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Renato Armand Hugon  §  LEGAMBIENTE Val Pellice, Presidente 
 
In apertura di questo convegno porgo l’augurio che sia di grande interesse e di 
utilità per tutti, come è nelle nostre aspettative.  
Come Circolo Val Pellice di Legambiente avevamo in progetto già da tempo 
una giornata di lavori come la presente; quest’anno finalmente siamo riusciti a 
dar corpo all’iniziativa. Questo grazie all’intervento della CM Val Pellice, che 
qui noi ringraziamo sentitamente per la disponibilità con la quale ci ha messo 
a disposizione sia un contributo finanziario, sia i locali ed il proprio personale.  
Questo convegno non sarebbe stato possibile senza l’intervento del Gruppo 
Consigliare Verdi per la Pace del Consiglio Regionale Piemonte e 
dell’Associazione per la Promozione e la Difesa dell’Ambiente Fluviale del 
Po e dei suoi Affluenti. 
Ringraziamo inoltre Unionfidi Piemonte che ci ha fornito il materiale di 
cartoleria. 
Vorrei ringraziare infine tutti i relatori ed i rispettivi Enti per i loro interventi 
a titolo completamente gratuito, cosa non così scontata e che ha permesso di 
organizzare il convegno senza richiedere un contributo di iscrizione ai 
partecipanti. 
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Claudio Bertalot  §  COMUNITÁ MONTANA Val Pellice, Presidente 
 
Un saluto a tutti. Credo sia doveroso contraccambiare i ringraziamenti, nel 
senso che questa iniziativa è vero che è stata organizzata non dal nostro Ente 
direttamente, ma il nostro Ente ha un forte interesse rispetto alla tematica, 
rispetto alla riuscita di una discussione che secondo me deve coinvolgere tutti 
gli enti territoriali. Io mi limiterò ai saluti: sono qui soprattutto per sentire, per 
capire, per imparare. 
Volevo però citare solo una cosa. Lo faccio non tanto da presidente di CM: 
voi sapete che la CM è un ente di secondo grado, per cui noi amministratori di 
CM siamo contemporaneamente anche amministratori di comuni. Io sono 
Sindaco del Comune di Torre Pellice. Circa dieci anni fa, dopo aver 
riorganizzato Archivio storico del Comune, facemmo tre mostre sui 
documenti di archivio (successivamente pubblicammo un libro con testi e 
fotografie): la prima era su un’esposizione generale dei documenti, i 
documenti i più interessanti curiosi, antici, soprattutto registri catastali, 
documenti sul periodo di amministrazione da parte dei francesi (con la 
trasformazione anche dal punto di vista linguistico); la terza mostra era sul 
periodo 1920-1945, su tutto il periodo del fascismo e della guerra; quella 
centrale aveva come titolo “Il timore e la ricchezza” e parlava proprio della 
risorsa acqua, che da sempre è stata da una parte un timore ma dall’altra una 
ricchezza, pensiamo al periodo della rivoluzione industriale e al fatto che la 
forza motrice venisse ricava dai fiumi. Quella mostra era stata curata da 
Marco Baltieri che è qui oggi in altra veste, non di storico. Metteva in 
evidenza tutti gli interventi, tutti i problemi che c’erano stati sul Torrente 
Pellice e sui suoi affluenti. La sensazione che ho come amministratore è però 
che, in questi ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda la nostra valle dopo 
il ’77, la risorsa acqua la si sia vista più dal punto di vista del timore che non 
dal punto di vista della ricchezza, in quanto gli interventi che sono stai fatti 
dagli enti pubblici sono soprattutto stati fatti per mettere in sicurezza il 
territorio, governare in qualche modo l’acqua. Molto minori sono invece stati 
gli interventi che riguardavano la valorizzazione degli habitat fluviali. Allora 
ben venga, da questo punto di vista, un convegno che vuol cercare il qualche 
modo di conciliare i due momenti, che vuol stimolare gli Enti Pubblici ad 
intervenire per tutelare gli habitat fluviale e, nello stesso tempo, cercare di 
riappropriarci di questo dono che abbiamo ricevuto dalla natura. 
Voglio comunicare che il Consigliere regionale Marco Bellion segnala di non 
poter essere presente; anche l’Assessore regionale Mino Taricco segnala di 
non poter essere presente ed augura una buona riuscita della manifestazione. 
La Regione è ben rappresentata sia come funzionari sia come consiglieri: oltre 
a Moriconi  mi è sembrato di vedere Clement. Credo che anche questa 
presenza della Regione sia importante per rendere fruttuosa la giornata.  
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Vanda Bonardo  §  LEGAMBIENTE Piemonte Val d’Aosta, Presidente 
 
Anch’io ringrazio la CM, che insieme a noi ha voluto organizzare 
quest’evento, che si colloca all’interno di una campagna, forse per qualcuno 
nuova (anche se siamo ormai al quarto anno), che è la “Carovana delle Alpi”, 
voluta da noi, gente di montagna che ama la montagna, all’interno di 
Legambiente. Questa “Carovana della Alpi” ogni anno sta diventando sempre  
più forte, consistente, sempre più densa e ricca di eventi: e questo convegno è 
uno dei tanti, insieme a trekking, incontri, mostre, ecc. Questa campagna 
vuole un po’ puntare i riflettori (in senso metaforico, naturalmente!) sulla 
montagna, sia per metterne in luce e valorizzarne gli aspetti positivi, sia per 
riflettere sulle criticità e sui problemi. Quindi diverse iniziative, tra cui anche 
una campagna di monitoraggio dell’aria nelle grandi località turistiche alpine. 
Io provo a lanciare qualche sasso nello stagno: è un po’ un mio compito, una 
mia mania, una mia abitudine;poi vedremo l’effetto di questi sassi. 
In Piemonte abbiamo visto (l’ultima è stata nel 2000) parecchie alluvioni, 
parecchi eventi pesanti e disastrosi. Ogni volta si dice che non deve più 
accadere. Che non accada più è un po’ difficile perché noi non possiamo 
fermare la natura, non possiamo fermare l’evoluzione delle montagne, non 
possiamo fermare il mondo. Però prevenire e ridurre i disastri questo sì. E 
credo che sempre più dovremmo orientarci in questo senso, in primo luogo 
per quello che può essere un discorso di protezione civile e quindi di capacità 
di allerta rapida (e so che in tutte le nostre valli si sono organizzati dei 
movimenti, dei gruppi di protezione civile veramente validi). Ma poi la 
prevenzione deve avvenire su un raggio più ampio, incrociandosi con un 
discorso di pianificazione territoriale. Perché non si può pensare solo a degli 
interventi puntuali; l’abbiamo detto, lo stiamo ripetendo e lo ripetiamo 
ancora: noi possiamo ragionare per migliorare la situazione se ragioniamo su 
aree vaste, in questo caso su bacini. Quindi bisogna pesare a piani di bacino, 
piani territoriali, che si incrocino con piani regolatori, ecc. 
Qualcosa in questi anni è cambiato, ma io credo ancora troppo poco, 
soprattutto per quello che è l’approccio culturale che noi vorremmo che 
prendesse sempre più piede, cioè un approccio culturale che prova a ragionare 
sul territorio nel suo insieme. Proviamo allora a pensare all’evento più 
catastrofico, l’alluvione. L’alluvione non è nient’altro che l’aumento della 
portata di un corso d’acqua che cresce a tal punto che l’alveo stesso non riesce 
a contenerla, per cui ci sono problemi di esondazione e di alluvione. Tutto 
questo accade perché l’alveo non è in grado di sopportare delle portate 
enormi. Posso contrastare erigendo argini, muraglioni, oppure (e forse questo 
a noi piace un po’ di più) provare a trattenere l’acqua piovana il più possibile 
laddove è caduta. Questo concetto del far scorrere lentamente l’acqua per noi 
è un concetto chiave, perché è ovvio che se io la trattengo su tutto il territorio, 
nel momento in cui questa mi arriva nell’alveo, non mi arriva come 
un’enorme concentrazione, quindi non aumento in modo così grande le 
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portate, quindi vado a ridurre tutto quello che è l’impatto catastrofico 
successivo. Quindi, se devo parlare di alluvioni, non posso parlare solo di 
fiumi, devo parlare di territorio; incominciare ad esempio a pensare al fatto 
che, quando l’acqua cade sotto forma di pioggia, cade sul terreno e allora a 
che tipo di terreno c’è, perché il tipo di terreno diventa fondamentale.  
Con il diagramma di Hoite (che le persone del mestiere conoscono bene) si va 
a dimostrare come, ad esempio, se l’acqua cade su un bosco, una foresta, su 
suolo coperto da un certo tipo di vegetazione, noi abbiamo un rallentamento 
della quantità di acqua che scorre e addirittura il fenomeno per cui la foresta, 
il bosco trattiene l’acqua a tal punto che, come si è verificato in alcune 
situazioni, addirittura è arrivato a trattenerne il 90% (in alcune situazioni, in 
alcune condizioni particolari, naturalmente). Mentre invece, se l’acqua cade 
sull’asfalto, per bene che vada mi trattiene forse, ad essere ottimisti, il 5%; 
l’asfalto , il cemento si trasforma subito in un corso d’acqua. Quindi il primo 
punto su cui vorrei attirare l’attenzione è il territorio attorno al corso d’acqua. 
Poi attorno al corso d’acqua sorgono spesso tanti capannoni, spesso si coltiva 
quasi fin dentro l’alveo, si vuole costruire. E’ ovvio che questo diventa un 
problema, anche perché, se noi poi andiamo a ragionare sul corso d’acqua, lo 
si diceva prima, il corso d’acqua è sempre visto come quel qualcosa che 
spaventa, non lo si pensa mai come un qualcosa che va anche valorizzato, che 
ha un valore in quanto tale, perché l’habitat fluviale è un habitat ricchissimo 
ed interessantissimo. Ma quest’habitat fluviale, naturale, è anche utile in un 
contesto particolare, in situazioni di grandi piogge e quindi sotto il rischio di 
alluvione? Sì, perché di nuovo io faccio scorrere lentamente l’acqua prima nei 
boschi, poi quest’acqua mi incontrerà delle cavità, si infiltrerà nel sottosuolo 
e, infine, arriverà nel fiume. Ma se arriva nel fiume e incontra un canale di 
dimensioni ridotte è un conto,  se invece si trova un fiume molto ampio, con 
spiagge, con una zona di golena, con possibilità di espandersi, divagare o 
addirittura laminare. Ecco, il fenomeno della laminazione è un fenomeno 
fondamentale, penso che molti lo sappiano, nulla di nuovo; se il fiume può 
laminare, proprio perché il fiume può scorrere senza turbolenze, la velocità 
dell’acqua si va a ridurre di 3-4 volte; dunque poiché la velocità è 
fondamentale, perché la portata dipende dalla velocità, laddove ho degli spazi 
di laminazione, fondamentali dal punto di vista della difesa alluvionale, e ho 
anche degli spazi che sono bellissimi dal punto di vista ambientale. Le foreste 
riparali, le foreste prossime ai fiumi, sono stupende e sono anche forse dei 
luoghi che noi ci siamo dimenticati di frequentare, perché come al solito 
andiamo sempre in posti lontani e non ci accorgiamo delle bellezze che 
abbiamo, della possibilità di andare a fare il bagno sul fiume,  prendere il sole 
e quant’altro; posti bellissimi, stupendi, anche perché sono rifugio di tanti 
animali, soprattutto pensiamo ai tanti uccelli, insomma in tutte le stagioni ci 
sono delle situazioni straordinarie. Ecco che allora questi posti, se li 
conserviamo come tali, al naturale, possono esserci utili perché ne fruiamo nel 
tempo libero, ma ovviamente anche ci salvano, perché danno all’acqua la 
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possibilità di espandersi e rallentare.  
In termini di idraulica il nodo sta nella portata: io devo fare in modo che la 
portata non aumenti troppo; la quantità di acqua che deve attraversare una 
certa sezione non deve essere eccessiva, deve essere ridotta il più possibile. 
Quindi deve arrivare lentamente al fiume, deve aver la possibilità di 
allargarsi, e poi quando scorre in un fiume la portata dipende dalla velocità e 
la velocità dipende da alcuni fattori. In primo luogo la scabrezza (e allora dite 
se non è meglio avere un fiume naturale con ghiaia, sassi, vegetazione, ecc., 
oppure un fiume tutto cementificato?); un conto è far scorrere l’acqua in una 
situazione in cui c’è un attrito come un pavimento di moquette e un altro su 
un pavimento incerato e levigato. Di nuovo naturalità che torna utile quando 
vado a ragionare sull’acqua che scorre nell’alveo. Un altro importante fattore 
è la pendenza dell’alveo. Questa mania di rettificare i fiumi è particolarmente 
evidente in Valle d’Aosta, dove sono stati usati tutti i soldi  per continuare a 
rettificare, a canalizzare e a cementificare i fiumi; come conseguenza, in caso 
di alluvione, avremo un’ondata d’acqua che sarà mostruosa, paurosa; sono 
sicura che allagherà delle zone enormi. In Valle d’Aosta si è cementificato 
tutto quanto, si è raddrizzato, si è cioè aumentata la pendenza; perché è ovvio 
che se un torrente scorre su una pendenza di un certo tipo, però divaga e non 
viene rettificato, se vado a misurare la pendenza, nel momento in cui è 
rettificato questa aumenta, nel momento in cui può divagare lo stesso percorso 
lo compie in modo diverso. Quindi pendenza, scabrezza e raggio idraulico, lo 
dico perché di nuovo la forma della sezione del torrente determina anche 
questa la velocità e quindi la portata e quindi la quantità di acqua che viene 
scaraventata a valle. Il raggio idraulico è legato all’approfondimento dei 
fiumi; l’approfondimento dei fiumi è un grosso problema: il Po e tutti i suoi 
affluenti continuano ad essere in fase di erosione. Andiamo a puntare il dito 
su un’altra piaga: questi fiumi che continuano ad essere scavati, che 
continuano ad erodere, quindi non siamo in fase di sedimentazione, e questa 
continua mania di togliere ghiaia dicendo che si mette in sicurezza. Noi siamo 
assolutamente contrari: abbiate pazienza per il giudizio tranchant, ma credo 
che questa posizione debba emergere molto chiaramente. Allora anche il 
concetto di manutenzione noi non lo condividiamo nel momento in cui si dice 
che manutenzione vuol dire scavare i fiumi. Questo abbiamo avuto modo di 
esprimerlo chiaramente nei nostri incontri con l’AIPO e continuiamo a 
ribadirlo. Per noi manutenzione significa qualcos’altro, per noi manutenzione 
è da intendersi come difesa ed incentivazione di tre funzioni: idrologica, 
geomorfologia e pedologica. La funzione idrologica riguarda la formazione e 
la propagazione delle piene e dei fenomeni di ruscellamento intenso e richiede 
manutenzione e ripristino degli alvei inteso come riapertura della aree di 
espansione e ripristino dei versanti con la copertura vegetale; questo per 
governare la risposta a eventi meteorici intensi. La funzione geomorfologica  
riguarda l’instabilità e la formazione delle frane. La funzione pedologica 
significa assicurarsi il ripristino della copertura vegetale con essenze, con 
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pratiche e anche con ritorni in termine di produzione, purché il primo ruolo 
del bosco sia quello di proteggerci dalle alluvioni. Allora, rispetto alle 
proposte che abbiamo esaminato fino ad ora, di manutenzione dei corsi 
d’acqua piemontesi, e che sono tutte orientate verso la rimozione di quello 
che viene definito materiale in eccesso, non siamo assolutamente d’accordo. 
Continuiamo a dire che non c’è nessuna tendenza verso il 
sovralluvionamento. Ci sono delle sezioni : tranne alcune situazioni puntuali, 
dove è indubbio che si possono fare dei movimenti di ghiaia, per il resto non 
ci sono situazioni di sovralluvionamento. Ci tengo a citare il prof. Passino, 
che ora è stato sostituito dal prof Presbitero, in un’audizione alla Camera nel 
2000, che diceva: “E’ doveroso che io tratti il problema degli inerti, perché 
importante. E come forse sapete sulla questione della regolamentazione del 
prelievo degli inerti abbiamo adottato anche dei provvedimenti, anche 
promosso una maggiore attenzione … rispetto alla quantità di materiale 
prelevato nel bacino, quello prelevato in base ad autorizzazione non 
raggiunge il 10%:  il 90% è abusivo”; è una denuncia di un autorevole 
esponente delle nostre istituzioni. Quindi l’escavazione e l’erosione degli 
alvei è causa di aumento di piene e quindi di alluvioni, perché impedisce e 
diminuisce lo stoccaggio temporaneo delle piene e impedisce la cosiddetta 
laminazione, perché se l’alveo è troppo scavato come può il fiume uscire ed 
espandersi in golena? Rimane dentro all’alveo di magra, quindi il fiume 
scorre incassato, non può uscire, non può laminare, non può ridurre la propria 
velocità. Quindi per questi motivi noi rifiutiamo queste proposte di 
manutenzione, mentre riteniamo molto importante discutere di altre proposte. 
E concludo con un cenno rispetto ad altri progetti che ho visto realizzarsi: ho 
presenti quelli della Val Soana Rispetto ad un discorso di manutenzione, lì ho 
visto che piano piano hanno iniziato ad applicare le indicazioni che noi 
condividiamo e che io ho citato. 
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I. Memoria storica e prevenzione delle alluvioni: l’uso della 
cartografia storica per l’ individuazione delle aree a rischio 
d’inondazione 

 
 

Nicola Vassallo   §   CNR-IRPI, Torino 
 
La memoria documentata di eventi passati può essere un valido strumento per fare corretta 
pianificazione territoriale e per prevenire (che è  altra cosa dal fare previsioni!) i danni di 
catastrofi naturali come le inondazioni.  
Indagini condotte negli ultimi decenni dimostrano come 
per delimitare con un buon grado di approssimazione le 
aree esposte al pericolo d'inondazione e valutare per 
ognuna di esse un livello di rischio di tipo qualitativo, sia 
determinante possedere un quadro conoscitivo dei 
fenomeni avvenuti in passato nelle medesime zone, anche 
nell'ipotesi che le aree in studio abbiano nel frattempo 
subito cambiamenti, soprattutto di origine antropica.  
 Una casistica sufficientemente ampia su quanto è accaduto 
in passato è infatti in grado di fornire importanti 
informazioni a fini previsionali, circa la localizzazione dei 
punti di fuoriuscita delle acque e la loro distribuzione sul 
fondovalle. 
 
A  questo scopo presso il CNR-IRPI  di  Torino sono stati  
raccolti documenti su eventi di dissesto idrogeologico 
avvenuti negli ultimi 5-6 secoli (Figura I - 1). Tali 
documenti sono stati selezionati attraverso lo spoglio di pubblicazioni a stampa, tra cui i 

giornali dell’epoca, ma soprattutto 
attraverso l’esame di documenti inediti 
d’archivio. Il censimento di tale 
documentazione è stato realizzato 
mediante accurate ricerche effettuate  nei 
maggiori Archivi di conservazione e nei 
depositi dei diversi enti ed uffici pubblici 
che siano stati in qualche modo investiti 
di competenze in materia di tutela e di 
pianificazione territoriale. 

Figura I - 1 

 
A seguito dell’evento alluvionale 
dell’ottobre 2000, è stata condotta 
un’analisi dettagliata nella zona di 
Pinerolo (Figura I - 2), per riconoscere 
quali siano state le cause della 
vulnerabilità mostrata da alcuni centri 
abitati nei confronti dei processi di 
dinamica fluviale. A questo scopo è stata 
condotta un’indagine sugli eventi 
pregressi, raccogliendo e vagliando 
criticamente le varie tipologie di fonti. 
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Figura I - 2 
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Tipologie di documenti reperiti (Figura I - 3 e 
Figura I - 4): 

− Manoscritti dei secoli XVI- XIX, sia di 
natura tecnico-ingegneristica, sia  
riguardanti aspetti apparentemente 
estranei al tema, come le detrazioni 
d’imposta per calamità naturali. 

