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PREMESSA 
 
Prima di affrontare un tema come la rinaturazione è opportuno definire come si è inteso 
questo termine. La Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino del fiume Po, che fin dalla 
sua istituzione nel 1990 si interessa a questo tema, ha adottato la seguente definizione di 
rinaturazione per gli scopi afferenti alle attività che essa svolge: “l’insieme degli interventi e 
delle azioni atti a ripristinare le caratteristiche ambientali, biocenotiche e la funzionalità 
ecologica di un ecosistema, in relazione alle sue condizioni potenziali, determinate dalla 
sua ubicazione geografica, dal clima, dalle sue caratteristiche biologiche, dalle 
caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito e dalla sua storia naturale 
pregressa”.  
 
La rinaturazione rappresenta un pilastro dell’attività di programmazione e pianificazione 
dell’Autorità di bacino del fiume Po e va ad investire una composita pluralità di soggetti, 
interessi e pratiche di governo del territorio e dell’ambiente in un ambito ancora poco 
disciplinato e comunque istituzionalmente molto frammentato. 
Tra gli aspetti importanti messi in luce dalla definizione di rinaturazione sopra riportata, si 
vuole qui far notare la non casualità dei termini ‘ripristinare’ e ‘potenziale’ riferito alle 
condizioni di naturalità. Nell’uso del termine ‘ripristinare’ vi è la consapevolezza che gli 
interventi di rinaturazione non si limitano solo alla conservazione e/o al rinforzo delle 
situazioni di naturalità già esistenti (peraltro, come più oltre si dirà, esse sono poche e 
minacciate), ma alla formazione di nuove aree ed opportunità per aumentare la naturalità. 
Per rafforzare tale intendimento si fa riferimento al concetto di potenzialità, in base al 
quale il ripristino della naturalità va progettato secondo una prospettiva che va a cogliere 
un possibile miglioramento ecologico oltre le reali possibilità offerte dall’attuale 
configurazione; pertanto, un’area è importante non solo se possiede delle ‘tracce’ residuali 
di naturalità da cui ripartire. Essa potrebbe essere importante anche se ne risultasse 
totalmente priva in quanto potrebbe avere un ruolo (sistemico ad esempio) se venisse 
inserita in un disegno più grande o in una funzionalità ad una scala più piccola, una volta 
ecologicamente equipaggiata. Ripristino e potenzialità sono stati due riferimenti chiave per 
il Progetto di rinaturazione, qui presentato in sintesi, predisposto dall’Autorità di bacino del 
fiume Po in collaborazione con altri enti e soggetti, nel periodo 2004-20061. 
 
Secondo lo schema logico adottato dall’Autorità di bacino del fiume Po in relazione agli 
interventi di rinaturazione degli ecosistemi fluviali, essi sono stati convenzionalmente 
suddivisi in tre grandi categorie funzionali agli strumenti di pianificazione, vigenti o in 
elaborazione, per gli aspetti tecnici, procedurali e di valutazione allo stesso tempo: 

1) Interventi che interessano il soprassuolo nelle gol ene o nei terrazzi fluviali : ad 
esempio gli interventi di forestazione o recupero dei soprassuoli forestali e di 
conversione dell’uso del suolo da agricolo a naturaliforme; 

2) Interventi che comportano movimentazione e/o asport azione di materiali 
litoidi , siano essi nell’alveo inciso o nell’alveo di piena, golene o terrazzi fluviali 
inclusi: ad esempio le riattivazioni e riqualificazioni di lanche, rami o paleoalvei 
interrati e abbandonati dal regime ordinario delle acque; 

3) Interventi nell’alveo inciso che non comportano asp ortazione di materiali 
litoidi : ad esempio le dismissioni di alcune difese spondali, le rampe di risalita per 
l’ittiofauna e gli interventi di diversificazione degli habitat, sponde incluse. 

                                                           
1 Gruppo di lavoro del progetto: Silvia Assini, Fulvio Bernabei, Stefano Bocchi, Giovanni Carra, Christian Farioli, Enrico Fossa, 
Paolo Lassini, Paolo Pileri, Francesco Sartori 
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Per comprendere la strategia complessiva per la rinaturazione degli ecosistemi fluviali che 
l’Autorità di bacino del fiume Po sta cercando di costruire, occorre concepire i progetti o i 
piani di vasta scala (riferiti ad una porzione significativa del corso d’acqua o meglio 
all’intero corso d’acqua) che contengono gli interventi ordinati nelle tre categorie suddette 
come complementari tra loro ed interagenti. 

Per quanto riguarda l’asta del Fiume Po, questo progetto di rinaturazione colma una 
necessità di pianificazione degli interventi di cui alla categoria 1 e interessa, più 
marginalmente, anche gli interventi di cui alla categoria 2. Altri progetti e piani contengono 
o conterranno proposte inerenti interventi di rinaturazione, come il Programma Generale di 
gestione dei sedimenti alluvionali dell’alveo del fiume Po, che prevede, tra le altre cose, 
anche il recupero geomorfologico dell’alveo inciso attraverso riattivazioni di lanche, rami o 
paleoalvei abbandonati e la dismissione di alcune opere di difesa (categorie 2 e 3) ed 
alcune attività connesse alla Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), quali il Progetto di 
fattibilità per la gestione conservativa integrata del Fiume Po e la valutazione dell’assetto 
ecologico e il Progetto di monitoraggio dell’ittiofauna e redazione della carta ittica del fiume 
Po e il Progetto di Piano stralcio per il bilancio idrico, in corso di approvazione (categoria 
3)2. 
 

                                                           
2 Per approfondimenti si rimanda ai documenti o al sito dell’Autorità di bacino del Fiume Po: www.adbpo.it 
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QUADRO CONOSCITIVO 
 

 
Fig. 1 Bacino idrografico del Po e suddivisione in aree di pianura e di montagna 
 
Il territorio di pianura3 facente parte del Bacino idrografico del Fiume Po (Fig. 1), 
corrisponde a 3.004.100 ettari, ovvero al 43% circa della superficie totale del bacino 
inclusa in Italia (70.091 Km2) ed è occupato in gran parte da agricoltura intensiva 
meccanizzata (circa 79%), costituita in prevalenza da seminativi monospecifici e spesso in 
monosuccessione, che ha banalizzato e impoverito fortemente il paesaggio e la 
biodiversità (Tab. 1). 
 

