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1. Introduzione. 
In prossimità della confluenza tra i fiumi Po e Lambro è presente in località Botterone un cantiere di 

scavo che, partendo dalla campagna golenale (dove è in corso una bonifica agraria), si estende fino 

alla sponda dell’alveo di magra del Po. 

Oltre a ciò, degli scavi sono stati effettuati anche nel lato campagna a poca distanza dalle arginature 

del fiume Lambro.  

Viene inoltre riferito che è in essere da anni una attività di estrazione di inerti direttamente 

nell’alveo del Po; 

Di conseguenza, ci è stato chiesto quali possano essere le conseguenze di queste opere 

sull’equilibrio del sistema fluviale, e quali rischi ne possano derivare ad esempio per quanto 

riguarda la stabilità delle arginature e la possibilità di un taglio del meandro in località Botterone. 

Nello studio qui presentato non vengono effettuate valutazioni quantitative, ma attraverso un’ampia 

revisione teorica e bibliografica vengono presentate le principali problematiche legate alle opere 

eseguite. 

Nel paragrafo 2 sono presentate le problematiche relative allo scavo in alveo: con amplissimi 

riferimenti teorici e bibliografici sono presentati rispettivamente i motivi per cui la pericolosità 

aumenta considerevolmente quando si vada a disturbare l’equilibrio che il sistema fluviale 

costituisce nel tempo; sono presentati inoltre casi di crolli e smottamenti che si sono verificati nel 

mondo e che sono stati ben studiati dai diversi Ricercatori. Inoltre, sono presentati i problemi che si 

possono avere a causa della rimozione del materiale di buona qualità nelle aree golenali e la sua 

sostituzione con materiale di qualità scarsa (come si riferisce essere avvenuto nell’area della 

bonifica, dove sarebbero stati fatti scavi profondi per estrarre inerti pregiati, seguiti da riempimento 

delle buche con materiale superficiale) e la contestuale rimozione della vegetazione. 

Nel paragrafo 3 viene inoltre illustrato il pericoloso fenomeno del sifonamento e le conseguenze che 

si possono avere sulle arginature. 

Nel paragrafo 4 si presentano infine alcune considerazioni che emergono dal sopralluogo dell’area 

interessata dai lavori autorizzati per bonifica agraria. 

Vengono infine presentate delle conclusioni critiche su quanto trovato, seguite da una bibliografia 

che si ritiene sufficientemente ampia per ben inquadrare il problema. 
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2. Il problema dello scavo in alveo ed in golena. 

2.1 Generalità. 

Innanzi tutto è da tenere in considerazione il fatto che un sistema fluviale è complesso e correlato; 

con quest’ultimo termine si intende che l’azione su un elemento del sistema si ripercuote 

inevitabilmente su tutti gli altri elementi.  

In particolare, il sistema fluviale cerca di trovare un equilibrio e quando un fattore, naturale od 

antropico che sia, porta delle perturbazioni, il sistema tende a ritrovare un nuovo equilibrio nel suo 

nuovo stato. 

Per evitare l’esecuzione di azioni che perturbano in modo incontrollato il naturale equilibrio del 

sistema fluviale, è necessario pertanto che tutte le iniziative intraprese non abbiano carattere locale, 

ovvero che le iniziative locali siano inserite in un contesto di studio il più ampio possibile. 

La normativa ha recepito questo concetto fondamentale con la creazione delle Autorità di Bacino e 

delle leggi di tutela brevemente riassunte nell’Appendice A. 

Un esempio classico di letteratura ed approfonditamente studiato è quello di San Juan Creek in 

California, che ha mostrato come lo scavo in alveo ha prodotto, durante i successivi eventi 

maggiori, dei profondi cambiamenti nella configurazione morfologica del corso d’acqua stesso ed, 

evidentemente, del terreno circostante. L’ovvia erosione del tratto a valle gli scavi è stata 

accompagnata da un immediato approfondimento del letto dell’alveo e, successivamente, da un 

persino più marcato allargamento dell’alveo stesso mentre il letto tendeva a risalire [Chang, 1988]. 

Gli effetti sulla sezione del fiume, decisamente impressionanti quando si osservano le dimensioni 

del fenomeno, sono riportate nella figura 2.1 [Chang, 1984]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Evoluzione di una sezione fluviale nel caso di scavo in alveo 

(da H.H. Chang Fluvial Processes in River Engineering John Wiley and Sons, 1984) 
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Senza volere entrare eccessivamente nei dettagli tecnici, si osserva semplicemente come nel 

febbraio del 1978 la larghezza del fiume era pari a circa 350 piedi (equivalenti a circa 100 m), 

mentre nel rilievo di metà aprile dello stesso anno, quindi a distanza di soli due mesi, la larghezza 

del fiume era divenuta pari a circa 500 piedi (equivalenti a circa 150 m): l’aumento della larghezza 

del fiume avvenuto in soli due mesi è stato quindi orientativamente pari al 50%; questa 

evoluzione durante un evento di piena, decisamente anomala, è stata attribuita esclusivamente agli 

effetti dello scavo in alveo e dell’asportazione del materiale. 

