stre; ne sono compresi alcuni limitati ambiti di pascolo 
di alta quota ma soprattutto vi è la presenza di accumuli 
detritici ed aree sterili. La superfi cie territoriale comples-
siva dell’AT 04 è pari a 16.700 ettari, per lo più costituita 
da, crinali, da vette, piccoli laghi naturali di alta quota, 
da ghiacciai e nevai.



Quadro riassuntivo dello scenario strategico

Turismo

Agricoltura

Assetto insediativo
e urbanistico

Infrastrutture e viabilità

Cultura della manutenzione 
della montagna

Ambito

profi lo socio
economico

Obiettivi generali

Considerare il turismo come la vocazione principale 
per lo sviluppo del territorio
Fare in modo che il turismo rappresenti anche un volano 
per la manutenzione del territorio

Salvaguardare le aree agricole tramite il PGT
(soprattutto nel fondovalle)
Considerare l’agricoltura come un’attività impor-
tante anche in funzione della manutenzione della 
montagna (agricoltore è giardiniere)

Conciliare le esigenze di espansione edilizia nel fon-
dovalle con le esigenze di salvaguardia ambientale e 
delle attività agricole
Favorire il ripopolamento (o limitare lo spopolamen-
to) dei paesi di montagna in modo da assicurare un 
presidio umano del territorio (anche in funzione 
manutentiva)

Recuperare la viabilità abbandonata

Ristabilire il rapporto fra l’uomo e il territorio locale 
fondato sulla conoscenza del territorio e sulla cultu-
ra del vivere e prendersi cura della montagna

Obiettivi specifi ci

Valorizzare il potenziale ambientale - paesistico del fondovalle e in generale di tutto 
il territorio

Recuperare le aree per il foraggio e per il caricamento degli alpeggi
Valorizzare il ruolo degli agricoltori (privati e consorzi) nell’attività di manutenzione 
e auto-manutenzione 
Semplifi cazione normativa e burocratica 
Prevedere degli interventi di recupero delle merette di fondovalle

Riprendere le coltivazioni di mezza costa (dove sono presenti i terrazzamenti con il 
recupero degli stessi) sia di vite, di alberi da frutta, di piccoli frutti e di erbe aromatiche 
dove possibile creando un mercato di scala locale per questi prodotti.
Difendere la tipicità dei prodotti agricoli delle zone montane soprattutto quelle legate 
all’allevamento di bestiame per mantenere i maggenghi e le malghe e i territori ad 
essi legati
Incentivare la manutenzione del territorio da parte dei privati assicurando vantaggi 
tramite il Piano delle Regole (LR 12/2005)

Ripristino di strade, mulattiere 

Svolgere attività di educazione ambientale (scuole, residenti, turisti)
Sensibilizzare i privati all’auto-manutenzione

Gestione degli alvei

Attività di monitoraggio
del territorio

Messa in sicurezza
del territorio

Ambito

profi lo
di difesa
del suolo

Obiettivi generali

Migliorare la gestione e la manutenzione degli alvei

Effettuare il monitoraggio del territorio in maniera 
continuativa

Migliorare le condizioni generali di sicurezza
e fruibilità del territorio
Garantire la manutenzione ordinaria del territorio

Obiettivi specifi ci

Defi nizione del Programma Generale di gestione dei sedimenti (ai sensi della Direttiva 
Sedimenti AdbPo) da parte di R. L. e formulazione Piano gestione sedimenti per la rego-
lamentazione delle attività di escavazione
Effettuare degli interventi di pulizia degli alvei nei torrenti (eventualmente con incentivi 
della CM)
Mitigare il rischio di sovralluvionamenti generati dalla diminuzione della capacità di 
convogliamento degli alvei causata dalla vegetazione (scabrezza, ostruzioni di luci per 
trasporto in sospensione, ecc.)
Regolamentazione degli interventi con la possibilità di tagli da parte di privati (abolizio-
ne canone nei casi di rischio idraulico)

Effettuare i monitoraggi idro-meteorologici per ricostruire lo stato dell’ambiente e i 
cambiamenti climatici in alta quota
Ricostruzione dello stato dei dissesti e dei relativi sistemi di monitoraggio attivati
Mappare le criticità
Defi nire il grado di rischio indotto e valutare la possibilità di attivazione nuovi monito-
raggi (es. Val Febbraro)
Favorire i Comuni nella riscossione dei canoni sul reticolo idrico minore per la manuten-
zione ordinaria dello stesso

Disporre di un quadro conoscitivo di tutte le opere di difesa esistenti nel territorio della 
CM con relativa mappatura cartografi ca
Prevedere un programma puntuale degli interventi manutentivi che possa considerare 
ogni singola opera
Stabilire delle priorità di intervento individuando opere strategiche (da manutentare) e 
opere che hanno assolto la loro funzione e non più necessarie (da non manutentare)

Procedure autorizzate

Competenze amministrative

Regolamentazione dei consorzi

profi lo
del Quadro 
normativo-
istituzio-
nale

Semplifi care le procedure amministrative di autoriz-
zazione per gli interventi di manutenzione ordinaria 
(soprattutto) e straordinaria 

Semplifi care la ripartizione delle competenze in ma-
teria di manutenzione tra i vari enti amministrativi 
coinvolti

Ridurre gli ostacoli derivanti dalla frammentazione 
delle proprietà dei terreni (consorzi di privati)

Semplifi care e coordinare le procedure amministrative di autorizzazione per gli interventi 
di manutenzione ordinaria (soprattutto) e straordinaria

Individuare un unico uffi cio amministrativo competente (es. Trentino)

Incentivare la creazione di consorzi di secondo livello (consorzi di consorzi)

Aree boscate e foreste

Terrazzamenti e pascoli

Risorse idriche

Piste agro-silvo-pastorali

Aree verdi e tutela
della biodiversità

profi lo
di tutela
ambientale

Favorire la conservazione delle aree boscate
(manutenzione, turismo, biodiversità, paesaggio)
Coinvolgere i privati proprietari delle aree boscate 
(consorzi)
Valutare le possibilità di utilizzazione del bosco a fi ni 
energetici (biomasse)

Valorizzare i terrazzamenti con il coinvolgimento dei 
privati e del pubblico

Preservare le acque di falda
Potenziare le reti idriche
(riducendone anche le perdite)
Tutelare la qualità delle acque superfi ciali