Tab. 1 Usi e coperture del suolo relativi alla pian ura del bacino idrografico (fonte: Corine Land Cove r 
1992) 

Inoltre, la crescente attenzione alle problematiche ambientali degli ultimi anni, 
apprezzabile negli obiettivi espressi e richiamati nelle normative nazionale e regionali 
recenti, che già erano state colte nella Legge 183/1989 e nel Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI), hanno indotto l’Autorità di bacino del fiume Po ad approntare 
l’elaborazione del “Progetto di rinaturazione e riqualificazione ambientale delle fasce 
fluviali del Fiume Po”, che interessa le fasce A e B del Fiume Po, da Torino al Delta. Le 
fasce fluviali dei territori di pianura, nonostante gli interventi di artificializzazione che ne 
hanno limitato fortemente l’integrità ecologica, mantengono ancora porzioni a significativa 

                                                           
3 La pianura è stata identificata dalla soglia altitudinale dei 300 metri. 

ha % ha % ha %
Territori Modellati Artificialmente (100) 1.768 3,44 61.659 6,66 173.694 13,38 39.254 5,50 276.375 9,20
Seminativi (211-212-213) 30.555 59,39 423.724 45,75 904.411 69,68 526.244 73,78 1.884.934 62,75
Altri Territori Agricoli (200) 4.855 9,44 278.027 30,02 100.595 7,75 105.927 14,85 489.404 16,29
Territori Boscati e Ambienti Semi-Naturali (300) 1.936 3,76 158.779 17,14 103.383 7,97 19.794 2,78 283.892 9,45
Zone Umide (400) 3.584 6,97 24 0,00 1.905 0,15 1.882 0,26 7.395 0,25
Corpi Idrici (500) 8.751 17,01 3.960 0,43 13.926 1,07 20.135 2,82 46.772 1,56
Superficie totale e % ambito di pianura bacino 51.449 1,71 926.173 30,83 1.297.914 43,20 713.236 23,74 2.988.772 99,49

Pianura bacino idrograficoRegione Veneto Regione Piemonte Regione Lombardia Regione emilia-Romagna



 6

A
B

A
B

naturalità e rivestono importanza strategica come corridoi ecologici per l’intero bacino 
idrografico. Sono pertanto ambiti prioritari per un progetto di rinaturazione. 

L’area considerata dal progetto è delimitata dalle fasce fluviali A e B4 del Fiume Po (Fig. 
2), da Torino al Delta e comprende una superficie di circa 97.316 ettari, di cui 58.866 in 
fascia A e 38.450 in fascia B, ricadente in 4 Regioni (Piemonte 20%, Lombardia 52%, 
Emilia-Romagna 24% e Veneto 4%), 12 Province, 254 Comuni e 8 Parchi. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Fasce fluviali A e B del Fiume Po 
 

Il progetto è iniziato nel 2004 con la definizione e costruzione di un quadro conoscitivo, 
utilizzando dati e informazioni già esistenti e individuando attività di approfondimento per 
raccoglierne ulteriori, come risulta dall’elenco seguente: 

1) Usi e coperture del suolo da ortofoto IT2000; 
2) Usi e coperture del suolo storici da fotogrammi volo GAI del 1954-55; 
3) Vincoli ed emergenze ambientali dalla pianificazione esistente; 
4) Principale progettazione di vasta scala reperita; 
5) Emergenze culturalie ricreative; 
6) Assetto morfologico e idraulico, desunto dal PAI; 
7) Caratterizzazione geomorfologica; 
8) Fasce fluviali e opere idrauliche. 

La conoscenza delle coperture del suolo è stata privilegiata per potere segnalare in modo 
unitario e sintetico lo stato dell’ambiente. In particolare il progetto ha ricostruito l’assetto 
ecopaesistico ad una soglia temporale lontana (anni ’50), per poi confrontarlo con lo stato 
attuale e quindi trarne indicazioni di progetto.  

I risultati del confronto tra le due epoche hanno evidenziato una tendenza al consumo 
delle coperture naturali che hanno lasciato spazio alle coperture agricole (cresciute di oltre 
9600 ha in poco più di 40 anni). Tale trasformazione ha costituito un significativo 
impoverimento dell’ambiente fluviale con una tendenza alla banalizzazione del paesaggio, 
alla frammentazione degli ambienti riparali e alla perdita di diversità (Tab. 2).  
 

  PO_numero patch [n]   PO_superfici [ettari] 

 COD 1954 2000 00-54  1954 2000 00-54 

usi e coperture con codice A (agricolo) A 2.423  3.614  1.191    52.435  62.118  9.683  
usi e coperture con codice N (vegetazione Na 3.962  4.013  51    26.139  18.100  -8.039  

                                                           
4 Come definite nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
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permanente o semiperm. - da N01 a N07) 
usi e coperture con codice N (acqua - da 
N08 a N09) 

Nb 161  361  200    18.331  15.422  -2.909  

usi e cop. con codice U (urbanizzato, aree 
insediate ed infrastrutture - da U01 a U12) 

U 267  1.184  917    432  1.689  1.256  

 totale 6.813  9.172     97.338  97.329    

Tab. 2 Usi e coperture del suolo aggregati delle fa sce fluviali del Po 
 
Si può osservare che particolarmente forte è stata la contrazione di usi e coperture 
naturaliformi (codice N = Na + Nb), di quasi 11.000 ettari, equivalenti al -25% della 
consistenza al 1954 (che tocca punte del -47% per le aree a bosco) a vantaggio di usi e 
coperture agricoli, incrementati del 18% circa. La Tab. 3 riporta il dettaglio di usi e 
coperture per ogni sottocategoria. Nella tabella si evidenzia inoltre che nella categoria A 
(agricolo) sono incrementati soprattutto i pioppeti (+4629 ha) e i seminativi specializzati 
(+8427 ha), oggi monocolturali e spesso in monosuccesione, che hanno sostituito i ben 
più estensivi e complessi seminativi arborati, ormai del tutto scomparsi. 
 

