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3.14 La pianificazione paesaggistica
Umberto Vascelli Vallara (Italia Nostra)
Di seguito sono sviluppati alcuni aspetti del tema con la consapevolezza che la natura complessa del paesaggio vorrebbe
che si individuasse la relazione fra questi temi per delineare l’identità di un paesaggio che si presenta come un mosaico
di territori tra loro diversi per caratteri geomorfologici ed anche per i differenti trascorsi storici. Di questo complesso
sistema il Po costituisce comunque il filo conduttore. Per ognuno dei punti successivi si indicano esemplificativamente
in corsivo gli elementi di relativa caratterizzazione o di deconnotazione.
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Il fiume potenzialmente crea le condizioni per la formazione di habitat di varie specie favorendo la biodiversità.
Originariamente è quindi generatore di un assetto naturale in cui l’equilibrio e la continuità sono spesso
alterati dagli interventi antropici di urbanizzazione e di regimazione fluviale.
(peculiarità vegetazionali e faunistiche, lanche, meandri, dossi, relitti di boschi planiziali, corridoi naturali, … )
Il fiume favorisce l’attività umana, ma talora può comprometterla con esondazioni distruttive.
Gli abitanti dei territori attraversati creano opere di difesa per contenere il corso del fiume quando l’eccessiva
abbondanza delle acque può invadere i campi e gli abitati circostanti.
Gli argini costituiscono una trasformazione antropica che caratterizza particolarmente il paesaggio del Po. La
così detta Legge Galasso (ora introdotta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio come articolo 142) assume
il piede degli argini dei fiumi come riferimento per determinare la relativa fascia di 150 metri dichiarata di
interesse paesaggistico e sottoposta alle disposizioni di tutela di legge. Conseguentemente per il Po, data
l’ampiezza delle aree golenali, l’area tutelata è molto estesa.
Nella proposta di PPR lombardo del 2017 l’ambito di caratterizzazione paesaggistica determinato dal PO è
definito dalla fascia C del PAI).
Nel paesaggio piatto della pianura del Po gli argini (in particolare quello Maestro) sono ambiti di ampia
percezione del territorio circostante fruibili come percorsi panoramici.
(Argine maestro, Golene, manufatti per la misurazione livello acque, punti immissione degli affluenti con le
relative particolarità …)
Il fiume è dispensatore di acqua per l’agricoltura. Nel corso del tempo storico l’attività agraria ha fortemente
improntato il territorio con i segni propri della civiltà contadina che caratterizzano il paesaggio agrario del Po:
 la rete irrigua e i relativi manufatti storici per la regolazione delle acque
 i caratteri colturali determinati dalle condizioni dei luoghi, in particolare i pioppeti nelle aree golenali.
 Gli elementi edificati del paesaggio agrario: la complessa struttura delle cascine e il loro rapporto con
il territorio di pertinenza (strade interpoderali con santelle della devozione contadina, rogge, piantate,
stagni, ghiacciaie), ….
Il fiume nel territorio è elemento separatore che definisce i confini di ambiti amministrativi, talora caratterizzati
da diversità significative consolidate nel corso della storia:
i ponti sono attraversamenti che ristabiliscono una connessione fra le sponde e come tali costituiscono luoghi
di particolare caratterizzazione:
a. sono punti aggregazione urbana e sociale (c’è un rapporto di reciproca dipendenza tra centri abitati e
ponti, l’uno genera l’altro).
b. Sono punti di particolare contemporanea percezione delle due sponde con prospettiva lunga.
c. Sono punti di convergenza delle reti viabilistica per le due sponde
Il fiume è fonte di energia idraulica impiegabile nelle attività di trasformazione: (mulini, centrali elettriche,
attività artigianali che fruiscono di questa energia, ….)
Il fiume, dove è navigabile, permette una forma di trasporto economico di merci e persone:
(punti di approdo , specifici Info Point turistici…)
Il fiume è giacimento di materiali utilizzabili nelle costruzioni edilizie e stradali. Questo comporta attività
estrattive in alveo con risultati negativi di varia natura che incidono sull’assetto paesaggistico complessivo.
(Aree di escavazione, impianti di lavorazione inerti, ….)
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Il fiume e la storia nelle testimonianze del secolare rapporto tra l’uomo e il fiume:
siti archeologici
centri storici,
episodi isolati (architettura religiosa, architettura militare, archeologia industriale, … )

Per una ricognizione organica dei vari caratteri paesaggistici considerati si dovranno consultare le elaborazioni specifiche
prodotte dagli enti territoriali interessati dal corso del Po. Nell’APPENDICE si danno alcune indicazioni per la reperibilità
dei contributi forniti dalle quattro regioni rivierasche.
Emilia-Romagna
Il Piano Territoriale Paesistico è stato approvato nel 1993. In seguito sono stati siglati accordi con il MiBACT per la
revisione (2004, 2014).