Nel seguito, si esamineranno nel dettaglio due ulteriori possibili e gravi fenomeni conseguenti, per i 

quali è relativamente semplice una valutazione almeno qualitativa: l’erosione al piede degli argini e 

l’erosione alle pile dei ponti dovuta all’abbassamento del fondo. 

 

2.2 Erosione al piede degli argini e taglio del meandro. 

Il fondo e gli argini di un fiume, in generale ed in particolare nel caso di cui si tratta, sono costituiti 

da materiale sciolto, ovvero da materiale che può essere trasportato dalla corrente se questa ha 

sufficiente “forza” per farlo. Una traccia per una valutazione tecnica del problema è riportata in 

Appendice B.  

In breve, si può senz’altro affermare che lo scavo in alveo produce un abbassamento del letto del 

fiume, che a sua volta produce un aumento del rischio di crollo degli argini. In particolare, si 

deve notare come nei tratti vicini ai cantieri di cui si tratta si possono osservare degli smottamenti 

delle rive (figure 2.2 e 2.3).  

 

 

Figura 2.2: Smottamenti presenti in sponda destra del Lambro, poco a monte della confluenza con il Po, 

probabilmente dovuti a scavi in alveo fatti per consentire il transito e la manovra delle chiatte che hanno il 

loro ormeggio proprio di fronte, in sponda sinistra. 
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Figura 2.3: Scogliera sul Po (sponda sinistra) in dissesto. 

 

Esiste inoltre un’ulteriore concausa che aumenta la pericolosità nei confronti delle arginature, meno 

nota in campo tecnico, ma non per questo da tenere in minore considerazione. 

Come si è osservato, i sistemi fluviali sono in costante equilibrio dinamico, rispondendo alle 

sollecitazioni con dei cambiamenti. In particolare, la natura fluviale è essenzialmente 

meandriforme, con i meandri che si spostano da monte verso valle. I motivi per cui il fiume si 

sviluppa secondo meandri e non in modo rettilineo sono riconducibili ai moti trasversali ed alla 

ricerca di percorsi di minima dissipazione energetica, ma non si ritiene importante approfondirli in 

questa sede e si rimanda pertanto a lavori specialistici [Brice, 1983; Callander, 1978; Chang, 1984; 

Cherkauer, 1973; Hey, 1976; Ikeda et al., 1981; Parker, 1976; White et al., 1982; Yang, 1971].  

In questo caso è comunque necessario osservare semplicemente come il fiume tenda a formare 

meandri e successivamente a farli evolvere e spostare da monte verso valle. Quando questo 

sviluppo ed evoluzione dei meandri è reso artificialmente impossibile, per effetto dell’azione 

antropica che tende a confinare il fiume in zone ben precise, consolidando gli argini per realizzare 

le proprie opere in sicurezza, il fiume crea una sorta di “meandri sostitutivi”, costituiti da barre 

oblique ed alternate sul fondo del corso d’acqua [Sukegawa, 1970; Parker, 1976]. 

Coerentemente con quanto affermato in precedenza, quando si distrugga un equilibrio, in questo 

caso andando a modificare la conformazione del fondo del corso d’acqua scavando, e quindi 

distruggendo le barre, il fiume cerca di costituire un nuovo equilibrio: in particolare sia 

ricostituendo le barre sul fondo, sia cercando di modificare la morfologia del fiume facendo 

evolvere i meandri. Come è evidente, tentare di fare evolvere i meandri spostandoli da monte verso 

valle significa aumentare l’azione di erosione del fiume sulle sponde. Questa azione erosiva, come 

si osserva dalla figura 2.4 [Chang, 1984], è maggiore per le portate maggiori. 
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Figura 2.4: Evoluzione dei meandri 

(da H.H. Chang Fluvial Processes in River Engineering John Wiley and Sons, 1984) 

 

Sono pertanto ragionevolmente da temersi gravi fenomeni erosivi, per le proprietà site a valle, in 

occasione delle piene di media – elevata intensità.  

A questo si aggiunga infine che il materiale sia sulla sponda del letto di magra, sia nella 

campagna golenale, là dove sono stati autorizzati i lavori di bonifica agraria è di bassa qualità ed 

è stato movimentato in tempi estremamente recenti. Al proposito si osservino le figure 2.5 e 4.1.  

 

Figura 2.5: Sponda sinistra del fiume Po in corrispondenza dell’area di cantiere. 