  PO_superfici [ettari] 
  COD 1954 2000 00-54 
Seminativi A01 23260,2 31687,5 8427,3  
Prati permanenti e pascoli A02 614,6 1198,3 583,6  
Vigneti A03 78,4 86,2 7,8  
Frutteti A04 45,6 77,0 31,4  
Pioppeti A05 21969,8 26599,2 4629,4  
Altri impianti per l'arboricoltura  A06 473,8 61,9 -411,9  
Zone agricole eterogenee A08 1034,8 2320,6 1285,8  
Orti, serre, vivai A09 30,9 87,4 56,5  
Seminativo con filari A10 4927,3 0,0 -4927,3  
Zone boscate N01 9727,7 5176,7 -4551,0  
Aree a veget. boschiva e arbustiva in evoluz. N02 4037,5 3160,5 -876,9  
Formazioni arbustive  N03 347,4 197,8 -149,7  
Zone aperte con vegetazione rada o assente N04 7139,8 4303,1 -2836,7  
Zone a vegetaz. erbacea non oggetto di pratiche colt. N05 4604,5 4751,6 147,1  
Zone umide N07 282,4 510,6 228,3  
Bacini d'acqua N08 85,2 251,7 166,5  
Corsi d'acqua N09 18245,9 15170,6 -3075,4  
Tessuto urbano continuo U01 52,0 71,3 19,3  
Tessuto urbano discontinuo U02 206,4 498,8 292,4  
Aree industriali o commerciali U03 38,0 191,7 153,7  
Aree ad attività estrattiva U04 68,9 486,2 417,2  
Discariche U05 0,0 11,1 11,1  
Aree a campeggio U06 0,0 5,4 5,4  
Aree sportive e ricreative U07 5,5 119,0 113,5  
Aree verdi urbane U08 0,0 35,3 35,3  
Aree portuali U09 2,4 22,7 20,3  
Aeroporti, aviosuperfici U10 57,8 0,0 -57,8  
Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori U11 1,3 118,1 116,9  
Ambiti degradati soggetti a usi diversi U12 0,0 128,9 128,9  
 totale 97338,1 97329,1   

Tab. 3 Usi e coperture del suolo delle fasce fluvia li del Po per categoria 
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In estrema sintesi, dalle prime analisi effettuate5, lo stato del sistema perifluviale 
considerato è risultato caratterizzato da: perdita di naturalità; forte contrazione delle aree 
forestali; erosione delle aree naturali e boscate e da una conseguente frammentazione 
della struttura ecologica ed aumento dell’uso antropico intensivo. In questo quadro anche 
la biodiversità appare minacciata.  
Lo stato dell’alveo inciso è invece condizionato soprattutto dalle variazioni morfologiche 
avvenute nel tempo, che hanno agito anche sugli aspetti idrologici, provocando una 
disconnessione trasversale sempre più rilevante tra parte incisa dell’alveo e golene o 
terrazzi fluviali dell’alveo di piena, assimilandoli sempre più a normali piani campagna 
della Pianura Padana e riducendo la presenza e l’estensione dei biotopi caratteristici 
dell’ecosistema di un grande fiume di pianura (lanche, barre sabbiose, isole, rami 
secondari, ecc.) con la mutazione degli habitat. 
La tendenza evolutiva del fondo alveo, che ha fortemente condizionato questa situazione, 
è sintetizzabile, per il tratto confluenza Tanaro-Delta, nei seguenti punti6: 
• nel periodo complessivo di osservazione (1954-1991) si ha ovunque un abbassamento 
significativo, che raggiunge i suoi massimi valori (4,30-5,30 m) nei tratti: Isola Serafini-foce 
Taro; Casalmaggiore-foce Oglio, Ostiglia-Felonica; 
• gli abbassamenti più significativi si sono manifestati nel periodo ‘54-’69 e soprattutto nel 
‘69-’79, come effetto generalizzato e rilevante sull’intera asta fluviale in esame; 
• nei periodi ‘79-’84 e ‘84-’91 si ha generalmente una tendenza all’attenuazione del trend 
e, in alcuni casi, all’inversione con l’instaurarsi di modesti fenomeni di recupero di quota di 
fondo alveo. 
• tra il 1991 e il 2005 si può osservare che la dinamica di erosione del fondo alveo è 
proseguita, seppur con minore intensità rispetto al periodo 1954 – 1979. Dall’applicazione 
del modello si sono ricavati valori di abbassamento massimi delle quote di fondo medio 
pari a circa 2 m. 
Le principali cause individuate che hanno influito sul processo di abbassamento dell’alveo 
del Po sono: 
• la costruzione dello sbarramento di Isola Serafini; 
• la realizzazione delle opere di navigazione; 
• le escavazioni in alveo (molto intense soprattutto negli anni ’60-’70). 
 
 
 

                                                           
5 Non è possibile in questa sintesi trattare  i vari aspetti del quadro conoscitivo, comunque disponibili presso la Segretria Tecnica 
dell’Autorità di bacino del Fiume Po. 
6 Elaborazioni ottenute dal Magistrato per il Po nel 1992 dal confronto di sezioni trasversali dell’alveo (Sezioni Brioschi). 
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OBIETTIVI E LINEE DI AZIONE 
 
Dall’analisi del quadro conoscitivo è disceso un affinamento dell’obiettivo generale di 
rinaturazione e riqualificazione ambientale in traguardi più specifici e mirati (Fig. 3), da cui 
sono in seguito derivate alcune linee di azione. I primi due obiettivi e le rispettive linee di 
azione concorrono alla definizione di una proposta complessiva di assetto ecosistemico 
della regione fluviale del Fiume Po. 

 

Fig. 3 Obiettivi e linee di azione 
 
 
 
Incrementare la biodiversità 
 
L’impostazione di un progetto di rinaturazione non può prescindere dal far riferimento al 
concetto di biodiversità che, dal 1992 con la convenzione di Rio, è diventato tema centrale 
delle politiche ambientali territoriali di ogni scala e prioritario per ogni soggetto della 
pianificazione.  
Per affrontare il tema della biodiversità e quindi delineare le relative linee di azione, si è 
ritenuto di partire da una prima analisi capace di evidenziare concretamente le perdite di 
biodiversità lungo l’ambiente ripariale e di differenziarle localmente attraverso l’uso di una 
metodologia unitaria su tutta l’asta fluviale, facilmente trasferibile ai decisori locali, 
semplice da trasformare in futuri obiettivi specifici e in grado di agire in modo differenziato 
e proporzionale alle perdite di biodiversità.  
A questa analisi è seguita poi una fase successiva di progettazione della reticolarità 
ecologica, in modo da ripristinare la funzionalità ecologica dell’ecosistema.  
 
Per l’analisi della biodiversità si è fatto ricorso all’uso di un indice chiave, Landscape 
Biodiversity Index (LBI), messo a punto e già utilizzato da Pileri e Sartori (2003)7 a cui si 
rimanda. 
Questo indice è adeguato per una valutazione alla scala vasta, come appunto quella di 
un’asta fluviale come il Po. LBI si basa sulla assegnazione alle coperture del suolo di un 
punteggio di biodiversità potenziale a sua volta derivante dalla considerazione di 5 criteri 
di riferimento (Tab. 4). In funzione della risposta di ogni copertura a tali criteri viene 
assegnato un punteggio di biodiversità. I pesi assegnati ai singoli criteri e sottocriteri sono 
stati rimodulati per tenere conto della tipicità dell’ambiente ripariale della pianura padana. 
Ogni copertura del suolo può ricevere al massimo 4 punti per ogni criterio, ovvero un totale 
di 20 punti (Tab. 5). 
 