Valorizzare le piste ai fi ni di manutenzione del territorio 
(motivazione originale della loro costituzione) e in fun-
zione turistica (compatibile con l’ambiente)

Valorizzare, ampliare e rendere più fruibili le aree ad 
alto potenziale naturalistico-ambientale-paesistico 
con fi nalità di tutela della biodiversità (ma anche eco-
turistica e di manutenzione del territorio)

Favorire la conservazione degli spazi aperti che si stanno rimboschendo (es. maggenghi)
Favorire lo sfruttamento del bosco da parte del pubblico e dei privati

Mappatura delle aree
Defi nire le tipologie e le priorità di intervento sui terrazzamenti privati
Favorire il mantenimento delle opere esistenti

Effettuare i controlli dei prelievi idrici nei versanti e nei terrazzamenti
Far fronte ai problemi di eutrofi zzazione del pozzo Riva favorendo lo scambio idrico con il 
Lago di Novate riqualifi cando l’intera area
Realizzare una rete che permetta di quantifi care e tutelare e risorse idriche (aree sommità 
e bacino)

Favorire una presenza umana nelle aree circostanti le piste in modo da assicurare un presidio 
periodico e delle pratiche di auto-manutenzione
Favorire la manutenzione delle piste (anche in ottica antincendio)

Salvaguardare le aree ad alto potenziale naturalistico-ambientale-paesistico non SIC e ZPS 
(es. aree contigue al Mera)
Mantenere e migliorare lo stato attuale e gli elementi della naturalità della Piana di Chiavenna (fi lari 
di alberi, siepi, luoghi per la nidifi cazione degli uccelli)
Conservare gli alpeggi in alta quota (motivi culturali, identitari, e di difesa della biodiversità)
Prevedere degli interventi di recupero delle merette di fondovalle
Migliorare la segnaletica dei sentieri già esistenti, individuarne dei nuovi in funzione eco-
turistica (ambiente montano sopra i 600 m.) e assicurare la loro manutenzione mirata e 
costante nel tempo

Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana della Valchiavenna 2
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Programma di manutenzione
e monitoraggio del territorio della CM:
Schede oggetto

È il documento centrale, dal quale partire per una lettura delle indicazio-
ni attuative. Consiste in una serie di schede che descrivono le azioni di  
manutenzione e di monitoraggio, previste nella comunità montana, e le 
dettagliano per ciascun Oggetto Territoriale. Per ciascun area vengono:
a.  riportate alcune note descrittive e cartografi che; 
b.  citate le azioni non strutturali di interesse per la zona; 
c.  elencate le funzioni specifi che da manutentarsi e, per ognuna, riportati:

• gli elementi oggetto della manutenzione (manufatti, parti naturali 
omogenee …); 

• le azioni manutentive; 
• controlli e monitoraggi; 
• costi;
• eventuali risorse esistenti o rinvenibili; 
• attuatori attuali e proposti per gli interventi.

Schede delle azioni di piano
non strutturali

Le Schede delle azioni di piano non strutturali riportano le proposte ine-
renti progetti, studi, normative rivolte agli enti locali ed alla popolazione 
del territorio. Sono state proposte quattro tipologie di progetti:
a.  relative all’acquisizione di quadri conoscitivi e approfondimenti;
b.  relative alle azioni formative e di promozione turistica;
c.  relative alle attività istituzionali - organizzative e di sostegno;
d.  relative alle regole di uso del suolo e alle regole per gli interventi.

Libretto della manutenzione
e Schede delle pratiche manutentive

Documento di approfondimento da utilizzare ricercando dettagli tecnici o 
metodologici inerenti le specifi che pratiche proposte dal Piano nei riguar-
di dei diversi Elementi da manutentare. È suddiviso in due parti:
a.  Riepilogo delle pratiche manutentive per funzione specifi ca;
b.  Schede delle pratiche manutentive.

Fabbisogno economico del PianoStrumenti del Piano di manutenzione

Fabbisogno di manutenzione azioni strutturali
35.856.544,26 € nei cinque anni, dei quali si stimano co-
perti da risorse € 15.658.305,13 €/cinque anni
Risulta un costo netto quinquennale di 20.198.239,13 €

Fabbisogno annuo di manutenzione azioni strutturali 4.039.647,83 €/anno

Fabbisogno dell’attuazione delle azioni non strutturali
2.550.500,00 € nei cinque anni, pari a 510.100,00 €/
anno per il primo quinquennio, tale costo dovrebbe dimi-
nuire negli anni successivi a € 252.000,00 €/anno Euro

Estensione temporale del Piano 5 anni

 Profi lo attuativo
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AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

Il territorio della Comunità montana com-
prende i sistemi fi siografi co-montani del 
bacino del torrente Parma, gran parte del 
bacino del torrente Baganza e l’ambito in 
sinistra idrografi ca del torrente Enza.

Regione: Emilia-Romagna.

Provincia: Parma.

Comuni appartenenti
alla Comunità montana: n. 8
Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano 
de’ Bagni, Monchio delle Corti, Neviano de-
gli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma.

Superfi cie: 664,59 km2

Popolazione residente:
24.799 abitanti (censimento ISTAT 2001).

Gruppo di lavoro multidisciplinare
Responsabile tecnico AdbPo
Federica Filippi.

Responsabili tecnici della Comunità montana 
Enrico De Francesco.

Responsabile progettisti
Maurizio Anceschi per ATS S.r.l.

Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana Appennino Parma Est 3
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 Profi lo strutturale
Contributi tecnici principali
Angelo Zani (pianificazione territoriale), 
Giorgio Govi (agronomia e scienze foresta-
li), Riccardo Telò (ingegneria ambientale), 
Guido Leoni e Maristella Caramaschi (piani-
fi cazione territoriale & processi partecipati), 
Renzo Bruschi (referente locale CM), Alber-
to Lepori, Fabio Francesco Picinotti, Daniele 
Sogni (scienze geologiche), Lorena Franzini, 
Cristina Iotti (segreteria tecnico organizzati-
va) e Marina Ferrarini (trattamento dati geo-
grafi ci e cartografi a).