− Relazioni ed elaborati dei secoli XIX-
XX secolo, in particolari di uffici tecnici 

− Documenti cartografici di epoche 
differenti 

Figura I - 3 

− Testi e articoli di giornale 
 
 
 
 
 
 
 

Figura I - 4 
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I dati raccolti sono stati sintetizzati graficamente mediante l’elaborazione di una “Carta dei 
danni pregressi”, nella quale sono stati segnalati i siti danneggiati in passato (Figura I - 5). 
 

 
Figura I - 5 
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Il confronto tra la cartografia ottenuta e la carta geomorfologica dell’evento di piena del 
2000 mette in evidenza come la maggior parte dei siti colpiti nell’ultimo evento di piena 
del Torrente Chisone fossero già stati coinvolti almeno una volta in un passato più o meno 
recente. 
 

Figura I - 6 
 
Particolarmente utile, allo scopo di verificare i cambiamenti planimetrici degli alvei dei 
fiumi e dei torrenti e per localizzare i siti colpiti dalle esondazioni pregresse, si è rivelata la 
documentazione cartografica. Per questo lavoro si è utilizzata quella prodotta, per finalità 
politico-amministrative, dagli organi in passato preposti al governo dei territori, quindi da 
uffici sia statali sia di enti locali. Va sottolineato come, a partire dai primi decenni del 
1700, le tecniche di rilevamento topografico e di rappresentazione cartografica si 
affinarono sempre di più. Con la creazione, a metà Settecento, del Corpo di Ingegneri 
Topografi, la cartografia del Regno Sardo diventa sempre più precisa ed attendibile.  
 
La cartografia storica utilizzata per le elaborazioni sul Torrente Chisone parte dal 
Settecento ed è variamente distribuita, pur se ovviamente più ricca nei successivi secoli 
XIX e XX. Essa è stata reperita in diversi archivi: in particolare nell’archivio storico del 
Comune di Pinerolo, presso l’Archivio di Stato di Torino e presso l’Istituto Geografico 
Militare di Firenze (IGM), mentre una cospicua serie di carte e disegni progettuali proviene 
dagli archivi dell’ex-Genio Civile.  
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Alcune di queste carte furono disegnate allo scopo di rappresenare le modificazioni dei 
corsi d’acqua in seguito ad eventi di piena e quindi i terreni erosi o quelli resi improduttivi 
dall’alluvionamento. Ne è un esempio la carta in Figura I - 7, degli anni Ottanta del  
Settecento, concernente 
gli effetti di 
un’inondazione del 
torrente Chisone nel 
1780, a valle di 
Pinerolo, lungo l’antica 
strada per Saluzzo. La 
freccia rossa indica il 
tratto della strada 
Pinerolo-Saluzzo 
asportato durante la 
piena; la freccia blu 
indica il nuovo canale 
di deflusso aperto dal 
Chisone. 

etti di 
un’inondazione del 
torrente Chisone nel 
1780, a valle di 
Pinerolo, lungo l’antica 
strada per Saluzzo. La 
freccia rossa indica il 
tratto della strada 
Pinerolo-Saluzzo 
asportato durante la 
piena; la freccia blu 
indica il nuovo canale 
di deflusso aperto dal 
Chisone. 

  
Figura I - 7    

  
Documenti cartografici di questo 
tipo costituiscono un patrimonio 
prezioso per costruire un quadro 
conoscitivo completo sugli eventi 
alluvionali del passato, nonché sui 
danni e sulle opere di difesa 
realizzate in seguito.  

Documenti cartografici di questo 
tipo costituiscono un patrimonio 
prezioso per costruire un quadro 
conoscitivo completo sugli eventi 
alluvionali del passato, nonché sui 
danni e sulle opere di difesa 
realizzate in seguito.  

1155//1100//22000000  

Figura I - 8 

Dall’analisi della documentazione 
cartografica storica emerge la 
tendenza del corso d’acqua a 
riattivare i suoi antichi canali di 
deflusso durante gli eventi di piena 
straordinaria, come dimostra il 
confronto tra l’antica Carta degli 
Stati Sardi datata 1820 e una 
fotografia area della stessa zona 
(circonvallazione di Pinerolo) fatta 
dopo l’alluvione dell’ottobre 2000 
(Figura I - 8).  

Dall’analisi della documentazione 
cartografica storica emerge la 
tendenza del corso d’acqua a 
riattivare i suoi antichi canali di 
deflusso durante gli eventi di piena 
straordinaria, come dimostra il 
confronto tra l’antica Carta degli 
Stati Sardi datata 1820 e una 
fotografia area della stessa zona 
(circonvallazione di Pinerolo) fatta 
dopo l’alluvione dell’ottobre 2000 
(Figura I - 8).  
La presenza di questi paleoalvei è 
generalmente identificabile grazie 
ad evidenze geomorfologiche sul 
piano campagna. La cartografia 
storica è risultata essenziale per 
risalire alla loro collocazione, in 
particolare laddove l’originaria 
morfologia del fondovalle sia stata 
obliterata dall’attività antropica, 
come si è verificato anche nella 
pianura pinerolese in conseguenza 
dell’intensa attività agricola e della 
recente espansione urbanistica.  

La presenza di questi paleoalvei è 
generalmente identificabile grazie 
ad evidenze geomorfologiche sul 
piano campagna. La cartografia 
storica è risultata essenziale per 
risalire alla loro collocazione, in 
particolare laddove l’originaria 
morfologia del fondovalle sia stata 
obliterata dall’attività antropica, 
come si è verificato anche nella 
pianura pinerolese in conseguenza 
dell’intensa attività agricola e della 
recente espansione urbanistica.  
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Mediante l’impiego di software in ambiente GIS, come ArcGis, sono possibili confronti 
cartografici attendibili tra eventi passati e recenti: un esempio è quello in Figura I - 10, 
ottenuto dalla sovrapposizione sulla Carta Tecnica Regionale 1: 10.000 di una antica carta 
(Figura I - 9) eseguita da un topografo dell’epoca a seguito dell’alluvione del 21 maggio 
1728. Il 1728 è una data memorabile dal punto di vista delle piene storiche perché fu una 
delle più imponenti e tra le prime ben documentate. 

 
Figura I - 9 

 
Sovrapponendo il campo d’inondazione dell’evento dell’ottobre 2000, si evidenzia come la 
fascia di pertinenza fluviale del 1728 comprenda la maggior parte delle aree colpite anche 
nel  2000. Nel 2000 le acque di piena del torrente disalveato in sponda destra si 
incanalarono nell’antico alveo che era stato riattivato già dalla piena del 1728. Le fonti 
storiche riportano, tra l’altro, un analogo fenomeno nel 1708 e successivamente nel 1780. 
 
 

Figura I - 10 
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Figura I - 11 
 
In Figura I - 11 analoghi confronti cartografici, effettuati sulla base delle tavolette prodotte 
dall’I.G.M. tra Ottocento e Novecento, evidenziano le modificazioni (rappresentate dalle 
diverse colorazioni) dell’andamento planimetrico del Chisone. Risultano evidenti (Figura I 
- 12) la progressiva riduzione di ampiezza e la semplificazione dell’alveo. Tali 
modificazioni sono attribuibili in larga misura ad interventi antropici di regimazione del 
corso d’acqua, mediante la chiusura di alcuni canali e la realizzazione di arginature, con la 
conseguente progressiva riduzione dell’area di naturale espansione del torrente. 
 

 
Figura I - 12 
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Sovrapponendo il campo d’inondazione dell’evento dell’ottobre 2000 si può notare la  
corrispondenza con la fascia d’inviluppo degli alvei pregressi. 
 

Figura I - 13 
 
Sempre dal confronto cartografico, emerge con particolare evidenza come l’espansione 
urbana, soprattutto degli ultimi 50 anni, abbia interessato zone di pertinenza fluviale, 
sottraendo al torrente 
settori di naturale 
espansione e 
aumentando il rischio 
di coinvolgimento di 
opere antropiche 
durante gli eventi 
alluvionali. Risulta 
evidente, a partire 
dalla seconda metà 
dello scorso secolo, 
l’incremento delle 
strutture e delle 
infrastrutture presenti 
nel fondovalle ed 
interferenti con la 
dinamica del Chisone.  
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Sovrapponendo alla cartografia dell’espansione urbanistica il campo di inondazione della 
piena 2000 (Figura I - 14), risulta che nel caso di Pinerolo un evento analogo a quello 
dell’ottobre 2000, che ha coinvolto il 17,5% dell’area urbana, in un contesto meno 
antropizzato, avrebbe influito soltanto per lo 0,5% alla fine del XIX secolo e per l’8,4% 
negli anni ‘60.  
 

Figura I - 14 
 
Da queste considerazioni emerge il ruolo della pianificazione territoriale. Aree di 
espansione sono state collocate in zone inondate nel passato relativamente recente, mentre 
alcune strutture sono state costruite in corrispondenza di paleoalvei e persino di canali di 
deflusso ancora attivi sino a qualche decennio prima. 
Ad esempio il quartiere Cardonata di Pinerolo è sorto in sponda destra immediatamente a 
monte del Ponte Chisone ed a pochi metri dall’alveo ordinario del torrente, in una zona 
depressa coincidente con un ramo del torrente ancora attivo nella prima metà dell’800. 
Nell’ottobre 2000 l’intero quartiere è stato allagato, la presenza del rilevato ferroviario a 
valle della borgata ha impedito il libero deflusso delle acque ed ha causato un notevole 
innalzamento dei livelli idrometrici, con altezze superiori ai 3 m. 
Analoga situazione si ha per la circonvallazione di Pinerolo, che interferisce con una 
pronunciata ansa del torrente Chisone. 
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Cartografia e memoria storica del torrente Pellice 
 
La metodologia sopra accennata è applicabile ad altri corsi d’acqua, quando la 
documentazione si riveli sufficientemente ricca per ricostruire gli eventi e le modificazioni 
intervenute. Nel caso del Pellice alcuni sondaggi effettuati negli archivi fanno ritenere che 
sia disponibile un’adeguata documentazione cartografica « storica » che, opportunamente 
elaborata, potrà contribuire ad arricchire le conoscenze delle dinamiche storiche del 
torrente e delle sue criticità.  
 
Una prima raccolta di dati include eventi a partire dall’inizio del 1700, oltre a due eventi 
censiti nella prima metà del ‘500, ben descritti almeno per quanto riguarda le conseguenze. 
Nel XX secolo sono censiti più di venti eventi. 
Nelle successive immagini si propone qualche esemplificazione di tali testimonianze 
storiche e cartografiche, base essenziale di partenza per ulteriori ricerche ed elaborazioni. 
 

Figura I - 15 
 
In Figura I - 15, disegno di un argine progettato dopo i guasti provocati a Torre Pellice 
dalle «escrescenze» del Pellice nell’alluvione del  14-16 ottobre 1755. La data corrisponde 
significativamente a quella dell’alluvione 2000, così come a quelle del 1839 e del 1846. 
 
Torre Pellice è uno dei pochi casi di piccole comunità in cui l’archivio storico del Comune 
sia stato pubblicato [Eds. Marco Baltieri e Marco Fratini, Il timore e la ricchezza, in 
Archivio del Comune di Torre Pellice, a cura di Daniela Fantino, Torino, Hapax Ed., 
2000].  
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Figura I - 16 
 
In Figura I - 16, topografia dell’inzio del XIX secolo. Il disegno si riferisce al progetto di 
un ponte sull’Angrogna a Torre Pellice. Esso documenta la situazione dopo le piene del 
1810 e della primavera 1814, in seguito alle quali il torrente aveva attivato un nuovo canale 
(a destra antico letto, a sinistra nuovo) e si era formata un’isola al centro.  
 
In Figura I - 17, resoconto dell’evento del 
24 settembre 1920  a Torre Pellice fatta 
dal Prof. Ernesto Turco al Genio Civile  di 
Torino su carta intestata  « Premiata 
Provveditoria Industriale ». 
 
L’alluvione del 1920 (seguita da un’altra 
nel 1926) spinse ad avviare progetti (di cui 
si ritrovano le cartografie negli archivi del 
Genio Civile) per realizzare in Comune di 
Villar Pellice un argine continuo dalla 
confluenza nel Pellice del Rio Ghicciard a 
quella della Torrente Liussa; dei lavori di 
realizzazione è stata reperita anche una 
interessante e rara documentazione sia 
cartografica sia fotografica. Sullo stesso 
tema è interessante una lettera, sempre 
degli anni ‘20, del presidente del consorzio 
idraulico locale, che richiama l’attenzione 
sul completamento dei lavori di arginatura 
del Pellice sino al rio Subiasco, per 
prevenire l’inondazione dei campi e per 
scongiurare l’allagamento del Feltrificio 
Crumière che “dà lavoro a molte decine di persone di questi territori”. 

 
Figura I - 17 
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Seguirono le alluvioni del 1947 (in cui si registrò la massima portata sul Pellice), 1948, 
1953, 1957, 1962, sino al 1977, che è stato un evento molto ben studiato. Le immagini 
seguenti sono tratte dal volune Eventi alluvionali e frane nell’Italia settentrionale periodo 
1975-1981, CNR-IRPI, Torino, 1999. 
 

 

Figura I - 18 
 
Figura I - 18: Maggio 1977, accumulo detritico alla confluenza del rio Imeut nel Pellice e 
distruzione della strada per Bobbio Pellice. 
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Figura I - 19 
 
Figura I - 19: Bacino del torrente Luserna, località Mugniva: confronto eventi 1962 e 1977.  
L’evento si ripete esattamente nelle stesse forme. 
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Figura I - 20 
 
Figura I - 20: Danni ai ponti della Val Pellice dovuti all’alluvione del maggio 1977. 
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Una rara carta del Pellice del 1842 in territorio di Bricherasio, eseguita in seguito alle 
memorabili alluvioni degli anni 1839-1840, sovrapposta con georeferenziazione in ambito 
GIS alle carte delle inondazioni del 1977 (Figura I - 21), conferma anche in questo caso la 
sostanziale coincidenza delle aree inondate in caso di piene straordinarie. In particolare si 
nota come il “braccio nuovo” descritto nel 1842 sia stato ripercorso nel 1977. La 
conoscenza e una maggiore attenzione per queste dinamiche storicamente documentate 
avrebbe dovuto suggerire una ben diversa pianificazione  urbanistica e territoriale, con 
particolare riferimento alle infrastrutture stradali. 
  
 

Figura I - 21 

Alveo 1842 AAllvveeoo  11884422  

 
Conclusioni 
 

− La carente o scorretta pianificazione terri
dagli anni ’60 del XX secolo, nuove e
progressiva riduzione delle aree di naturale

− L’analisi dell’inondazione dell’ottobre 2
storica, ha messo in evidenza come la 
l’evento fosse già stata coinvolta ripetuta
difesa realizzate negli anni precedenti lung

− Ai fini di una corretta previsione e prev
sempre più importante possedere un qua
delle aree inondate in passato e dei dann
distribuzione di tutte le opere realizzate in

− Tale mole di dati costituisce un fondam
“possono e devono” operare i tecnici de
non facile, d’indirizzare ed orientare le fut
scala locale. 
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““BBrraacccciioo nnuuoovvoo””
 Alluvione 1977AAlllluuvviioonnee  11997777

toriale ha consentito, soprattutto a partire 
spansioni urbanistiche con conseguente  
 espansione delle acque di piena. 

000, unitamente all’approfondita ricerca 
quasi totalità delle aree colpite durante 
mente in passato, nonostante le opere di 
o il corso d’acqua e nelle zone limitrofe. 
enzione degli eventi alluvionali, appare 
dro il più dettagliato possibile non solo 
i verificatisi, ma anche della tipologia e 
 tempi diversi nella zona. 
entale patrimonio conoscitivo sul quale 
l territorio aventi il compito, certamente 
ure scelte pianificatorie ed urbanistiche a 
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Aspetti normativi della gestione dei corsi d’acqua

II. Aspetti normativi della gestione dei corsi d’acqua 
 
 

Antonia Impedovo   §   REGIONE PIEMONTE Dir. Difesa del Suolo 
 

Riccardo Crivellari  §   REGIONE PIEMONTE Dir. Opere Pubbliche 
 
Il Piano di bacino, istituito dalla legge 183 del 1989 (Legge sulla difesa del Suolo), ha 
valore di piano territoriale ed ha funzioni conoscitive, normative e tecnico-operative. 
Attraverso questo strumento vengono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso 
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo. In tale definizione 
vengono incluse: sia la programmazione di interventi strutturali (opere) e di interventi non 
strutturali, sia la definizione di vincoli (termine 
spesso inviso agli Enti Locali, ma che traduce 
tutte le norme di attenzione e di rispetto del 
territorio). 
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Il Piano di bacino può essere attuato per stralci 
tematici o territoriali. 
In particolare, quello del fiume Po, che interessa 6 
Regioni, 3200 Comuni, ed ha una estensione di 
71.000 km2 è stato attuato per stralci.  
Il primo è stato il Piano Stralcio delle Fasce 
Fluviali (PSFF), ormai vigente dal 1998, che 
successivamente è stato integrato dal Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), entrato 
in vigore nel 2001. O meglio, il PAI ha inglobato 
il PSFF (Figura I - 22).  

Il reticolo “fasciato” 
del bacino del Po

Corsi d’acqua fasciati dal P.S.F.F.

Corsi d’acqua fasciati dal P.A.I.

Addenda del P.A.I.

Il reticolo “fasciato” del Piemonte
(PAI e PSFF)

Figura I - 22 

 

Figura I - 23 

 
Il PSFF definisce un assetto progettuale 
per i corsi d’acqua principali attraverso 
l’individuazione di aree interessate da 
esondazioni per eventi di ricorrenza 
ordinaria e straordinaria, articolate in tre 
fasce (Figura I - 23):  
 

− fascia A di deflusso della piena.  
− fascia B di esondazione, relativa 

ad un tempo di ritorno (TR) di 
200 anni. 

− fascia C, relativa ad un'area di 
inondazione per piena 
catastrofica, pari ad eventi di 
piena con TR = 500 anni. 
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In Figura I - 24 sono raffigurate le fasce A (in giallo), B (linea rossa) e C (linea rossa 
tratteggiata) nella zona del basso pinerolese (confluenza Pellice- Chisone). 

 
Figura I - 24 

Inoltre il PSFF prevede il cosiddetto limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, che 
individua interventi che trovano riscontro nell’ambito della programmazione delle opere. 
Sono interventi che non si dovrebbero realizzare, ma diventano indispensabili al fine di 
difendere insediamenti esistenti ricadenti, in condizioni di naturalità del corso d’acqua, in 
aree a rischio. Sono da realizzare secondo una scala di priorità. 
  
