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1.2 rivitalizzazione di canali abbandonati

Obiettivo. rivitalizzare canali 
irrigui abbandonati o in disuso 
per favorire il ripristino di bio-
cenosi naturali, recuperando 
anche elementi naturali per la 
costituzione di una rete ecolo-
gica. 
Tecniche d’intervento. Spes-
so, a seguito di “ottimizzazioni” 
del reticolo idrografico, vengono 
abbandonati se non chiusi molti 
vecchi canali irrigui, che risulta-
no essere ottime occasioni per 
aumentare la naturalità del terri-
torio. e’ necessario individuare, 
anche attraverso l’analisi storica 
di antiche mappe o vecchie foto 
aeree o il rilievo morfologico di 
vecchi tracciati, canali  interra-
ti o in disuso che potrebbero 
essere facilmente recuperati e 
alimentati attraverso sfioratori o 
collegamenti ex novo dalla rete 
irrigua presente. 
a seconda dello stato dei ca-
nali possono essere necessari 
o semplici interventi di pulizia 
o rimodellamento morfologico 

con attivazione di collegamenti diretti per 
l’alimentazione idrica, oppure vere e pro-
prie rivitalizzazioni con il riscavo dell’intero 
o di parte dell’antico canale. in molti casi 
basta mantenere un costante flusso d’ac-
qua, che può aumentare quando vi è un 
esubero dalla rete irrigua, e provvedere 
a creare qualche “buca” lungo il percor-
so per garantire acqua nei periodi di crisi 
idrica per avere aree di rifugio per pesci, 
anfibi e altri animali. il rimodellamento va 
fatto considerando la necessaria diversifi-
cazione di sponde e di percorso per fa-
vorire una maggiore diversificazione degli 
habitat. La diversificazione può avvenire 

anche attraverso la costituzione di sbar-
ramenti naturali e piccoli isolotti in terra o 
formati da idrofite (canne e tife).  
Aspetti proble-
matici. Uno de-
gli aspetti mag-
giormente critici 
è il mantenimen-
to di un deflus-
so minimo vitale 
che può essere 
mantenuto attra-
verso un flusso 
in entrata e usci-
ta (può essere 
ridata l’acqua al 
canale alimenta-
tore un po’ più a 
valle) che garan-
tisca comunque 
la portata previ-
sta.  
anche lo scarico 
improvviso d’ac-  
qua in questi am-
bienti può es-sere 
deleterio in mo-
menti critici per la 
fauna (es. duran-
te la riproduzione 
di anfibi).
Tempi. interventi 
da realizzare pre-
feribilmente in au-
tunno e inverno. 
Gestione. periodi-
ci interventi sulla 
vegetazione per 
evitare l’interra-
mento comple-
to degli specchi 
d’acqua (spesso 
molto limitati) e 

Due canali laterali 
e non più utilizzati 
nel comprensorio 

della Muzza Lodigiana. 
Come si vede si tratta 

di situazioni molto favorevoli 
al recupero di naturalità 

senza grossi problemi 
di gestione.

L’ambiente nella foto 
è in una situazione ottimale 

mentre in quello 
nella foto di sinistra 
sarebbe sufficiente 

un velo d’acqua per garantire 
un reinsediamento 

di biocenosi acquatiche. 

garantire un flusso d’acqua continuo. Moni-
toraggi ambientali.
Riferimenti. agapito Ludovici a., 1997, 
Salviamo i fiumi. Guida pratica per le ammi-
nistrazioni comunali lombarde, WWF Lom-
bardia, 1-69.
CirF, 2001, Manuale di riqualificazione flu-
viale, Mazzanti editore, 1-108.

Malcevschi S., Bisogni L.G., Gariboldi a., 
1996, Reti ecologiche ed interventi di mi-
glioramento ambientale. il Verde editoriale. 
1-222. 
WWF italia - regione Marche, 2000, Ma-
nuale di metodologie e tecniche a basso im-
patto in materia di difesa del suolo. allegato 
WWF “attenzione” n.19, 1-88.