Istituzioni ed enti locali
interessati
Autorità di bacino del fi ume Po, Regione 
Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Comu-
nità montana Appennino Parma Est, Comu-
ni della Comunità montana, Consorzio della 
Bonifi ca Parmense, Consorzio della Bonifi ca 
Bentivoglio-Enza, Confederazione Italiana 

Agricoltori Parma, Federazione Provinciale 
Coldiretti Parma, Unione Provinciale Agri-
coltori Parma (Confagricoltura), Consorzio 
Montano, Unione Parmense degli Industria-
li, SOPRIP SpA, Agenzia di Ambito per i Ser-
vizi Pubblici di Parma (ATO 2), Fondazione 
Cassa di Risparmio di Parma, Parco Nazio-
nale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Parco 
Regionale Cento Laghi, Legambiente Parma, 
WWF Parma, Soprintendenza per i beni ar-
chitettonici e per il paesaggio per le Province 
di Parma e Piacenza, Enìa Parma, Telecom, 
Snam Rete Gas, Corpo Forestale dello Stato, 
Ordine Provinciale degli Agronomi e Foresta-

Ambiti territoriali omogenei
AT 01 le aree di fondovalle dei corsi d’acqua principali 

ed i settori di conoide e versanti prospicienti.

AT 02 i versanti collinari con rilevante attività agrico-
la, il reticolo idrografi co secondario e i settori di 
fondovalle laterali.

AT 03 gli spazi agro-silvo-pastorali di versante, il reti-
colo idrografi co secondario e i settori di fondo-
valle laterali.

AT 04 gli spazi naturali in quota, le linee di crinale, i 
circhi e i valichi.

li, Ordine Provinciale degli Ingegneri, Ordine 
dei Geologi della Regione Emilia Romagna, 
Ordine Provinciale degli Architetti e Collegio 
Provinciale dei Geometri.



Quadro riassuntivo
degli obiettivi
Le strategie individuate attengono alla tute-
la dei principali ecosistemi presenti nel terri-
torio in un’ottica di riequilibrio ambientale 
complessivo e di prevenzione e mitigazione 
del dissesto idrogeologico.
Per ognuna delle strategie indicate sono sta-
ti individuati obiettivi specifi ci, declinati in 
base a criteri tipologici e topologici, riferiti 
ad ambiti georeferenziati del territorio della 
Comunità montana. 
La rappresentazione cartografi ca fi nale è 
costituita da carte analitiche e carte strate-
giche di progetto che esprimono le esigenze 
di manutenzione del territorio.

STRATEGIA 1: Tutela del territorio rurale e riequilibrio ambientale delle attività agricole

obiettivi specifi ci
Stabilizzazione delle superfi ci in erosione idrica

Mitigazione dell’impatto delle attività agricole su superfi ci in erosione gravitativa

STRATEGIA 2: Miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo e del recupero delle aree interessate da dissesto idrogeologico

obiettivi specifi ci

Mitigazione del rischio idrogeologico su terreni in dissesto

Mitigazione del rischio erosivo in terreni fragili

Presidio e monitoraggio delle aree a rischio idrogeologico molto elevato

Sostegno e potenziamento del sistema di Difesa attiva per la manutenzione del territorio

STRATEGIA 3: Controllo dei fenomeni di instabilità e dissesto sui corsi d’acqua, conservazione e riqualifi cazione della naturalità dell’ecosistema

obiettivi specifi ci

Manutenzione delle difese idrauliche e limitazione della mobilità fl uviale

Monitoraggio dei fenomeni idrologici e idraulici

Mantenimento/recupero della naturale confi gurazione morfologica

STRATEGIA 4: Governo del patrimonio forestale

obiettivi specifi ci

Governo del bosco con fi nalità protettiva prevalente

Governo del bosco con fi nalità produttiva prevalente

Tutela delle risorse idropotabili

STRATEGIA 5: Recupero della funzionalità dei sistemi naturali, tutela e valorizzazione delle aree protette e del paesaggio

obiettivi specifi ci

Mantenimento e ripristino della naturalità in agro ecosistemi soggetti ad erosione idrica e gravitativa

Tutela delle aree protette

Governo del bosco in funzione paesaggistica

Recupero ambientale e valorizzazione paesaggistica delle fasce fl uviali

 Profi lo strategico
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Cod. Denominazione Area di Progetto
Sup.
Ha

R01 Monchio Delle Corti 664

R02 Corniglio 695

R03 Cedogno 431

R04 Tizzano Val Parma 1329

R05 Rio Orteccio 804

C06 Salti Del Diavolo 663

C07 Monte Caio - Stazione Sciistica di Schia 524

C08 S.P. “Massese” (Rio Della Marna) 482

I09 Langhirano Parco Fluviale Comunale 1542

I10 Alta Val Bratica 558

Profi li di prima attuazione
delle azioni manutentive 
di Piano 
(Album e Poster Plan)

Album in formato A3 con schedatura delle aree di intervento che esprimono il massimo 
fabbisogno manutentivo o una rilevante centralità territoriale nella programmazione lo-
cale, corredata da una rappresentazione sintetica delle azioni di Piano (tavole form. A0). 
Sono inoltre indicate alcune aree integrate di sperimentazione, scelte come prioritarie in 
relazione all’effi cacia nel raggiungere gli obiettivi del piano.

Programma
di manutenzione

Documento schematico riassuntivo, costituito da tabelle che articolano dettagliatamente 
i costi delle azioni di manutenzione in tutto l’arco temporale di durata del Piano (12 
anni). Si compone di:
• Sottoprogramma degli interventi di manutenzione;
• Sottoprogramma dei monitoraggi.

Schede delle
pratiche manutentive

Contiene le schede che descrivono le principali tipologie di pratiche manutentive in 
relazione alle opere di difesa del suolo più diffuse e ai preminenti elementi di rilievo 
territoriale. Contiene un aggiornamento dell’analisi prezzi in base ai più recenti prezziari 
regionali disponibili.

Quaderno delle Buone 
Pratiche agricole
e silvo-pastorali ai fi ni 
della manutenzione
del territorio montano

Si tratta di un’esposizione, con intento tecnico-divulgativo, di buone pratiche riguardan-
ti l’uso del suolo e delle risorse naturali in ambito agro-forestale. Le indicazioni sono 
rivolte agli operatori: riprendono in forma di agile pubblicazione a schede tematiche, 
orientamenti ben noti e a volte affermati anche in ambito normativo. Ove condivise e 
adottate sono tali da confi gurare un miglioramento delle condizioni del territorio colli-
nare-montano specialmente per quel che riguarda la difesa del suolo e la valorizzazione 
del paesaggio rurale.