In Figura I - 25 si nota come l’area 
di piena a tempo di ritorno 
duecentennale, delimitata dalla 
linea gialla, nel corso degli anni sia 
stata interessata da numerose 
costruzioni. Diventa dunque quasi 
indispensabile proteggere questi 
edifici, intervenendo con arginature 
ed opere strutturali (linea rossa 
continua: limite di progetto). In tali 
situazioni difficilmente sono 
possibili altri tipi di intervento (es. 
casse di laminazione), dal momento 
che quasi sempre anche le aree a 
monte sono state interessate da 
processi edilizi. 
In queste situazioni i Comuni, 
nell’ambito delle verifiche di 
compatibilità dei propri strumenti 
urbanistici (adeguamenti al PAI), 
devono compiere opportune 
indagini per valutare le condizioni 
di rischio e minimizzarle, 
applicando le norme relative alla 
fascia B di progetto, sino alla 
realizzazione delle opere previste. Figura I - 25 
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Nella sua prima versione, il Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) individuava per ogni 
territorio comunale una classe di rischio medio: da R4 (rischio molto elevato) a R1 (rischio 
moderato). Successivamente, la L. 267 del 3 agosto 1998 ha introdotto l’obbligo di 
individuare le aree a rischio; l’Autorità di Bacino ha dunque integrato il PAI con 
cartografie in scala 1:25000, sulle quali sono stati delimitati i dissesti, associati a norme di 
attuazione puntuali ed a vincoli per l’edificazione.  
Le aree a rischio molto elevato sono state individuate in un ulteriore, specifico stralcio di 
piano, cosiddetto “PS267”. Aree di dissesto ed aree a rischio molto elevato sono 
individuate da una specifica simbologia nelle tavole PAI (Figura I - 26). 

 
Figura I - 26 
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Sia l’integrazione al PAI, sia il PS267 contengono principalmente: 

− normativa per le aree o le fasce soggette a pericolosità più o meno elevata 
specificatamente delimitate  

− criteri, metodi e procedure per l’adeguamento da parte di piani sottordinati (Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale, PRGC) 

− specificazioni relative a fattispecie particolari e demandate a direttive successive 
(discariche, cave, rinaturalizzazioni, realizzazione di opere pubbliche, impianti di 
trattamento di acque reflue) 

− indicazioni sulla programmazione degli interventi (con programmi triennali) e sulle 
tipologie per la loro realizzazione (ad esempio il Quaderno delle opere tipo1) 

 
Il PAI viene attuato in ambito locale attraverso i PRGC. Tutti i Comuni sono tenuti alla 
verifica di compatibilità delle previsioni del proprio strumento urbanistico con le 
situazioni di dissesto elencate nel PAI. Poiché il PAI è stato redatto a scala 1:25000 e sulla 
base di dati disomogenei, la verifica dei dissesti riportati doveva necessariamente 
comportare un approfondimento conoscitivo a scala locale, su base di una cartografia 
1:10000 o 1:5000. 
Per stimolare e per facilitare l’impegno delle Amministrazioni Comunali, la Regione ha 
attivato, oltre a risorse finanziarie, una riorganizzazione delle procedure per giungere ad un 
approccio condiviso al nuovo quadro del dissesto. Sono così nati i “tavoli tecnici 
interdisciplinari” di pre-esame del quadro del dissesto esistente sul territorio comunale e 
della propensione all’edificazione, previsti e disciplinati da nuovi provvedimenti (Delibere 
Giunta Regionale n. 31-3749 dell’agosto 2001, n. 45-6656 del 15 luglio 2002 e n. 1-8753 
del 18 marzo 2003). Lo scopo era quello di compiere delle valutazioni sui dissesti non a 
posteriori, cioè dopo le scelte urbanistiche, ma prima di queste. Attorno a questi tavoli 
tecnici siedono funzionari regionali, amministratori e tecnici locali, professionisti 
incaricati. 

I comuni che sino ad oggi hanno uno 
strumento urbanistico adeguato al PAI (cioè 
adottato entro la fase transitoria che scadeva 
il 30 settembre 2003, o approvato) sono 
circa 550 (Figura I - 27 e Figura I - 28). La 
cifra è relativa ai dati in possesso della 
Regione: le delibere prevedevano che i 
Comuni ne dessero comunicazione agli 
uffici regionali, ma non sempre è stato fatto. 

 
Figura I - 27 
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                                                Figura I - 28  
1 Il quaderno delle opere tipo fornisce schematicamente le tipologie da utilizzare per la realizzazione delle 
opere che il piano prevede, avendo principalmente l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente naturale. 
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La verifica di compatibilità si svolge sulla base dei criteri contenuti nella Circolare 
regionale n. 7/LAP del 1996 e successiva Nota tecnica esplicativa del 1999, oltre a quelli 
contenuti nelle DGR che hanno disciplinato il processo. 
Questi documenti costituiscono uno standard tecnico sul quale attestarsi come livello 
conoscitivo dal punto di vista idrogeologico. 
Una specifica legenda, contenuta nella DGR n. 45-6656 del luglio 2002, consente di 
passare dalla simbologia dell’analisi dei dissesti e della pericolosità di piano regolatore, 
alla legenda del PAI (Figura I - 29). 
Seguendo un iter definito è quindi possibile aggiornare e integrare il PAI attraverso gli 
approfondimenti condotti alla scala locale.  

 
Figura I - 29 

La fase di informatizzazione del quadro del 
dissesto, derivante dalle analisi di 
compatibilità, è attualmente in corso con 
l’ausilio del CSI Piemonte. La cartografia 
numerica, oltre a permettere l’uso di 
applicativi software e sistemi GIS, consente 
di ottenere una mosaicatura omogenea del 
dissesto e di trasmettere i dati all’Autorità di 
bacino, che procederà a sua volta a 
ripubblicare periodicamente le cartografie 
aggiornate a scala di maggior dettaglio. 
Fino ad oggi sono stati informatizzati, 
trasferiti all’Autorità di bacino e resi 
disponibili sul sito internet, i quadri del 
dissesto relativi a 210 comuni: 116 Comuni 
esonerati (il cui PRG conteneva 
approfondimenti tali da non rendere 
necessario l’adeguamento al PAI) più altri 
94, inviati con 4 successive forniture). 
In Figura I - 30 è presentato l’esempio della 
Val Pellice: le situazioni di rischio 
identificate nel PAI sono riportate in rosso, 
quelle relative agli approfondimenti da PRG del Comune di Villar Pellice in arancione. 

Figura I - 30 
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Sempre in tema di aggiornamento del dissesto, la DGR n. 70-15074 del 17 marzo 2005 ha 
sancito la formazione di un gruppo di lavoro avente l’obiettivo di individuare delle 
procedure operative per la ricomposizione organica, coordinata e condivisa di tutto il 
quadro della conoscenza in materia idraulica ed idrogeologica a scala di sottobacini. Il 
cospicuo materiale di studio prodotto sia da Enti Pubblici sia da soggetti privati, 
rappresenta infatti una base importante da utilizzare a supporto delle scelte di 
programmazione, finanziamento e pianificazione alla scala territoriale.  
L’organizzazione di questo gruppo di lavoro è assegnata alla Direzione Difesa del Suolo 
con la partecipazione della Direzione Opere Pubbliche, dell’ARPA, dell’AIPO e delle 
Province, ed è estendibile ad altri Enti di volta in volta interessati. 
 
Una ulteriore importante fase nel processo in atto è quella relativa alla programmazione ed 
al finanziamento degli interventi di difesa del suolo. 
Gli stanziamenti previsti dalla legge 183/’89 per far fronte alle necessità di intervento 
emergenti dai piani di bacino sono in capo allo Stato, mentre la programmazione è in capo 
alle Regioni. 
Sugli schemi dei provvedimenti di riparto dei fondi si pronunciano la Conferenza Stato-
Regioni e la Conferenza unificata, nel cui ambito la Regione Piemonte ha fino a poco 
tempo fa esercitato il coordinamento interregionale per la materia “difesa del suolo”, ora 
passato alla Regione Calabria. 
Peraltro, si sta progressivamente assistendo ad un mutamento di indirizzo 
nell’assegnazione delle risorse. Attraverso canali normativi nuovi e specifici, sono previste 
modalità di programmazione diretta da parte del Ministero dell’Ambiente, con il Ministero 
che incanala autonomamente i contributi. Prescindendo da un confronto globale con le 
regioni, si scinde la programmazione dalla conoscenza e dalla conseguente pianificazione 
del territorio in base a valutazioni di pericolosità e di rischio a scala di bacino idrografico, 
attività che ha visto le regioni notevolmente impegnate nell’ultimo decennio.  
Inoltre, venendo a mancare alle regioni i riparti delle risorse finanziarie previsti dalla 
L.183/1989 e dalla L.267/1998, attuati attraverso intese in sede di Conferenza Stato-
Regioni, ci si trova a dover rispondere anche all’assenza di fondi per interventi, per le 
manutenzioni e per quelle opere che erano previste e programmate, ma procrastinate per 
effetto delle rimodulazioni finanziarie. Le regioni spesso non sono più in grado di fare 
fronte alle esigenze del settore, se non in minima parte (come pronto intervento). Restando 
quindi scoperti  tutti i nuovi interventi, i completamenti delle opere strutturali avviate con 
le precedenti programmazioni, e le attività di manutenzione. 
 
Nell’ambito della programmazione europea delle risorse destinate alle aree depresse 
(interventi CIPE) la coerenza con il PAI è un requisito indefettibile, ma non sempre viene 
garantita la scala di priorità del piano nel suo complesso. Si selezionano cioè 
prioritariamente le aree depresse, ma se le priorità definite dal PAI non ricadono all’interno 
di queste, vengono in ultimo finanziate opere che dal punto di vista della pianificazione 
idrogeologica non risultano prioritarie. 
All’indirizzo Internet: 
 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/difesasuolo/index.htm 
 
si troverà il servizio di consultazione geografica del PAI, utile strumento per seguire il 
PAI con i suoi successivi aggiornamenti. 
 
La regione utilizza, soprattutto nelle aree interessate dalle fasce fluviali, la 
fotointerpretazione a partire dalla CTR con successivi voli e restituzione fotografica per 
esaminare il protrarsi di eventuali interventi in contrasto con l’assetto idrogeologico dato 
da fasce, antropizzazioni, cave. 
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Le competenze 
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In materia di assetto idrogeologico le 
competenze dei diversi attori sono da 
differenziarsi sia relativamente alle attività 
svolte, sia in termini territoriali. 
A livello di bacino, si devono separare le 
attività di pianificazione e 
programmazione svolte dall’Autorità di 
bacino del Po con la partecipazione delle 
Regioni, da quelle operative di 
progettazione e realizzazione degli 
interventi, manutenzioni, polizia 
idraulica, svolte dall’AIPO (ex Magistrato 
per il Po). 
A livello territoriale, le responsabilità di 
programmazione ed autorizzazione degli 
interventi in alveo sono suddivise tra due 
autorità preposte: AIPO e Regione 
(Direzione Opere Pubbliche) a seconda della 
classificazione del reticolo idrografico, 
secondo quanto sancito dal R.D. 523/1904 
Tale decreto specifica cinque categorie di 
opere idrauliche; le opere di categoria I, II 

e III sono di competenza dell’AIPO, mentre le opere classificate in IV e V categoria e 
non classificate, ma che vengono realizzate su corsi d’acqua demaniali sono di 
competenza della Regione, Direzione Opere Pubbliche (ex ufficio del Genio Civile). 

Figura I - 31 

In Figura I - 31 il reticolo idrografico di competenza AIPO (giallo) e di competenza 
Direzione Opere Pubbliche (blu). 
 
Interventi di competenza regionale 
Le procedure previste per la disciplina e l’organizzazione degli interventi di competenza 
regionale fanno riferimento a due leggi regionali: 

− L.R. 54/75 “Realizzazione di opere idraulico-forestali e sistemazione di bacini 
montani” 

− L.R. 38/78 applicata in dipendenza ed a seguito di calamità naturali 
L’art. 2 della L.R. 54/75 prevede che gli interventi a totale o parziale carico della Regione 
possano riguardare le seguenti opere: 

− Opere di sistemazione idraulico forestale (bonifica di movimenti franosi, 
sistemazioni di impluvi, briglie, soglie) 

− Opere idrauliche di IV e V cat. e non classificate ai sensi del T.U. 523/1904  
− Lavori di difesa di abitati e di strade comunali da frane, erosioni fluviali e di 

torrenti 
Più vasto è l’ambito di applicazione della L.R. 38/78, legge sul pronto intervento. L’art. 2 
della L.R. 38/78 recita “La Regione può assumere a proprio parziale o totale carico il 
finanziamento delle spese per: 
a) interventi ed opere di pronto soccorso per la tutela dell’incolumità ed igiene pubbliche 
b) indagini, studi e progettazioni per interventi preventivi e di carattere definitivo 
c) lavori di ripristino e sistemazione di tutte le opere pubbliche di competenza regionale 
d) interventi occorrenti per assicurare la riparazione, la stabilità e la ricostruzione dei 

fabbricati urbani di civile abitazione” 
Il comma d è applicabile solo quando sia dichiarato lo stato di calamità naturale, ed infatti 
l’ultima applicazione è stata a seguito dell’alluvione 2000. 
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L’applicazione di queste due normative parte dall’Ente Territoriale.  L’applicazione di queste due normative parte dall’Ente Territoriale.  
Il tecnico comunale  inoltra una segnalazione ai settori decentrati Opere Pubbliche della 
Regione; questi compiono un sopralluogo congiuntamente ad amministratori e tecnici 
locali per verificare la segnalazione e l’eventuale danno. I funzionari compiono valutazioni 
e quantificazioni dei danni e predispongono una proposta di finanziamento da inoltrare al 
competente assessorato regionale; se la richiesta riceve l’approvazione, in breve tempo 
l’amministrazione locale riceve il finanziamento per realizzare le opere richieste. 

Il tecnico comunale  inoltra una segnalazione ai settori decentrati Opere Pubbliche della 
Regione; questi compiono un sopralluogo congiuntamente ad amministratori e tecnici 
locali per verificare la segnalazione e l’eventuale danno. I funzionari compiono valutazioni 
e quantificazioni dei danni e predispongono una proposta di finanziamento da inoltrare al 
competente assessorato regionale; se la richiesta riceve l’approvazione, in breve tempo 
l’amministrazione locale riceve il finanziamento per realizzare le opere richieste. 
    
A titolo di esempio, si possono esaminare i risultati -per il territorio della Provincia di 
Torino- dell’attività di pronto intervento prevista dalla L.R.38/’78, dal 1978 al 2002 
(esclusi gli eventi alluvionali del 1993, 1994 e 2000, che sono stati finanziati con 
provvedimenti speciali): Figura I - 32 e Figura I - 33.  

A titolo di esempio, si possono esaminare i risultati -per il territorio della Provincia di 
Torino- dell’attività di pronto intervento prevista dalla L.R.38/’78, dal 1978 al 2002 
(esclusi gli eventi alluvionali del 1993, 1994 e 2000, che sono stati finanziati con 
provvedimenti speciali): Figura I - 32 e Figura I - 33.  

  

    
Figura I - 32 
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Estrazione dei materiali litoidi dagli alvei di competenza regionale 
È prevista dal R.D. 25.07.1904  n. 523 tra le opere consentite in alveo. A fine anni ’80 la 
competenza è passata alle Regioni che anno cercato di normare l’attività; in Piemonte i 
riferimenti sono costituiti da:  

− D.C.R. n. 1000 – CR 2838 del 28.02.1989; 
− D.G.R. n. 207 – 33394  del 05.12.1989;  
− D.G.R. n. 44 – 5084 del 14.01.2002 

L’attività è consentita in tratte d’alveo ove si ritenga necessaria l’estrazione del materiale 
litoide, ovvero per il ripristino dell’officiosità idraulica: questa non significa eliminare 
isoloni rinaturalizzati ma, ad esempio, liberare le campate di un ponte. 
La procedura seguita dagli Enti preposti (Regione ed AIPO) è la seguente: 

− si effettuano i necessari rilievi ed il computo dei relativi quantitativi di materiale 
litoide da estrarre 

− si predispongono piani di manutenzione / estrazione (il primo piano è stato 
approvato dalla Regione con D.G.R. n. 66-6428 del 25.06.2002). 

− si procede ad alienazione mediante asta pubblica (prezzo base indicativo 2,84 € al 
metro cubo) 

 
Esistono due casi particolari: 

− Cessione a titolo gratuito (C.P.G.R. 28.10.2002 n. 7/DOP): in dipendenza di 
un’ordinanza  ministeriale (O.M.I. n. 3098/2000) che a seguito dell’alluvione del 
2000 consentiva agli ENTI PUBBLICI di poter ottenere a titolo gratuito del 
materiale proveniente da estrazione in alveo per la realizzazione di opere e/o 
infrastrutture pubbliche o per il ripristino di danni patiti durante l’alluvione. Questo 
caso particolare non è più valido perché il 31 dicembre 2004 l’O.M.I. 398/2000 ha 
cessato il proprio impianto normativo. 

− Concessione all’estrazione su istanza privata di parte: caso particolare che si 
stenta ad applicare, ma per cui le richieste ci sono. In tratte d’alveo ove si ritenga 
necessaria l’estrazione (ovvero ove sia presente materiale di sovralluvionamento) 
una ditta privata può chiedere l’acquisizione di materiale alla sola condizione che il 
quantitativo sia inferiore a 10.000 metri cubi e che ovviamente vi siano i 
presupposti idraulici per procedere all’estrazione. 
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Interventi di competenza dell’AIPo nel bacino del Torrente Pellice

III. Interventi di competenza dell’AIPo nel bacino del Torrente 
Pellice 

 
 

Domenico Vinciguerra   §   AIPO Torino 
 
 
I primi casi di arginatura si ebbero già nel periodo etrusco; successivamente, furono molte 
le arginature realizzate nel Medio Evo. Durante il Rinascimento nei ducati del basso Po già 
si parlava di argini interzati ed inquartati. Anche la produzione di leggi ricalca una serie di 
esperienze storiche presenti nei vari documenti; le principali norme risalgono già al 1870, 
al 1939 (in seguito all’alluvione del ’26), al 1956 con l’istituzione del Magistrato per il Po 
(in seguito alla piena del 1951). Dopo attente osservazioni ambientali, morfologiche ed 
idrauliche l’Autorità di Bacino ha redatto il PAI, basandosi anche sull’esperienza dell’ex-
Magistrato per il Po, ora AIPO.  
Nel 1970 il Professor De Marchi del Politecnico di Milano, nella relazione della 
commissione interministeriale nata a seguito dell’alluvione del 1966 in Toscana e delle 
mareggiate nella laguna di Venezia, propose l’estensione di organi quali Magistrato per le 
Acque (che già esisteva dal 1907 sul territorio veneto) e Magistrato per il Po a tutto il 
territorio nazionale. Dopo dieci anni di metabolizzazione, lo Stato Italiano mise in campo 
nel 1989 la legge 183, che racchiudeva aspetti normativi che oggi permettono di compiere 
una serie di valutazioni sia dal punto di vista di pianificazione sia di riassetto del territorio. 
 
Tra le opere principali dell’AIPO figurano le arginature; sia nuove realizzazioni, sia la 

ripresa di arginature non più adeguate in sagoma ed 
in altezza, e quindi sostanzialmente un ingrosso ed un 
innalzamento del rilevato arginale al fine di garantire 
il franco sulla piena di progetto. Un caso di 
arginatura in Val Pellice si ha a monte del vecchio 
ponte dimesso della ferrovia in comune di 
Bricherasio, in destra idraulica (Figura I - 35).  
A causa di 
fenomeni di 

dinamica 
fluviale che possono creare problemi di erosione, si 
interviene con delle difese a protezione delle 
arginature, di opere pubbliche, e di civili abitazioni. 
Generalmente vengono utilizzati massi di cava 
sciolti, ma potrebbero anche essere realizzate con 
opere di ingegneria naturalistica o gabbionate, il tutto 
rapportato ai tiranti idraulici, alla velocità del corso 
d’acqua ed a una serie di valutazioni costi/benefici. 