Le immagini 
riproducono l’alveo

di una canale irriguo
dismesso della sua 
funzione originaria

e appositamente 
rivitalizzato 

con una minima 
portata che viene
separata a valle, 

con finalità di essere
una zona umida 
“seminaturale”

all’interno di un parco 
pubblico urbano

Rimodellamento 
di un vecchio fosso 
presso il corso 
del Villoresi nell’oasi 
urbana di Carugate (MI).
Sono evidenti i terrazzi 
ove si insedierà 
la vegetazione igrofila 
emergente utile 
per la riproduzione 
di anfibi e uccelli  
acquatici.

Paratoia 
di alimentazione
dal canale Villoresi
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1.3 introduzione di piante acquatiche

Obiettivo. Favorire la ricolonizzazione di 
vegetazione acquatica (idrofite sommerse 
e/o galleggianti) in stagni e corsi d’acqua. 
L’intervento può essere prevalentemente 
necessario per stagni neoformati e isolati 
dalla rete irrigua o in canali per troppo tem-
po soggetti a manutenzioni radicali.
Tecniche d’intervento. L’inserimento di ve-
getazione acquatica può avvenire in diverso 
modo sia a seconda del tipo di piante da in-
trodurre sia in relazione ai tipi di substrato 
presenti negli stagni o canali da ricoloniz-
zare. La diffusione di macrofite acquatiche 
è consigliata laddove s’intenda costituire 
“biomassa” e favorire habitat ideali soprat-
tutto per invertebrati acquatici, e può avve-
nire in diverse fasi. La prima è il reperimen-
to del materiale: è consigliabile recuperare 
materiale vegetale da corsi d’acqua limitrofi, 
magari durante i lavori di ordinaria manuten-
zione che spesso prevedono l’asportazio-
ne di vegetazione acquatica. e’ necessario 
fare molta attenzione al materiale in vendita 
presso i vivai in quanto vi sono in commer-
cio numerose varietà “spacciate” per specie 
autoctone. il materiale può essere recupe-
rato direttamente durante le operazioni di 
manutenzione, caricandolo o su carriole da 
cantiere o su teli di plastica trasportati da 
rimorchi di trattori (tutto dipende dalla di-
mensione dell’intervento) o in altri modi pur 

di man-
tenere le 

piante mol-
to umide se 

non in acqua (se 
le operazioni sono veloci 

non  è necessario mantener-
le immerse in acqua, basta siano 

all’umido). dopodiché le piante – in 
questo caso ci riferiamo alle idrofite pre-

valentemente sommerse (Ceratophyllum, 
Myriophyllum, potamogeton, Callitriche…) 
possono essere collocate o in apposite “nic-
chie” preformate lungo le sponde, in modo 
da garantire un facile attecchimento, favo-
rendo un’altrettanta facile diffusione, oppure 
possono essere collocate all’interno di prov-
visori recinti (alti circa 50 cm in rete a maglia 
larga, che difenderanno le piante anche da 
animali indesiderati) in acqua che possono 
avere le stesse funzioni. Generalmente è 
sufficiente quest’operazione, ma se si vuole 
avere maggiore probabilità di attecchimen-
to, le piante possono essere riunite tra loro 
con le radici immerse in sabbie e/o limi te-
nuti insieme da sacchetti di iuta o da retine 
di materiale biodegradabile e “messe a di-
mora” nel fondo dello stagno. per le idrofite 
a foglie galleggianti come ninfee o nannufari 
è necessaria una maggiore cura, inserendo 
le radici in  pani di terra avvolti in sacchi di 
iuta ancorati e posizionate sul fondo. 
Aspetti problematici. La presenza abbon-
dante di nutrie, anatre (in molti casi c’è l’abi-
tudine di introdurre anatre che hanno un im-
patto deleterio su piccoli stagni, soprattutto 
nelle prime fasi di ricostruzione ambientale) 
può essere un problema e in questi casi è 
necessario “difendere” gli interventi. 
Tempi. e’ consigliabile in tarda estate o fine 
inverno. 
Gestione. e’ necessario un monitoraggio 
continuo nei primi tempi per verificare l’at-
tecchimento e successivamente anche per 
poter intervenire in situazioni di eutrofizza-
zione.
Riferimenti. paul a., rees Y., 1990 - Il giar-
dino dell’acqua. Centro Botanico 1-165.

