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Fiumi:Fiumi:

F. Sangro a Villa F. Sangro a Villa 
Scontrone, 1984Scontrone, 1984

1)1) ecosistemi naturali ?ecosistemi naturali ?

vegetazione da mantenere!  vegetazione da mantenere!  

2)2) acquastrade ?acquastrade ?

vegetazione finalmente eliminata! vegetazione finalmente eliminata! 



Vegetazione fluvialeVegetazione fluviale

dopodopo
Tagliare?

sì? no? dove? 
come? 

quando?

      primaprima

T. Savena a T. Savena a 
ponte Boaria, 2014ponte Boaria, 2014



Vegetazione riparia:Vegetazione riparia:  la faccia buonala faccia buona

Controllo del funzionamento fluvialeControllo del funzionamento fluviale
•      evoluzione morfologia fluvialeevoluzione morfologia fluviale
•      creazione e diversificazione habitatcreazione e diversificazione habitat
•      cibo per popolamenti acquatici cibo per popolamenti acquatici 
•      regolazione temperaturaregolazione temperatura

Interesse ambientale e socialeInteresse ambientale e sociale
•      ecotono, creatore di biodiversità vegetaleecotono, creatore di biodiversità vegetale
•      habitat per fauna selvaticahabitat per fauna selvatica
•      consolidamento spondeconsolidamento sponde

•      regolazione delle pieneregolazione delle piene

•      funzione ricreativa e paesaggisticafunzione ricreativa e paesaggistica

Fascia tampone per inquinantiFascia tampone per inquinanti  
(qualità dell’acqua)(qualità dell’acqua)
•      filtro per sedimentifiltro per sedimenti
•      rimozione nutrientirimozione nutrienti



Vegetazione: Vegetazione: la faccia cattiva la faccia cattiva 

+ scabrezza + scabrezza  + attrito  + attrito  piena rallentata ma livello più alto  piena rallentata ma livello più alto  esondazione esondazione

colpa:colpa:
vegetazione?vegetazione?

nostra imprudenza?nostra imprudenza?



Vegetazione: Vegetazione: la faccia cattiva… la faccia cattiva… 

rallentamento correnterallentamento corrente

esondazione localeesondazione locale
++ laminazione laminazione 

pienapiena
a valle a valle 

rischio ridottorischio ridotto

è buona!è buona!



La faccia buona…La faccia buona…  

Fattore di 
SICUREZZA

Fattore di 
RISCHIOedificazione in edificazione in 

aree a rischioaree a rischio

l’abbiamo resa cattiva!l’abbiamo resa cattiva!



Devegetazione controproducente:Devegetazione controproducente:

 a valle picchi di piena accentuati (rischio accresciuto!)

Protezione locale
(devegetazione, scavo, argine)

scaricabarile!scaricabarile!



Ostruzione ponti…Ostruzione ponti…

T. Pogliaschina (SP)T. Pogliaschina (SP)

Tronchi sul litoraleTronchi sul litorale

  pulizie fluviali?pulizie fluviali?



I falsi alibi: I falsi alibi: la vegetazione in alveola vegetazione in alveo

Dopo la piena: alberi abbattuti, ma ancora in postoDopo la piena: alberi abbattuti, ma ancora in posto



T. Carrione

strada

Pulizie fluviali impotenti: Pulizie fluviali impotenti: boschi e franeboschi e frane

T. CarrioneT. Carrione
(alluvione (alluvione 

23 sett. 2003)23 sett. 2003)

oltre 500 frane!oltre 500 frane!

uomini



Pulizie fluviali impotenti:Pulizie fluviali impotenti: (frane ineliminabili !)(frane ineliminabili !)



Forse non tutti sanno che…Forse non tutti sanno che…
… … per fermare i tronchi ci vogliono gli alberi!per fermare i tronchi ci vogliono gli alberi!

Magra e VaraMagra e Vara
20112011



Ponti ostruiti…Ponti ostruiti…

Piazza Piazza 
Borghetto VaraBorghetto Vara

T. P
oglia

schina

T. P
oglia

schina

è davvero colpa della vegetazione?è davvero colpa della vegetazione?