Figura I - 35 

Altre opere per la difese delle sponde sono i pennelli. 
La foto in Figura I - 34 si riferisce agli interventi per 
contrastare l’erosione al piede di un fenomeno 
franoso censito dalla Regione Piemonte e 
dall’Autorità di Bacino nel comune di Villar Pellice. 
La soluzione adottata, in accordo con 
l’Amministrazione Comunale, è quella di opere di 
difesa repellente, anche questa realizzata in massi di 
cava sciolti. Figura I - 34 

 37



“TRA RISCHIO IDROGEOLOGICO E TUTELA DEGLI HABITAT FLUVIALI. PROBLEMI NORMATIVI, TECNICI E SCIENTIFICI NEGLI INTERVENTI IN ALVEO” 
Atti del convegno                                                                                                                                                             Torre Pellice, 9 settembre 2005 

 
 I problemi che le arginature possono avere sono sia di carattere statico, sia di carattere 

idraulico (Figura I - 36). Tra i più 
importanti figurano il sormonto per 
inadeguatezza del livello arginale, i 
problemi di assestamento dovuti a 
fenomeni di consolidamento, gli 
slittamenti verso acqua o verso 
campagna (fenomeni di instabilità locale) 
e il sifonamento; tutti a carattere più 
rilevante nel medio e basso Po. 
Ubiquitarie sono le erosioni del crinale o 
della sponda. 
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Non è da sottovalutare la vegetazione, 
perché il trasporto solido galleggiante 
può creare una serie di problemi con 
occlusione di luci di ponti (Figura I - 37: 
Ceva (CN) 1994). 

 
Figura I - 36 

La progettazione svolta dall’AIPO nello specifico 
dei Torrenti Chisone e Pellice nasce da una serie 
di studi: uno studio condotto a seguito dell’evento 
alluvionale dell’ottobre 2000, un’analisi 
dell’evoluzione del corso d’acqua (sulla base 
della CTR, del volo aereo della Provincia 
eseguito subito dopo l’alluvione 2000, del volo aereo AIPO del 2003) e rilievi sul campo, 
di dettaglio e su larga scala, che sono oggi eseguiti con tecnologie innovative, anche in 
collaborazione con il CNR. Attualmente oggetto di questi rilievi su larga scala è il torrente 
Orco ed a breve lo sarà anche il torrente Pellice. 

Figura I - 37 

 
Per quanto riguarda la progettazione sono fondamentali le linee guida fornite dall’Autorità 
di Bacino del fiume Po, l’esperienza nelle sistemazione idrauliche e la conoscenza del 
territorio. L’AIPO esegue molti sopralluoghi da cui nascono sia considerazioni progettuali, 
sia richieste di finanziamento, sia di valutazioni tecniche; in tali attività si ricerca la 
collaborazione della Regione Piemonte, dei Comuni, dell’Autorità di Bacino, ma anche di 
Enti Parco e Corpo Forestale dello Stato, la cui conoscenza del territorio è profonda e 
pluriennale. 
Dopo la progettazione seguono le fasi di approvazione del progetto. I progetti sono 
sottoposti a Verifica di impatto ambientale e, se necessaria, a Valutazione di impatto 
ambientale nelle sedi appropriate (provinciale o regionale). Laddove gli interventi ricadano 
in aree SIC (Siti di Interesse Comunitario), si attua presso la Regione la Valutazione di 
incidenza. Ultimo passo prima della progettazione esecutiva è la Conferenza dei Servizi 
dove si acquisiscono tutti i pareri, i nullaosta, le prescrizioni necessarie alla realizzazione 
dell’intervento. 
In fase esecutiva l’AIPO comunica l’inizio dei lavori ai Comuni interessati 
territorialmente, alla Provincia -ufficio Caccia e Pesca- per il recupero della fauna ittica, 
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alla regione Piemonte ed al CFS (soprattutto per la valutazione del macchiatico, laddove è 
previsto il taglio della vegetazione, ma anche per una sinergia sui controlli).  
 
È importante proporre una riflessione. C’è uno scambio tra habitat naturale e società. A 
seguito di ciò che è avvenuto negli anni passati, sussistono cause antropiche che spingono 
oggi la società a richiedere sicurezza dai fiumi. Tale richiesta implica da parte degli Enti 
Pubblici una risposta che prevede la messa in sicurezza. Del resto non si può ignorare, a 
seguito di osservazioni e di procedimenti come la VIA, la valorizzazione dell’ambiente. 
L’obbiettivo dell’AIPO è quello di fare dei lavori di messa in sicurezza idraulica e, 
mediante l’aiuto degli enti competenti, valorizzare l’ambiente, o perlomeno intervenire in 
maniera da non recare disturbo all’ambiente. 
 
Alcuni esempi di interventi realizzati sul torrente Pellice, da monte verso valle: 
 
BOBBIO PELLICE  
 

Figura I - 38   Ponte Giurnà: Opere di difesa spondale e di regolarizzazione dell’alveo 
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Situazione post-alluvione 

Dopo la sistemazione idraulica 
Figura I - 39   Località Pajant 
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Le opere di difesa realizzate sono state approvate in 
Conferenza dei Servizi ed hanno quindi seguito un 
iter approvativo anche dal punto di vista 
ambientale. Come si nota in Figura I - 38 ed in 
Figura I - 39 i muri sono stati realizzati curando al 
massimo l’elemento naturale, per ciò che è noto al 
tecnico di ingegneria idraulica; non a caso si è 
cercato di utilizzare quanto più possibile i massi 
d’alveo (Figura I - 40), la pietra del luogo, per 
minimizzare l’impatto.  Figura I - 40 

[Dal pubblico giunge l’invito a non confondere estetica e funzionalità ecologica] 
Si tratta di un  impatto visivo; l’AIPO deve ancora crescere dal punto di vista ambientale, 
così come è cresciuta dal punto di vista ingegneristico. La forza delle acque di un torrente 
in piena è ben evidenziata dalla capacità di trasportare massi anche di notevoli dimensioni; 
gli interventi in alveo sono stati realizzati per resistere a tali sollecitazioni, conservando la 
bellezza del paesaggio. 
 

Figura I - 41   Località Absès 
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VILLAR PELLICE 
 

 

Figura I - 42   Opere di difesa spondale (pennelli in massi sciolti) a valle del ponte della 
Fusinassa, dove è in atto un fenomeno franoso 

. 
TORRE PELLICE 
 

Figura I - 43   Opere di difesa spondale longitudinali in massi sciolti. Sponda sinistra a monte 
del ponte dell’Albertenga 
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BRICHERASIO e CAMPIGLIONE FENILE 
 
In Figura I - 44 la situazione prima dell’intervento AIPO: si notano opere di derivazione in 
calcestruzzo ed arginature, con sovrapposizione di successivi interventi d’urgenza.  
 

Figura I - 44 
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Prima  Dopo

Figura I - 45   Opere di regolarizzazione dell’alveo mediante ricalibratura della sezione di deflusso 
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Analisi critica sulla gestione e pianificazione dei corsi d’acqua nella Regione Piemonte

IV. Analisi critica sulla gestione e pianificazione dei corsi 
d’acqua nella Regione Piemonte 

 
 

Enrico Moriconi   §   CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE  
Gruppo Verdi per la Pace 

 
Un’analisi dal punto di vista politico delle vicende degli ultimi anni è importante, dal 
momento che i diversi organismi che di occupano della gestione dei corsi d’acqua son in 
parte di natura tecnica ed in parte di natura politica. 
Alcuni episodi significativi meritano di essere riportati per fornire un’idea della cultura 
politica su questi temi. 

− Appena eletto in Regione, nel 2000, prima dell’alluvione, incontrai un collega che 
mi disse di essere contento della presenza di un ambientalista in Consiglio. Mi 
propose di far qualcosa perché in Piemonte passavano ogni anno 13 milioni di m3 
d’acqua che non era possibile lasciar scorrere inutilmente dentro i fiumi, così, senza 
sfruttarla. 

− Altro esempio, dopo l’alluvione 2000 fu presentata una legge intitolata “Per la 
pulizia dei fiumi”, che poi, a forza di logica, venne instradata su un binario morto. 
Nel corso delle consultazioni che si tennero, molti interventi segnalarono come 
l’alveo di numerosi corsi d’acqua, a forza di escavazioni, si fosse abbassato rispetto 
ai dati storici. Ma quando intervenne il vicepresidente della Provincia di Asti, 
sostenne apertamente “noi dobbiamo poter scavare i fiumi”. 

− Quando si discusse in Consiglio una legge per gli invasi sino ad un milione di m3 
d’acqua nel testo era stata inserita una clausola per la quale, non solo in questi, ma 
in tutti gli invasi, chi fosse venuto meno alle regole previste, ad esempio in materia 
di Deflusso Minimo Vitale, avrebbe potuto risolvere il problema pagando una 
multa fino a 500€ e senza obbligo di ripristino. È possibile che fosse solo una 
svista, ma se io ed altri colleghi non avessimo iniziato un’opposizione su questo 
argomento, la legge avrebbe potuto passare così come proposta. 

Un elemento critico sono senza dubbio i rapporti tra la parte politica e la parte tecnica e 
scientifica. Il Consiglio Regionale e le commissioni hanno una competenza legislativa per 
cui lavorano per proporre leggi di gestione, integrando gli apporti dei tecnici; ma l’effettiva 
competenza sulla gestione è in capo alla Giunta Regionale. I sistemi elettorali che 
premiano presidenzialismo e maggioritario inevitabilmente conferiscono agli Enti 
gestionali (le Giunte) un potere esponenzialmente crescente rispetto agli organismi di 
controllo (le assemblee elettive).  
Manca inoltre la cultura politica che spinga, dove inevitabile intervenire, ad utilizzare 
tecniche di ingegneria naturalistica. Un esempio positivo di ciò che si può proporre è il 
manuale delle Provincia di Torino “Interventi di sistemazione idraulica”. 
Altro punto da segnalare è che la Regione continua a concedere fondi per intervenire sui 
corsi d’acqua minori con intubazione dei fossati. Peraltro, oltre ai danni ecologici, questi 
interventi provocano frequentemente allagamenti in zone non soggette in precedenza. 
Infine, le opere di delocalizzazione: sono ovviamente difficili da realizzare, ma di scelte di 
delocalizzazione ne sono state effettuate troppo poche, per non dire nessuna. 
A livello regionale alcuni strumenti meritano interesse ed attenzione nel campo della 
gestione fluviale. 

− Esistono due leggi regionali sugli interventi dopo calamità e sull’assetto 
idrogeologico. In Regione si sta lavorando per unificare in un testo unico queste 
due competenze; è stato presentato un progetto di legge intitolato “Interventi per la 
prevenzione e la gestione dell’assetto idrogeologico del territorio regionale”, con 
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impianto di legge quadro, che fornisce indicazioni generali destinate a guidare le 
scelte applicative. Punto nodale di questo disegno è che istituisce una conferenza 
dei servizi cui viene demandato tutto il potere sugli interventi che vanno nel corpo 
della gestione: prevenzione del rischio, per il miglioramento complessivo dello 
stato idraulico, interventi di ripristino e manutenzione dei corsi d’acqua, gestione 
degli alvei, attuazione degli interventi e delle opere, strumenti a tutela del sistema 
idrogeologico. Tale Conferenza risulterebbe così formata: 

 
Direttore settore Difesa del suolo (che la presiede) 

Figure tecniche 
Rappresentante Autorità di Bacino del Po (n°1) 

Rappresentante per ogni provincia (n°1) 

Rappresentante delle aree Protette (n°1) 

Rappresentanti delle Comunità Montane (n°5) 
Figure politiche 

Rappresentanti comunali designati dall’ANCI (n°10) 
 

Il secondo gruppo dovrebbe essere costituito da addetti ai lavori, tecnici ed esperti, 
ma potrebbero anche essere semplicemente nomine politiche. 
All’articolo 6, comma 1, si legge “laddove siano riscontrate oggettive condizioni di 
rischio riconducibili alla mancata gestione dei corsi d’acqua ed al degrado 
ambientale del contorno degli stessi la Regione, su proposta delle Province 
interessate, incarica la Provincia competente per territorio di intervenire con opere 
di pulizia e sistemazione ambientale, garantendo i relativi finanziamenti”. Un 
intervento di questo genere, autorizzato da una C.S. che può essere costituita da in 
un modo piuttosto che in un altro, può comportare interventi di ogni genere e di 
tutti i tipi, comprese grandi asportazioni di materiali litoidi. 
Risulta allora problematico ed importante comprendere come essa sarà costituita. 

− Dovrà essere emanato il piano delle acque, anche questo atto gestionale della 
giunta. Pur se non riguarda direttamente l’assetto idrogeologico, preoccupa che 
siano previsti quattro invasi, di cui uno di dimensioni notevolissime.  

− Il DPFR regionale, il primo di questa nuova amministrazione, in tema di gestione 
delle acque se da una parte incentiva la conversione degli impianti di irrigazione 
per il risparmio idrico, dall’altra vuole favorire la realizzazione di nuovi bacini di 
accumulo.  

 
L’obiettivo auspicabile è di ottenere che l’ambiente scientifico prosegua nell’opera di 
ricerca, di sviluppo e di indirizzo per quanto riguarda la strada da percorrere, e che le 
associazioni riescano a divulgare il più possibile notizie e nozioni. Per avere più interventi 
di ingegneria naturalistica, per far crescere anche e soprattutto la conoscenza tra i politici, 
per raggiungere una cultura del territorio ed una gestione del reticolo idrico la più corretta 
e scientifica possibile. 
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Primi effetti dell’uso del suolo come difesa

V. Primi effetti dell’uso del suolo come difesa 
 
 

Giuliano Cannata   §   UNIVERSITÀ DI SIENA, Dipartimento 
Pianificazione Territoriale 

 

AUTORITÀ DI BACINO DEL SARNO, 
Segretario Generale  

 
La pianificazione è argomento assai complesso. Il nucleo della legge De Marchi, fondata 
sul lavoro della Commissione, era sostanzialmente sottrarre il governo dei fiumi ai Geni 
Civili ed al Magistrato del Po (istituito nel 1956 come coordinamento di Geni Civili), cui 
spetta il ruolo di esecutori. Nella legge era chiarissimo: la pianificazione avrebbe dovuto 
arrivare sino alla cosiddetta “identificazione progettuale”; l’Autorità avrebbe cioè dovuto 
decidere se e quali opere realizzare. Il disastro nacque quando alcune Autorità di Bacino 
fra i compiti consegnati ai Geni Civili inclusero anche quello della progettazione. 
Molti interventi idraulici, ad esempio il livello degli argini, si devono proporzionare sul 
profilo della corrente. Ma in un fiume come il Po, gli studi in moto vario forniscono 
diagrammi di profilo con margini di incertezza ancora troppo elevati: quindi già la scelta 
del profilo di corrente al pianificatore comporta difficoltà tecniche non indifferenti; il 
colmo sarebbe se, dopo aver superato tutte queste difficoltà, l’Autorità lasciasse 
all’esecutore il compito di decidere cosa fare. Lo spirito della legge 183/’89 era di 
consentire ai decisori democratici (Presidente della Regione, Comitato Istituzionale) di 
scegliere come gestire la terra e l’acqua.  
 
L’uso del suolo rappresenta un fattore determinante nell’assetto idrogeologico; le 
problematiche che riguardano i bacini fluviali devono pertanto essere analizzate su scala 
vasta, di governo del territorio. 
Ad esempio, negli ultimi 15 anni la copertura arborea nel nostro Paese è aumentata al 36% 
(109.000 Km2 su 300.000 Km2 totali)2, che è circa la copertura del 40% (120.000 Km2) 
sognata da Arrigo Serpieri quando scrisse la legge sul vincolo idrogeologico nel 1923 (anni 
in cui la copertura forestale rivestiva meno del 10% del territorio). L’incremento della 
copertura arborea è servito a contenere gli effetti nefasti di due fenomeni: la regimazione 
dei corsi d’acqua (che se non fosse stata contrastata dall’afforestazione avrebbe portato le 
piene dei nostri fiumi a situazioni disastrose) e il dilagare dell’urbanizzazione, che dall’8% 
del 1923, attualmente interessa e rende impermeabile il 24% della superficie nazionale.  
Negli anni ’77-’80 la proposta di legge Boccalossi tentò di estendere la pianificazione ai 
terreni non edificabili. Venne annullata nel 1980 da una sentenza della Corte 
Costituzionale che vietò di normare l’uso del suolo in zone non edificabili, ma l’ostacolo è 
stato progressivamente superato mediante strumenti di legge settoriali: 

- Legge per i Piani Territoriali di Coordinamento delle Province 
- Legge Galasso  
- Legge sui Bacini Idrografici 

Quest’ultima ha avuto le maggiori ricadute; molti bacini idrografici hanno trovato 
strumenti di normativa, di incentivazione/disincentivazione all’uso del suoli, in particolare 
per le fasce fluviali, in modo da governare l’idrologia e l’idraulica con strumenti d’uso. 

                                                 
2 Va rilevato come tale avanzata dei boschi in Italia sia principalmente effetto dell’abbandono delle 
montagne. In molti casi sostenere che l’abbandono delle montagne vada contrastato, come causa di dissesto, 
significa commettere un atto di disinformazione colpevole nei confronti del cittadino.  
Ovviamente esistono poi fenomeni locali di natura socio-economica, culturale ed antropologica, per cui è 
interessante difendere la presenza dell’uomo in montagna. Si tratta però di piani differenti. 
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Tali condizioni hanno consentito ai reggitori delle Regioni ed alle Autorità di Bacino più 
all’avanguardia culturale di programmare ed incentivare l’uso del suolo sia nelle 
pertinenze fluviali3, sia nell’intero bacino idrografico. Attività, queste, che si sono sempre 
scontrate con forti interessi economici. 
Un caso esemplificativo di malagestione dei corsi d’acqua è quello dell’alveus relictus, lo 
strumento con cui sono stati privatizzati, o meglio regalati a privati, 160 Km2 di aree 
demaniali del Po che sono serviti a farne cave. Il concetto era questo: si poteva cedere 
gratuitamente in proprietà ad un frontaliero un’area abbandonata dal fiume; per decidere 
che un terreno fosse abbandonato bastava che il Genio Civile (in questo caso il Magistrato 
del Po) certificasse che quell’area non venisse più allagata per piene ordinarie. Ma, quasi 
sempre, prima di questa dichiarazione, il Magistrato aveva realizzato un’opera di difesa per 
contenere il fiume! Per abolire questo malcostume del Magistrato fu necessaria una legge 
nazionale (L. 37 del 1994) che esplicitamente vietava l’uso del concetto di alveus relictus. 
 