1.4 Formazione prati umidi e/o zone
      allagate temporaneamente

Obiettivo. Costituire prati umidi o zone 
d’acqua a bassa profondità, anche di na-
tura temporanea per agevolare in parti-
colare la sosta di avifauna migratoria (es. 
limicoli).  in alcuni casi può essere oppor-
tuno recuperare coltivazioni abbandonate 
(es. prati marcitoi) che favorivano la sosta 
di molte specie ornitiche. 
Queste aree possono anche fungere da 
volano (piccola cassa di laminazione) per 
canali artificiali che sono sottoposti a dei 
regimi fluttuanti difficilmente governabili.
Tecniche d’intervento. Scavo e modella-
mento del terreno per garantire un livello 
d’acqua tra i 5 e 20 cm circa, funzionali 
all’eventuale insediamento di vegetazione 
igrofila emergente (Carex spp.) e alla sosta 
di diverse specie di uccelli. 
i livelli idrici possono essere garantiti: 

a) naturalmente, attraverso il collegamento 
con corsi d’acqua o altre zone umide, an-
che tramite l’uso di soglie che consentono 
l’allagamento dell’area, seguendo il natu-
rale regime idrologico del corpo d’acqua 
alimentatore; 
b) artificialmente, attraverso meccanismi di 
regolazione (canali d’ingresso e chiuse…) 
o pompe idrauliche che attingono in falda 
o da altri corpi d’acqua. 
ovviamente la scelta delle tecniche di rea-
lizzazione è strettamente funzionale agli 
obiettivi del progetto e alle potenzialità del-
l’area.
Aspetti problematici. La colonizzazione 
di vegetazione “indesiderata” può facil-
mente alterare le condizioni previste dal 
progetto. 
Tempi. effettuare gli interventi nel tardo 

Messa a dimora 
di piante acquatiche
(Rees, �990)

Prato igrofilo
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autunno e d’inverno. 
Gestione. e’ necessaria la regolazione  
degli apporti d’acqua desiderati e control-
lo della vegetazione (da realizzare possibil-
mente non durante i flussi migratori). 
Riferimenti. WWF, regione Marche, 2000 
Manuale di metodologie e tecniche a bas-
so impatto in materia di difesa del suolo. 
allegato di attenzione , n.10, settembre 
2000.

1.5 Tutela e ripristino di fontanili

Obiettivo. recuperare la funzionalità idra-
ulica, tutelare la biodiversità caratteristica. 
Tecniche d’intervento e gestione. i fon-
tanili sono ambienti seminaturali da sem-
pre gestiti direttamente dall’uomo per fini 
agricoli, sfruttando la risorgenza delle ac-

que tra l’alta e bassa pianura, nella cosid-
detta “fascia dei fontanili”. 
La manutenzione ha sempre avuto lo sco-
po di evitare l’interramento naturale, ga-
rantendo una portata adeguata. 
L’operazione di “pulizia”, chiamata anche 
“spurgo”  deve essere realizzata attraver-
so l’asportazione del materiale di accumu-
lo sia dal fondo del fontanile che dai tubi 
di alimentazione, una volta ogni tre/cinque 
anni. 
Generalmente si procede con un taglio 
della vegetazione spondale tramite lame 
rotanti azionate da trattore; ove possibile 
è meglio evitare un intervento meccanico 
e intervenire “a mano” (come si faceva un 
tempo) per preservare la vegetazione più 
significativa ed intervenire solo dove stret-
tamente necessario. 
per la pulizia del fondo si può procedere 
con piccoli escavatori o direttamente colle-
gati e azionati da trattori o specificatamen-
te adibiti a questo (i cosiddetti ”ragni”). 
per lo spurgo dei tubi, soprattutto per 
quelli metallici e con diametri relativamen-

