
La riqualificazione e la gestione del 
reticolo idrico superficiale

Parco Oglio Sud

DAL “BUONO STATO ECOLOGICO” ALLA 
RINATURAZIONE E GESTIONE NATURALISTICA DEL 

RETICOLO IDROGRAFICO MINORE



Breve introduzione sulla Dir 2000/60/CE
Cenni sulla legislazione italiana

Il PAI e la Rinaturazione
Prospettive



La Direttiva Quadro acque 
2000/60/CE

“L’acqua non è un prodotto commerciale 
al pari degli altri, bensì un patrimonio che 

va protetto, difeso e trattato come tale”



La DIRETTIVA istituisce un quadro di riferimento per la protezione 
di tutte le acque per:

impedire il deterioramento e migliorare lo stato degli ecosistemi 
acquatici e delle zone umide che da essi dipendono

garantire un utilizzo idrico sostenibile basato sulla protezione a 
lungo termine delle risorse idriche e sul recupero dei costi dei servizi 
idrici

assicurare la  protezione e il miglioramento dell’ambiente 
acquatico attraverso la progressiva riduzione di scarichi e emissioni di 
sostanze prioritarie e cessazione delle emissioni di sostanze pericolose 
prioritarie

assicurare la riduzione dell’inquinamento delle acque 
sotterranee e prevenire il loro ulteriore inquinamento

mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità



Obiettivo

Raggiungere lo stato 
“buono” per tutte le 
acque entro in 31 

dicembre 2015

La gestione  sulla 
base di bacini 

idrografici  

Il recupero dei 
costi dei servizi 

idrici 
La 

partecipazione 



Principi della direttiva

“chi inquina paga”

“principio di precauzione”

“principio di prevenzione”

“principio di NON DETERIORAMENTO”

(art.1a - pre-requisito per il raggiungimento entro il 
2015 del buono stato delle acque superficiali e 

sotterranee)



ACQUE SUPERFICIALI

* Buono stato ecologico = leggera deviazione da 
ciò che ci si aspetta in condizioni naturali o 
seminaturali (condizione di riferimento)

* Buono stato chimico = tutti gli standard 
europei di qualita’ ambientale sono rispettati

 Foto: Toni Vorauer - WWF Austria



Stato Ecologico Acque Superficiali

 
Elevato 

 
 

Buono 
 
 

Sufficiente
 
 

Scarso 
 
 

Cattivo 
 

 

Alterazioni minime della qualità dei valori 
degli elementi di qualità idromorfologica e 
fisico-chimica

Alterazioni moderate degli elementi di 
qualità biologica
Presenza dei principali 
taxa/raggrupamenti di taxa



ELEMENTI di QUALITA’
   

FIUMI
 

LAGHI
 

ACQUE di 
TRANSIZIONE 

 

 
ACQUE 

COSTIERE
 

 
CORPI IDRICI 
FORTEMENTE 
MODIFICATI O 
ARTIFICIALI 

Fitoplancton √ √ √ √ Elementi di qualità 
biologica 

Macrofite e 
fitobentos 

√ √   Elementi 
idromorfologici 

Macroinvertenbrati 
bentonici 

√ √ √ √ Condizioni generali 

Fauna ittica √ √ √  Inquinanti sintetici 
specifici 

Macroalghe   √ √ Inquinanti non sintetici 
specifici 

Elementi di 
qualità 
biologica 

Angiosperme   √ √ 
Regime idrologico √ √   
Continuità del fiume √    
Condizioni 
morfologiche 

√ √ √ √ 

Elementi di 
qualità 
idromorfologica 

Regime di marea   √ √ 
Condizioni generali √ √ √ √ 
Inquinanti sintetici 
specifici 

√ √ √ √ 
Elementi di 
qualità fisico-
chimica 

Inquinanti non 
sintetici specifici 

√ √ √ √ 

 
 

 



Tempi WFD

entro il 2003: bacini idrografici e Distretti Idrografici - autorità
competenti;

entro il 2004: caratteristiche dei distretti idrografici e impatto 
ambientale - analisi economica registro aree protette;

entro il 2006: armonizzazione del sistema di classificazione dello stato 
ecologico delle acque; rete  di monitoraggio dello stato delle acque 
superficiali, delle acque sotterranee e delle aree protette avvio 
COINVOLGIMENTO ATTIVO

entro il 2009: programma di misure per raggiungimento del buono stato 
delle acque; predisposizione di piani di gestione delle acque;

entro il 2010: definizione politica dei prezzi (recupero dei costi dei 
servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse);

entro il 2012: adozione di un programma di misure – base e 
supplementari – applicabile ai Distretti Idrografici identificati; 

entro il 2015: attuazione delle misure per raggiungere il buono stato delle 
acque (impedirne il deterioramento).