 

È del tutto evidente come in caso di piena l’acqua investa le aree golenali ed in questo caso il 

terreno verrebbe rimosso con estrema facilità, data appunto la sua scarsa qualità e l’assenza di 

vegetazione che, in misura dipendente dalle essenze, ha effetto stabilizzante.  
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Di conseguenza, potrebbe accadere – e quanto fatto ne aumenta considerevolmente il rischio – che 

nel corso di una piena (evento nel quale il fiume esce dall’alveo di magra e tende ad “andare dritto”) 

il fiume rimuova con facilità il materiale meno pesante, non compattato e non protetto dalla 

vegetazione, ed inizi la creazione di un altro alveo in prossimità dell’argine, tagliando con questo 

nuovo alveo il meandro; 

Le conseguenze della creazione di questo nuovo alveo sarebbero le seguenti: 

a) essendo questo nuovo alveo in prossimità dell’argine, ci sarebbe il rischio di uno 

smottamento dell’argine stesso, con conseguente inondazione del territorio difeso 

dall’argine; non è ovviamente possibile quantificare il maggior rischio, ma è certo che un 

maggior rischio ci sarebbe, e che sarebbe ancora più grande se fosse vero quanto riferito 

sulla estrazione in alveo e sugli scavi profondi nella zona della bonifica agraria; 

b) rischio di isolamento e di inaccessibilità per le proprietà site ora in sponda sinistra del fiume, 

che passerebbero in sponda destra; 

Con riferimento invece al sito di Foce Lambro, dove (figura 2.2) è presente un fenomeno di 

smottamento delle sponde probabilmente dovuto a scavi in alveo fatti per consentire il movimento 

delle chiatte, l’abbassamento dell’alveo potrebbe causare un progressivo abbassamento dell’alveo 

con conseguente rischio di smottamento di sponde e argine, che si aggiungerebbe al rischio di 

sifonamento di cui si riferisce in seguito, incrementandolo. 

 

2.3 Abbassamento del fondo. 

Come già precedentemente osservato, l’equilibrio del fondo di un fiume è dinamico. In altri termini, 

quando in un fiume il fondo non risulta né in deposito (ovvero il letto non si alza per l’arrivo dei 

sedimenti da monte) né in erosione (ovvero il letto non si abbassa per l’asportazione dei sedimenti 

dal fondo) non significa affatto che in quel tratto non si abbiano fenomeni di erosione né di 

deposito, ma significa che la quantità dei sedimenti in arrivo da monte eguaglia la quantità che 

viene asportata. 

Ne consegue immediatamente come l’asportazione del materiale dal fondo di un fiume produca un 

apporto inferiore di sedimenti nei tratti di valle e quindi induca un rischio estremamente concreto di 

avere delle zone in erosione. 

Il fenomeno di erosione che si propaga a valle ha significativa influenza sia sulla stabilità degli 

argini, come si è osservato nel paragrafo precedente, sia sulla stabilità dei ponti. 

Un ampio lavoro di raccolta di dati [Franzetti e Ballio, 1997] ha permesso di costruire una banca di 

dati di 250 ponti investiti da eventi alluvionali avvenuti tra il 1994 ed il 1996 in Piemonte, Toscana 
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e Friuli, dei quali circa 50 sono risultati crollati, interrotti o gravemente danneggiati. La percentuale 

dei ponti danneggiati rispetto al numero di ponti totali è risultata intorno al 30 %. Di questi, per una 

percentuale nell’intervallo 20 – 30 %, la causa della crisi è da individuarsi nell’erosione in 

corrispondenza delle pile o delle spalle. 

Un’analoga ricerca condotta negli Stati Uniti [Morris, Pagan – Ortiz, 1997] ha evidenziato come 

questa percentuale sia superiore al 50 %.  

Per le ragioni qui esposte, lo scavo in alveo sembra aumentare considerevolmente il rischio di 

crollo per erosione e scalzamento delle pile o delle spalle dei ponti situati a valle del tratto 

considerato. 
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3. Il fenomeno del sifonamento. 
Di questo fenomeno si riferisce in relazione alla grandissima vasca per itticoltura in Comune di 

Orio Litta, sita in campagna in prossimità dell’argine del Lambro. 

Un’opera idraulica costituita in materiale sciolto viene costantemente percorsa da acqua infiltrata; 

nella sua progettazione è necessario verificare, tra l’altro, che la linea di infiltrazione non tagli il 

paramento a campagna. 

Infatti, se questo dovesse accadere, i conseguenti fenomeni di permeazione lungo la scarpata 

possono innescare processi erosivi che nel tempo hanno come estrema conseguenza lo scivolamento 

e la rottura dell’argine [Giugni e Fontana, 1999]. 

Il fenomeno di infiltrazione attraverso l’arginatura è di moto vario e schematizzato nella figura 3.1 

[Supino, 1955].  

 

 
Figura 3.1: Linea di infiltrazione lungo la sezione di un argine. 

(da G. Supino La linea di infiltrazione negli argini e nelle dighe in terra Milano, 1955) 

 

Nell’ambito del gruppo di lavoro dell’AIPCN [1990] sul controllo e la sorveglianza delle arginature 

di grande lunghezza, sono state individuate le principali cause di dissesto e rottura dei corpi 

arginali, riportate schematicamente nella figura 3.2. 