                                                           
7 Pileri P., Sartori F. (2005), Monitoring biodiversity at a wide land scale to support sustainable planning and policy: the proposal 
of a key indicator based on vegetation cover data deriving from maps, in M. Marchetti (ed.), Monitoring and indicators of forest 
biodiversity in Europe – from ideas to operationality, European Forest Institute, Gummerus printing, Saarijarvi, Finland. EFI 
proceedings n. 51, 2004 (ISSN 1237-8801; ISBN 952-5453-04-9) (pgg. 455-463) 
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criterio  sottocriterio  
struttura verticale vegetazione monoplana, generalmente erbacea 

vegetazione tendenzialmente biplana, erbacea e legnosa; 
vegetazione pluristratificata con erbe, arbusti, e alberi e/o con stati che 
interessano ambienti diversi (aereo, acquatico, terrestre) 

struttura orizzontale vegetazione continua prevalentemente coltivata, quindi con una distribuzione 
spaziale programmata e ripetitiva; 
mosaico di vegetazione spontanea e di impianto; vegetazione erbacea 
spontanea e discontinua nella copertura del suolo; 
vegetazione prevalentemente spontanea, legnosa e erbacea. 

struttura temporale vegetazione a ciclo breve, inferiore all’anno; 
vegetazione mista a ciclo breve o a ciclo pluriennale; 
vegetazione tendenzialmente permanentee spontaneamente ripetitiva. 

componente floristica vegetazione formata da entità selezionate dall’uomo; 
vegetazione mista con entità selezionate dall’uomo e specie spontanee; 
vegetazione di specie spontanee 

stato dinamico vegetazione artificiale mantenuta dall’uomo; 
vegetazione erbacea e/o legnosa prevalentemente spontanea – in evoluzione o 
dinamicamente bloccata – ai primi stadi evolutivi; 
vegetazione spontanea prevalentemente legnosa. 

Tab. 4 Criteri e sottocriteri utilizzati per assegn are un valore di biodiversità alle singole copertur e del 
suolo 
 
 

Tab. 5 Matrice di valutazione della biodiversità po tenziale in funzione delle coperture del suolo con il 
metodo LBI 
 

812122Ambiti degradati soggetti a usi diversiU12

------Reti stradali e ferroviarie e spazi accessoriU11

------Aree portualiU09

------Aree verdi urbaneU08

------Aree sportive e ricreativeU07

------Aree a campeggioU06

611121Discariche (rec.)U05

1042121Aree ad attività estrattivaU04
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Per citare alcuni esempi, con l’adozione di tali criteri una copertura boscata o una zona 
umida riceve 18 punti, un seminativo generico 6. Le aree artificiali (urbanizzate) sono state 
escluse dalla valutazione ed è stato assegnato un peso complessivo pari a 0. 
Per calcolare l’indice LBI, il corridoio fluviale è stato suddiviso in celle regolari di 
riferimento (pari a 300x300 m di lato). L’indice LBI è stato calcolato come sommatoria 
pesata dei singoli coefficienti di copertura degli usi del suolo compresi in ogni cella. 
L’indice è stato poi standardizzato su una scala 0-100. Per tale calcolo sono state 
utilizzate le due basi dati geografiche (1954 e 2000) messe a punto nella prima fase del 
progetto. In questo modo è stato possibile calcolare, attraverso l’ausilio di tecniche GIS, il 
valore di biodiversità ecopaesistica lungo tutta l’asta fluviale su due soglie temporali: 1954 
che assume il valore originario di riferimento e 2000 che rappresenta lo stadio di 
biodiversità più recente. Avendo due soglie temporali è stato possibile, per la prima volta, 
analizzare l’andamento della biodiversità nel tempo, differenziando sia lungo il fiume (con 
varie possibilità di affinare il calcolo: dalla singola cella di 9 ettari ad aggregazioni di celle, 
ad ambiti regionali), sia sponda destra da sponda sinistra, sia distinguendondo le aree a 
maggior sofferenza da quelle a miglior comportamento. 
Il grafico di Fig. 4 rappresenta l’andamento di LBI lungo il fiume Po alle due soglie 
temporali. Ogni punto nel diagramma corrisponde ad un valore di LBI medio complessivo 
calcolato considerando le celle appartenenti ad un tronco fluviale di 12 km di lunghezza. 
Come si vede dal grafico, la curva della biodiversità ecopaesistica al 1954 corre sopra a 
quella del 2000 per tutta la lunghezza del fiume ad eccezione del tratto piemontese. In 
particolare lo scarto tra i valori di LBI è ampio nelle aree lombarde e romagnole che quindi 
risultano essere quelle più sofferenti e dove le pressioni antropiche hanno maggiormente 
banalizzato il paesaggio ripariale, destrutturandolo ecologicamente. In queste aree 
occorrerà concentrare la maggior parte degli sforzi e delle risorse che le linee di azione 
andranno a prevedere. 
In particolare nel grafico di Fig. 5 si nota come il differenziale di biodiversità sia addirittura 
più elevato in sponda sinistra rispetto alla sponda destra. 

 
Fig. 4 Andamento lungo l’asta del Po dei valori med i dell’indice LBI per tratto fluviale nelle due sog lie 
temporali 1954 e 2000  
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1954-2000 - Landscape Biodiversity Index (LBI) - analisi per zone di sponda sinistra
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1954-2000 - Landscape Biodiversity Index (LBI) - analisi per zone di sponda destra
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Fig. 5 Andamento lungo le sponde sinistra (sx) e de stra (dx) dell’asta del Po dei valori medi per zona  
dell’indice LBI nelle due soglie temporali 1954 e 2 000  
 
L’analisi della biodiversità alla scala paesistica ha indirizzato la successiva fase relativa 
alla definizione di una proposta di strutturazione di rete ecologica, riferita ad uno scenario 
di medio periodo coerente alle politiche di pianificazione strategica nazionale e 
comunitaria (14 anni), che consentisse, almeno potenzialmente, di stabilizzare la 
biodiversità esistente, ripristinare una struttura ecologica varia, stabile e autonoma e 
recuperare gran parte della biodiversità persa negli ultimi decenni, limitando allo stesso 
tempo la diffusione di specie alloctone invasive (flora e fauna) che determinano un 
peggioramento qualitativo della biodiversità e che rappresentano un ulteriore problema di 
degrado dell’ecopaesaggio. 
 