Per quanto riguarda la pianificazione di bacino è importante rilevare alcuni aspetti: 

− Recentemente si sono resi disponibili strumenti tecnici, modellistici, che 
consentono una pianificazione integrata.  
Una delle applicazioni tradizionali dell’idrologia o dell’idraulica fluviale sono 
sempre stati i modelli matematici afflussi-deflussi, per collegare precipitazioni e 
portate. Sino a qualche anno fa, ciò era possibile su base probabilistica, 
raffrontando precipitazioni e portate misurate, ma difficile da realizzare su base 
distribuita. Attualmente sono stati sviluppati modelli che consentono di ricostruire 
che cosa effettivamente avviene nell’aria, sul suolo, nei fiumi. Ad esempio 
un’applicazione è stata tentata dall’Istituto Nazionale della Montagna di Roma per 
l’alluvione 2000 in Val d’Aosta. Si è cercato di verificare con lo strumento afflussi-
deflussi se, ad un afflusso (evento meteorico) simile, il territorio rispondesse 
diversamente che in passato. Con curiosa sistematicità in Val d’Aosta (dove erano 
stati eseguiti grandi lavori di regimazione4, con aumento delle pendenze e delle 
velocità) si è evidenziato come il sistema idrografico avesse risposto con piene 
finali maggiori del 20%. Il confronto è stato eseguito tra le piene misurate a 
Tavagnasco nel 1964 e nel 1990, causate da precipitazioni con distribuzione assai 
simile e con zero termico collocato a quote pressoché identiche. L’effetto è 
imputabile alle sole opere di regimazione, dal momento che gli altri due fattori di 
uso del territorio possono essere esclusi: nella Regione la superficie urbanizzata era 
sì aumentata, ma non in maniera rilevante, e l’afforestazione giocava anzi a favore, 
essendo raddoppiata la copertura forestale.  
Per riuscire a far funzionare questi modelli su base distribuita sono però necessari 
molti dati, in forma numerica. Le difficoltà tradizionali dei geologi con i modelli 
erano relative al dover fornire tali dati avendo a che fare con materie, in primo 
luogo la geomorfologia, non matematizzate. Questa empasse è stata superata con i 
Modelli Digitali del Terreno (DTM) che permettono di modellizzare una situazione 
di bacino idrografico in modo distribuito, cioè andando a ricostruire i meccanismi 
fisici che portano l’afflusso a defluire in un certo deflusso. Si è così quasi riusciti ad 
equiparare per applicabilità pratica e dignità scientifica geologia ed ingegneria. 
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3 Il termine pertinenze fluviali fu introdotto per primo dalla Regione Piemonte nel PTO come zona di 
espansione della piena e di divagazione dell’alveo di magra, per evitare che i fiumi venissero ridotti a quelle 
canalizzazioni infossate che sono il risultato disastroso delle regimazioni. 
4 Gli interventi, sostenuti in maniera congrua dal fondo FIO 1981, rientravano in un piano del Genio Civile 
della Val d’Aosta intitolato “Geometrizzazione dei rivi montani”. Di fatto una delle modalità di intervento 
tipica dei Geni Civili, già stigmatizzata a suo tempo da De Marchi, è quella di raccorciare i fiumi rettificando 
meandri e sinusoidi per evitare l’erosione nelle curve.   
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− La problematica che ha completamente marginalizzato la pianificazione è quella 
degli inerti. L’Italia è il paese record per consumo di cemento: 802 Kg/anno pro 
capite, il doppio degli USA ed il triplo della Germania. Parallelamente, ogni 
cittadino consuma 16 tonnellate/anno di inerti; questo perché in Italia non si 
recuperano inerti da demolizione, non si utilizzano inerti di scavo (es. da gallerie) 
come materie prime seconde e non si fa frantumazione5. In Italia la pressione 
esercitata sul tema degli inerti dall’economia, dalla speculazione, dall’abusivismo è 
insostenibile. Si continua a sostenere che sia necessario liberare i fornici dei ponti, 
quando i piloni sono scavati sino ai pali di fondazione dal continuo abbassamento 
degli alvei, e quando nelle sezioni Brioschi di misura, create più di un secolo fa, si 
registra di anno in anno un abbassamento del fondo. A questa continua domanda 
risulta difficile opporsi. 
Nel caso del Piemonte, ad esempio, è stato sostenuto in parlamento che si sarebbe 
dovuto contrastare il sovralluvionamento dei fiumi, quando non esiste un solo caso 
di sovralluvionamento in tutta la regione. È possibile anche una giustificazione 
antropologico-culturale: con il sistema delle regimazioni dei corsi d’acqua e la loro 
costrizione in alvei sempre più approfonditi, che accolgono non solo la magra ma 
anche la morbida o la piena ordinaria, il resto del letto del fiume resta scoperto; si 
vede quindi un enorme ghiaione e sia ha l’impressione che sia stato trasportato 
dalle piene del fiume, che in realtà si è abbassato. 

− In ambito di pianificazione si deve prestare attenzione agli interventi di ripristino: 
le rinaturalizzazioni non possono sempre giustificare interventi impattanti. Ad 
esempio i “laghetti di cava” sono scavi di cava sottofalda, in prossimità di un 
fiume; non hanno nessuna similitudine fisica con un lago, trattarli come laghi, 
sostenendo che dopo si fanno delle rinaturalizzazioni è un non senso, anche solo dal 
punto di vista fisico. 

 
Nota conclusiva: Legambiente nazionale ha prodotto alcune pubblicazioni, come “Bacini 
idrografici 15 anni dopo”, che riportano parte delle considerazioni qui brevemente 
illustrate. Nei quaderni editi da Legambiente Piemonte sulle acque si ritrovano numerosi 
spunti, ed in particolare un riassunto del caso di studio sulla Dora Baltea in Val d’Aosta. 

Primi effetti dell’uso del suolo come difesa 49

                                                 
5 In Francia, ad esempio, poiché nessuno darebbe l’autorizzazione al prelievo di sabbia o ghiaia dai fiumi, si 
prendono massi di cava e si frantumano. 
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Interventi dal pubblico - dibattito

Interventi dal pubblico - dibattito 
 

Borgia   §   CONSIGLIO DI VALLE DEI PESCATORI VALLI DI LANZO 
L’unione dei consigli di valle della provincia di Torino ha lanciato da un paio d’anni una 
campagna di sensibilizzazione per le pubbliche amministrazioni sui problemi conseguenti 
ai lavori in alveo; in particolare a favore del ripristino dopo gli interventi.  
In un incontro con il precedente assessore regionale è stato richiesto che la regione 
imponesse nelle conferenze dei servizi, all’atto della formulazione del capitolato d’appalto, 
il ripristino degli alvei dopo le sistemazioni idrauliche. Le imprese lasciano infatti reticoli 
di stradine di servizio ed alvei completamente piatti (esempi su Pellice e Chisone 
praticamente ovunque e sulla Stura a Venaria). Questo non perché vi siano in tal senso 
specifiche richieste da parte dell’ingegneria idraulica, ma semplicemente perché non si 
impone che, finiti gli scavi, vengano ricreate le buche e che siano conservati i massi 
ciclopici, a valle dei quali si ricreano altre buche. Dopo l’alluvione 2000 i consigli di valle 
che si occupano della gestione dei ripopolamenti per conto della Provincia, non hanno 
potuto seminare fauna ittica nei corsi d’acqua (o se l’hanno fatto è stato con grosse perdite, 
e quindi spesa inutile di denaro pubblico) a causa degli effetti dei lavori in alveo, piuttosto 
che dell’alluvione. Infatti nella campagna di cattura dei riproduttori per la spremitura delle 
uova effettuata a fine ottobre e novembre 2000, le trote marmorate comunque si 
catturarono. Non così due anni dopo; questo perché gli interventi, spianando e 
banalizzando l’alveo, ne hanno impedito la ricolonizzazione da parte del macrobenthos, 
estendendo le zone in secca estiva: sono di conseguenza scomparsi piccoli pesci 
(sanguinarola, vairone…) e trote. Sarebbe stato sufficiente che le ditte, terminati i lavori 
spondali ed in alveo, avessero ricreato delle buche.   
Per il momento le uniche possibilità in tal senso sono con interventi puntuali dei Sindaci, 
che su richiesta dei pescatori contattano personalmente le ditte. Noi vorremmo che fosse 
imposto un protocollo di buone pratiche per il ripristino dei fiumi dal punto di vista della 
funzionalità ittiogenica e biotica, studiato dalle strutture regionale e provinciali, che al 
proprio interno hanno le professionalità per farlo. Il nostro appello è che la richiesta parta 
anche dagli uffici competenti, di modo che struttura ambiente e difesa del suolo possano 
lavorare insieme. 
 

Consolata Gaspari Grosso   §   LEGAMBIENTE Circolo di Pinerolo 
Un’osservazione. Dal sentiero Villanova - Alpe Bancet si può osservare il torrente Pellice 
per tutto il tratto vallivo. La parte più a monte è uno spettacolo di abbondanza d’acqua e di 
castatelle: magnifico; a valle della borgata di Villanova: centrale idroelettrica ed il deserto. 
Io mi chiedo dov’è finita l’acqua, almeno per il Deflusso Minimo Vitale. 
Concordo con Moriconi sull’importanza dei piccoli canali irrigui (bialère) e sulla necessità 
di evitarne l’intubazione. Ad esempio dopo i trattamenti chimici molti contadini 
puntualmente abbandonano i sacchi di diserbanti o concimi in riva alle bialère: se queste 
sono a cielo aperto posso essere ripulite, diversamente è frequente che i tubi vengano 
intasati e l’acqua poi inondi campi e cantine nelle vicinanze. È inoltre importante che siano 
preservate, perché nelle zone di campagna le bialère costituiscono una ricchezza anche dal 
punto di vista paesaggistico. 
 

Giuliano Cannata 
Quand’anche non sussistessero motivi di idraulica, di intelligenza e di buon senso, c’è una 
norma (DPCM 4 marzo 1986, di applicazione della L.36) che vieta esplicitamente la 
copertura o l’intubazione di qualsiasi corso idrico. 
 
 

 50



“TRA RISCHIO IDROGEOLOGICO E TUTELA DEGLI HABITAT FLUVIALI. PROBLEMI NORMATIVI, TECNICI E SCIENTIFICI NEGLI INTERVENTI IN ALVEO” 
Atti del convegno                                                                                                                                                             Torre Pellice, 9 settembre 2005 

Riccardo Crivellari  
A noi non risulta ci sia un divieto di legge nazionale. Il DPCM, ben noto in Regione, fa 
riferimento ai corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e se non iscritti, 
demaniali. Per tutte le altre acque non è possibile applicare il regolamento di Polizia 
Idraulica, per cui la Regione, non avendo competenze in materia, non può esprimersi. Da 
quindici anni a questa parte la Regione non ha mai autorizzato intubamenti o opere simili; 
se poi i consigli dei Consorzi di irrigazione autorizzano gli intubamenti nelle loro bialère, 
il problema riguarda solamente i Consorzi. Alla Regione non arrivano domande di 
autorizzazione per questo genere di opere, ma solamente domande concernenti acque 
pubbliche oppure demaniali; e nel caso giungano domande di intubamento l’autorizzazione 
è puntualmente negata.  

[Il Prof. Cannata interviene facendo presente che ai sensi dell’art.1 della L.36 tutte le 
acque sono da considerarsi pubbliche] 

Gli aspetti sottolineati dal rappresentante dei pescatori sono oggi tenuti in considerazione 
nella fase di VIA. Purtroppo per gli interventi post alluvione 2000 l’ordinanza governativa 
derogava alla fase di verifica di impatto ambientale, per cui questi aspetti, nella grande 
maggioranza dei casi, non sono stati tenuti in considerazione. Dal 31 dicembre 2004 
l’ordinanaza ha cessato il proprio impianto normativo. 
 

Antonia Impedovo  
Dal 1 gennaio 2005 è attiva la Conferenza dei Servizi cui faceva riferimento anche l’Ing. 
Vinciguerra, tenuta presso il Settore Difesa del Suolo per conto dell’AIPO, dove tutte le 
opere delle categorie previste dalla Legge Regionale 40 passano in verifica od in 
valutazione di impatto ambientale.  
In ogni caso si terrà conto del suggerimento per redigere un protocollo per il ripristino 
post-intervento in alveo, da imporre ai progettisti e da far includere come parte integrante 
del progetto stesso, come avviene, ad esempio, nel caso delle cave. 
 

Marco Baltieri   §   LEGAMBIENTE Circolo Val Pellice 
I lavori attualmente in atto nel torrente Chisone sono stati sottoposti a VIA? 
Ed ancora una precisazione: la fase di verifica di impatto ambientale viene effettuata su 
tutti i lavori di disalveo o solamente su quelli che comportano opere cementizie? 
 

Riccardo Crivellari     
Probabilmente gli interventi sul torrente Chisone, essendo ancora lavori post-alluvione, 
non sono stati sottoposti a VIA. 
Secondo le categorie previste dalla legge sulla VIA. Le estrazioni sino a 10.000 m3 sono 
considerate manutenzioni. Escluse le massicciate realizzate con materiale non cementato, 
tutte le opere che rientrano nelle categorie regimazioni, canalizzazioni ed escavazioni, sia 
dell’AIPO sia della Regione, devono essere sottoposte verifica di compatibilità ambientale 
se non ricadono in un parco naturale e a VIA se ricadono in un parco. Le prime Conferenze 
dei Servizi sono da poco iniziate. 
 

Borgia    
Se le ruspe continueranno ad entrare in alveo per massicciate in massi non cementati, 
banalizzandolo, e non verranno effettuate le verifiche di compatibilità ambientale, il danno 
continuerà ad essere prodotto. 
 

Riccardo Crivellari    
Nella Legge Regionale 40, che ha completato la normativa nazionale sulla VIA, la Regione 
Piemonte è stata l’unica regione ad aver escluso le massicciate non cementate. È stato 
presentato ricorso ed attualmente è aperta una procedura di infrazione della Comunità 
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Europea nei confronti della Regione; la Regione dovrà quindi procedere ad un verifica 
della L.R. 40, probabilmente ricomprendendo anche le massicciate non cementate tra le 
opere sottoposte a verifica. 
 

Claudio Bertalot    
Nel quadro dell’utilizzo del territorio da parte degli Enti Locali, colgo l’occasione del tema 
sollevato delle centraline idroelettriche, per suggerirlo, unitamente a quello delle aziende 
faunistico-venatorie, come argomento per un successivo convegno con gli amministratori, 
da organizzare con Legambiente. 
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PARTE II 
 
Esperienze innovative nella 
gestione dei corsi d’acqua 
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Metodologie, tecniche e normative per la riqualificazione fluviale

VI. Metodologie, tecniche e normative per la riqualificazione 
fluviale 

 
 

Giuseppe Baldo   §   CIRF Direzione nazionale 
 
Il CIRF, Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale è un'associazione culturale 
tecnico-scientifica senza fini di lucro, fondata nel luglio 1999 da un gruppo di tecnici di 
diversa estrazione disciplinare e professionale. Ha lo scopo di favorire la diffusione della 
cultura della 
riqualificazione fluviale e dei "saperi" ad essa connessi, promuovendola operativamente in 
Italia. L’associazione conta oggi circa 600 membri: laureati in varie discipline, Enti, 
dipendenti di Amministrazioni Pubbliche, che insieme cercano di trovare soluzioni 
concrete per invertire la tendenza nella gestione del territorio italiano. Il CIRF è inoltre 
candidato alla segreteria internazionale dell’European Centre for River Restoration, che 
riunisce tutti i centri che si occupano di riqualificazione fluviale nei 25 Paesi membri. Del 
resto in tutto il mondo numerosissime associazioni sono impegnate sulle tematiche della 
riqualificazione fluviale. 
 
Il territorio italiano, nonostante una messe di interventi di vario genere realizzati negli 
anni, è un territorio a rischio, sarebbe illogico dire o pensare diversamente. Peraltro il 
rischio appare in potenziale aumento, considerando sia i dati sui cambiamenti climatici., 
con intensificazione delle precipitazioni, sia le risposte dei bacini, differenti rispetto al 
passato. Per le scelte gestionali compiute sui corsi d’acqua, l’estensione spaziale di molti 
fiumi è stata ridotta e, di conseguenza, anche la loro capacità di contenere l’acqua, con 
accelerazione dei deflussi e spostamento di rischi più a valle.  
Permangono anche gravi problemi di inquinamento; nonostante i depuratori, manca ancora 
una politica gestionale della risorsa che tuteli i nostri corsi d’acqua. Fondamentalmente 
non si ragiona in maniera diffusa; si continua a 
pensare di accorpare gli scarichi su mega-
depuratori, trascurando funzioni fondamentali 
del territorio. Prima di tutto, la capacità di 
autodepurazione del corso d’acqua principale; 
ma anche il ruolo del reticolo idrografico 
minore: intubando i canali irrigui si elimina la 
notevole capacità tampone che esiste tra campo 
e primo fosso. La tutela di sistemi filtro 
vegetazionali lungo i corsi d’acqua non è tanto 
una questione normativa, ma piuttosto la tutela 
di elementi importantissimi per la qualità di ciò 
che beviamo.   
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In Italia è anche rilevante l’effetto di 
banalizzazione prodotto dalle passate politiche 
gestionali dei bacini. Avevamo dei paesaggi 
belli che sono stati banalizzati per scelta. Ad 
esempio nel Veneto sono state finanziate opere 
di drenaggio tubolare: questo ha significato 
cancellare un vasto sistema di scoline e filari, 
con il risultato di produrre paesaggi come quello in Figura II - 1. Oppure, ed è il caso del 
vicentino, fondi come il FIO hanno spesso finanziato la cementificazione di canali irrigui, 

Figura II - 1 
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provocando, nel medio periodo, forti abbassamenti delle falde superficiali, non più 
alimentate dal reticolo minore.  
 
L’approccio prettamente idraulico ai nostri corsi d’acqua tenuto sino ad oggi ha fatto 
emergere numerosi altri problemi. Per poter paragonare le varie soluzioni di intervento in 
ambito fluviale sono necessari studi di impatto che riescano a valutare realmente l’effetto 
sull’ambiente, non che si limitino ai m3 di materiale estratto dall’alveo. In ambito fluviali si 
hanno indici per alcuni parametri, ma per altri, ad esempio circa il valore alieutico od il 
grado di fruibilità, manca una convergenza da parte di tutti. 
 
Il problema è di pianificazione. L’imponente processo di urbanizzazione è una delle cause 
del degrado fluviale. Espansioni a macchia di leopardo, senza pianificazione, senza 
valutare la capacità stessa del reticolo superficiale, sono uno dei motivi per cui i funzionari 
regionali, dell’AIPO o dei consorzi di bonifica sono costretti ad arrampicarsi su soluzioni 
prettamente idrauliche alla gestione dei fiumi: il rischio è di finire sott’acqua. È una 
politica dell’emergenza, e su di questa si lavora. Nella provincia di Torino in 8 anni sono 
stati finanziati 1800 interventi in emergenza: questa non è colpa dell’ingegnere che ha 
redatto i progetti, ma di un sistema che non è 
pianificato.  
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Il maggior problema è che i fiumi non hanno 
più il loro spazio; un po’ per il fatto che 
sono stati rettificati e gli alvei venduti, un 
po’ per la spinta dell’urbanizzazione. 
Usiamo la Figura II - 2 per un gioco con i 
ragazzi delle scuole: “Indovina dov’è il 
fiume”. È l’Arno, in una zona che nel 1966 
ha subito danni disastrosi; oggi, se per 
questo territorio si producessero le 
simulazioni utilizzate per la Val d’Aosta, si 
otterrebbero risultati impressionanti.  Figura II - 2 

 
 
Non rubare spazio è l’analisi, come è possibile invertire la tendenza? 
Sicuramente non è facile, perché i fiumi sono complessi di funzioni, da quelle idrauliche a 
quelle naturalistiche, da quelle sociali a quelle chimiche. E numerosi attori vi 
interagiscono.  
È dunque del tutto naturale che attorno ai fiumi vi sia fortissima conflittualità:  

1. Conflitti sugli obiettivi di gestione dei fiumi. Nei progetti, nelle valutazioni di 
impatto ambientale, nelle proposte del Genio Civile o degli ambientalisti, sono 
frequenti i casi di alternativa tra: 

− naturalità e sicurezza. Argomento che necessiterebbe di un discorso 
accurato, a parte. 

− costi ed urgenza. In Italia si lavora sull’urgenza. La legge sulla difesa del 
suolo è del 1989, l’obiettivo di far pianificazione risale ancora ad anni 
precedenti; ma dal 1989 ad oggi sono stati redatti i PAI ed i piani delle fasce 
fluviali, ma non il Piano di Bacino così come voluto da chi aveva steso la 
legge. Questa richiedeva l’integrazione tra molteplici aspetti; purtroppo gli 
attuali PAI sono documenti di carattere idraulico, affiancati, nel migliore dei 
casi, da un piano che valuti la funzionalità delle fasce fluviali. 