Escavatore detto “Ragno”

 Testa di fontanile nel 
sud ovest di Milano 

ove è stato effettuato 
lo spurgo meccanico  
asportando anche la 

vegetazione di ripa

Asta di fontanile 
con vegetazione prima 

della manutenzione



�6 �7

te piccoli, si usano getti di aria compressa 
che consentono di rimuovere il materiale 
in eccesso.
Aspetti problematici. dopo l’intervento 
si ha generalmente una drastica riduzione 
della complessità ecologica e l’intervento 
a mano spesso non è possibile perché 
troppo oneroso. 
dopo circa un anno, comunque, la situa-
zione dovrebbe essersi ristabilita. per tale 
motivo è bene non intervenire contempo-

raneamente su più fontanili vicini tra loro, 
mantenendo alternanza temporale negli 
interventi.
Tempi. e’ preferibile effettuare gli spurghi 
della testa e la pulizia dell’asta durante il 
periodo di riposo vegetativo, nel tardo au-
tunno e d’inverno.
Riferimenti. provincia di Milano, parco 
agricolo Sud Milano, WWF, 2002 - Indagi-
ne conoscitiva sui fontanili del Parco agri-
colo Sud Milano - Cogecstre edizioni.

1.6 diversificazione 
      ambientale dell’alveo

Obiettivo. diversificare l’ambiente, favo-
rire la colonizzazione della vegetazione ri-
pariale e igrofila, aumentare le possibilità 
trofiche della fauna presente e favorire la 
laminazione naturale.
Tecniche d’intervento. interventi di di-
versificazione ambientale sono necessari 
soprattutto per  corsi d’acqua rettificati o 
canali (vi sono molti canali non più utilizzati 
per l’irrigazione che possono essere “na-
turalizzati” e costituire habitat per molte 
specie). 
e’, generalmente, neces-
sario rimodellare e addol-
cire le sponde, creando 
gradini o  depressioni per 
favorire la colonizzazione 
naturale e/o per mettere a 
dimora specie arbustive e 
arboree. 
inoltre, possono essere 
realizzati dei “deflettori”  
che consentono di devia-
re il filo della corrente fa-
vorendo la formazione di 
zone di deposito alternate 
tra una sponda e l’altra. 
in questo modo possono 
costituirsi anche zone in 
erosione, favorevoli per la 
nidificazione di particolari 
specie quali Martin pesca-
tori, Topini e Gruccioni.
Questi interventi sono con- 
sigliati soprattutto per ca-
nali, o tratti di essi, con 
le seguenti caratteristiche: 
siano collegamento tra 
un’area naturale ed un’al-
tra, siano idraulicamente 

sovradimensionati, in modo da utilizzare 
il “surplus” della sezione idraulica per ap-
plicazione di rinaturazione, senza alterare 
l’efficienza idraulica. 
Aspetti problematici. per non ridurre l’of-
ficiosità idraulica può essere necessario 
allargare la sezione di deflusso. 
Tempi.  esclusivamente nel tardo autunno 
e inverno.
Gestione. e’ necessaria una manutenzio-
ne che garantisca, a seconda dei tratti, la 

Fontanile 
ad uso 
didattico educativo 
presso 
la Riserva Naturale 
di Monticchie, 
Somaglia (LO)  
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Riserva naturale 
Palude di Brivio (LC)
(Parco Adda Nord)
 
Intervento 
di riapertura 
e rimodellamento 
spondale 
di un canale 
nella Riserva 
Naturale

diversità  ambientale e il con-
trollo delle infestanti.   
Riferimenti. CirF, 2001, Ma-
nuale di riqualificazione fluvia-
le, Mazzanti editore, 1-108.
newbold C., Honnor J., Buck-
ley K., 1989, Nature conser-
vation and management of 
drainage channels. nature 
Conservation Council - asso-
ciation of drainage authorities.