Per la formalizzazione del concetto di rete ecologica si rimanda a Forman R.T.T. e Godron 
M. (1986 e 1995). Qui si è scelto di impostare questa prima parte del progetto di rete 
ecologica riferendosi ad un approccio strutturale prima che funzionale. Il primo si 
concentra sulla geometria della rete (nodi e corridoi) e si preoccupa di riconoscere gli 
elementi fisici (archi e nodi) nella matrice agroambientale o di progettarli e quindi di 
definirne le modalità di conservazione e gestione. 
Le principali componenti ecologiche considerate come strutturali dell'assetto ecosistemico 
del territorio fluviale del Po, potenziali elementi della rete ecologica, ed individuate nello 
stato di fatto sono:  

1. Nuclei ad alta biodiversità : ambiti territoriali con una copertura vegetale caratterizzata 
da alti valori di LBI e da una accentuata compattezza;  

2. Formazioni boscate ‘allungate’ esistenti : con forma prevalentemente allungata, 
identificate tramite alcuni indicatori di forma; 

3. Fasce vegetate ripariali:  fasce di territorio prossime al ciglio di sponda dell’alveo 
inciso in massima parte occupate da formazioni forestali (arboreo-arbustive);  

4. Corpi idrici isolati o parzialmente attivi: in prevalenza lanche o altre zone umide, 
che possono fungere da ulteriori nuclei della rete. 

 
Secondo le scelte progettuali effettuate, il passaggio dallo stato di fatto riscontrato ad un 
assetto ecosistemico che permetta di dare un forte contributo all’incremento della 
biodiversità si attua principalmente tramite la progettazione della rete ecologica del fiume e 
la sua realizzazione. 
 
Le azioni previste per l’innalzamento della biodiversità attraverso la strutturazione di una 
rete ecologica fluviale, rappresentate in Fig. 6, sono le seguenti: 
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- Ripristino della continuità delle fasce vegetate ripariali: per 30 metri di profondità nei 
primi 7 anni di operatività del progetto e altri 20 metri nei successivi 7 anni.  

- Realizzazione di nuovi nuclei della rete ecologica: per i quali le aree di ideale 
attestamento sono state selezionate in prevalenza nella fascia fluviale più esterna 
(fascia B), privilegiando le zone maggiormente banalizzate dall’agricoltura e che 
risultavano isolate da componenti ecologiche esistenti. I nuovi nuclei potranno 
consistere in nuovi soprassuoli boschivi (preferibilmente) e/o in zone umide, o altre 
coperture del suolo con alto punteggio di biodiversità potenziale secondo il metodo LBI 
(si veda tab. 5). 

- Ripristino di fasce vegetate di transizione con la matrice agricola (ecotoni) attorno alle 
lanche e altre zone umide: fisionomicamente a prevalenza arboreo-arbustiva e della 
profondità di 30-50 metri.  

- Formazione di connessioni trasversali tramite sistemi verdi lineari: soprattutto per 
collegare i nuovi nuclei della rete ecologica previsti a quelli già esistenti. 

 
 

 

Fig. 6 A sinistra La configurazione della rete ecol ogica nel suo stato attuale; a destra il Progetto d i 
rete ecologica da realizzare lungo il Po. 
 
Nel definire le scelte progettuali e di intervento relative alla rete ecologica, un aspetto 
fondamentale considerato è stato il dinamismo della vegetazione. Le comunità vegetali, 
infatti, cambiano, trasformandosi da erbacee pioniere annuali ad erbacee perenni e ad 
arbustive fino a diventare veri e propri boschi, che rappresentano le tappe più mature del 
processo di evoluzione laddove non intervengano perturbazioni che lo contrastino. Tale 
processo è alla base della metodologia delle macchie seriali suggerita tra le modalità di 
intervento per la realizzazione dei nuovi nuclei della rete ecologica. La macchia seriale 
(Fig. 7) presenta al suo centro un’area con le specie della vegetazione forestale più 
evoluta dei luoghi oggetto di intervento e alla periferia fasce di vegetazione 
rappresentative degli stadi erbacei e arbustivi dinamicamente collegati a quello forestale. 
Le fitocenosi così ricreate possono essere abbandonate a se stesse e, nel lungo periodo, 
si può prevedere di arrivare a condizioni prossime a quelle della vegetazione forestale 
potenziale dell’area. 
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allungata

fascia 
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fascia 
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fascia 
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fascia 
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Fig. 7 Schema teorico di una macchia seriale di veg etazione. E' illustrata solo metà del transetto del la 
macchia, cioè dal nucleo centrale verso la periferi a sinistra; l'altra metà è speculare. 
 
Un altro elemento guida per la progettazione specifica degli interventi di rinaturazione è 
l’aspetto fitogeografico. Analizzando, infatti, l’areale di distribuzione delle specie presenti 
nel territorio considerato dal progetto, emerge che l’asta fluviale del Po presenta un 
gradiente fitogeografico da ovest verso est secondo il quale, spostandosi dal tratto 
occidentale del fiume a quello centrale fino a quello orientale, aumentano gradualmente le 
specie a gravitazione mediterranea e sud-est europea, mentre si riducono quelle a 
gravitazione atlantica. Di tale gradiente si deve tener conto nella scelta delle specie da 
utilizzare per i ripristini della vegetazione naturale. 
Quale supporto alle azioni connesse agli obiettivi del progetto è stata predisposta una 
Black List specifica per le fasce fluviali del Po. Essa consiste nell’elenco di specie vegetali 
alloctone invasive che creano problemi alla flora e alla vegetazione locali. La Black List è 
uno strumento gestionale previsto dalle attuali strategie europee per far fronte al problema 
delle specie alloctone invasive8. Sono considerate invasive le specie vegetali alloctone 
(estranee alla flora locale) che si diffondono rapidamente e raggiungono elevati valori di 
copertura nelle comunità vegetali naturali che invadono, alterandone pesantemente la 
composizione floristica, o addirittura sono edificatrici di aggruppamenti monospecifici o 
paucispecifici. 
Tra le specie incluse nella Black List redatta figurano, per esempio, Sicyos angulatus, 
Amorpha fruticosa, Reynoutria japonica, Robinia pseudacacia, specie il cui utilizzo 
andrebbe evitato, specialmente negli interventi relativi alla riqualificazione o al ripristino 
ambientale. Nei loro confronti sono ipotizzabili azioni di contenimento, limitate però ad 
aree particolari per naturalità, biodiversità o perchè sedi di rinaturalizzazioni, in quanto un 
loro contenimento lungo tutta l’asta fluviale sarebbe eccessivamente oneroso, oppure 
azioni di pianificazione del loro contenimento su grande scala (ad esempio favorendo 
habitat e fitocenosi ad esse concorrenziali). 
 