Sul sito
territorio.regione.emilia-romagna.it
sono reperibili interessanti documenti sotto le voci :
“Studi, analisi e approfondimenti tematici propedeutici all'aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico
Regionale”
- Introduzione agli Ambiti paesaggistici
Di particolare utilità è
Atlante degli ambiti paesaggistici
Dove da pag. 36 a pag. 50 è dedicata all’ambito del Po una dettagliata analisi articolata per temi e per comuni.
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Piemonte
Il territorio piemontese attraversato dal Po è stato analizzato e normato con tre distinti Parchi che in successione
costituiscono un sistema di aree protette che va dalla sorgente del Po fino ai confine con la regione Lombardia con la
seguente articolazione che riporta alcuni dati utili per conoscere la composizione amministrativa e i riferimenti per
contattare l’Ente Gestore.
Parco PO Piemonte
1 Sistema delle aree protette Fascia fluviale del Po - tratto Cuneese:
o Superficie a terra (ha): 7.780,14
o Regioni: Piemonte
o Province: Cuneo, Torino
o Comuni: Barge, Cardè, Casalgrasso, Cavour, Crissolo, Envie, Faule, Gambasca, Martiniana Po, Moretta,
Oncino, Ostana, Paesana, Pancalieri, Polonghera, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, Villafranca
Piemonte
o Provv.ti istitutivi: LR 28 17/04/90 - LR 65 13/04/95 - LR 38 20/11/98
o Elenco Ufficiale AP: EUAP0458
Ente Gestore:
Indirizzo Via Griselda, 8 - 12037 Saluzzo (CN)
Telefono
0175/46505
Fax
0175/43710
Email
segreteria@parcomonviso.eu
2 Sistema delle aree protette Aree Protette Po e Collina Torinese:
o Superficie a terra (ha): 5.167,71
o Area contigua (ha): 9.968,95
o Regioni: Piemonte
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o Province: Cuneo, Torino, Vercelli
o Provv.ti istitutivi: LR 19/2009 e s.m.i.
o Elenco Ufficiale AP: EUAP0458
Comuni compresi nei territori protetti classificati Riserva naturale o Parco naturale (quindi facenti parte
della Comunità delle Aree protette): Baldissero Torinese; Brandizzo; Brusasco; Carignano; Carmagnola;
Casalgrasso; Castagneto Po; Cavagnolo; Chivasso; Cigliano; Crescentino; La Loggia; Lauriano; Lombriasco;
Mazze'; Moncalieri; Monteu Da Po; Pino Torinese; Rondissone; Saluggia; San Mauro Torinese; San
Sebastiano Da Po; Torino; Torrazza Piemonte; Verolengo; Verrua Savoia; Villareggia; Villastellone;
Ente Gestore:
Indirizzo Cascina Le Vallere - Corso Trieste, 98 - 10024 Moncalieri (TO)
Telefono
011/4326520
Fax
011/4326548
Email
info@parcopocollina.to.it
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Sistema delle aree protette Fascia fluviale del Po tratto Vercellese/Alessandrino:
o Superficie a terra (ha): 14.035,00
o Regioni: Piemonte
o Province: Alessandria, Torino, Vercelli
o Comuni: Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bosco Marengo, Bozzole, Camino, Casal Cermelli, Casale
Monferrato, Coniolo, Crescentino, Fontanetto Po, Frassineto Po, Gabiano, Guazzora, Isola
Sant'Antonio, Molino dei Torti, Moncestino, Morano sul Po, Palazzolo Vercellese, Pecetto di Valenza,
Pomaro Monferrato, Pontestura, Predosa, Trino, Valenza, Valmacca, Verrua Savoia
o Provv.ti istitutivi: LR 28 17/04/90 - LR 65 13/04/95 - LR 38 20/11/98
o Elenco Ufficiale AP: EUAP0458
Ente Gestore :
Indirizzo Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15048 Valenza (AL)
Telefono
0131/927555
Fax
0131/927721
Email
uffici.amministrativi@parcodelpo-vcal.it

Dal sito piemonteparchi.it è possibile trarre una sintetica informazione sui tre parchi piemontesi del Po. Si riportano
due brevi stralci.
Una grande opportunità per il Piemonte
L’Istituzione nel 1990 del “Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po” da parte della Regione Piemonte ha
costituito un momento molto importante nella tutela del patrimonio ambientale piemontese. Un atto di grande
coraggio, quasi pionieristico, giunto al termine di un lungo periodo di concertazione con gli enti interessati. L’istituzione
del Parco è sorta dalla necessità di rendere compatibili due esigenze, all’apparenza contrapposte: proseguire nella difesa
del territorio umanizzato, le popolazioni, i centri abitati, dalle intemperanze del Fiume, e allo stesso tempo iniziare la
difesa del Fiume “dall’invasività̀” delle attività̀ umane. Lo sfruttamento eccessivo della risorsa acqua, le coltivazioni
spinte fino alle aree golenali, le cave, l’inquinamento. Riqualificare sotto il profilo ambientale e culturale il territorio
toccato dal principale corso d’acqua italiano, ripristinare il suo ruolo di corridoio naturale, di risorsa non meramente
economica: in questa direzione hanno lavorato i tre Enti che gestiscono il Parco del Po piemontese.