Obiettivo. diversificazione ambientale e 
costituzione nuovi habitat.
Tecniche d’intervento. nel recupero di 
naturalità lungo un corso d’acqua planizia-
le, può essere importante rivitalizzare anti-
chi meandri e rami laterali o “neoformare” 
zone umide in funzione di un recupero del-
la sinuosità e diversificazione dell’ambien-
te. nella rivitalizzazione di vecchi meandri 
è necessaria un’analisi geomorfologica e 
storica che consenta di evidenziare le si-
tuazioni pregresse (es. paleoalvei) e la de-
finizione di interventi possibili. 
Una volta identificate le aree idonee ad 
una rivitalizzazione devono essere definite 
le modalità per il rimodellamento morfo-
logico e per la successiva formazione di 
particolari habitat. Si tenga presente che 
la formazione di un meandro segue alcune 

precise regole geomorfologiche, condizio-
nate anche dal tipo di substrato. in linea 
generale si tenga comunque conto dei se-
guenti fattori: 
1) si consideri l’assetto geomorfologico 
storicamente riconoscibile, possibilmente 
recuperando i paleoalvei; 
2)  la sezione del nuovo corpo idrico dovrà 
presentare un lato a pendenza accentuata 
(lato “in erosione”) e un lato opposto con 
pendenza molto più dolce (lato “in deposi-
to”) dove potrà insediarsi più facilmente la 
vegetazione ad idrofite emergenti (canneti, 
tifeti…), seguita da fasce di bosco igrofilo; 
3) la profondità massima dovrà essere 
uguale o minore di quella del tratto cor-
rispondente del corso d’acqua. nel caso 
vi sia l’opportunità di recuperare più rami 
lungo lo stesso corso d’acqua si tenga 

1.7 Formazione di meandri

Riserva naturale 
Le Bine, in provincia 

di Cremona 
e Mantova.

Ramo nuovo 
di un canale 

con costruzione 
di isola vegetata 

e messa a dimora
di specie arboreo 

arbustive autoctone
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rimodellamento morfologico possono es-
sere eseguiti interventi di messa a dimora 
di pani di terra per favorire la ricolonizza-
zione della vegetazione ad idrofite emer-
genti (canneti, tifeti e cariceti) e la messa 
a dimora di alberi ed arbusti nelle zone più 
elevate.
Aspetti problematici. Vi possono essere 
problemi nella movimentazione della terra: 
il materiale riportato (previa analisi qualitati-
va) può essere in parte distribuito nei terre-
ni circostanti, in parte riutilizzato (es. rialzo 
argini, rinforzo alzaie…) in loco o asportato 
in relazione alla normativa vigente. 
Tempi. il modellamento morfologico è 
consigliabile realizzarlo nei periodi a mag-
gior scarsità d’acqua. Gli interventi di mes-
sa a dimora della vegetazione (laddove 
richiesto) è bene avvengano nel periodo 
invernale. 

Gestione. possono essere ne-
cessari interventi di “ringiovani-
mento” attraverso l’asportazione 
di vegetazione o il mantenimen-
to di una sezione d’alveo otti-
male e predefinita nella proget-
tazione.
Riferimenti. agapito Ludovici 
a., Cecere F., 2003 – La con-
servazione di una zona umida. 
La riserva naturale Le Bine: 
trent’anni di gestione (1972 
– 2002). WWF, Consorzio parco 
oglio Sud, provincia di Mantova. 
Quaderni del parco, 3: 1-120.
Malcevschi S., Bisogni L.G., 
Gariboldi a., 1996 – Reti eco-
logiche ed interventi di migliora-
mento ambientale. il Verde edi-
toriale. 1-222. Martino n., 1992, 
Tutela e gestione degli ambienti 
fluviali, Serie atti e studi n. 8, 
WWF italia, 1-219.    