                                                           
8 Eight Meeting of the Council for the Pan-European Biological and landscape Diversity Strategy, Madrid, 2004; Convention on the 
conservation of European wildlife and natural habitats, 23rd meeting, Strasbourg, European Strategy on Invasive Alien Species, 
2003 



 15

Aree di 
attestazione 

per nuovi 
nuclei  

In conclusione, si ottiene un quadro finale secondo il quale occorrerebbe convertire, in un 
periodo di 14 anni, circa 5674 ettari di aree agricole (Fig. 8) in aree occupate dalla rete 
ecologica. 
Tale schema massimizza gli obiettivi iniziali di innalzamento della biodiversità e di 
strutturazione di un sistema ecologico duraturo che si compone di contributi provenienti da 
diverse azioni e dovrà coinvolgere una compagine di differenti attori: autorità di bacino, 
regioni, amministrazioni locali provinciali e comunali, parchi, comunità locali e aziende 
agricole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 Strutturazione della rete ecologica del Po 
 
 
La Rinaturazione diffusa 
 
Le linee di azione di questo obiettivo, a differenza del precedente, sono proposte 
diffusamente sul territorio, in modo funzionale alle scelte dei soggetti (pubblici o privati) 
proponenti i singoli interventi. Costituisce in questa fase un’eccezione la terza linea di 
azione, che ha un approccio per ora sperimentale, tramite progetti pilota, dati il potenziale 
impatto di questa tipologia di interventi e le scarse conoscenze analitiche e sperimentali 
per la realtà del Po. 
 
Le linee di azione sono: 
 
1) Incremento delle superfici forestali : a supporto di questa linea di azione, si richiama il 
ruolo multifunzionale strategico degli ecosistemi forestali: “sono una fonte di energia 
rinnovabile, forniscono protezione dalle catastrofi naturali, agiscono come serbatoi di 
carbonio, fungono da tampone contro i cambiamenti ambientali, sono fra i fattori 
determinanti dell'equilibrio del ciclo dell'acqua, sono una fonte di materia prima per 
importanti settori produttivi e svolgono un'importante funzione didattica e ricreativa”, come 
bene riassumono le Linee guida per la programmazione forestale del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Decreto del 16 giugno 2005). Inoltre, come si 
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può osservare dalla tabella (Tab. 6), si registra nel tempo una forte contrazione di questi 
ecosistemi per gli ambiti perifluviale del Po, soprattutto nei tratti emiliano e lombardo. 
 

CLASSE CODICE 1954 2000 00-54 
zone boscate N01 9.728 5.177 -4.551 
aree a veget. boschiva e arbustiva in evoluz. N02 4.038 3.161 -877 
formazioni arbustive  N03 347 198 -149 

totale ha   14.113 8.536 -5.577 

Tab. 6 Superfici occupate dalle risorse forestali ( e assimilate) nell’area del progetto 
 
I tipi forestali più diffusi allo stato attuale sono i boschi ripariali e di greto (saliceti, pioppeto-
saliceti, ecc.), che spesso sono invasi da specie alloctone invasive, come si vede in Fig. 9, 
e i boschi ruderali o sinantropici (con robinie, ailanti, amorfa, ecc.); sono anche presenti, 
rari e modesti, boschi planiziali (querco-ulmeti e querco-carpineti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 Saliceto del Po invaso dal Sicyos angulatus 
 
La linea di azione si propone l’obiettivo specifico di incrementare o migliorare le superfici 
forestali su 4.500 ettari complessivi, oltre a quanto previsto per la rete ecologica, 
attraverso le seguenti tipologie di intervento: 

- rimboschimenti naturalistici 
- rimboschimenti multifunzionali 
- sistemi vegetali lineari 
- manutenzione e ripristino dei boschi planiziali 
- arboricoltura plurispecifica da legno a ciclo lungo o medio 

 
 
2) Sviluppo di un’agricoltura compatibile : si premette che lungo l’asta del Po, nell’area 
di riferimento, dominano decisamente, per superficie, il mais e i pioppeti coltivati. Nei tratti 
vercellese e pavese e secondariamente alessandrino e torinese, sono presenti anche le 
risaie, oltre al mais; scendendo più a valle il mais è sempre presente, ma lascia più posto 
ai pioppeti da reddito, massimamente diffusi nel tratto centrale del Po, dal piacentino – 
cremonese al mantovano. In alcuni ambiti si possono trovare superfici coltivate a girasole, 
a erba medica, a prato stabile polifita e a sorgo, in relazione anche alle tradizionali filiere 
produttive della zona (es. zona del Parmigiano-Reggiano). Sono infine presenti altre 
coltivazioni agro-forestali, oltre alla pioppicoltura, quali coltivazioni legnose per biomassa e 
arboreti a ciclo medio o lungo, normalmente plurispecifici. 
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In questo contesto, la linea di azione propone interventi strutturali e non strutturali orientati 
principalmente a: 

- migliorare l’ambiente e il paesaggio attraverso la creazione di siepi-filari nella 
matrice agricola ed il rispetto di disciplinari di coltivazione; 

- migliorare l’efficienza idrica e ridurne la richiesta, ad esempio favorendo un 
graduale processo di sostituzione delle specie coltivate più idroesigenti con altre 
meno idroesigenti; 

- ridurre i consumi di energia, riducendo le lavorazioni del terreno con tecniche quali 
il minimum tillage e il sod seeding e produrre energia con fonti alternative (ad 
esempio biomasse e biodisel), favorendo queste coltivazioni al posto di altre più 
impattanti e la loro filiera. 

 
Alcuni strumenti di supporto individuati nel progetto, come una matrice del grado 
potenziale di impatto delle colture, riportata in Tab. 7, contribuiscono ad orientare gli 
interventi verso una riduzione relativa degli impatti generati. 
L’obiettivo specifico consiste nell’interessare, con gli interventi per la promozione di 
un’agricoltura compatibile, una superficie indicativa di 10.000 ettari. 
 

 Consumo 
idrico 

Consumo 
energetico 

Uso medio di 
fertilizzanti 

Uso medio di 
diserbanti/antipara

ssitari 

Rischio di 
peggiorare la 

struttura 
Cereali estivi      

Mais 4 5 4-5 4-5 3 
Sorgo 3 3 3 3 3 
Riso 5 5 4-5 4-5 4 

Cereali vernini      
Frumento 2 3 3 2 2 

Orzo/segale 2 3 3 1 2 
Foraggere temp.      