Azioni non strutturali
del PdM

Proposte  per la implementazione di azioni non strutturali fi nalizzate ad attuare il Piano 
nel settore della pianifi cazione urbanistica e territoriale, a acquisire maggiore supporto 
conoscitivo e colmare le lacune emerse durante l’elaborazione del Piano.

Convenzioni
e contratti tipo

Modulistica ragionata di pronto uso per l'assegnazione di servizi, per l'affi damento di 
servizi manutentivi a valenza territoriale.

Strumenti del Piano di manutenzione
Nella sua parte Attuativa, il Piano propone una serie di strumenti tecnici rivolti alla sua più rapida 
e facile attivazione e gestione:
• indirizzi generali, approfondimenti e quadri conoscitivi;
• manuali di buone pratiche, programmi e regolamenti gestionali;
• indirizzi organizzativo-istituzionali e di pianifi cazione territoriale.

Aree di intervento prioritario
Il Piano individua una “Impronta territoriale” per l’inte-
ro territorio della Comunità, con strumenti cartografi ci e 
informativi relazionati ad obiettivi specifi ci ed esigenze 
di manutenzione diffusa. Infi ne, dieci Aree di Progetto, 
scelte con criteri di rappresentatività e signifi catività, 
per tre emergenze tipologiche:
• Rnn - Aree a elevato rischio percepito 
• Cnn - Nuove centralità territoriali
• Inn - Ambiti integrati di sperimentazione
Per ognuna viene proposto un programma manutentivo 
con descrizione degli interventi e stima dei costi.

Fabbisogno economico del Piano

Fabbisogno di manutenzione
14,16 Milioni di €, attualizzati al 2020, sui dodici anni di durata del Piano 
(costi 2008 attualizzati al tasso del 3% annuo)

Fabbisogno annuo di manutenzione 1,180 Ml €/anno, quale valore medio sui dodici anni di durata del Piano

Estensione temporale del Piano 12 anni

 Profi lo attuativo
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Calestano
Langhirano

Lesignano 
De’ Bagni

Corniglio

Palanzano

Tizzano Val Parma

Neviano degli Arduini

Monchio delle Corti

I10 R01

R05

R02 C07

C06

R04
R03

I09

C08



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

Il territorio della Comunità montana è compre-
so entro un ambito idrografi co molto vasto, 
corrispondente ai sistemi idrografi ci monta-
ni dei bacini dei Torrenti Nure, Arda-Ongina, 
Chiavenna-Chero-Riglio e di contigue porzioni 
di territorio appartenenti ai bacini del Taro (t. 
Stirone) e del Trebbia (t. Aveto). 

Regione: Emilia-Romagna.

Provincia: Piacenza.

Comuni appartenenti

alla Comunità montana: n. 7.
Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Luga-
gnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca.

Superfi cie: 679,20 km2

Popolazione residente:
17.478 abitanti (censimento ISTAT 2001).

Gruppo di lavoro multidisciplinare
Responsabile tecnico AdbPo
Federica Filippi. 

Responsabili tecnici della Comunità montana 
Claudio Celaschi.

Responsabile progettisti
Maurizio Anceschi per ATS S.r.l.

Ambiti territoriali omogenei
AT 01 le aree di fondovalle dei corsi d’acqua principali 

ed i settori di conoide e versanti prospicienti.

AT 02 i versanti collinari con rilevante attività agrico-
la, il reticolo idrografi co secondario e i settori di 
fondovalle laterali.

AT 03 gli spazi agro-silvo-pastorali di versante, il reti-
colo idrografi co secondario e i settori di fondo-
valle laterali.

AT 04 gli spazi naturali in quota, le linee di crinale, i 
circhi e i valichi.

 Profi lo strutturale

Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda4
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Contributi tecnici principali
Angelo Zani (pianificazione territoriale), 
Giorgio Govi (agronomia e scienze foresta-
li), Riccardo Telò (ingegneria ambientale), 
Guido Leoni e Maristella Caramaschi (pia-
nifi cazione territoriale & processi parteci-
pati), Alberto Lepori (referente locale CM), 
Antonella Romei, Fabio Francesco Picinotti, 
Daniele Sogni (scienze geologiche), Lorena 
Franzini, Cristina Iotti (segreteria tecnico or-
ganizzativa) e Marina Ferrarini (trattamento 
dati geografi ci e cartografi a).

Istituzioni ed enti locali
interessati
Autorità di bacino del fi ume Po, Regione 
Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, 
Comunità montana Val Nure e Val d’Arda, 
Comuni della Comunità montana, Consor-
zio della Bonifi ca Bacini Piacentini di Levan-
te, Consorzio della Bonifi ca Bacini Tidone e 
Trebbia, Confederazione Italiana Agricoltori 
Piacenza, Federazione Provinciale Coldiretti 

COMUNITÀ MONTANA

VAL NURE E VAL D’ARDA

Piacenza, Unione Provinciale Agricoltori di 
Piacenza (Confagricoltura), Agenzia d’Am-
bito per i Servizi Pubblici di Piacenza (ATO 1), 
Corpo Forestale dello Stato, Associazione de-
gli Industriali di Piacenza, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Piacenza e Vigevano, Ordine 
Provinciale degli Agronomi e Forestali, Or-
dine Provinciale degli Ingegneri, Ordine dei 
Geologi dell’Emilia-Romagna, Ordine Provin-
ciale degli Architetti, Collegio Provinciale dei 
Geometri, Enìa Piacenza srl, Snam Rete Gas 
spa, Telecom, Associazione dei Castelli del 
Ducato di Parma e Piacenza, Natural Valley, 
Lugagnano off road, CAI sezione di Piacenza, 
Legambiente, WWF sezione di Piacenza, So-

printendenza per i beni architettonici e per il 
paesaggio per le Province di Parma e Piacen-
za, Piacenza Turismi, SOPRIP SpA.