Gli interventi atti a prevenire o limitare il pericolo di sifonamenti [p.es. Colleselli, 2001] riguardano 

la costruzione di setti verticali impermeabili, con palancolati o diaframmi di vario tipo, in modo da 

intercettare gli strati di fondazione permeabili, oppure con il rinforzo del paramento e la creazione 

di dreni a campagna.  
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Figura 3.2: Meccanismi di rottura degli argini. 

(da AIPCN Surveillance et control des ediguements lateraux de grande longueur  1990) 

 

 
Figura 3.3: Rottura di un argine per sifonamento. 
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D’altro canto, l’erosione del fondo dell’alveo e delle scarpate degli argini (come rilevato nel 

Lambro poco a valle e come documentato dalla figura 2.2) possono accentuare tali fenomeni. A lato 

campagna appare il cosiddetto fontanazzo (figura 3.3) e, se la velocità di filtrazione è 

sufficientemente elevata per provocare del trasporto solido, si può arrivare alla formazione di cavità 

che possono portare al crollo della struttura. 

Di conseguenza, tutte le opere che provocano un aumento della permeabilità a campagna, 

possono provocare delle vie preferenziali di percorrenza per le acque durante gli eventi di piena e 

quindi aumentare il rischio di sifonamento.  

A maggior ragione nel caso in esame, dovendosi osservare (figura 3.4) come la vasca per itticoltura 

sia sita a non molta distanza dalle arginature del fiume. 

 

 

Figura 3.4: Vasca per itticoltura, ripresa dall’argine. 

 

Si può quindi ragionevolmente ritenere che la presenza stessa della suddetta vasca per itticoltura 

rappresenti un potenziale rischio per la tenuta dell’argine del fiume Lambro, e che il suddetto 

rischio verrà accentuato dal progressivo ed inevitabile abbassamento dell’alveo a seguito degli scavi 

fatti poco più a valle (che ha già prodotto smottamento delle rive documentato dalla figura 2.2). 
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4. Ulteriori considerazioni. 
L’area interessata dal permesso per l’effettuazione di una bonifica agraria è di notevoli dimensioni e 

si presenta come mostrato in figura 4.1 (sopralluogo del 1 aprile 2006).  

 

 

Figura 4.1: vista parziale dell’area di cantiere nella zona della bonifica agraria. 

 

Il tipo di materiale scavato (che è ammucchiato in prossimità del nastro trasportatore) rende 

plausibile quanto riferito circa la esecuzione di scavi profondi nell’area della bonifica agraria; detto 

materiale potrebbe utilmente essere impiegato nell’industria delle costruzioni, dove verrebbe 

considerato di ottima qualità, trattandosi di un misto di ghiaia già lavata, come visibile nella figura 

4.2. Nella stessa immagine si osserva il nastro trasportatore che dovrebbe essere utilizzato per 

caricare le chiatte singolarmente posizionato dietro il mucchio di ghiaia e quindi non realmente 

utilizzabile per lo scopo citato. 

 

Figura 4.2: ghiaia mista ammucchiata sulla sponda del Po. 
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La qualità del materiale che costituisce il terreno a seguito delle lavorazioni effettuate, inoltre, 

farebbe pensare ad un intervento di bonifica agraria fatto senza seguire i criteri e le logiche che 

normalmente regolano le suddette bonifiche.  

In effetti, per effettuare correttamente questi lavori occorre sostituire il materiale sabbioso a volte 

presente nelle aree golenali, che non è fertile e non consente di coltivare fruttuosamente il terreno, 

con altro avente migliori caratteristiche dal punto di vista agrario. In questo caso invece (ancora 

figura 4.1) lo strato superficiale dell’area presenta un terreno che  non è certamente di qualità tale da 

consentire uno sfruttamento agricolo economico. 
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5. Conclusioni. 
Sulle sponde dei fiumi Po e Lambro, in prossimità della loro confluenza (sia a monte che a valle 

della stessa) sono presenti cantieri che, in un modo o nell’altro, dispongono di autorizzazione ai 

lavori; analoga autorizzazione è stata concessa per la realizzazione di una vasca di itticoltura nel 

lato campagna dell’argine maestro del Lambro, ma non a molta distanza da questo. 

Non fa parte di questo studio la verifica della regolarità delle autorizzazioni. 

Le citate autorizzazioni sono relative a lavorazioni di diversa tipologia, ma tutte prevedono che 

venga movimentato del terreno. 

È stato inoltre riferito che: 

- da anni si procede di fatto ad escavazioni nell’alveo del Po; 

- nel cantiere in Località Botterone interessato da bonifica agraria si è in pratica proceduto 

alla escavazione di materiale più pregiato (per l’industria) ad alcuni metri di profondità, ed 

al successivo riempimento delle buche con materiale superficiale. 

Gli scriventi non sono in grado, evidentemente, di stabilire la profondità degli scavi e la qualità del 

terreno inferiore allo strato di suolo immediatamente visibile (anche se il tipo di materiale 

ammucchiato sulla sponda rende plausibile la ipotesi che siano stati eseguiti scavi profondi). Per 

stabilire con certezza l’effettiva profondità degli scavi fatti  occorre prevedere l’esecuzione di 

carotaggi con i quali si può capire l’effettiva importanza delle opere e dedurne la finalità, 

osservando la differenza tra il materiale rimosso (campionando nelle aree non interessate dai lavori) 

e quello nuovo posizionato (campionando nelle aree dove attualmente c’è cantiere). 