Erbai prim-estivi 3 3 2 2 2 
Erbai autunn. 2 2 2 1 2 

Prati avvicendat 2 2 1-2 0-1 0 
Foraggere perm      

Prati 0-1 2 1 0-1 0 
Pascoli 0 0-1 0-1 0 0 

Altre colture      
Barbabietola 2 2 2 2 2-3 

Vigneto 2 3 2 2 1-2 
Frutteto 2 3 2-3 3 1-2 

Pioppeto 2 4 3 4 2 
Pioppeto senza 

trattamenti 
1 2 1-2 0 1 

Tab. 7 Matrice del grado potenziale di impatto di d iversa origine delle colture (fonte: Stefano Bocchi , 
Università di Milano) 
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3) Conservazione, ripristino e ricostituzione di zo ne umide e sistemi naturali 
caratteristici : si è scelto di procedere, come già accennato, seguendo dei progetti e degli 
interventi pilota (Fig. 10) 
 
Riattivazione della lanca di Fossacaprara (Comune di Casalmaggiore) e rinaturazione delle aree circostanti, con 
orientamento naturalistico e fruitivo, per una superficie di circa 300 ettari, in stato di progettazione definitiva 
Rinaturazione di una lanca nei Comuni di Boretto, Brescello e 
Viadana, tramite l’abbassamento modulare del pennello prospiciente 
la lanca e la riqualificazione delle aree contermini, in stato di studio di 
prefattibilità 

 

Rinaturazione e riequilibrio ecologico della golena in destra Po tra il 
ponte di Pieve di Coriano e il Ponte di Mezzana Bigli (Comuni di Isola 
S. Antonio, Pieve del Cairo, Cornale), in stato di proposta progettuale 
“Una grande foresta tra i due fiumi” (Comune di Travacò 
Siccomario), intervento realizzato nel marzo 2006 su una superficie 
complessiva di circa 53 ettari, con forestazioni in ambito golenale 
(una foresta meso-xerofila e una foresta igrofila), modellamento 
morfologico e creazione di zone umide, orientato anche alla fruizione 
didattico-ricreativa (foto) 

 

Fig. 10 Progetti e interventi pilota provvisoriamen te individuati 
 
 
 
Le indicazioni progettuali emerse dalle linee di azione viste, confluenti nei due obiettivi 
Incremento della biodiversità e Rinaturazione diffusa, sono sintetizzate nelle Tavole 
dell’Assetto ecosistemico, specifiche tavole cartografiche (l’area è coperta da 17 tavole in 
formato A0), delle quali si riporta un esempio in Fig. 11. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 
Esempio di 
tavola 
dell’Assetto 
ecosistemico 
 
 
 
 
 
È stata infine realizzata una valutazione di massima della compatibilità idraulica degli 
interventi previsti, che ha permesso di individuare le aree che presentano un’attuale 
criticità idraulica. Di questa attività si riporta un esempio in Fig. 12. 
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Fig. 12 Esempio di tavola della compatibilità idrau lica 
 
 
La Valorizzazione turistico-ricreativa 
 
Come obiettivo secondario, il progetto si pone anche di contribuire, in modo integrato 
rispetto agli altri obiettivi, alla valorizzazione turistico-ricreativa, attraverso una linea di 
azione che riguarda i percorsi lungo il fiume e le opportunità di connessione per 
valorizzare le emergenze culturali, ambientali e turistiche locali, creando un sistema. A 
seguito di una prima indagine, si è ritenuto utile impostare il lavoro su due elementi 
infrastrutturali differenziati (Fig. 13). 
 
le Ciclovie del Po , una per sponda 
idrografica, da Torino al Delta, che si 
sviluppano in prevalenza sulla sommità 
degli argini maestri, spesso in fondo 
asfaltato e a traffico promiscuo. Quando 
completate, esse potrebbero inserirsi nel 
percorso Eurovelo n.8, da Cadice 
(Spagna) ad Atene (Grecia), e in buona 
parte già lo sono, come interessante 
alternativa o completamento al percorso 
attuale (foto) 

 

 
il Cammino del Po , concepito invece 
come sentiero che si sviluppa dal Monviso 
al Delta il più possibile su fondo sterrato e 
lungo il corso d’acqua o comunque in 
golena, ripercorrendo le antiche vie alzaie, 
che venivano utilizzate per trainare le 
barche via terra con i cavalli, a volte 
seguendo percorsi aleatori e avventurosi. 
Il percorso, una volta completato, 
potrebbe essere inserito nella rete 
sentieristica europea, come definita da 
European Ramblers’ Association, in 
particolare nel sentiero E7 (ca. 4.330 km) 
che si sviluppa da Lisbona (Portogallo) 
fino all’Ucraina, passando per l’Italia dove 
l’attraversamento della Pianura Padana è 
ancora un tratto non realizzato (foto).  

Fig. 13 I percorsi per la valorizzazione turistico- ricreativa  
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SCENARIO TEMPORALE, QUADRO ECONOMICO E DEFINZIONE D EL PERCORSO 
 
Lo scenario di riferimento verso il quale si propone di tendere ha una proiezione temporale 
multipla di sette anni, coerente alla periodicità delle pianificazioni strategiche nazionale ed 
europea, come già accennato in precedenza, ed è formato dall’integrazione delle linee di 
azione sopra esposte, come riassunto nella tabella seguente (Tab. 8). 
 

Tab. 8 Sintesi delle linee di azione progettuali 
 
 
Tramite gli approfondimenti svolti è stato possibile dimensionare gli interventi e 
successivamente attribuire i costi relativi, riferiti all’anno 2006 e sviluppati su un arco 
temporale di 21 anni, come sono mostrati nella tabella seguente (Tab. 9). 
Se si considerano gli interventi riferiti a superfici di terreno, che costituiscono la maggior 
parte degli interventi previsti dal progetto, secondo le previsioni progettuali, l’indicatore che 
esprime il costo medio per anno (21 anni) ad ettaro (21.611), risulta essere di 481 €, con 
escursioni da 1152 € (rinaturazione lanche) a 200 € (agricoltura compatibile), 
coerentemente all’importanza del contributo che i vari tipi di interventi di rinaturazione e 
mitigazione degli impatti possono fornire all’incremento della biodiversità ed al recupero di 
un assetto agro-ecosistemico più equilibrato ed orientato alla riqualificazione dell’ambiente 
fluviale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA DI AZIONE SITUAZIONE AL 1954 SITUAZIONE AL 2000 PROPOSTA PROGETTUALE (14 ANNI) ettari
- 186 nuclei boscati, 520 ha 92 nuovi nuclei rete ecologica 3.073
- 225 ha di fasce rispetto lanche ripristino fasce di rispetto lanche isolate 419
- 3.763 ha di fasce riparie boscate ripristino continuità fasce ripariali 3.599
- - nuovi corridoi boscati per connettività 20

7.111

Incremento delle aree forestali:
boschi 9.728 5.177

veget. arborea e arbustiva in evoluz. 4.038 3.161
formazioni arbustive 347 198

TOTALE 14.113 8.536

Sviluppo di un'agricoltura compatibile:
seminativi 23.206 31.687

pioppeti 21.970 26.599
seminativi arborati 4.927 0

sup. agricole aggregate 52.435 62.118

Individuare, realizzare e mantenere il Cammino del Po , sentiero su fondo sterrato che consenta di percorrere  tutto il Po a 
piedi, a cavallo o in bicicletta, in golena o adiacente all'alveo inciso, e visitare gli ambiti di maggiore interesse culturale, 
sportivo ed ambientale. Proporre il suo inserimento nella Rete Sentieristica Europea  (Sentiero E7  Lisbona-Ucraina)

Contribuire a completare le due Ciclovie del Po, una per sponda, nella regione fluviale del Po da Torino al Delta , disposti in 
modo da valorizzare i numerosi percorsi ed emergenze culturali, ambientali e turistiche locali, creando un sistema. Proporre 
il loro inserimento completo nel percorso Eurovelo n. 8  (Cadice-Atene).