Article 5 reports 
Submission status – 26 .10.05

All articles 5 reports are available at 
http: //forum.europa.eu.int/Public/irc/env/wfd/library 



..che strumenti
Il PAI

Il Piano di Tutela delle 
acque…

..che approccio

La rinaturazione



La Rinaturazione è centrale per gli obiettivi 
della direttiva  2000/60/CE

OBIETTIVO PAI È DI:
“garantire al territorio del bacino del fiume Po un 
livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni 
di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il 

ripristino degli equilibri idrogeologici ed 
ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del 

sistema delle acque…”

Direttiva tecnica per la definizione degli 
interventi di rinaturazione   di cui 

all’art.36 del PAI



Ambiti d’intervento: fasce fluviali A e B

Analisi per la definizione degli interventi :

•Condizioni ecologiche
•Coerenza con il PAI
•Analisi scostamento assetto esistente
•Descrizione linee e tipologie impiegate
•Definizione pratiche di gestione



Tipologie d’interventi

Riattivazione e riapertura lanche
Riduzione artificialità sponde e alevo

Ripristino ed ampliamento zone esondazione
Recupero sinuosità e lunghezza alveo

Riforestazione naturalistica
Consolidamento core areas

Intervento di conservazione su specie e habitat
Recupero continuità forestale

Recupero cave abbandonate e degradate
Passaggi pesci

Miglioramento agroecosistemi
Arboricoltura

Fasce tampone – ecosistemi filtro….



La rinaturazione

è l’insieme  degli interventi e delle azioni 
atte a ripristinare le caratteristiche 

ambientali e la funzionalità ecologica di 
un ecosistema in relazione alle sue 

condizioni potenziali, determinate dalla 
sua ubicazione geografica, dal clima,  dalle 

caratteristiche geologiche e 
geomorfologiche del sito e dalla sua storia 

naturale pregressa



La RINATURAZIONE può essere spinta fino a 
ripristinare le condizioni naturali preesistenti di 

un'area, come può essere realizzata in funzione di 
obiettivi intermedi o specifici (es. ripristino della 

capacità di laminazione; riduzione della velocità di 
corrivazione; recupero della capacità

autodepurativa; salvaguardia di specie di 
particolare pregio….).

La RINATURAZIONE non va confusa con le 
tecniche di mitigazione ambientale o 

d’inserimento paesaggistico



La rinaturazione

capacità esondazione

autodepurazione

Biodiversità
Dinamica fluviale





Si può fare?



Lech e Drava
Gli obiettivi :
il coinvolgimento di altri 

soggetti 
la conservazione e il 

ripristino,  della 
dinamica fluviale e degli 
habitat caratteristici;

il blocco dell’abbassamento 
del letto del fiume e del 
livello di falda;

il miglioramento della 
protezione dalle piene;

la protezione di specie rare;
l’aumento della 

sensibilizzazione 
ecologica



Lech



Drava



Drava



Reno



..chi può fare

• Gli enti gestori delle 
aree protette

• I consorzi di bonifica
• I comuni….



Cosa possono fare i Comuni
In seguito al Trasferimento delle funzioni relative alla “polizia 

idraulica” del reticolo idrico minore (DGR 25.1.02) devono:

• Individuare le fasce di rispetto dei corsi d’acqua e le attività vietate o 
soggette ad autorizzazione comunale (garantendo una fascia di rispetto per 
manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale).

• La necessità di evitare l’occupazione o la riduzione delle aree di 
espansione o divagazione dei corsi d’acqua al fine di moderare le piene.

• Vietare nuove edificazioni e movimenti di terra in una fascia non inferiore a 
4 metri dal ciglio di sponda e di tombinatura (dlgs 152/99 art. 41)

Sono consentite le attività che “non siano suscettibili di influire né direttamente 
né indirettamente sul regime del corso d’acqua”



Cosa possono fare i Consorzi di bonifica

Promuovere una gestione naturalistica 
della rete idrica garantendo la 

funzionalità ecologica ed idrogeologica 
del territorio, passando quindi da una 

gestione peruna razionale distribuzione 
dell’acqua ad una gestione polifunzionale 

di governo del ciclo delle acque
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