In ogni caso occorre osservare come quando si interviene in un sistema fluviale siano necessari 

profondi e complessi studi che verifichino le mutue interazioni ed effetti tra i lavori previsti o 

realizzati ed il delicatissimo equilibrio che il fiume mantiene con l’ambiente circostante. Per il 

caso di cui si tratta occorre innanzi tutto comprendere con precisione i lavori effettuati che hanno 

aumentato il rischio territoriale.  

I rischi per il territorio delle attività come sopra esaminate (e di quelle riferite) sono i seguenti: 

1) creazione di un nuovo alveo parallelo all’argine maestro del Po in località Botterone del 

Comune di Senna Lodigiana con conseguente: 

- rischio di smottamento e conseguente rottura dell’argine del Po; 

- rischio di isolamento dei terreni golenali oggi in sponda sinistra nel meandro tra le 

località Botterone e Gargatano. 

2) sifonamento e conseguente smottamento e rottura dell’argine in Comune di Orio Litta, dove 

è stato creato il bacino per itticoltura;  
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3) erosione e conseguente rischio di crollo delle pile dei ponti siti a valle (rischio questo tanto 

più lontano nel tempo quanto più i ponti sono distanti dai luoghi in cui sarebbe praticata la 

escavazione in alveo). 

4) Erosione delle proprietà site a valle; 

A seguito dei rischi come sopra evidenziati, si suggerisce di studiare un piano di interventi per la 

riduzione dei rischi che sono stati indotti da questi lavori. I suddetti rischi sarebbero maggiori, ed il 

piano di interventi dovrebbe essere adeguato agli stessi, qualora fosse vero quanto riferito circa  

- gli scavi profondi nella zona della bonifica agraria e  

- gli scavi in alveo 
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Si riportano, per completezza, i riferimenti normativi che si ritengono significativi per quanto 

concerne la difesa dell’ambiente: 

 

1. Legge 18-05-1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo) 

Con la legge 183/1989, la difesa del suolo si confronta con la pianificazione territoriale e paesistica. 

Infatti, ai sensi dell'art. 17 “il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo 

strumento conoscitivo, normativo e tecnico-economico mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 

valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche 

fisiche e ambientali del territorio”. 

 

2. Deliberazione 11-05-1999 n. 1 Autorità di bacino del fiume Po (Adozione del progetto di 

piano stralcio per l’assetto idrogeologico) 

 

3. Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) 

Come il piano di tutela delle acque, anche il progetto di piano per l’assetto idrogeologico del bacino 

del Po (PAI) costituisce uno stralcio del piano generale di bacino ai sensi della legge 183/1989, con 

contenuti paralleli e sinergici. Infatti, per il ripristino dell’equilibrio idrogeologico e ambientale, il 

PAI adotta una strategia che potremmo definire naturalistica e, in subordine, anche paesistica, così 

riassunta dall’art. 1 (Obiettivi e contenuti); per la sistemazione dei versanti e delle aree instabili si 

devono adottare modalità d'intervento che privilegiano la conservazione e il recupero delle 

caratteristiche naturali; per la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, 

si deve avere specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali; vengono 

individuati interventi finalizzati non solo al ricupero naturalistico, ma anche alla tutela e al recupero 

dei valori monumentali e ambientali e alla riqualificazione delle aree degradate; infine il recupero 

delle aree fluviali deve essere finalizzato anche a utilizzi ricreativi. 

Le finalità del piano vengono perseguite non soltanto attivando una pluralità di interventi diretti di 

sistemazione, ma anche mediante la costituzione di vincoli, prescrizioni, incentivi e destinazioni 

d’uso del suolo, a cui si deve adeguare la strumentazione territoriale e urbanistica, che viene quindi 

subordinata al PAI, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della legge 183/1989. Alcune prescrizioni hanno 

carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni pubbliche e i privati e il piano giunge 

anche all’individuazione di interventi di ristrutturazione e rilocalizzazione di infrastrutture e 

manufatti di ogni tipo, che determinano rischi idrogeologici. 
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In buona sostanza il PAI, che ha valore di piano territoriale di settore a tempo indeterminato, salvo 

verifica ogni dieci anni, assume molti contenuti affini a quelli dei piani paesistici (ai sensi della 

legge 1497/1939) e dei piani delle aree naturali protette (ai sensi della legge 394/1991), i quali 

vengono fatti salvi solo se contengono disposizioni più restrittive. Ma, a differenza di queste forme 

di pianificazione, che si applicano per così dire a macchia di leopardo, il PAI agisce sull’intero 

Bacino del fiume Po. 