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

PARMA

Quadro riassuntivo
degli obiettivi
Le strategie individuate attengono alla tute-
la dei principali ecosistemi presenti nel terri-
torio in un’ottica di riequilibrio ambientale 
complessivo e di prevenzione e mitigazione 
del dissesto idrogeologico.
Per ognuna delle strategie indicate sono sta-
ti individuati obiettivi specifi ci, declinati in 
base a criteri tipologici e topologici, riferiti 
ad ambiti georeferenziati del territorio della 
Comunità montana. 
La rappresentazione cartografi ca fi nale è 
costituita da carte analitiche e carte strate-
giche di progetto che esprimono le esigenze 
di manutenzione del territorio.

STRATEGIA 1:
Tutela del territorio rurale e riequilibrio ambientale delle attività agricole

obiettivi specifi ci
• Stabilizzazione delle superfi ci in erosione idrica
• Mitigazione dell’impatto delle attività agricole su superfi ci in erosione
   gravitativa

STRATEGIA 2:
Miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo e del recupero delle aree interessate da dissesto idrogeologico

obiettivi specifi ci

• Mitigazione del rischio idrogeologico su terreni in dissesto
• Mitigazione del rischio erosivo in terreni fragili
• Presidio e monitoraggio delle aree a rischio idrogeologico molto elevato
• Sostegno e potenziamento del sistema di Difesa attiva per la manutenzione
   del territorio
• Implementazione di un sistema di Difesa Attiva per la manutenzione
   diffusa del territorio

STRATEGIA 3:
Controllo dei fenomeni di instabilità e dissesto sui corsi d’acqua, conservazione e riqualifi cazione della naturalità dell’ecosistema

obiettivi specifi ci
• Manutenzione delle difese idrauliche e limitazione della mobilità fl uviale
• Monitoraggio dei fenomeni idrologici e idraulici
• Mantenimento/recupero della naturale confi gurazione morfologica

STRATEGIA 4:
Governo del patrimonio forestale

obiettivi specifi ci
• Governo del bosco con fi nalità protettiva prevalente
• Governo del bosco con fi nalità produttiva prevalente
• Tutela delle risorse idropotabili

STRATEGIA 5:
Recupero della funzionalità dei sistemi naturali, tutela e valorizzazione delle aree protette e del paesaggio

obiettivi specifi ci

• Mantenimento e/o ripristino della naturalità in agro ecosistemi soggetti
   ad erosione idrica e gravitativa
• Tutela delle aree protette
• Governo del bosco in funzione paesaggistica
• Recupero ambientale e valorizzazione paesaggistica delle fasce fl uviali

 Profi lo strategico

Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda
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COMUNITÀ MONTANA

VAL NURE E VAL D’ARDA 4



Profi li di prima attuazione
delle azioni manutentive 
di Piano
(Album e Poster Plan)

Album in formato A3 con schedatura delle aree di intervento che esprimono il massimo 
fabbisogno manutentivo o una rilevante centralità territoriale nella programmazione lo-
cale, corredata da una rappresentazione sintetica delle azioni di Piano (tavole form. A0). 
Sono inoltre indicate alcune aree integrate di sperimentazione, scelte come prioritarie in 
relazione all’effi cacia nel raggiungere gli obiettivi del piano.

Programma di
manutenzione

Documento schematico riassuntivo, costituito da tabelle che articolano dettagliata-
mente i costi delle azioni di manutenzione in tutto l’arco temporale di durata del Piano 
(12 anni). Si compone di:
• Sottoprogramma degli interventi di manutenzione;
• Sottoprogramma dei monitoraggi.

Schede delle
pratiche manutentive

Contiene le schede che descrivono le principali tipologie di pratiche manutentive in 
relazione alle opere di difesa del suolo più diffuse ed ai preminenti elementi di rilievo 
territoriale. Contiene un aggiornamento dell’analisi prezzi in base ai più recenti prez-
ziari regionali disponibili.

Quaderno delle Buone 
Pratiche agricole e 
silvo-pastorali ai fi ni 
della manutenzione del 
territorio montano

Si tratta di un’esposizione, con intento tecnico-divulgativo, di buone pratiche riguar-
danti l’uso del suolo e delle risorse naturali in ambito agro-forestale. Le indicazioni 
sono rivolte agli operatori: riprendono in forma di agile pubblicazione a schede te-
matiche, orientamenti ben noti e a volte affermati anche in ambito normativo. Ove 
condivise e adottate sono tali da confi gurare un miglioramento delle condizioni del 
territorio collinare-montano specialmente per quel che riguarda la difesa del suolo e la 
valorizzazione del paesaggio rurale.

Azioni non strutturali 
del PdM

Proposte per la implementazione di azioni non strutturali fi nalizzate ad attuare il Piano 
nel settore della pianifi cazione urbanistica e territoriale e ad acquisire maggiore sup-
porto conoscitivo e colmare le lacune emerse durante l’elaborazione del Piano.

Convenzioni
e contratti tipo

Modulistica ragionata di pronto uso per l’assegnazione di servizi, per l’affi damento di 
servizi manutentivi a valenza territoriale.

Strumenti del Piano di manutenzione
Nella sua parte Attuativa, il Piano propone una serie di strumenti tecnici rivolti alla sua più rapida 
e facile attivazione e gestione:
• indirizzi generali, approfondimenti e quadri conoscitivi;
• manuali di buone pratiche, programmi e regolamenti gestionali;
• indirizzi organizzativo-istituzionali e di pianifi cazione territoriale.

Cod. Denominazione Area di Progetto
Sup.
Ha

C01 Vernasca 845

I02 Mignano 1.018

C03 Monte Moria 944

R04 Morfasso 549

R05 Valle Lavaiana Alta 1.383

I06 Rompeggio 842

R07 Farini 783

R08 Bettola 545

C09 Cascate del T. Perino 640

C10 Parco fl uviale comunale Gropparello 326

Aree di intervento prioritario
Il Piano individua una “Impronta territoriale” per l’inte-
ro territorio della Comunità, con strumenti cartografi ci e 
informativi relazionati ad obiettivi specifi ci ed esigenze 
di manutenzione diffusa. Infi ne, dieci Aree di Progetto, 
scelte con criteri di rappresentatività e signifi catività, 
per tre emergenze tipologiche:

Fabbisogno economico del Piano

Fabbisogno di manutenzione
13,5 Milioni di €, attualizzati al 2020, sui dodici anni di durata del Piano 
(costi 2008 attualizzati al tasso del 3% annuo)

Fabbisogno annuo di manutenzione 1,180 Ml €/anno, quale valore medio sui dodici anni di durata del Piano

Estensione temporale del Piano 12 anni

 Profi lo attuativo
• Rnn - Aree a elevato rischio percepito 
• Cnn - Nuove centralità territoriali
• Inn - Ambiti integrati di sperimentazione
Per ognuna viene proposto un programma manutentivo 
con descrizione degli interventi e stima dei costi.

Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda4
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La Comunità montana Valli Stura e Orba è 
localizzata nel versante padano dell’Appen-
nino ligure, nella parte nord-occidentale della 
Provincia di Genova, al confi ne col Piemonte. 

Regione: Liguria.

Provincia: Genova.

Comuni appartenenti alla Comunità 
montana: n. 4.
Campo Ligure, Masone, Rossiglione e Tiglieto

Superfi cie: 124,98 km2

Popolazione residente:
10.940 abitanti (censimento ISTAT 2001).

Gruppo di lavoro multidisciplinare
Responsabile tecnico AdbPo
Tommaso Simonelli.

Responsabili tecnici della Comunità montana 
Renata Duberti e Angelo Alismo.

Responsabile progettisti
Marcello Miozzo per il Consorzio Agrofore-
stale Ligure.

Contributi tecnici principali
Roberto Giannini (pianifi cazione territoria-
le), Margherita Quaglia, Raffaella Albery 

(agronomia e scienze forestali), Tiziano de 
Silvestris (ingegneria ambientale), Marinella 
Peyracchia (processi partecipati), Alessandro 
De Stefanis, Paolo Derchi (referenti locali 
CM), Pietro De Stefanis (scienze geologiche), 
Raffaella Albery, Elena Micheletti (segreteria 
tecnico organizzativa) e Emilia Borelli, Paolo 
Caviglia (trattamento dati geografi ci e car-
tografi a).

Istituzioni ed enti locali
interessati
Autorità di bacino del fi ume Po, Regione Li-
guria, Provincia di Genova, Comunità mon-
tana Valli Stura e Orba, Comuni della Co-
munità montana, Parco Naturale Regionale 
del Beigua, Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale (ATO), Gal Appenino Genovese, 
Confederazione Italiana Agricoltori, Federa-

Ambiti territoriali omogenei
AT 01 aree di fondovalle dei corsi d’acqua principali.
AT 02 versanti terrazzati.
AT 03 spazi agrosilvopastorali di versante suddivisi in 

due sottoambiti:
 • AT03a: aree rurali a basso livello di insediamento.
 • AT03b: aree rurali non insediate.
AT 04 spazi naturali.

 Profi lo strutturale

Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana Valli Stura e Orba 5
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Azione Provinciale col diretti, Confagricoltu-
ra, OO.PP. in rappresentanza degli artigiani, 
OO.PP. in rappresentanza delle imprese edili, 
Consorzio Valli Stura Expo, Consorzio Fore-
stale Valli Stura e Orba, Corpo Forestale del-
lo Stato, AIB - Squadre di PC della Regione, 
ARPAL, Nuclei di PC Comunale.



ENTITÀ

idro
ecosistema

ecosistema
agrosilvo 
pastorale

ecosistema 
urbano
e periurbano

geoecosistema

OBIETTIVO GENERALE

Funzionalità idraulica dei corsi d’acqua

Biodiversità, naturalità
e funzione ecologica

Fruizione turistica

Funzionalità idraulica dei corsi d’acqua

Funzionalità idraulica dei corsi d’acqua

Biodiversità, naturalità e funzione ecologica

Tutela del paesaggio

Fruizione turistica

Difesa dei versanti

Fruibilità delle aree agricole

Fruibilità delle aree urbane e periurbane

Gestione di risorse rinnovabili

Tutela dei beni culturali

Difesa dei versanti

ENTITÀ

Controllo del trasporto solido

Difesa dall’erosione

Mantenimento della capacità di convogliare la portata di progetto

Mantenimento effi cienza delle opere di difesa idraulica
Gestione della vegetazione ripariale

Incremento della funzionalità ecologica fl uviale

Rinaturalizzazione delle fasce fl uviali

Incremento della fruizione turistica

Mantenimento effi cienza delle opere di difesa idraulica

Mantenimento effi cienza delle opere di difesa idraulica

Gestione della vegetazione ripariale

Controllo del trasporto solido  Controllo defl usso

Mantenimento effi cienza delle opere di difesa idraulica
Gestione della vegetazione ripariale

Mantenimento di nicchie ecologiche diversifi cate

Sostenibilità dell’attività agricola

Manutenzione e miglioramento della rete sentieristica

Controllo erosione

Difesa da crolli e frane

Aumento della stabilità ecologica di coperture forestali instabili

Controllo regimazione idraulica legata alla viabilità

Accessibilità degli insediamenti sparsi e delle aree agro-forestali produttive

Controllo di processi di solifl usso e piccoli dissesti

Mantenimento rete viaria in buone condizioni di percorribilità

Gestione del ciclo legno-calore

Nuclei rurali

Controllo di processi di solifl usso e piccoli dissesti

Quadro riassuntivo degli obiettivi
AT01 AREE DI FONDOVALLE DEI CORSI D’ACQUA PRINCIPALI

ENTITÀ

ecosistema 
agrosilvo 
pastorale

geoecosistema 
sistema
agrosilvo 
pastorale

OBIETTIVO GENERALE

Funzionalità idraulica dei corsi d’acqua

Tutela del paesaggio

Fruizione turistica

Difesa dei versanti

Difesa dei versanti

ENTITÀ

Controllo defl usso

Gestione della vegetazione in alveo

Mantenimento delle aree aperte

Manutenzione e miglioramento della rete sentieristica

Controllo regimazione idraulica legata alla viabilità

Controllo erosione

Difesa da fenomeni di solifl usso e piccoli dissesti

Controllo regimazione idraulica legata alla viabilità

Aumento della stabilità ecologica di coperture forestali instabili

Controllo di processi di solifl usso e piccoli dissesti

AT03B AREE RURALI NON INSEDIATE

ENTITÀ

Idroecosistema

ecosistema agro-
silvo pastorale

OBIETTIVO GENERALE

Fruizione turistica

Biodiversità, naturalità
e funzione ecologica

Fruizione turistica

Biodiversità, naturalità
e funzione ecologica

ENTITÀ

Incremento della fruizione turistica

Difesa della biodiversità

Accessibilità al Parco

Manutenzione e miglioramento della rete sentieristica

Difesa della biodiversità e della naturalità

AT04 AREE NATURALI

5
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Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana Valli Stura e Orba