Il territorio
Duecentotrentacinque chilometri.
È un viaggio lungo e vario quello del Fiume Po in Piemonte. A differenza delle altre regioni bagnate dalle sue acque, dove
il paesaggio padano manifesta in modo costante la sua uniformità , nella terra sabauda il Po scorre nel segno della
diversità̀ di ambienti e paesaggi. O se si preferisce, intorno al Po scorrono “ambienti e paesaggi” diversi, un filmato che
tiene sempre desta l’attenzione. Un filmato con le Alpi come sfondo, che ricordano al Fiume la sua essenza montanara.
Poi, i tanti borghi ancora riconoscibili, non del tutto dispersi nell’omologazione. Quindi, come preziosi intervalli fra un
paese e l’altro, fra un campo di mais e un pioppeto, frammenti di bosco, di lanca o di greto, di habitat scampati allo
“sviluppo”. L’esordio è nella sua valle. Così impervia, così netta. E che in modo netto libera il Fiume (ancora torrente)
sulla pianura, consegnandolo alle terre del Marchesato, tra filari di frutta e una campagna generosa.
Il tempo di cambiare condizione (da torrente a fiume), di arricchirsi di acque d’Oc, ed è Carmagnola, e poi Moncalieri con
il suo Castello, dove il Fiume avvia la sua attività prediletta di “elemento di separazione”.
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A Torino, il Po divide in modo perfetto la Città dalla sua collina. E più a oriente separa a lungo, in modo ostinatamente
perfetto, il Monferrato dalle risaie, il sud e il nord del Piemonte.
A Casale, subentrano le languide ondulazioni valenzane: è loro il compito di consegnare il Fiume al gran catino padano.
Il Po quindi è anche storia di un rapporto secolare uomo-fiume. Leggibile nell’organizzazione territoriale, nelle forme e
negli elementi del paesaggio (i canali irrigui, ormai parte integrante della pianura). Nelle testimonianze architettoniche,
tutt’ora in grado di connotare visivamente e culturalmente la loro area. Castelli: Gabiano, Camino, Racconigi. Abbazie:
Staffarda, San Genuario, Lucedio.
E fortezze, come Verrua Savoia, straordinario view point sul Fiume e sull’intero Piemonte settentrionale.
Come l’arco alpino, il Po è elemento di spartizione e di unione allo stesso tempo.
In grado di generare culture comuni e dividere non solo geograficamente popolazioni. Un ostacolo e un’opportunità .
Insomma: “un Po cerniera e un Po barriera”.

Lombardia
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è stato approvato nel 2010 come revisione del PPR approvato nel 2001.
Attualmente è stato sottoposto alla verifica VAS una versione dell’aggiornamento del 2017 .Come ha comunicato la
Regione Lombardia : “Tutti gli elaborati sono depositati in copia cartacea presso gli uffici della Struttura Azioni per il
Clima, il Paesaggio e Autorità Ambientale della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione
Lombardia (Milano - Piazza Città di Lombardia, 1 - piano 5° lotto Rosso Stanza 38) e sono pubblicati in formato digitale
sul sito web di Regione Lombardia (SIVAS) dedicato alla VAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/) alla
pagina
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProcedimento.jsf?idPiano=93300&idTipo
Procedimento=1 “
Questa proposta di Piano ha una struttura molto complessa all’interno della quale si trovano analisi molto dettagliate
per temi e per ambiti che trovano una
interessante sintesi nelle Schede
degli Ambiti Geografici di Paesaggio
(AGP) che considerano tutto il
territorio
regionale
con
una
articolazione
efficacemente
rappresentata dallo dal seguente
schema:

Ogni scheda avvalendosi delle analisi
paesaggistiche delle diverse sezioni
sviluppa per l’ambito in esame
considerazioni in ordine a caratteri,
rischi e attenzioni (una specie di
analisi SWOT) come risulta dal
sottostante esempio per il Casalasco:
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Possono essere utilmente consultate per lo sviluppo del tema “PO” le seguenti sezioni:
Schede degli Ambiti Geografici di Paesaggio (AGP) con le seguenti schede:
18.1 Pianura Mantovana tra Oglio e Po
pag. 216
18.2 Pianura dell’Oltrepò Mantovano
pag. 222
19.1 Pianura Cremonese
pag. 228
19.2 Pianura del Casalasco
pag. 234
22.1 Pianura Lodigiana e sud Casalese
pag. 252
23.1 Pianura di Pavia
pag. 258
“Schede Aggregazioni” alle pagine 1147/1166 .
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Regione Veneto.
Il Parco del Delta del PO è consultabile al seguente sito:
http://www.parcodeltapo.org/index.php/it/
La sezione “Paesaggio” analizza i seguenti temi principali che riguardano aspetti del territorio generati dal Po da tutelare:
 Delta attivo e Delta fossile
 Campagna
 Dune fossili
 Argini
 Golene
 Valli da pesca
 Lagune e sacche
 Scanni
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