Il Titolo I del PAI contiene le norme per l'assetto complessivo della rete idrogeologica e dei 

versanti, con le seguenti linee generali (art. 6). Per la rete idrografica principale e i fondovalle, 

vengono regolamentati gli usi del suolo delle fasce fluviali (si veda il Titolo II) e definiti criteri e 

indirizzi per il recupero naturalistico e funzionale delle aree fluviali, golenali e inondabili in genere. 

Per la rete idrografica secondaria di pianura e la rete scolante artificiale, vengono definiti criteri e 

indirizzi per la delimitazione, in una fase successiva, delle fasce fluviali, nonché per gli interventi di 

manutenzione. Per i versanti e il reticolo idrografico di montagna, vengono regolamentati gli usi del 

suolo nelle aree interessate da dissesti e definiti criteri e indirizzi per la programmazione agricolo-

forestale e la manutenzione degli alvei e dei versanti. 

In funzione di una classificazione dei territori comunali che tiene conto del rischio idraulico e 

idrogeologico (art. 7) e della presenza di aree interessate da dissesti idraulici e idrogeologici (art. 8), 

vengono poste limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo (art. 9), calibrate secondo 

diversi gradi di pericolosità per i vari fenomeni (frane, esondazioni, trasporto di massa sui conoidi, 

valanghe). 

L'Autorità di Bacino definisce i valori delle portate di piena e delle precipitazioni intense, per le 

diverse aree, e la portata limite di deflusso della rete idrografica (artt. 10, 11). Determinanti, per il 

rispetto dei suddetti limiti, sono i volumi idrici invasabili nelle fasce fluviali (si veda il Titolo II), le 

quali, di conseguenza, devono ricevere un assetto il più possibile naturale. 

Importanti sono anche le disposizioni dell’art.12, per il contenimento delle portate scaricate dalle 

reti di drenaggio delle acque pluviali delle aree urbane. In molti casi, gli intensi processi di 

urbanizzazione dei bacini idrografici hanno fatto crescere, in modo abnorme, le portate di piena dei 

piccoli corsi d’acqua, favorendo la loro canalizzazione e, spesso, la totale distruzione della 

naturalità. Per arrestare e invertire questo processo vizioso, vengono posti limiti allo sviluppo delle 

aree impermeabili e favoriti l'infiltrazione e l'invaso temporaneo delle precipitazioni meteoriche.  

Il PAI dà spazio agli interventi operativi, attuati attraverso piani triennali (art. 13) e distinti in 

quattro categorie principali: manutenzione idraulica e idrogeologica, riqualificazione ambientale e 

rinaturalizzazione, sistemazione e difesa del suolo, agricoltura e gestione forestale. 

Gli interventi di manutenzione idraulica (art. 14) devono mantenere le caratteristiche naturali 
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dell'alveo e salvaguardare la varietà e molteplicità delle biocenosi riparie, tenuto conto delle 

risultanze della Carta della Natura di cui all'art. 3 della legge 394/1991 in materia di aree protette. 

Questa Carta, in realtà, costituisce un sistema informativo che va ben oltre le aree protette, perché 

comprende l'intero territorio nazionale, a fondamento di una futura politica delle reti ecologiche, di 

cui i corsi d’acqua naturali e artificiali saranno l’ossatura portante. Analogamente, si afferma che gli 

interventi di manutenzione dei versanti e delle opere di consolidamento o protezione devono 

privilegiare il ripristino dei boschi, la ricostituzione dei boschi degradati e delle zone umide, i 

reimpianti, il cespugliamento, la semina di prati e altre opere a verde, in armonia con le 

caratteristiche naturali degli ecosistemi. 

Il PAI costituisce un capitolo speciale di interventi ancor più innovativi, detti di riqualificazione 

ambientale e di rinaturazione (art. 15), che favoriscono la riattivazione e l'avvio di processi 

evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali; il ripristino e l’ampliamento delle aree a 

vegetazione spontanea, allo scopo di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali e 

idrogeologici; il ricupero dei territori perifluviali a uso naturalistico e ricreativo.  

Il PAI ha definito un parallelo pacchetto d’interventi nell’agricoltura e nella gestione forestale (art. 

17), finalizzati a migliorare il patrimonio forestale esistente, favorire l’instaurarsi delle successioni 

naturali nei terreni abbandonati dall’agricoltura, gestire e realizzare sistematicamente la 

forestazione naturalistica lungo le aste fluviali, realizzare interventi coordinati di tipo estensivo 

(forestazione e inerbimenti), a completamento di opere o interventi di tipo intensivo e perfino 

realizzare, ove possibile, interventi intensivi attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica. 

Veniamo ora al Titolo II del PAI, che comprende le norme sulle fasce fluviali, a integrazione della 

delimitazione e normativa contenute nel D.P.C.M. 24 luglio 1998 (1' piano stralcio delle fasce 

fluviali). L’ambito territoriale di riferimento (art. 25) è costituito dal Po e dai suoi affluenti. Per la 

restante rete idrografica, le Regioni e le Province possono individuare altri corsi d'acqua per i quali 

procedere alla delimitazione delle fasce fluviali attraverso i rispettivi strumenti di pianificazione, 

oppure possono chiedere all'Autorità di bacino di attuare questa delimitazione. 