− sicurezza e spazio per insediamenti. Concedere spazio ai fiumi significa 
togliere spazio agli insediamenti. È sufficiente che l’Autorità definisca le 
area a rischio, per far insorgere i Sindaci, che vedono limitate le possibilità 
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di farvi sorgere aree industriale o strutture analoghe. 
− funzione ricreativa e fornitura idrica.  

2. Conflitti tra i portatori di interesse (stakeholder). Chiaramente chi è cavatore ed ha 
bisogno di materiale lapideo, ha richieste differenti da chi vive il fiume come 
pescatore, agricoltore, ambientalista. 

3. Conflitti tra gruppi sociali. 
− tra monte e valle. Se chi abita a monte reclama più forte ottiene l’argine; 

ma questo significa aumentare il volume d’acqua che arriva a valle. Allora 
anche chi è a valle reclama, ed il problema non fa che ampliarsi e traslarsi. 

− tra oggi e domani. È un aspetto spesso trascurato, ma le soluzioni che oggi 
si stanno realizzando, sono in realtà dimensionate per situazioni destinate a 
mutare col tempo.  

 
Circa quest’ultimo punto occorre sottolineare come l’approccio tradizionale alle opere di 
difesa, abbia spesso avuto esiti fallimentari. Sono molti, ad esempio, i casi in cui l’aver 
inserito elementi di irrigidimento nel corso d’acqua, se ha comportato benefici per eventi a 
ridotto tempo di ritorno, per eventi con tempi di ritorno maggiori ha avuto conseguenze più 

negative che positive. L’analisi delle 
cartografie storiche è, in questo senso, 
importantissima; permette di comprendere 
come evolve un territorio e fornisce importanti 
indicazioni su come agire in futuro. Nella 
Figura II - 3, l’esempio emblematico di una 
fiumara calabra: si stringe andando verso il 
mare e lo fa per la presenza di strade ed un 
ponte. Chiaramente in quel punto si osserva il 
“sovralluvionamento” a cui si riferiva il Prof. 
Cannata, ma non appena piove il fiume 
riprende il proprio spazio. 
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Sempre in Calabria si osservano esempi 
particolarmente evidenti di come le briglie 
creino enormi problemi sull’erosione costiera.  
Per quanto riguarda argini e rettificazioni, 
nessun ingegnere idraulico, ormai, nega che 
aver arginato e rettificato abbia aumentato il 
rischio: si sono incrementate le velocità verso 
vale, i picchi, le portate. La situazione è 
difficile anche da correggere. 
 
In Figura II - 4 sono riportate immagini del 
torrente Magra prima e dopo un intervento 

tradizionale.  Si tratta di un caso sul quale Pino Sansoni, uno dei soci fondatori del CIRF, e 
Legambiente hanno condotto una difficile battaglia, i cui documenti sono disponibili sul 
sito internet del CIRF.  

Figura II - 3 
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Figura II - 4 
 
La soluzione dei problemi in ambito fluviale è cercata troppo spesso focalizzando 
l’attenzione in un ambito eccessivamente ristretto, non solo dal punto di vista spaziale, ma 
anche temporale. 
L’approccio del tempo di ritorno è ormai messo in crisi sotto più aspetti; tantoché in alcuni 
paesi non è più preso in considerazione. Una situazione esplicativa è quella in Figura II - 5. 
Un dato evento A può comportare dei danni, allora si costruisce un argine. Ma se l’area 
liberata viene utilizzata dall’amministrazione territoriale per collocare attività economiche 
(in Italia gli esempi sono molteplici) la situazione, da migliorare, come nelle intenzioni 
dell’ingegnere che progetta l’argine, peggiora. Il concetto è comune a tutti i PAI: il rischio 
di un evento è il prodotto tra probabilità di accadimento (tempo di ritorno) e danno che può 
comportare. Nel “Prima” la città può essere interessata da un evento con maggiori 
probabilità di accadimento, ma questo non creerebbe grossi danni; nel “Dopo”, invece, per 
interessare la città è necessario un evento di dimensioni maggiori (e quindi a minor 
probabilità di accadimento), ma il danno che verrebbe a crearsi sarebbe notevolmente più 
ingente. I progetti di ingegneria basati sui tempi di ritorno, quindi, diminuiscono la 
probabilità che l’evento avvenga, ma non necessariamente diminuiscono il rischio. 
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Figura II - 5 
 
Quasi tutta la Pianura Padana si trova in una situazioni simili a quella di Figura II - 5. 
Consultando dati o rapporti ministeriali emergono costi elevati e sempre crescenti. Mentre 
i danni sono in costante aumento, e sempre 
più lo saranno. Non si tratta di 
catastrofismo, ma del fatto che il territorio 
sta evolvendo in maniera esattamente 
contraria a ciò che dovrebbe essere perché i 
rischi possano ridursi. 
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Ad un approccio prettamente idraulico 
bisogna sostituire un approccio differente, 
offerto dalla geomorfologia fluviale. Una 
scienza che, invece di studiare il corso 
d’acqua dal punto di vista del trasferimento 
delle portate, cerca di comprendere come si 
evolvano nel tempo il bacino ed il corso 
d’acqua. La soluzione, prima (Figura II - 6), 
era l’irrigidimento (regimazioni, sistemazioni etc,): ma se si sbaglia alla prima piena il 
fiume si rivolta contro tutti gli elementi di costrizione, esplode. 

Figura II - 6 

 

Figura II - 7 

In Figura II - 7 è fotografato il 
fiume Orcia, che è naturale 
(forse perché non ci sono stati 
finanziamenti). L’Orcia ha una 
valle con cui riesce ad 
interagire, anche dal punto di 
vista delle piene, dell’idraulica 
e, soprattutto, della ricarica 
delle falde.  
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Oggi quello che si tenta di fare, pur con enormi difficoltà, è di lavorare con il fiume e non 
contro di esso. Insomma, lavorare con la natura. Le difese devono perlopiù essere difese da 
ciò che si vuol fare sul fiume, non tanto difese dal fiume.  
Il termine riqualificazione fluviale spesso richiama nei politici un’idea molto blanda di 
fruizione (una paperella, la panchina etc); ma riqualificare, lavorando contro il rischio 
idraulico, è fondamentalmente invertire un processo, modificare un approccio ai corsi 
d’acqua che è stato purtroppo dannoso. Riqualificazione significa: 

− ridurre i picchi di piena attraverso l’esondazione diffusa non drammatica. Una 
visione ampia, che superi quella di “salvare l’orticello”. 

− rallentare il deflusso. Identificare gli spazi vitali di un fiume, restituendo 
nuovamente disponibili aree per meandrizzare e divagare. Oggi ciò può significare  
magari dover ricomprare gli alvei che in passato sono stai venduti (o regalati).  

− ridurre l’energia delle acque tramite la divagazione fluviale. 
− cercare un nuovo compromesso tra uso del suolo e dinamica fluviale.  

Ovviamente i temi affrontati sono motivo di forti contrapposizioni, che emergono sotto 
vari aspetti:  
 
 Gestione della vegetazione nell’alveo. L’immagine del Magra prima presentata è 
l’esemplificazione della vegetazione che intasa il ponte: va tolta? Una ricercatrice 
dell’Università di Vienna sta sperimentando che la vegetazione generalmente non crea 
gravi problemi. È chiaro che se viene abbandonata nell’alveo, ma soprattutto se piantata in 
posizioni illogiche, può creare danni; ma esistono molteplici modalità per intervenire sulla 
vegetazione in un corso d’acqua, ad esempio con studi forestali accurati e tagli selettivi, 
piuttosto che una tabula rasa generalizzata. Ci sono poi situazioni in cui rallentare la 
corrente verso valle ha effetti assai positivi, ad esempio in caso di centri abitati; i 
“rallentamenti progettati” si ottengono con la presenza di tronchi nell’alveo e restituendo al 
fiume lo spazio a monte che prima poteva occupare. 
 
 Tipologie e modalità di intervento. Quando si riqualifica, fisicamente, cosa si deve fare? 
Innanzitutto informarsi. Il caso del fiume Sangro, 
in Abruzzo, ha aperto un ampio dibattito in seno 
al CIRF.  Il fiume è stato oggetto di un pesante 
intervento idraulico (Figura II - 9); nel punto in 

cui i lavori sono terminati per esaurimento dei 
fondi (Figura II - 8) si ha l’accostamento di 
condizioni pre- e post-intervento6. 
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Figura II - 8 

Figura II - 9 

 
6 L’area a monte dell’intervento è attualmente classificata Sito di Interesse Comunitario ai sensi della 
Direttiva Habitat dell’UE   
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 Nel 1999, con una sola piena, il fiume si riqualifica da solo. Rompe gli argini e fa cedere i 
muri, che si posizionano in senso 
trasversale; cominciano in seguito a 
crearsi dei meandri all’interno del 
corso d’acqua. Oggi il Sangro, nel 
tratto che era stato collaudato nel 
1998, appare come in Figura II - 10.  
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Questo caso ha stimolato una corrente 
di pensiero che sostiene che per 
riqualificare conviene lasciare che il 
fiume “faccia da solo”. In Germania 
hanno sperimentato un simile 
approccio: un’intera valle è stata 
acquistata e tronchi ed alberi interi 
sono stati trasportati sull’alveo; con un 
paio di piene il fiume si è 
rinaturalizzato.  
 
Chiaramente, si tratta di un progetto 
estremo, ma ridare spazio al fiume 
implica necessariamente la 
modificazione dell’uso del suolo. Se 
questa genera impatti su attività 
economiche ed insediamenti, la 
riqualificazione diviene terreno di 
conflitti. E l’unico modo per risolverli 
è la partecipazione. 

Figura II - 10 

 
 Tutela della naturalità e della sicurezza. Un altro esempio di forte conflitto è Latisana, 
in Friuli, sul fiume Tagliamento. In sono riportati il livello dell’acqua durante la piena 
2000 ed un’immagine della piena del 1966. 

Figura II - 11 
 
Le proposte di tutela dell’abitato sono state varie, ma nel Piano di Bacino è prevista la 
realizzazione di casse di espansione. L’area individuata dall’Autorità di Bacino del 
Tagliamento si trova a monte della stretta di Finzano (come indicato in Figura II - 12), uno 
dei posti paesaggisticamente più belli in Italia. Si consideri inoltre che il Tagliamento, 
l’unico corridoio ecologico riconosciuto in ambito alpino tra Nord e Sud, è uno dei 
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pochissimi fiumi d’Italia ancora in condizioni naturali (sino a Latisana). Peraltro, in quella 
stessa area, una serie di pennelli, realizzati in passato, ha creato un ambiente seminaturale 
ora identificato come Sito di Interesse Comunitario. 

Figura II - 12 
 
Sono emersi conflitti molto aspri; e tutt’ora non si è giunti a soluzione. In queste 
condizioni ottenere sia naturalità, sia assenza di rischio idraulico è utopico, dal momento 
che garantire la conservazione implica diminuire la sicurezza e viceversa (Figura II - 13). 

 
Figura II - 13 

Se in passato si puntava esclusivamente sulla sicurezza, ora si deve trovare un punto di 
compromesso. E definire questo punto è indubbiamente l’operazione più ardua per i tecnici 
che si dedicano alla problematica. Finalmente ci sono dei numeri che permettono di 
definire quanto vale un’area umida in termini economici, perché sono gli unici numeri con 
i quali, in molti casi, si riesce a comunicare.  
La riqualificazione può essere anche un modo per cercare, mediante la partecipazione, di 
spostare la curva della Figura II - 13 ed aumentare i valori di entrambe le variabili 
(conservazione e sicurezza). 

 61Metodologie, tecniche e normative per la riqualificazione fluviale



“TRA RISCHIO IDROGEOLOGICO E TUTELA DEGLI HABITAT FLUVIALI. PROBLEMI NORMATIVI, TECNICI E SCIENTIFICI NEGLI INTERVENTI IN ALVEO” 
Atti del convegno                                                                                                                                                             Torre Pellice, 9 settembre 2005 

 Richiesta di terre. Un esempio è riportato in Figura II - 14: necessità di terre per 
l’agricoltura, due muri per recuperare spazi e a valle vanno sott’acqua. Del resto in questo 
caso non si può far agricoltura che all’interno della valle. Ma l’attività agricola potrebbe 

essere commisurata alle caratteristiche 
ambientali, ed anziché produrre derrate 
alimentari si potrebbero praticare  
coltivazioni arboree, da intendersi 
come filiera, energia e crediti di 
carbonio. 
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Altro esempio di conflitti tra zone di 
esondazione e richieste sociali (qui per 

urbanizzazione) è Reggio Calabria (Figura II - 15). 
In alto si nota la fiumara, coperta in ambito urbano. 
Evidenziata, in costruzione, una casa in alveo. 

Figura II - 14 

 
 
Concludendo, riqualificare i fiumi è un processo 
molto complesso. Per poterlo attuare è necessaria la 
compartecipazione di tutte le tecniche (ingegneri, 
biologi, geologi, urbanisti ed altri), altrimenti ogni 
azione in tal senso risulterà minata dall’elevata conflittualità. Il vero progetto, il vero 
studio di impatto o la vera pianificazione cercano di mettere sullo stesso piano tutte le 
conoscenze, in un confronto veramente reale. 

Figura II - 15 

 
Per quanto riguarda le azioni da attuare nella riqualificazione, se ne possono elencare sia di 
strutturali, sia di non strutturali:  
 
 Non strutturali: 

− Incremento della cultura (conoscenza, sensibilità, coscienza, valori, competenze) 
− Integrazione di pianificazione e processi decisionali 
− Rispetto della normativa-regolamentazione 
− Meccanismi di incentivi/disincentivi 
− Informazione e monitoraggio 

 
 Strutturali: 
Sono interventi concreti, che prevedono il comune binomio progettazione-intervento, ma 
che vengono studiati per “tornare indietro” nell’alterazione dei fiumi. Ad esempio, nel 
disinquinamento della laguna di Venezia abbiamo ottenuto ottimi risultati dal punto di 
vista della riduzione del rischio proprio decementificando alcuni fiumi.  

− Restituzione di spazio al fiume 
− Eliminazione di elementi a rischio 
− Ripristino della vegetazione 
− Miglioramento del regime idrico 
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Ovviamente, invertire la tendenza al degrado e migliorare verso uno stato naturale non 
significa poter recuperare una situazione totalmente 
naturale, ma raggiungere soluzioni di compromesso che 
ben considerino l’integrità fluviale (Figura II - 16). 
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L’approccio ad un bacino fluviale dev’essere quindi 
integrato. Nella fase di progettazione di un intervento si 
devono comprendere molteplici aspetti (laminazione, 
autodepurazione, fruibilità, valori storico-culturali…) e 
non solo la mera questione idraulica, che resta pur 
sempre fondamentale. In Figura II - 17 è mostrato il 
risultato di un intervento di riqualificazione: in alto 
prima dell’intervento, in basso dopo l’intervento. 

 

 
Naturale 

 
Artificiale 

 
Riqualificato 

Figura II - 16 

 

 

Figura II - 17 
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Ambiente ed interventi di competenza dell’Agenzia Interregionale per il Po

VII. Ambiente ed interventi di competenza dell’Agenzia 
Interregionale per il Po 

 
 

Mario Giannini   §   AIPO Parma 
 
Si conosce purtroppo molto poco dell’ambiente in cui ci si trova ad operare. Io sono un 
biologo ittiologo, e sono stato per tredici anni responsabile del Settore caccia e pesca di 
una Provincia, ma non mi spingo ad aver certezze in questo campo. E, in ambito fluviale, 
tale è la situazione anche per altri settori, non per la sola componente biologica. 
Ascoltando i responsabili delle associazioni di pescatori con cui ho a lungo collaborato, mi 
spaventa sentire solo certezze. 
Per il mio ruolo in AIPO ho discusso con numerosi direttori di Parchi ricompresi nell’area 
del bacino del Po. Sovente in ambito di riqualificazione fluviale si parla di riportare i fiumi 
alla pluricorsualità. Ad esempio, in un parco fluviale del nord è stato attuato un progetto di 
pluricorsualità in un tratto che da più di quarant’anni era divenuto monocorsuale. Nel giro 
di pochi anni il corso d’acqua ha assunto caratteristiche molto interessanti ma si è 
allontanato da una sponda prima in erosione. La sponda si è inerbita e sono scomparsi 
duecento nidi di Topino7, che erano uno degli elementi caratteristici di quel tratto di fiume. 
È quindi estremamente difficile agire in situazioni che non si conoscono sufficientemente 
per la stragrande maggioranza delle componenti ambientali. 
 
Non sempre gli interventi di sistemazione sono causa esclusiva del degrado, soprattutto nel 
caso della fauna ittica. Ad esempio, occupandomi di qualità e quantità dell’acqua in 
Autorità di bacino per dodici anni, ho siglato 22.500 pareri per nuove captazioni: abbiamo 
dei corsi d’acqua senz’acqua.  
Non c’è solo il fiume, ma tutto il territorio; ed è il territorio che genera dissesti. AIPO deve 
intervenire sul sistema fluviale per problemi generati da altri, su cui però non ha 
competenze. 
 
Vorrei riprendere alcune considerazioni fatte dagli altri oratori. 
Non sono riuscito a capire quale sia il modello proposto, che concretamente porti alla 
realizzazione degli interventi. I Geni Civili avrebbero dovuto sparire, il Magistrato per il 
Po non funziona, l’Autorità di Bacino -indicata come soggetto che dovrebbe far tutto, per 
non lasciare i fiumi in mano ad organismi incompetenti - non si è spinta a definire quali 
interventi avrebbero dovuto essere realizzati e come. Peraltro, l’Autorità non è fatta di 
tecnocrati particolarmente bravi, più intelligenti o meno malfattori, ma è una struttura 
composta in primo luogo dalle regioni. Il fatto stesso che si sia sostenuto che l’Autorità per 
il Po oggi funzioni molto meno di quanto non facesse sino a tre anni fa, perché ha cambiato 
segretario generale, indica come anche questa struttura non sia così forte da poter 
rappresentare le richieste esistenti nella realizzazione delle opere.  
Ed ancora: in una discussione informale si sosteneva che anche il Parco del Po non fosse 
all’altezza, avendo mezzo distrutto il Po. 
E allora: chi fa? Chi opera se i Geni Civili, l’AIPO non devono fare, e persino il Parco del 
Po fa male, quando fa?  
Sono preoccupato perché, a questo punto, non so chi deve fare, per fare bene. 
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7 Riparia riparia, uccello della famiglia degli Irundinidi (rondini) che nidifica in gallerie scavate lungo rive a 
scarpata dei fiumi.   
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Venendo all’AIPO, il fatto stesso che abbia assunto un biologo dà indicazione della 
volontà di migliorare le cose. Il compito della mia struttura è di sviluppare un approccio 
agli aspetti ambientali: certamente, essendo l’unico biologo in mezzo a cinquanta 
ingegneri, non è facile intendersi. È però necessario che gli ittiologi possano confrontarsi 
con gli ingegneri non solo con strumenti descrittivi, ma anche con strumenti che 
consentano un approccio più matematico, e che devono essere sviluppati.  
 
L’AIPO non distribuisce a caso i propri interventi, né, tantomeno, crea opere a difesa di 
zone di scarso valore, perché quei pochi fondi stanziati sono impiegati in esigenze espresse 
di difesa di popolazioni o beni.  
Le richieste provengono dagli Enti Pubblici, che sono eletti dai cittadini. La responsabilità 
di aver individuato politici non in grado di rappresentare appieno le nostre esigenze 
riguarda soltanto gli elettori.  
 