 Profi lo strategico

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
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5

Atlante delle schede delle azioni di piano

Composto da:
• Le schede della manutenzione ordinaria
• Le schede della manutenzione straordinaria
• I monitoraggi

Carta dell’impronta territoriale
e delle azioni di piano

Cartografi a a scala 1:10.000 che rappresenta le azioni di manutenzione 
previste dal Piano

Schede delle pratiche manutentive

Contiene le schede che descrivono le principali tipologie di pratiche 
manutentive in relazione alle opere di difesa del suolo più diffuse ed ai 
preminenti elementi di rilievo territoriale. Contiene un aggiornamento 
dell’analisi prezzi in base ai più recenti prezziari regionali disponibili

Livello di effi cienza
di sussistenza

Livello di effi cienza 
“assistenza di 1° livello”

al territorio

Livello di effi cienza alto
Programma di manutenzione

“attiva” del territorio

Fabbisogno di manutenzione 
complessivo nei 5 anni
di durata del Piano

1.650.000 € 4.500.000 € 6.500.000 €

Fabbisogno annuo
di manutenzione

330.000 € 900.000 € 1.300.000 €

Estensione temporale del Piano                            5 anni

Fabbisogno economico del PianoStrumenti del Piano di manutenzione

 Profi lo attuativo
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Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
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La Comunità montana “Valle Ossola” è col-
locata nella parte superiore della Provincia 
del Verbano-Cusio-Ossola, lungo la grande 
direttrice di traffi co internazionale del Sem-
pione – Loetchberg. 
Un territorio che spazia dal lago di Mergoz-
zo alla grande montagna alpina con cime e 
ghiacciai che superano i 4.000 m, attraverso 
un fondovalle principale molto antropizzato 
e solcato dal corso del Toce. 

Regione: Piemonte.

Provincia: Verbano-Cusio-Ossola.

Comuni appartenenti alla Comunità 
montana: n. 11.
Anzola d’Ossola, Beura-Cardezza, Bognan-
co, Domodossola, Masera, Mergozzo, Orna-
vasso, Pallanzeno, Premosello-Chiovenda, 
Trontano e Vogogna.

Superfi cie: 320,67 km2

Popolazione residente:
33.974 abitanti (censimento ISTAT 2001).

Ambiti territoriali omogenei
AT 01 Aree di fondovalle dei corsi d’acqua principali e 

settori di conoide.
AT 02 Aree di versante.
AT 03 Spazi naturali in quota.

 Profi lo strutturale

Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana Valle Ossola6
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Gruppo di lavoro multidisciplinare
Responsabile tecnico AdbPo
Tommaso Simonelli.

Responsabile tecnico della Comunità montana 
Roberto Michetti.

Responsabile progettisti
Mario Busa per Corintea.

Contributi tecnici principali
Margherita Quaglia e Alessandra Tosi (pia-
nificazione territoriale), Raffaella Albery, 
Gianluigi Balangione (agronomia e scienze 
forestali), Marco Orecchia (ingegneria am-
bientale), Paolo Bergò (biologia e scienze na-
turali), Marinella Peyracchia, Andrea Camar-
linghi e Paolo Boretto (processi partecipati), 
Gian Mauro Mottini (referenti locali CM), 
Roberto Giannini e Italo Nesti (scienze geo-
logiche), Elena Micheletti (segreteria tecnico 
organizzativa) e Paolo Caviglia, Emilia Borelli 
(trattamento dati geografi ci e cartografi a).

COMUNITÀ MONTANA

VALLE OSSOLA

Istituzioni ed enti locali
interessati
Autorità di bacino del fi ume Po, Regione Piemon-
te, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Comuni-
tà montana Valle Ossola, Comuni della Comuni-
tà montana, Parco Nazionale della Val Grande, 
Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calva-
rio, Comunità Montana Antigorio, Divedro, For-
mazza, Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale 
(ATO1 VCO e Pianura Novarese), AIPO, Comune 
di Crevoladossola, UNCEM, Comune di Verba-
nia, CCIAA Verbania, Federazione Italiana Pesca 
Sportiva, Confederazione Italiana Agricoltori, Fe-
derazione Provinciale Coldiretti, Confagricoltu-
ra, GAL, Confederazione Nazionale Artigianato, 
Confartigianato, Confi ndustria, ASSOGRANITI, 
ASSOCAVE, Centro Servizi Lapideo del VCO, 
Consorzio Forestale del VCO, WWF - Sezione 
VCO e Alto Novarese, Italia Nostra - Sezione del 
VCO, FAI - Fondo Ambiente Italiano - Sez. VCO, 
ENEL Produzione, Corpo Forestale dello Stato.
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Ambiti

AT01

AT02

AT03

Obiettivo generale

Funzionalità idraulica dei corsi d’acqua

Biodiversità, naturalità e funzione ecologica

Fruizione turistica

Tutela del paesaggio

Biodiversità, naturalità e funzione ecologica

Tutela del paesaggio Biodiversità, naturalità e funzione ecologica

Fruizione turistica

Tutela del paesaggio

Funzionalità idraulica dei corsi d’acqua

Difesa dei versanti

Tutela del paesaggio

Tutela del paesaggio Biodiversità, naturalità e funzione ecologica

Fruizione turistica

Occupazione locale

Tutela dei beni culturali

Fruibilità – freno allo spopola-mento

Fruizione turistica

Biodiversità, naturalità e funzione ecologica

Fruizione turistica

Tutela dei beni culturali

ENTITÀ

Controllo del trasporto solido. Difesa dall’erosione

Mantenimento della capacità di convogliare la portata di progetto

Gestione della vegetazione ripariale. Copertura continua ed elastica delle sponde fl uviali

Riqualifi cazione ambientale

Manutenzione degli interventi di rinaturalizzazione realizzati nel tratto di F. Toce interno al SIC/ZPS
attraverso il LIFE, e realizzazione di interventi ex-novo