Le fasce fluviali sono classificate in tre categorie, con un sistema decrescente di vincoli alle attività 

di trasformazione (art. 28): 

Fascia di deflusso della piena (A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del 

deflusso della corrente per la piena di riferimento, con l’obiettivo di assicurare questo deflusso 

mantenendo e/o recuperando le condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e, quindi, favorendo, 

ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume. 

Fascia di esondazione (B), esterna alla precedente, costituita dalla ulteriore porzione di territorio 

interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento, con l'obiettivo di mantenere e 
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migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, ai fini principali dell'invaso e della laminazione 

delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e 

ambientali. 

Area di inondazione per piene catastrofiche (C), esterna alla precedente, costituita dalla ulteriore 

porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella 

di riferimento, con l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza delle popolazioni mediante la 

previsione di programmi di prevenzione e piani di emergenza, ai sensi della legge sulla protezione 

civile (legge 24 febbraio 1992, n. 225). 

Nelle fasce A e B, le aree del demanio fluviale di nuova formazione, conseguenti a modifiche 

naturali o artificiali degli alvei, non solo non possono essere sdemanializzate, ma sono destinate 

esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale (art. 32). Nelle 

medesime fasce sono favoriti gli interventi di rinaturalizzazione, finalizzati al mantenimento e 

ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l’acquisizione di nuove aree da destinare al 

demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti 

umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea (art. 36). 

Sempre nelle fasce A e B, le zone agro-forestali sono qualificate come zone sensibili dal punto di 

vista ambientale, soggette a priorità di finanziamenti alle aziende agricole per interventi finalizzati a 

ridurre l’impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree 

coltivate, in particolare riducendo fertilizzanti e fitofarmaci e favorendo la conservazione dei 

seminativi a prati e boschi (art. 37), con evidenti sinergie rispetto agli obiettivi del D.Lgs. 152/1999. 

Viene, infine, incentivato il trasferimento, da parte dei Comuni, di insediamenti delle fasce A e B ad 

altri comprensori e aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e all'edificazione 

rurale, mentre le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico (art. 40). 

 

4. L.R. Regione Lombardia 08-08-1998 n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione 

di sostanze minerali di cava) 

Articolo 35: “Pertinenze e materiali di risulta” 

1. L’autorizzazione o la concessione all'esercizio dell'attività estrattiva di cava costituisce 

presupposto e titolo per il rilascio del provvedimento di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 

10 "Norme perla edificabilità dei suoli" e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente 

alle pertinenze della cava quali impianti di lavorazione, selezione, trasformazione e valorizzazione 

dei materiali coltivati, strutture e manufatti per uffici e servizi per il ricovero degli automezzi e 

quanto altro di supporto alle attività della impresa. 
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2. I materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati in conformità alle vigenti normative o 

da opere pubbliche, se non riutilizzati entro il cantiere di produzione o tal quali fuori del cantiere 

stesso, devono essere trattati in impianti di cava o in altri impianti autorizzati, se il loro volume 

supera i 30.000 m3. Il loro asporto è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da 

presentarsi alla Provincia e al Comune di pertinenza, da parte dell’impresa titolare del cantiere o del 

proprietario suo delegato con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di 

prelievo e di collocazione o deposito.  

3. Il materiale inerte di risulta, di cui al comma 2, se destinato alla commercializzazione, è soggetto 

ai diritti di escavazione di cui all'art. 25 per i volumi eccedenti i 30.000 m3.  

4. Il recupero dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva di cava posti a discarica è soggetto 

ad autorizzazione regionale.  

5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al 

comma 4.  

Articolo 36: “Interventi estrattivi in fondi agricoli” 

1. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge le attività di scavo finalizzate al 

miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari 

per lo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole e che diano luogo all'utilizzo del materiale 

inerte ricavato esclusivamente all'interno del fondo o dei fondi dell'azienda agricola. 

2. Qualora le attività di cui al comma 1 comportino l’asporto di materiali inerti al di fuori del fondo 

o dei fondi dell'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie 

escavata pari a 500 m3 per ettaro, detto asporto è soggetto agli obblighi previsti dall’art. 35, commi 

2 e 3; gli interventi estrattivi con asportazione di quantitativi superiori sono soggetti ad 

autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali, che devono esprimersi 

entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.  

2.bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui 

al comma 2. L’autorizzazione è soggetta alla stipulazione della convenzione di cui all’articolo 15 ed 

ai diritti di escavazione di cui all’articolo 25. (1)  

3. Gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, ad 

esclusione della loro manutenzione, sono soggetti all'autorizzazione regionale ai fini della 

commercializzazione del materiale estratto. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per 

il rilascio dell'autorizzazione.  