In Piemonte, dove la normativa è piuttosto restrittiva, ogni opera, dal 1 gennaio 2005, è 
sottoposta a verifica di compatibilità ambientale, oppure a VIA (nel caso ricada in un 
Parco) o a valutazione di incidenza (nel caso ricada in un SIC o possa interferirvi). In 
questi giorni sono al lavoro alcune conferenze dei servizi su opere AIPO in Piemonte, con 
studi di impatto ambientale molto consistenti, così come richiesto dalla normativa 
regionale: in quelle sedi la Regione esercita un controllo strettissimo sulle opere, con 
prescrizioni molto minuziose, e che lo diverranno sempre di più.  
Oggi si opera, quindi, in un ambito di forte controllo delle opere, sia AIPO, sia regionali. 
Inoltre ogni opera AIPO è oggi inserita nell’ambito del PAI; si realizzano, quindi, solo le 
indicazioni date in quella sede. Diversamente i progetti verrebbero bocciati in sede di 
verifica di compatibilità ambientale, che prevede la corrispondenza degli interventi con gli 
atti di pianificazione esistenti, PAI per primo. 
All’AIPO queste regole stanno benissimo; non ha nessun problema nel confrontarsi e nel 
fare trasparentemente le cose. 
 
A differenza di altre regioni, in Piemonte sono radicate posizioni negative sull’AIPO: ci si 
augura che siano fondate su valutazioni solo del passato, sperando che l’AIPO riesca a 
cambiare, come intende, l’atteggiamento nei propri confronti.  
L’AIPO è intenzionata a crescere sotto il punto di vista culturale; la partecipazione a 
questo ed a altri convegni ne è la dimostrazione. L’intenzione è di acquisire tutto il 
possibile in termini di conoscenze per migliorare gli interventi; oltretutto sono numerosi i 
giovani con voglia di imparare, sono previsti corsi di aggiornamento, ed è previsto anche 
un centro di documentazione.  
I tempi sono cambiati. Ovviamente un fatto resta fondamentale: all’AIPO viene richiesta 
sicurezza, e a questa domanda deve comunque rispondere. È un ruolo difficile, perché è 
l’AIPO che viene chiamata a rispondere di danni a persone o a beni, nel caso in cui accada 
qualcosa: è dunque comprensibile che (sbagliando, sicuramente) in molti casi si sia puntato 
ad ottenere la massima sicurezza. In futuro certamente non sarà più così.  
Infine, inizierà un monitoraggio sulle opere eseguite dall’AIPO per verificare gli effetti nel 
tempo delle opere eseguite, per capire da questo come migliorare gli interventi, e 
comprendere se e dove gli interventi incidono, se sono effettivamente così problematici nel 
loro recupero, se si deve intervenire o si deve lasciare che il fiume agisca da solo.  
Io chiedo che venga dato credito per il futuro all’AIPO, perché riteniamo di dover lavorare 
migliorando e facendo il possibile, tenendo conto che la sicurezza dev’essere garantita.   
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La vegetazione riparia: funzionalità e tecniche di gestione

VIII. La vegetazione riparia: funzionalità e tecniche di gestione  
 
 

Paolo Varese   §   IPLA Torino 
 
L’intervento vedrà un susseguirsi di accenni alla struttura della vegetazione nell’ambito di 
un bacino, alle principali emergenze botaniche in ambito fluviale, ai processi di dinamica 
della vegetazione, alle interazioni con la fauna ittica ed a alcuni aspetti della gestione in 
zone fluviali dei vegetali, in particolare delle fitocenosi boschive.  
 
La vegetazione riparia si struttura in modo differenziato:  

− lungo il corso d’acqua, sono presenti variazioni longitudinali dell’idrosistema, i 
settori longitudinali hanno cioè vegetazioni differenziate che fanno riferimento alle 
diverse caratteristiche del corso d’acqua (pendenze, sedimenti, clima).    

− trasversalmente al corso d’acqua, sono presenti, in ordine, l’acqua, la sponda, la 
ghiaia, la vegetazione erbacea ed infine la vegetazione arbustiva e forestale. 

Prendendo come esempio il torrente Pellice si individuano vari settori la cui vegetazione è 
differenziata per composizione e risposta agli stimoli ambientali:  

− Settore subalpino (conca del Prà): fitocenosi legate all’abiente di alta quota 
− Settore montano (scendendo verso Bobbio Pellice) 
− Settori pedemontani di fondovalle (zona Villar Pellice – Torre Pellice): presenza 

di un’importante fascia boschiva 
− Settore pedemontano di alta pianura: presenza di meandri, saliceti di salice 

bianco 
Ogni livello delle barre di sedimentazione ha una sua propria vegetazione. Un tipo di 
vegetazione, detta azonale, è direttamente legata ai fenomeni della dinamica alluvionale ed 
al livello della falda. Oltre questa, sui primi terrazzi, la vegetazione non è più influenzata 
da tali fenomeni e viene definita vegetazione zonale (Figura II - 18).  

 
Figura II - 18 

 
Anche in acqua si hanno situazioni analoghe. La vegetazione è adattata a particolari 
condizioni di corrente e temperatura dell’acqua, e a queste stesse condizioni si adattano 
anche gli organismi animali acquatici che con tale vegetazione hanno legami assai stretti. 
Sono dunque presenti zonazioni della vegetazione acquatica, della fauna macrobentonica e 
di quella ittica sovrapponibili ed interconnesse tra loro. 
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Gli habitat ripari sono spesso piacevoli e, frequentemente, hanno valore ambientale (i due 
piani restano comunque disgiunti). La legislazione a livello europeo, con la Direttiva 
Habitat, protegge particolari fitocenosi ed ambienti. Alcuni esempi di habitat protetti in Val 
Pellice: 

− Cenosi igrofile erbacee artico-alpine, vegetazioni legate a stagni con limi di tipo 
glaciale, caratterizzate da carici (Conca del Prà) 

− Alneti e alno-frassineti ripari, boschi rivulari ad ontano nero e frassino 
− Vegetazione arbustiva dei torrenti alpini a Salix eleagnos, saliceti di salice 

argentino (tra Torre Pellice e Villar Pellice) 
 
Due strumenti sono importanti per la conoscenza della flora degli ambienti fluviali: 

− le cartografie della vegetazione o degli habitat. In Figura II - 19 si ha un esempio 
relativo ad un progetto 
Interreg svolto dalla 
Comunità Montana Val 
Pellice nel 1999, per un 
tratto compreso tra Torre 
Pellice e Villar Pellice. 
Oggi in buona parte questa 
carta non è più valida, 
perché la zona centrale è 
stata stravolta dalla piena 
del 2000. La carta ha 
quindi un valore ormai 
storico, ma importante.  
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− gli inventari delle specie. 

Con campionamenti sistematici si possono individuare stazioni di specie importanti 
sotto il profilo naturalististico, presenti in un dato periodo in un dato territorio. I 
dati sono georeferenziabili sul terreno e cartografabili. Un caso per la Val Pellice è 
la presenza di Myricaria germanica (L.) Desv., specie degli alvei sabbiosi naturali. 

Figura II - 19 

 
 
La vegetazione riparia muove sempre. A partire da una distesa di ghiaia si assiste ad una 
veloce rinnovazione di salici e di pioppi, sino a passare in circa dieci anni a pioppeto. 
Per quanto riguarda la dinamica vegetazionale si possono distinguere tre tipi di 
successione: 
 

− Successione autogena: la dinamica fluviale non interviene ad influenzare la 
stazione rinnovazione. Caratterizzata da sviluppo di latifoglie sotto la copertura o 
nelle chiarìe dei popolamenti ripariali (es. raggruppamenti a pioppo nero, salice 
bianco e ontano bianco) situati al riparo dalle piene annue e decennali. 

− Successione allogena: la dinamica fluviale interviene in modo drastico a mutare le 
caratteristiche stazionali (regressione o anticipazione). Caratterizzata da distruzione 
traumatica completa dei popolamenti ripariali, con ricostituzione di fasi giovanili 
(anche di popolamenti)  

− Successione auto-allogena: la dinamica fluviale interviene in modo localizzato o 
non drastico e modifica solo in parte le condizioni stazionali preesistenti. 
Caratterizzata da invecchiamento di fasi o individui sparsi, intercalato da una 
rigenerazione parziale su substrati in parte erosi o su nuovi apporti sedimentari. È la 
situazione maggiormente diffusa in ambiente ripario. Per correzione o mutamento 
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delle condizioni idrologiche, oppure per prelievi idrici eccessivi, è possibile 
l’allontanamento dei popolamenti legnosi ripariali dalla falda, con evoluzione in 
senso xeromorfo delle condizioni stazionali.  

Le piene sono dunque fattori importanti nella dinamica della vegetazione riparia. Si 
possono elencare alcune funzioni essenziali: 

− rinnovamento dei saliceti arbustivi ed altri popolamenti forestali  
− ringiovanimento degli habitat e creazione di spazi aperti (per apporto di 

sedimenti, erosione), elementi assai importanti per la biodiversità 
− cambiamenti morfo-topografici (creazione di barre, cambiamenti di tragitto dei 

corsi d’acqua) 
− cambiamenti del livello della falda, conseguenti l’avvicinarsi/allontanarsi del letto 

del fiume 
− apporto di nutrienti sui terreni ripari 

 
Si possono distinguere impatti differenziati delle piene su ambienti antropizzati e naturali: 

− per gli ambienti naturali sono il motore della dinamica e sono sostanzialmente un 
bene; almeno per quanto riguarda le piene annue o decennali, quelle che più 
frequentemente sono state ridotte dall’attività di regimazione dei fiumi. Gli 
ambienti naturali hanno infatti alta resilienza, posseggono cioè un’elevata capacità 
di far fronte alle perturbazioni, a seguito delle quali viene riavviata la dinamica 
ciclica degli ecosistemi. Il ripetersi di eventi di piena permette il raggiungimento 
della stabilità, data dal susseguirsi di cicli di inondazione e ricrescita. 

− in ambienti antropizzati e degradati la resilienza è debole, in quanto la dinamica 
ciclica viene sconvolta. Ciò che appare a breve termine come stabilità (interventi di 
regimazione), rivela sul lungo termine una forte instabilità, in quanto porta al 
collasso dell’insieme delle fitocenosi e delle componenti animali naturali, lasciando 
in eredità un ambiente alterato e non più recuperabile. 

 
 
La gestione degli habitat fluviali è possibile a due livelli: 

− a scala di bacino: si devono prevedere situazioni in cui il pericolo (non il rischio) 
sia presente ma controllato 

− a livello localizzato: si possono studiare interventi utili per diminuire le situazioni 
di rischio 

 
Sono numerosi i lavori pubblicati per l’ambiente alpino sulla gestione della vegetazione 
legnosa fluviale, che è quella che più frequentemente può creare problemi. Gli obiettivi 
gestionali per i boschi ripari sono molteplici, alcuni in opposizione tra loro: 

− favorire il deflusso delle acque 
− frenare il deflusso delle acque  
− evitare l’erosione 
− limitare l’apporto di legname 
− evitare l’accumulo di legname 
− favorire la vita della fauna ittica 
− funzione paesaggistica 
− fruizione 
− pesca 
− regolamenti specifici 
− mantenimento dei biotopi 
− conservazione della fauna o flora 
− riduzione dell’eutrofizzazione 
− incremento della diversità dei popolamenti 
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È fondamentale comprendere come un corso d’acqua racchiuda situazioni diversificate; di 
conseguenza anche gli obiettivi gestionali devono esserlo in egual misura. Questi devono 
essere individuati molto precisamente, a priori, per poter scegliere le tecniche di gestione 
della vegetazione adatte, tra le numerose possibili. 
L’IPLA ha condotto alcuni studi su boschi ripari sia di pianura, sia di collina, e recependo 
la normativa (Prescrizioni di Massima di Polizia  Forestale; Circolare PRG 8/EDE/ del 15-
05-1996; indirizzi tecnici procedurali in materia di sistemazioni idraulico-forestali) ha 
prodotto un manuale sulla vegetazione riparia. I suggerimenti di massima prevedevano 
interventi ogni 5-7 anni in zone contigue all’alveo e 10 anni altrove, evitando i tagli 
sistematici in assenza di condizioni critiche, lo sradicamento delle ceppaie, il 
danneggiamento di piante e fitocenosi vicine, l’eliminazione degli arbusti, l’utilizzazione 
di mezzi pesanti e l’apertura di buche nei popolamenti legnosi ripari. 
In Svizzera sono presenti alcune zone alluvionali di importanza nazionale in cui la gestione 
avviene a tre livelli diversi, correlati a diverse tempistiche di intervento (nessun intervento 
previsto, senza interventi nei 15 anni seguenti, interventi prioritari). 
 
 
L’interazione tra vegetazione riparia ed habitat ittici è assai stretta. La vegetazione riparia 
costituisce: 

− un elemento strutturale dell'idrosistema 
− un fattore decisivo per la denitrificazione delle acque 
− una fonte di diversificazione e stabilizzazione dei microhabitat ittici 
− un elemento che controlla il funzionamento biologico 

 
Il bosco, attraverso una catena trofica anche piuttosto complessa, è uno dei serbatoi di 
nutrimento per l’ittiofauna. Molti 
studi americani, e più recentemente 
francesi, hanno evidenziato 
l’importanza del legno morto in 
acqua come sorgente di nutrimento 
per le catene trofiche acquatiche 
(Figura II - 20).  

La vegetazione riparia: funzionalità e tecniche di gestione 69

 
Vi sono diverse tipologie di 
ingombro del legname, che vanno 
modulate a seconda delle situazioni. 
Ad esempio i detriti legnosi di grosse 
dimensioni, oggetto di molti studi 
nordamericani, sono adatti ad 
ambienti disabitati, raramente 
presenti lungo i nostri bacini. Ma una 
certa quantità di materiale legnoso in 
acqua è utile sia per il riparo, sia per 
il nutrimento alla fauna ittica.  
Dopo l'eliminazione di tronchi e 
legname morto in acqua, si é infatti 
notata una riduzione di oltre la metà del numero di invertebrati presenti, con possibili 
effetti sullo stock ittico. 

Figura II - 20 

 
Le formazioni vegetali legnose riparie favoriscono la diversificazione dei microhabitat 
acquatici e creano zone rifugio, influenzando positivamente la diversità e la produttività 
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ittica per effetto della riduzione di competizione intra- e interspecifica (Figura II - 21). 
Inoltre la presenza di microhabitat laterali rispetto all' alveo centrale riveste notevole 
importanza per le fasi giovanili dei salmonidi. I popolamenti ittici sono dunque fortemente 
dipendenti dalle formazioni legnose riparie. 
 

Figura II - 21 
 
La situazione ottimale per la vegetazione legnosa lungo i corsi d’acqua è l’alternanza di 
zone aperte, assolate, a vegetazione steppica, e zone ombrose a vegetazione legnosa, che 
hanno anche funzione di diminuire la temperatura dell’acqua. Nei diversi periodi dell'anno 
le popolazioni di pesci possono così migrare nei settori ecologicamente più favorevoli. 
 
 
Sono infine fondamentali, per una corretta gestione degli habitat fluviali: 

− un approccio multidisciplinare, o meglio interdisciplinare: ogni figura 
professionale può fornire alle altre una serie di informazioni che rendono più valido 
il lavoro di ciascuna 

− la gestione partecipata, per la molteplicità di attori e problemi. Il che implica 
anche l’uscire da una situazione di perenne emergenza 

− interventi a livello generale di idrosistema, dal momento che quanto avviene in 
un fiume deriva da ciò che avviene attorno e che le condizioni a valle dipendono da 
quelle a monte (talvolta, ad es. per l’ittiofauna, è valido anche il contrario) 
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Interventi di tipo naturalistico nei bacini fluviali

IX. Interventi di tipo naturalistico nei bacini fluviali 
 
 

Alberto Selvaggi   §   IPLA Torino 
 
L’intervento si riferisce ad un lavoro realizzato alcuni anni fa, insieme a Paolo Varese e 
Roberto Pascal, dall’Ass. Botanica Alpi Cozie per la Provincia di Torino, finalizzato alla 
realizzazione della cartografia degli habitat lungo l’intera asta del torrente Pellice, una 
ricerca floristica che si è aggiunta alla già ricca banca dati delle conoscenze floristiche 
della Val Pellice.  
In quell’occasione vennero proposte modalità di intervento con tecniche di ingegneria 
naturalistica per il corso del Pellice. Il torrente venne suddiviso in vari settori ed per 
ciascuno si proposero tecniche, modalità e filosofie  di intervento differenziate. Di fati ogni 
obiettivo di gestione dev’essere commisurato all’ambito geomorfologico ed ecosistemico.  
 
Il contesto in cui pensare interventi efficaci per ridurre il rischio idrogeologico non può 
essere l’asta fluviale, il singolo corso d’acqua, ma dev’essere il bacino nel suo complesso. 
Questo in funzione sia della prevenzione, sia della conservazione dei beni naturali. La 
stessa Legge 183 del 1989 sottolinea come fenomeni alluvionali e dissesto idrogeologico 
debbano essere contenuti tramite una prevenzione diffusa su tutto il territorio. 
 
Nel lavoro sul Pellice vennero separati gli interventi di tipo estensivo, di minor costo e 
grande riproducibilità, da quelli diretti, molto più onerosi ed in alcuni casi impattanti 
sull’ambiente, che vanno concentrati in zone ristrette dove maggiore sia il dissesto. 
Gli interventi estensivi sono volti a ridurre l’erosione non direttamente collegata 
all’ambiente fluviale (versanti, conoidi…), mantenere e migliorare la copertura vegetale, 
incrementandone la capacità di trattenere nel suolo e soprasuolo una parte consistente delle 
precipitazioni, con aumento dei tempi di corrivazione. 
Nelle aree di pertinenza fluviale dove non vi siano pericoli per infrastrutture o coltivi, le 
priorità sono il non intervento e la conservazione o ricreazione di aree da destinare alla 
libera espressione della dinamica fluviale. Dalla letteratura di possono identificare alcune 
linee guida: 

− Mantenimento di una fascia di rispetto arborea, arbustiva ed erbacea lungo l’asta 
fluviale 

− Gestione equilibrata di boschi e formazioni arbustive riparie naturali, adatta agli 
specifiche caratteristiche idrologiche e naturalistiche 

− Creazione di una zona di espansione per il fiume, non realizzando gli argini 
direttamente nell’asta fluviale ma più in lontananza. 

Dove invece siano presenti necessità specifiche, gli interventi devono essere quanto più 
ridotti possibile, e finalizzati a difendere abitazioni, coltivi, vie di comunicazione, ma con 
una visione più ampia del mero interesse economico. Sono ipotizzabili opere di difesa 
spondale e prelievo –solo in ambito urbano- di materiale litoide dall’alveo. 
 
Prima di arrivare alla progettazione di un intervento, devono sempre essere chiari quali 
siano i beni da preservare, anche naturalistici. Infatti specie vegetali ed animali, spesso 
legate a specifici microhabitat, possono essere fortemente minacciate da interventi in 
ambiente fluviale, pur se eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica. Per citare alcuni 
esempi di specie sensibili, la costruzione di protezioni lungo le sponde in erosione può 
impedire la nidificazione del topino, così come i movimenti in alveo possono danneggiare 
la riproduzione del corriere piccolo o ridurre i popolamenti di Myricaria germanica. 
L’ingegneria naturalistica è un approccio tecnico valido, ma che comunque non deve 
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prescindere dalla conoscenza e dallo studio interdisciplinare del territorio. 
 