Incremento della funzionalità ecologica fl uviale

Mantenimento delle zone umide perifl uviali

Incremento della fruizione turistica, di tipo sostenibile, dell’asta fl uviale del Toce

Mantenimento aree aperte (prati, zone cespugliate, radure) e fi lari

Mantenimento dei prati aridi e delle aree a vegetazione rada (erbaceo o arbustiva) importanti per l’avifauna

Tutti gli obiettivi specifi ci associati all’obiettivo generale

Mantenimento e miglioramento di percorsi di fruizione

Incentivare uso materiali locali

Mantenimento opere di difesa

Controllo defl usso

Gestione della vegetazione ripariale. Copertura continua ed elastica delle sponde fl uviali

Controllo erosione. Difesa dalle colate di detrito e fango

Controllo regimazione idraulica legata alla viabilità

Aumento della stabilità ecologica dei boschi percorsi da incendio, dei rimboschimenti di conifere e di altre coperture instabili

Manutenzione terrazzamenti che conservano funzioni specifi che

Mantenimento delle aree aperte (prati da sfalcio e pascoli)

Mantenimento e miglioramento della rete sentieristica

Maggiore utilizzo dei boschi

Borgate caratteristiche e nuclei rurali

Mantenimento rete viabile buone condizioni di percorribilità

Difesa da caduta massi

Valorizzazione siti dismessi di cava

Mantenimento e protezione delle torbiere

Mantenimento e miglioramento della rete sentieristica

Borgate caratteristiche e nuclei rurali e alpini

Quadro riassuntivo degli obiettivi

Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana Valle Ossola 6
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COMUNITÀ MONTANA

VALLE OSSOLA



Schede delle azioni di piano

Le schede sono strutturate secondo due schemi:
• il primo è riferito alle azioni di interventi materiali, identifi cabili come 

lavori pubblici e quindi necessitanti un computo metrico estimativo e 
un quadro economico che tenga conto di voci quali oneri per la sicurez-
za, spese tecniche, e così via (si tratta sempre di azioni strutturali);

• il secondo riguarda le azioni quali monitoraggi (azioni strutturali) e stu-
di, censimenti, indagini (azioni non strutturali), che – in entrambi i casi 
– non rientrano nelle categorie dei lavori pubblici ma sono piuttosto 
identifi cabili come lavori di consulenza, che non si prestano dunque ad 
essere accompagnati da computo metrico e quadro economico.

Schede delle pratiche manutentive

Le schede delle pratiche manutentive accompagnano le schede delle 
azioni di piano assumendo la funzione di una sorta di manuale operativo. 
Esse infatti sono destinate alla consultazione da parte dei soggetti che 
eseguiranno operativamente la manutenzione, come indicazione circa il 
livello minimo di manutenzione da attuare su ciascun oggetto.  
Ogni scheda è dedicata ad un elemento territoriale (briglia, viabilità, po-
polamenti boschivi, ...) che è l’oggetto di quelle Azioni di piano e che deve 
essere conservato per la salvaguardia dell’obiettivo specifi co di ciascuna 
entità territoriale.

Fabbisogno di manutenzione
nei 5 anni di durata del Piano

18.959.740,00 di €, di cui 18.103.600,00 per Lavori (Quadro economico) 
e 856.140,00 per Servizi, (IVA inclusa)

Fabbisogno annuo di manutenzione
3.791.948,00 €/anno, quale valore medio sui cinque anni di durata del 
Piano

Estensione temporale del Piano 5 anni

Strumenti del Piano di manutenzione

 Profi lo attuativo
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Piano direttore della manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità montana Valle Ossola

Fabbisogno economico del Piano
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Editoriale Bios.
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MINISTERO BAVARESE DELL’AMBIENTE, Salute a tutela dei consumatori; Sezione “Corsi d’acqua di primo 
ordine e laghi naturali” (2006) – Agenda spazio fl uviale Spazio Alpino. Modello ed esempi per uno sviluppo 
sostenibile degli spazi fl uviali alpini. Print Connet GmbH A-9150 Bleiburg.

PILERI P. (2002) – Interpretare l’Ambiente. Gli indicatori di sostenibilità per il governo del territorio. Alinea 
Editrice.

PILERI P. (2007) – Compensazione ecologica preventiva, Principi, strumenti e casi, Carocci.

PROVINCIA DI TORINO - ENEA (2003) – Linee Guida per il Biomonitoraggio di Corsi d’acqua in Ambiente 
Alpino. Provincia di Torino - ENEA.

PROVINCIA DI TORINO, Assessorato alla Pianifi cazione Territoriale Difesa del Suolo e Protezione Civile (2006) - La 

B I B L I O G R A F I A

manutenzione ordinaria del territorio nella Provincia di Torino, dalla Pianifi cazione all’attuazione. Mariogros Ed.

PROVINCIA DI TORINO, REGIONE PIEMONTE, Area Risorse Idriche e Qualità dell’Aria, Dir.ne Opere Pubbli-
che Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste (2008) – Manuale per il censimento delle opere in alveo. 
Regione Piemonte.

QUESITE SRL, GRUPPO TECNICI DELLE COMUNITÀ MONTANE PINEROLESE PEDEMONTANO, VAL PELLICE, 
VALLI CHISONE E GERMANASCA, VAL SANGONE, BASSA VALLE SUSA E VAL CENISCHIA, ALTA VAL SUSA 
(2007) – Manutenzione e Territorio. Una esperienza transfrontaliera. Sicurezza per lo sviluppo sostenibile 
delle Alte Valli. La cooperazione transfrontaliera per il riequilibrio del territorio. INTERREG III A.

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA, REGIONE PIEMONTE (2006) – Selvicoltura nelle foreste di 
protezione. Esperienze e indirizzi gestionali in Piemonte e Valle d’Aosta. Compagnia delle Foreste srl.

REGIONE LOMBARDIA (capofi la), Regione Emilia Romagna, Regione Liguria, Regione Piemonte, Regione 
Toscana, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Generalitat de Catalunya, Gobierno Regional Comunidad de 
Murcia, Govern de les Illes Balears, Junta de Andalucìa (2004) – Progetto ENPLAN. Linee guida per la Valu-
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