presente la possibilità di diversificare gli 
interventi: ad esempio si può prevedere 
(schema a) il mantenimento di un filo di 
corrente centrale (tramite un’alimentazio-
ne a monte con il corso d’acqua principale 
o tramite l’intercettazione di polle sorgive) 
che garantisca una maggior ossigenazio-
ne e l’insediamento di una vegetazione 
conseguente (es. Callitriche spp., Nastur-
tium officinale…), oppure (schema B) si 
può prevedere un’alimentazione solo “da 
valle” mantenendo un corpo idrico sostan-
zialmente stagnante che consente l’inse-
diamento di una vegetazione caratterizza-
ta, ad esempio, da Ceratophyllum spp. o 
da Myriophyllum spp.. diverse condizioni 
garantiscono, comunque, l’insediamento 
di biocenosi differenti e, quindi, una mag-
gior ricchezza di habitat e di specie lun-
go il corso d’acqua. Successivamente al 

n altro settore delicato d’inter-
vento è costituito dalle sponde e 
dalla fascia riparia. Lungo un fiu-
me o un corso d’acqua naturale 

l’individuazione di questo ambito è evi-
dentemente molto complessa in quanto 
determinata dalle diverse condizioni geo-
morfologiche, idrologiche, ecologiche e 
ambientali in genere. Lungo canali artificiali 
le situazioni sono molto più omogenee e 
semplificate, spesso ci si trova con l’esi-
genza di dover diversificare assecondan-
do le naturali tendenze evolutive dei corsi 
d’acqua. 
Sono considerate in questa sessione le 
sponde, propriamente dette, influenzate 
dal regime idraulico ordinario del corso 
d’acqua, le eventuali zone di esondazio-
ne (che spesso non esistono o sono dif-
ficilmente evidenziabili in una rete irrigua) 
e le fasce di vegetazione ripariale. Questo 
particolare ambito è soggetto ad interventi 

   2.Sponde 
      e fasce riparie

spesso devastanti, volti all’artificializza-
zione radicale della sponda e dell’alveo, 
tagliando quasi del tutto le connessioni 
idrogeologiche, ecologiche e paesaggisti-
che con il territorio circostante. purtrop-
po prevale in questi interventi il criterio di 
considerare il canale e le sue sponde solo 
un vettore di trasferimento d’acqua da un 
posto all’altro per scopi agricoli. L’acqua 
stessa diviene così un elemento estraneo 
al territorio e percepito spesso solo per i 
suoi lati negativi (pericolosa durante le allu-
vioni, inquinata…), da risorsa a problema. 
Vi è quindi la necessità di promuovere 
una gestione dell’acqua basata su prin-
cipi ecologici, valorizzandone le diverse 
funzioni nello spirito della direttiva Quadro 
2000/60/Ce. 
Questo ambito si presta particolarmente 
all’utilizzo di tecniche di ingegneria natu-
ralistica.

U

Artificializzazione 
con massi e cemento, 

di corsi d’acqua

Schema formazione
di meandro
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«L’ingegneria naturalistica (un tempo de-
nominata ”bioingegneria forestale” è una 
disciplina tecnico scientifica che studia le 
modalità di utilizzo, come materiali da co-
struzione, di piante viventi, di parti di pian-
te o addirittura di intere biocenosi vegetali, 
spesso in unione con materiali non viventi, 
come pietrame, terra, legname, acciaio» 
(Schiechtl 1991). 
nasce, quindi, quale evoluzione delle tra-
dizionali opere idraulico-forestali, come 
insieme di tecniche finalizzate a mitigare 
l’effetto degli interventi di difesa idraulica e 
idrogeologica o per migliorare l’inserimen-
to ambientale, paesaggistico ed ecologi-
co di infrastrutture, aumentando l’efficacia 
dell’azione attraverso le caratteristiche 
biologiche delle piante utilizzate. 
L’ingegneria naturalistica è una scienza 
ibrida, la cui riuscita necessita di ampie 

1. Bisogna realmente intervenire? (Variante zero 
valutare le conseguenze di un non-intervento).
 
2. Valutare se una gestione mirata della vegeta-
zione esistente può risolvere le cause dell’ero-
sione. 

3. Valutare se l’ingegneria naturalistica può sod-
disfare le esigenze di protezione. 

4. Stabilire se tecniche combinate (ingegneria 
naturalistica - sistemazioni forestali - ingegneria 
civile) possono risolvere il problema. 