Trappole per tronchi:Trappole per tronchi:

Piazza

piloni in alveo

di chi è la colpa?di chi è la colpa?



Ponti…Ponti… o trappole per tronchi?o trappole per tronchi?



Trappole per tronchi:Trappole per tronchi:

luce ponte

piattaforma

progetto perfetto!progetto perfetto!



Devegetazioni:

Capi d’imputazione:Capi d’imputazione:
•    resistenza a “pubblica corrente”resistenza a “pubblica corrente”
•    occupazione spazio pubblico (luce ponti)occupazione spazio pubblico (luce ponti)
•    procurata inondazioneprocurata inondazione

Sentenza Esecuzione

Difesa (non ammessa):Difesa (non ammessa):
•    Consolidamento spondeConsolidamento sponde
•    Ritardo corrivazioneRitardo corrivazione
•    Riduzione punte pienaRiduzione punte piena
•    servizi naturalisticiservizi naturalistici

Colpevoli impuniti:Colpevoli impuniti:
•    Alvei ristrettiAlvei ristretti
•    Strozzature idrauliche (ponti)Strozzature idrauliche (ponti)
•    Imprudente localizzazione insediamentiImprudente localizzazione insediamenti
•    Impermeabilizzazione territorioImpermeabilizzazione territorio

VegetazioneVegetazione

DIVENTADIVENTA
pericolopericolo

tribunale speciale?



Conseguenze:Conseguenze: con vegetazione con vegetazione  OK OK



Conseguenze:Conseguenze: senza vegetazione senza vegetazione  KO KO
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Area =
volume defluito

Eureka ! Per abbassare 
il picco devo allargarne 

la base, cioè 
RALLENTARE il deflusso

Ma allora, perché 
diavolo scavare 
l’alveo e tagliare 
la vegetazione ?

Cerchi sicurezza?Cerchi sicurezza?

NATURALE 

URBANIZZATO

ARTIFICIALIZZAZIONE
ESTREMA

 Pioggia 

Rallenta i deflussi !Rallenta i deflussi !



E ora? Più sicurezza?E ora? Più sicurezza?

Pianoro VecchioPianoro Vecchio

Carteria di Sesto presso Palaghiaccio junior)Carteria di Sesto presso Palaghiaccio junior)

… … rischio ponti inalterato!rischio ponti inalterato!



E ora? Più sicurezza?E ora? Più sicurezza?
San RuffilloSan Ruffillo a vallea valle

rischio rischio 
esondazioneesondazione

aumentato !aumentato !

… … o maggior rischio?o maggior rischio?

Ferrovia direttissima BO-FIFerrovia direttissima BO-FI

Presa Can. SavenaPresa Can. Savena
Ponte pedonalePonte pedonale

Ponte SS Futa (BO-FI)Ponte SS Futa (BO-FI)



Fasce di 
pertinenza 

fluviale

E ora? Più sicurezza?E ora? Più sicurezza?

 Oggi: alta probabilità inondazione  Domani: peggio !

… … o maggior rischio?o maggior rischio?

San RuffilloSan Ruffillo



E ora? Tratto 1:E ora? Tratto 1:

Pianoro 
Vecchio

11

maggior rischio !maggior rischio !



E ora? Tratto 2E ora? Tratto 2

Pianoro22

Effetto idraulico modestoEffetto idraulico modesto



Pian di 
Macina

3a3a

3b3b

(2 ponti)(2 ponti)

E ora? Tratto 3E ora? Tratto 3 Beneficio modestoBeneficio modesto

Beneficio modestoBeneficio modesto

Nessun beneficioNessun beneficio



Carteria44

3b3b

E ora? Tratto 4E ora? Tratto 4

Fasce di 
pertinenza 

fluviale

Beneficio modestoBeneficio modesto



Rastignano

E ora? Tratto 5E ora? Tratto 5

5a5a

5b5b

ponteponte

Beneficio modestoBeneficio modesto

Beneficio assenteBeneficio assente

Beneficio modesto o assenteBeneficio modesto o assente



E ora? Altri inconvenienti:E ora? Altri inconvenienti:

T. Parmignola, nov. 2014T. Parmignola, nov. 2014

terra armata 
resiste

vegetazione 
consolida

vegetazione 
consolida

scogliera asportata

scogliera asportata

erosione spondeerosione sponde



T. Parmignola, nov. 2014T. Parmignola, nov. 2014

E ora? Altri inconvenienti:E ora? Altri inconvenienti: erosione spondeerosione sponde

sponda consolidatasponda consolidata

sponda consolidatasponda consolidata



E ora? Altri inconvenienti:E ora? Altri inconvenienti:

scogliere 
(nuove) 
scalzate

T. Parmignola, nov. 2014T. Parmignola, nov. 2014

erosione spondeerosione sponde



OPERE 
FLUVIALI

 

 

 

 

 

 

 

 ELEVATO

 DIMINUISCE

 NO

 GRATUITO

 AUMENTA

 SÌ

VegetazioneMassi, cemento

E ora? E ora? Meglio opere costose e deteriorabili…Meglio opere costose e deteriorabili…

… … o gratuite, durevoli e belle?o gratuite, durevoli e belle?

Costo

Efficacia 
nel tempo

Autoripa-
razione



Il movente:Il movente:

la vittima le indagini

esterno curva riduzione attrito erosione  costi futuri

Vantaggi Svantaggi

tratti non abitati vil denaro + rischio a valle (e costi)

interno curva vil denaro erosione  costi futuri

non su sponda vil denaro danno ambientale gratuito

sicurezza idraulica o vil denaro?sicurezza idraulica o vil denaro?



Come rimediare?Come rimediare?

Pianoro 
Vecchio

Benefici:Benefici:

•  rallentamento correnterallentamento corrente

•  laminazione pienelaminazione piene

•  meno rischio a vallemeno rischio a valle

Primo: rivegetare !Primo: rivegetare !



Qualche idea:Qualche idea:

Carteria

3b3b

Fascia 
primaria

Fasce 
secondarie

V
er

sa
nt

e

V
er

sa
nt

e

piana 
inondabile

Fasce vegetate frangipienaFasce vegetate frangipiena



Carteria44

3b3b

Qualche idea:Qualche idea:

( NON IL FIUME ! )( NON IL FIUME ! )
Arginare l’insediamentoArginare l’insediamento



Qualche idea:Qualche idea:

San Ruffillo

allargare alveoallargare alveo



T. Parmignola, 2004T. Parmignola, 2004

Alveo stretto tra due strade:
• alzare gli argini?
• scavare l’alveo?
• cassa di laminazione?

Spostamento strada:

Soluzione (AdB Magra):
SPOSTARE LA STRADA 
PER AMPLIARE L’ALVEO !

Alveo ampliatoAlveo ampliato

Nuovo argine
(su vecchia strada)

Nuova strada Nuova strada 
(spostata)(spostata)

vecchio alveovecchio alveo

un tabù infranto!un tabù infranto!



Manutenzione vegetazione:Manutenzione vegetazione:

Autorità di bacino del Magra:Autorità di bacino del Magra:

•     Tagli solo selettivi Tagli solo selettivi (alberi alti, malati o pericolanti);(alberi alti, malati o pericolanti); divieto tagli   divieto tagli  
  indiscriminati, a raso  indiscriminati, a raso

•     Tronchi: vanno depezzati Tronchi: vanno depezzati (non più pericolosi)(non più pericolosi) e abbandonati in zona   e abbandonati in zona  
            riparia e in alveo (riparia e in alveo (habitat)habitat)
•     Mantenere vegetazione arbustiva Mantenere vegetazione arbustiva (flessibile, non ingombrante, non (flessibile, non ingombrante, non 

  pericolosa)  pericolosa)
•     Eliminare esotiche infestanti Eliminare esotiche infestanti (robinia, ailanto, prugnolo tardivo, indaco (robinia, ailanto, prugnolo tardivo, indaco 

  bastardo, ...)  bastardo, ...)

con buonsenso !con buonsenso !



Savena, ponte della Boarìa

F. Magra, loc. Battifollo





Fiumi così: mai più !mai più !

Fiumi così: benvenuti !benvenuti !
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