 
L’ingegneria naturalistica può essere definita come “un insieme di tecniche, anche 
piuttosto antiche, applicate alla protezione del territorio ed alla difesa dal dissesto 
idrogeologico che si basa sui principi dell’ecologia, della botanica e della geologia 
applicate, dell’ingegneria idraulica e strutturale”; altra definizione è quella di “disciplina 
tecnico-scientifica che studia le modalità di utilizzo, come materiali da costruzione, di 
piante viventi, di parte di queste o di intere fitocenosi, in unione con materiali come 
legname, terra, pietre ed acciaio”. Gli ambiti di intervento, così come gli obiettivi tecnici 
sono molteplici. 
Nei fiumi, l’ingegneria naturalistica non rappresenta la panacea, ma un’opzione valida a 
fronte di indagini geologiche, idrologiche e naturalistiche, che indichino quando è il caso 
di intervenire con tali tecniche e quando è il caso di non intervenire. È necessaria una 
progettazione fondata su solide basi conoscitive, che possa comprendere le esigenze 
ambientali ed identificare obiettivi gestionali coerenti. 
 
In ambito di bacino idrografico, con funzione di difesa dal dissesto idrogeologico, si 
possono portare alcuni esempi di interventi con tecniche di ingegneria naturalistica: 

− Palizzate o gradinate, integrate da interventi silvicolturali. Si tratta di interventi 
molto leggeri, volti a contenere l’erosione dei suoli ricostituendo velocemente il 
manto vegetale erbaceo, arbustivo od arboreo. I gradini che vengono creati 
permettono l’attecchimento di talee di salici od altre specie arbustive. Possono 
essere associate piante arboree radicate e semine di specie erbacee (semine manuali 
ricoperte con paglia od idrosemine). 

− Gradonate vive. Interventi sia di ricostituzione del manto vegetale, sia di 
stabilizzazione dei versanti (solo per fenomeni superficiali, non impiegabili in caso 
di frane profonde). Sono linee preferenziali parallele al versante in cui vengono 
inserite talee e piante radicate associate. 

− Palificate doppie di sostegno. Interventi stabilizzanti su versanti con fenomeni di 
erosione consistenti, ad esempio frane con erosione al piede da parte di un corso 
d’acqua. Nella palificata sono inserite talee e piante radicate; la struttura è in grado 
di trattenere fronti di frana e supplisce alla realizzazione di muraglioni in cemento.   

Un vantaggio delle tecniche di ingegneria naturalistica è che spesso, dopo alcuni anni 
dall’intervento, se ne perdono le tracce. Molti interventi di questo tipo sono stati realizzati 
in alta Val Susa dal Consorzio Forestale Alta Val di Susa. 
 
Per quanto riguarda la azioni dirette sull’asta fluviale, meritano citazione alcuni esempi: 

− Interventi di sostituzione di briglie cementizie con soglie in legname. Le soglie 
hanno salti minori ma più frequenti, per cui dal punto di vista idraulico 
(dissipazione dell’energia, diminuzione del trasporto solido) hanno identico effetto, 
ma consentono di trasformare dei canali fortemente artificializzati in corsi d’acqua 
rinverditi con l’inserimento di talee di salici. Questi interventi evitano che alberi di 
grandi dimensioni si avvicinino ai corsi d’acqua, mantenendo però una fascia di 
vegetazione arbustiva dalle caratteristiche di forte elasticità e che permette di 
rallentare il deflusso delle acque. 

− Interventi di gestione forestale. Laddove non siano necessari interventi idraulici in 
alveo, una corretta gestione dei tagli consente di evitare la presenza di alberi in 
zone a rischio, mantenendo la vegetazione arbustiva. 

 
Nei punti in cui gli eventi franosi, di dissesto o alluvionali si esplicano con maggiore forza 
possono essere impiegati interventi intensivi. È necessario che tali interventi siano mirati e 
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volti a proteggere da oggettive situazioni di rischio. Non si interviene laddove non vi sia 
nulla da proteggere e, ancor meno, in ambito fluviale, tentando di opporsi alle dinamiche 
geomorfologiche.  
Pertanto è bene che anche le opere di ingegneria naturalistica vengano controllate, troppo 
spesso sul territorio sono eseguiti sedicenti interventi naturalistici che velano distruzioni 
del territorio o che non hanno alcun tipo di funzionalità (ad esempio con strutture in 
legname ma senza piante e riqualificazione ambientale).  
Infine ogni tecnica di intervento dev’essere adattata al contesto con un’analisi specifica. 
Ad esempio le gradonate vive possono risultare molto utili per frane superficiali, a 
condizione che il terreno non sia molto ricco d’acqua; in questo caso un intervento a 
gradonate potrebbe anzi aumentare il rischio di frane di scivolamento, per cui sarebbe più 
opportuno intervenire con una serie di canalette che drenino velocemente l’acqua. 
In ambito fluviale si distinguono opere trasversali ed opere longitudinali: 
 
 Opere trasversali. Sono impiegate per rallentare il deflusso delle acque in torrenti molto 
acclivi.  

− Briglie in legname e pietrame. Sono interventi, già utilizzati in passato, che 
possono sostituire le tradizionali briglie in cemento, inserendosi meglio nel 
paesaggio. Anche questi manufatti costituiscono però un’interruzione della 
continuità fluviale. 

− Soglie in massi ciclopici. Permettono la risalita dei pesci. 
 
 Opere longitudinali. Aiutano a proteggere le sponde dall’erosione. Le varie tipologie 
sono commisurate alla forza ed energia delle acque. In ambito planiziale sono molto 
impiegate le prismate realizzate con blocchi cementizi o con massi di cava. In molti casi 
esse costituiscono sprechi di denaro, di energia ed anche di materiale assolutamente 
spropositati rispetto agli obiettivi che gli interventi si prefiggono, che non di rado sono la 
difesa di un pioppeto od un campo di mais. Peraltro, nel caso frequente in cui questi 
interventi non vengano fondati, ma semplicemente appoggiati sulla ghiaia fine o sabbia 
dell’alveo, possono facilmente sprofondare durante fenomeni di piena o alluvionali. 

− Palificate doppie spondali. Simili a quelle impiegate nei versanti, ma con utilizzo 
di specie diverse. 

− Scogliere in massi ciclopici vincolati. Sono barriere elastiche che contengono 
l’erosione e resistono alla sommersione durante gli eventi alluvionali. Possono 
essere rinverdite ricostituendo la fascia arbustiva ripariale. 
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Interventi dal pubblico - dibattito

Interventi dal pubblico - dibattito 
 

Piero Mandarino   §   PARCO DEL PO ALESSANDRINO Vice Presidente 
Una premessa. Fino agli anni ’80 ero convinto che asportare materiale lapideo dai fiumi 
fosse nel complesso un intervento utile; poi entrai nel consiglio del Parco, iniziai a 
frequentare convegni sulla gestione fluviale e a conoscere tecnici capaci. Lessi i documenti 
della commissione De Marchi e della tipografia del Senato, che raccoglievano gli 
interventi del dibattito che seguì l’alluvione di Firenze: i tecnici erano preoccupati del fatto 
che i fiumi si stessero abbassando, scalzando le pile dei ponti e le difese, e che le coste 
venissero erose sempre a maggior velocità. Si auspicava l’emanazione di una legge di 
difesa del suolo che vincolasse aree in prossimità dei fiumi, rendendole inedificabili, e 
regolamentasse il prelievo di inerti; per i forti interessi che andava insidiando, tale legge ha 
dovuto attendere dal 1970 al 1989, anno della L.183.  
Vorrei raccontare un esempio di rapporti col MagisPo e di gestione dei fondi. Anni ‘95-
’96: ad agosto il Parco ricevette una convocazione per una Conferenza dei Servizi a 
Torino; erano le 13 del venerdì e la Conferenza era stata convocata per il successivo 
lunedì. Sia io, sia il Presidente, sia il Direttore eravamo in ferie; andò il capoguardia. Si 
trattava di un intervento di sistemazione idraulica lungo il torrente Orba; il progetto non era 
presente sul tavolo, ma venne illustrato in maniera generica. Il capoguardia richiese che il 
Parco, prima di esprimersi, potesse esaminare il progetto; questo arrivò dodici giorni dopo, 
direttamente dallo studio di Palermo che lo aveva redatto per conto del MagisPo. 
Riguardava un tratto di torrente Orba che separa due aree, una a monte ed una a valle, che 
compongono una riserva gestita dal Parco. L’Ente Parco fu convocato perché il progetto 
insisteva per un centinaio di metri sul territorio della riserva.  
L’intervento proposto prevedeva la sostituzione, con massi di cava, delle primate presenti, 
in calcestruzzo ma ormai completamente invase dalla vegetazione e ben inserite nel 
paesaggio. Queste avrebbero dovuto essere demolite e sotterrate in un buco creato in alveo. 
In più l’intervento avrebbe riguardato anche una zona priva di erosione, con vegetazione a 
salici e canneto.  
Facemmo fotografie e  riprese video, mandandole all’Autorità di Bacino, corredate di 
planimetria con punti di scatto. Dopo una settimana due funzionari dell’Autorità ci 
raggiunsero per un sopralluogo; la settimana seguente venne il Presidente del MagisPo ed 
il progetto fu cambiato. Utilizzando i fondi per la manutenzione di opere già esistenti e non 
per opere prive di senso, così come riconosciuto dal Presidente stesso. 
 

Franco Polastro   §   LEGAMBIENTE Circolo di Pinerolo 
Mi sembra che nell’ambito di una gestione più corrette dei fiumi la capacità di analisi ed 
approfondimento sia ottima, ma mancano tre aspetti: obblighi normativi, strumenti di 
finanziamento e la partecipazione degli amministratori (qui assenti), che dovrebbero 
mettere a frutto quanto esposto. 
Inoltre un aspetto sicuramente rilevante nei torrenti montani, e sui cui sarà necessario 
riflette approfonditamente, è la presenza di centrali idroelettriche. Togliere dagli alvei 
troppa acqua è demenziale, perché significa la morte del fiume e l’annullamento 
dell’autodepurazione, a fronte del dato di fatto che i depuratori in montagna non 
funzionano o lo fanno malamente. Le quote di rilascio irrisorie fissate dal deflusso minimo 
vitale (DMV) non servono per mantenere in vita i torrenti, ma al più per irrigare gli arbusti 
dell’alveo. Il DMV è in sostanza la portata di magra prolungata per oltre dieci mesi, cioè la 
completa alterazione dei torrenti. Il tutto per una quota di energia ininfluente, che solo 
serve a far arricchire i privati che investono in questo business.  
Il mio invito è a organizzare in fretta un convegno mirato, perché su tutti i torrenti delle 
nostre zone, dopo le Olimpiadi di Torino 2006, rifioriranno tutte le domande di 
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realizzazione di nuove centraline per ora accantonate.  
 

Borroni   §   Ittiologo 
Vorrei ricollegarmi all’intervento di Giannini, a cui vanno i miei auguri per un compito 
sicuramente assai difficile. Si è lamentato di un’ostilità, forse preconcetta, nei confronti 
dell’AIPO; in realtà l’ostilità è presente sia verso l’AIPO, sia verso la Regione Piemonte, 
perché le loro modalità di intervento sono in continuità con il MagisPo ed i Geni Civili. 
L’approccio tenuto da questi Enti nei confronti della cosiddetta regimazione dei corsi 
d’acqua è l’antitesi delle linee-guida emerse in questo convegno; è quindi naturale che vi 
sia opposizione. Peraltro anche gli interventi recenti, ad esempio quelli nel Chisone su 
fondi delle Olimpiadi, non dimostrano segni di maggior sensibilità ambientale. 
Del resto né l’AIPO né la Regione sono organismi perversi che scientemente si sono 
prefissi di distruggere i nostri ambienti acquatici; chi ha gestito l’idraulica dei nostri fiumi 
ha semplicemente tradotto in essere una cultura che era, ed è, dominante. E che riguarda 
anche una classe politica disastrosa, che ancora è capace di considerare il fiume come una 
massa d’acqua che scorre inutilizzata verso il mare. Come riguarda anche  una classe 
amministrativa, qui assente, che è in effetti il soggetto che richiede all’AIPO o alla 
Regione la sicurezza, intendendo con questa cemento; e lo fa perché sono i cittadini a 
volerlo nella loro maggioranza. 
Non è un discorso di conoscenze idrauliche, ma di società; sono maggioritarie le persone 
che pensano “È colpa dei Verdi che non fanno pulire i fiumi”. Quindi benvengano 
convegni come questo e tutte le attività di promozione della conoscenza, ma credo che sia 
un cammino difficile e temo che la consapevolezza andrà realizzandosi quando sarà ormai 
troppo tardi; anche perché il degrado dei nostri corsi d’acqua già ora non è più 
completamente reversibile. 
 

Giuliano Cannata 
Concordo con il fatto che non si debba colpevolizzare gli Enti. L’errore sta in quanto già 
rilevato dalla commissione De Marchi: il Genio Civile, e quindi poi il MagisPo e l’AIPO 
devono occuparsi della fase di realizzazione, seguendo indicazioni che non possono che 
pervenire dall’Autorità di Bacino. L’Autorità al suo interno ha tutte le competenze 
scientifiche ed un comitato tecnico in grado di definire cosa si debba realizzare. 
È un tipico caso di un “mezzo che giustifica il fine”; sino al 1994, le opere venivano fatte 
con il solo scopo di spendere finanziamenti, rubare sabbia e ghiaia e vendersi 160 Km2 di 
territorio come alveus relictus; dal ’94 in poi, solo per spendere finanziamenti. 
Nel territorio dell’Autorità di Bacino di cui sono segretario generale è l’Autorità che 
decide cosa fare, poi il Genio Civile o la Regione li traducono in atto, facendo i progetti 
esecutivi (se non gia realizzati dall’Autorità), le gare d’appalto, le spese etc.  
È la confusione dei ruoli non fa funzionare il sistema, ed è di questa confusione che si 
voleva far carico la legge 183. 
 

Dario Milano 
A Savigliano un lungo tratto del torrente Maira sta per essere snaturato da un pesante 
intervento. Il mio è un invito al dott. Giannino a sfogliare quel progetto, che è precedente 
la sua assunzione in AIPO, ed intervenire insieme a Legambiente, che si sta muovendo per 
evitare un intervento troppo dannoso per l’ambiente. 
 

Paolo Varese 
Le cose che vengono fatte dipendono dagli obiettivi che ci si dà, non esistono situazioni 
definitive e soluzioni adatte ad ogni situazione.  
Porto un esempio: un corso d’acqua “ingombrato dalla vegetazione”. Sono presenti della 
vegetazione arbustiva, del legname per terra ed in piedi, come bosco ripario. A seconda 
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degli obiettivi che si hanno si possono fare cose differenti, e ciò dipende dalle condizioni a 
monte, a valle e a lato del punto di intervento: 

− per favorire il deflusso delle acque, si dovrà tagliare un certo numero di piante, con 
un intervento localizzato da inserire in un contesto generale 

− per frenare il deflusso, si dovrà mantenere la situazione esistente 
− per evitare che l’acqua venga deviata dall’alveo ed aumenti l’erosione a lato del 

corso d’acqua, si dovranno egualmente tagliare delle piante 
L’intervento sulla vegetazione in alveo non può quindi essere del tipo tutto/nulla, ma 
dipende da ciò che si vuol ottenere con l’azione. 
 
Per quanto riguarda gli ingombri legnosi la questione è similare 

− In situazioni di pianura, magari in un braccio laterale, o su certi piccoli corsi 
d’acqua, situazioni come quella in ipotesi non creano alcun tipo di problema, ed 
anzi sono molto favorevoli per la fauna ittica. In Francia uno studio ha suddiviso in 
diverse sezioni il fiume Drôme, nel nord della Provenza, dove sono state studiate le 
densità di ciprinidi reofili (cavedani, barbi, lasche). È stato evidenziato come, nelle 
sezioni con presenza di abbondante copertura vegetale ripariale e di detriti legnosi 
in alveo, le popolazioni avessero densità due-tre volte maggiori che non nelle altre 
sezioni. 

− In altre condizioni, ad esempio, per la Val Pellice, a monte o dentro le gole del 
torrente Cruel, un simile ingombro rappresenta un fattore di rischio enorme. Si 
potrebbe formare una diga, che andrebbe incontro ad esplosione, con il rischio per 
l’abitato di Bobbio Pellice che si possa ripetere quanto già avvenuto nel passato. 
Anche nel caso di ponti bassi un eccessivo trasporto di detriti legnosi rappresenta 
un fattore di rischio. 

Si devono dunque compiere sopralluoghi ed analisi delle situazioni puntuali e del contesto, 
intervenendo in maniera coerente con gli obiettivi di gestione complessiva. 
 

Enzo Negrin   §   COMUNITÁ MONTANA VAL PELLICE Settore Ambiente 
Avendo esperienza sia di tecnico, sia di amministratore, vorrei porre due riflessioni. 
La prima riguarda il territorio ed il lavoro. Da un lato alcuni elementi ‘favoriscono’ gli 
interventi massicci: in un Comune che abbia ricevuto un’alluvione, come in valle è 
successo nel 1977 e nel 2000, i fondi stanzianti per i danni alluvionali spesso consentono di 
intervenire in altri ambiti, non strettamente correlati; inoltre in Val Pellice i cavatori di 
Rorà hanno grande disponibilità di massi di cava, per cui è molto facile che si realizzino 
accordi per utilizzarli. D’altro lato una diversa forma di gestione dei torrenti potrebbe avere 
ricadute occupazionali e sociali: un piano di interventi di ingegneria naturalistica 
consentirebbe di occupare, con lavori non eccezionali, ma dignitosi per il territorio, 
persone attualmente disoccupate, mantenendole sul territorio. Un simile gruppo potrebbe 
affiancarsi alla squadra forestale che già da anni opera in valle per conto della Regione. 
La seconda riflessione è metodologica. Poiché è poco produttivo mantenere posizioni 
fortemente contrapposte, è necessario che si cerchino forme di collaborazione a tutti i 
livelli: ambientalisti, amministrazioni locali etc. 
 

Vanda Bonardo 
Ringrazio tutti i partecipanti e gli intervenuti. Ringrazio l’AIPO. Ribadisco che la 
disponibilità di Legambiente ad interloquire su questi temi. 
L’obiettivo è cambiare una mentalità diffusa, smantellando quei luoghi comuni che 
alimentano una lobby di interessi economici molto chiara. I cittadini e le amministrazioni 
devono crescere culturalmente, perché non si può pensare che il territorio venga distrutto a 
vantaggio dei cospicui interessi di alcuni privati. 
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Legambiente Circolo della ValPellice  C. F. 94540780015 
Sede legale: Via Rossenghi 6 - 10066 Torre Pellice (Torino) 

 
Il circolo ValPellice nasce nel 1987; è un piccolo circolo con un bacino di utenza (la sola 
valle) ben al di sotto delle 20.000 persone. Ha funzione di presidio sul territorio; in 
particolare lavora alla difesa della montagna, opponendosi a sfruttamenti irrazionali ed 
incentivando le pratiche compatibili. Realizza iniziative di sensibilizzazione e di 
conservazione della biodiversità, anche in campo urbano ed agricolo. 
 
 
CONTATTI: 
 

Posta Via Rossenghi 6      10066 Torre Pellice (Torino) 
   
E-mail Renato Armand Hugon renato.ah@libero.it 
 Andrea Crocetta arcrocetta@tiscali.it 

 
 
 
 

Per sostenere le spese di organizzazione del convegno e di produzione del CD,  
si invita ad effettuare un versamento sul conto: 

 
ABI 01025 
CAB 30752 
Conto n° 120090206 

Intestazione Legambiente ValPellice 
Renato Armand Hugon 
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