TOTALE

Strutturazione della rete ecologica

Realizzare o ricostituire 4500 ettari di boschi o altri 
soprassuoli forestali

Applicazione di disciplinari di produzione integrata 
finalizzati a: potenziare la biodiversità; migliorare 
l'efficienza idrica; aumentare la produzione ed il 

risparmio di energia

ettari

ettari

Cammino del Po e Ciclovie

4.500

10.000

Conservazione, ripristino e ricostituzione 
di zone umide e sistemi naturali 

caratteristici

Seguire e monitorare alcuni progetti e interventi pilota:
1) Progetto di rinaturazione di una lanca (Boretto, Brescello, Viadana)
2) Progetto di riattivazione lanca e rinaturazione delle aree circostanti (Caslmaggiore) 
3) Progetto di rinaturazione e riequilibrio idraulico (Isola S. Antonio, Pieve del Cairo, Cornale)
4) Intervento di forestazione "Una grande foresta tra i due fiumi" (Travacò Siccomario)



 21

 

Tab. 9 Dimensionamento degli interventi ed attribuz ione dei costi relativi 
 
 
 
Infine, il programma temporale di attuazione degli interventi e il quadro economico sono 
sintetizzati nella tabella seguente (Tab. 10). 
 
 

LINEA DI AZIONE E 
TIPOLOGIA INTERVENTO

COSTO 
UNITARIO €

QUANTITA' 
ha-nr-km

COSTO 
COMPLESSIVO € NOTE

1. Rete ecologica
1.1 Nuovi nuclei della rete ecologica (ipotesi con metodo 
macchie seriali e o impianti fitti a 10.000 piante/ha)* 16.000 3.073 49.168.000
1.2 Rinaturazione lanche 20.000 419 8.380.000
1.3 Nuove fasce boscate ripariali 10.000 3.599 35.990.000
1.4 Nuovi sistemi lineari agroforestali per connettività 10.000 20 200.000

TOTALE* 93.738.000

2. Rinaturazione diffusa
2.1 Incremento delle aree forestali (2500 piante/ha) 10.000 4.500 45.000.000
2.2 Sviluppo agricoltura compatibile (disciplinare di produzione 
o cambi colturali), per 14 anni 2.800 10.000 28.000.000
2.3 Monitoraggio di 5 progetti/interventi pilota (per 21 anni) 120.000 5 600.000

TOTALE 73.600.000

3. Cammino del Po e Ciclovie
3.1 Individuazione, progettazione, incentivi alla realizzazione e 
mantenimento del Cammino del Po 4.000 700 2.800.000
3.2 Contributo al completamento delle Ciclovie del Po e al 
sistema dei percorsi 20.000 200 4.000.000

TOTALE 6.800.000

4. Azioni di accompagnamento
4.1 Ricerca (10 linee di ricerca) 70.000 10 700.000
4.2 Monitoraggio degli obiettivi progettuali (per 21 anni) 300.000
4.3 Partecipazione 300.000
4.4 Comunicazione e divulgazione 100.000
4.5 Formazione 200.000

TOTALE 1.600.000

175.738.000

1. Rete ecologica
1.1 Nuovi nuclei della rete ecologica 4.200 3.073 12.906.600
1.2 Rinaturazione lanche 4.200 419 1.759.800
1.3 Nuove fasce boscate ripariali 2.800 3.599 10.077.200
1.4 Nuovi sistemi lineari agroforestali per connettività 2.800 20 56.000

TOTALE 24.799.600

2. Rinaturazione diffusa
2.1 Incremento delle aree forestali (2500 piante/ha) 2.800 4.500 12.600.000

TOTALE 12.600.000

3. Cammino del Po e Ciclovie
3.1 Incentivi al mantenimento del Cammino del Po 2.000 700 1.400.000
3.2 Contributo al mantenimento delle Ciclovie del Po 1.500 1.200 1.800.000

TOTALE 3.200.000

40.599.600

216.337.600TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO PER 21 ANNI

* I costi possono essere sensibilmente 
inferiori se i nuclei della rete ecologica 
saranno anche di altre tipologie (zone umide, 
altre coperture ad alta biodiversità)

A)  Costi iniziali/di impianto e prima manutenzione  (sette anni) + costi fissi annui (monitoraggi, spe rimentazioni, incentivi)

Totale costi iniziali/di impianto e prima manutenzi one

B) Costi di gestione (manutenzioni, risarcimenti fa llanze, integrazioni, mancato reddito) per ulterior i quattordici anni 

Totale costi di gestione (manutenzioni ,incentivi, mancato reddito, maggiori costi) 
per ulteriori quattordici anni
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Tab. 10 Programma temporale di attuazione degli int erventi e quadro economico  
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Il percorso previsto per la realizzazione del progetto e già avviato è quello della 
condivisione della proposta sul piano tecnico e scientifico con le Amministrazioni territoriali 
e della concertazione attraverso un processo partecipato che coinvolge in prima battuta le 
Amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Parchi) per integrare i livelli di pianificazione 
ed impostare congiuntamente la fase attuativa, e successivamente tutti i soggetti pubblici 
e privati interessati o interessabili all’attuazione diretta. 
Allo stato attuale si sono svolti già diversi incontri con le Regioni, i Parchi e le Province per 
presentare la proposta progettuale e raccogliere eventuali osservazioni e si sono svolti 
incontri più dettagliati con le 13 Province rivierasche, nell’ambito del Protocollo d’intesa per 
la Tutela e la Valorizzazione del territorio e la Promozione della sicurezza delle 
popolazioni della Valle del Po, nei quali si è messa a tema la fase attuativa, poi inserita 
nello schema del Programma di azioni per la valorizzazione del capitale umano, naturale e 
culturale delle terre del Po, derivato dal suddetto protocollo. 
 
 
 