4. Nel caso di inosservanza di quanto disposto ai commi 2 e 3, si applica la sanzione prevista 

dall'art. 29, comma 1. (2)  
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(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 11, L.R. 22.07.2002, n. 15 (B.U.R. 26.07.2002, n. 

30).  

(2) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, L.R. 12.08.1999, n. 15 (B.U.R. n. 201 del 

12.08.1999). Si riporta, di seguito, il testo previgente:"1. Sono escluse dall'ambito di applicazione 

della presente legge le attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi 

agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo svolgimento delle ordinarie 

pratiche agricole e che diano luogo all'utilizzo del materiale inerte ricavato esclusivamente 

all'interno del fondo o dei fondi che compongono l'azienda agricola.  

2. Qualora le attività di cui al comma 1 comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo 

o dei fondi che compongono l'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e 

superficie escavata pari a 500 m3 per ettaro, detto asporto è soggetto agli obblighi previsti all'art. 35 

commi 2 e 3; qualora il quantitativo estratto sia superiore, l’asporto è soggetto ad autorizzazione 

provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali che devono esprimersi entro 30 giorni, 

trascorsi i quali il parere si intende favorevole.  

3. Gli interventi finalizzati ad attuare bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva sono 

soggetti ad autorizzazione regionale ai sensi della presente legge, ad esclusione della loro 

manutenzione. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio della 

autorizzazione. 

4. Nel caso di inosservanza a quanto disposto al comma 2 si applica la sanzione prevista al comma 

1 dell’art.29”. 

 

 



 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

Nelle applicazioni pratiche che richiedono la valutazione della stabilità degli alvei, si fa 

frequentemente riferimento al cosiddetto abaco di Shields, che si riporta in figura B.1. 

 

 
FiguraB.1: abaco di Shields 

(da E. Marchi, A. Rubatta Meccanica dei Fluidi Ed. UTET, 1981) 

 

Su questo grafico sono riportati i punti sperimentali di incipiente movimento, ovvero i punti, 

caratterizzati da grandezze adimensionali sugli assi delle ascisse e delle ordinate, nei quali si 

osserva che le particelle cominciano a muoversi. Questi punti si dispongono a formare una curva 

che divide in due il piano cartesiano: una corrente caratterizzata da grandezze che determinano un 

punto posto nell’area inferiore non ha capacità di movimentare materiale solido; viceversa, se una 

corrente idrica è caratterizzata da grandezze che determinano un punto posto nell’area superiore, 

questa esercita un’azione erosiva di forza sufficiente per muovere il materiale posto sul fondo e 

sulle sponde. 

Poiché al superare di un certo valore dell’asse delle ascisse la curva indicata in figura diviene 

orizzontale con un valore di ordinata pari a circa 0.06, nella maggior parte dei casi pratici il 

parametro di interesse è precisamente quello presente sulle ordinate e pari a: 
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Per quanto appena descritto, quando questo parametro (i cui termini saranno discussi subito nel 

seguito) assume valori inferiori a 0.06, il materiale depositato sul fondo è da considerarsi stabile; 

quando viceversa questo parametro assume valori maggiori, il materiale sul fondo tende ad essere 

trasportato a valle. 

La brevissima analisi dei singoli parametri conferma l’intuizione comune che si può avere del 

fenomeno. I termini γ  e sγ  sono rispettivamente i pesi specifici dell’acqua e del materiale solido; 

sd  è il diametro del materiale solido; J è una pendenza che in questo caso può essere approssimata 

con la pendenza del fondo, R è il cosiddetto raggio idraulico, che merita ulteriore discussione. Fino 

ad ora si è trovato che se aumenta la dimensione del materiale solido, diminuisce il parametro Yc 

ovvero: il materiale di dimensioni maggiori è più difficile che sia trasportato. Se aumenta la 

pendenza J il parametro Yc aumenta a sua volta: quindi per pendenze maggiori è più facile 

movimentare materiale solido. 

Quanto detto per la pendenza J vale anche per il raggio idraulico R. Questo parametro è calcolato 

come rapporto tra l’area della sezione ed il suo perimetro bagnato, ovvero (assumendo la 

simbologia della figura B.2), come: P
AR = . 

 
Figura B.2: Simboli adottati per la definizione delle grandezze idrauliche. 

 

Per sezioni larghe, il raggio idraulico si può considerare sostanzialmente pari al valore dell’altezza 

d’acqua e quindi l’aumento dell’altezza idrica produce effettivamente un aumento della capacità 

erosiva del corso d’acqua, in accordo peraltro con quanto suggerisce la comune intuizione. 

Naturalmente, non è noto dove nel caso particolare di uno scavo in alveo, il fiume intensifichi la sua 

profondità e quindi la sua azione erosiva. Resta però evidente come in generale il punto di maggiore 

importanza progettuale ai fini della stabilità sia al piede della sponda (figura B.3), dove maggiore 

deve essere anche la protezione assicurata [Armanini e Scotton, 1994].  
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Figura B.3: Schema di protezione della sponda mediante palancole poste al piede. 

 
 
 
 