5. Applicare, solo a questo punto, una tecnica 
abituale di ingegneria civile ragionevole e pro-
porzionata alla situazione.

Tabella 1: trattamento logico delle erosioni in un corso d’acqua 
(secondo Lachat 1994)

2.1 L’ingegneria naturalistica 

conoscenze: quelle botaniche, geobotani-
che, fitosociologiche e di ecologia vegeta-
le sono le principali per quanto riguarda la 
componente vivente. 
Quelle fisiche, meccaniche e della dina-
mica dei suoli, dei materiali ausiliari, della 
geologia, pedologia e soprattutto idraulica 
quando si lavora in ambiente acquatico 
(corsi d’acqua), sono indispensabili alla 
buona riuscita della loro applicazione. 
Uno dei principi fondamentali nella con-
cezione delle soluzioni contro l’erosione 
o nell’ambito delle sistemazioni a fini eco-
logici, consiste nel basarsi sull’interpreta-
zione dell’evoluzione e del funzionamento 
naturale del «sistema» fisico-ambientale, 
delle sue caratteristiche e, in particolare, 
della sua dinamica. 
La Tabella 1 illustra il processo logico che 
si dovrebbe percorrere per giungere alla 
definizione dell’approccio e delle modalità 
di intervento, specie se riferito ad un corso 
d’acqua. 
in sostanza il criterio da applicarsi è quello 
che consente il massimo avvicinamento 
alle condizioni naturali, ovvero minimiz-
zare gli impatti ambientali della eventuale 
sistemazione. 
Si ricorrerà quindi a tecniche maggiormen-
te impattanti solo nel caso in cui non se ne 
possa fare a meno, per motivi tecnici. Tale 
principio sta anche alla base delle indica-
zioni fornite dal «Quaderno» della regione 
Lombardia relativamente alla gestione del-
le opere di ingegneria naturalistica.
Ciò significa non solo ricorrere, ove pos-
sibile, a tecniche della progettazione am-
bientale, ma anche optare per la soluzione 
ambientalmente migliore fra di esse. in ma-
teria di ingegneria naturalistica ciò significa 

seguire la ormai diffusa scala delle priorità 
decrescenti: 
1. consentire la massima espressione del-
l’ecosistema, evitandone forzature; 
2. applicare la tecnica meno impattante 
possibile, ovvero ricorrendo a materiali ve-
getali; 
3. ricorrere a tecniche miste. 
Tecniche che comportano il ricorso a sco-
gliere, gabbioni, terre rinforzate, legname, 
geotessili ecc. devono quindi essere evita-
te se vi è la possibilità di ottemperare alle 
esigenze con tecniche rigorosamente na-
turalistiche.
Si tenga, però, sempre presente l’opzione 
«zero» (non intervento), che dovrà essere 
adottata qualora si verifichino incompatibi-
lità a qualsiasi intervento. 
L’ingegneria naturalistica, quindi, non deve 
unicamente accontentarsi di risolvere i pro-
blemi dal punto di vista tecnico, ma deve 
contribuire fortemente e imperativamente 
al mantenimento e al miglioramento delle 
funzioni biologiche del sito e della sua bio-
diversità.5

Vi sono circostanze in cui la gravità del-
la situazione e l’urgenza di ripristinare la 
stabilità dei pendii connessi, come nell’im-
magine, con l’impossibilità di interrompere 
i deflussi, comportano necessariamente 
(previa la ricognizione logica di cui sopra) 
l’adesione di tecniche più “tradizionali” ed 
impattanti che possono avere la loro effi-
cacia anche senza l’utilizzo del calcestruz-
zo armato o di rivestimenti impermeabili. 
nella foto, il rivestimento di pietrame  circo-
scritto ai livelli idrici minimi ed il rifacimen-
to in terra delle sponde, “rinverdibili” con 
essenze vegetali, rappresenta una buona 
soluzione.

5 Tratto da: provincia di Milano, 2003 “Linee guida per gli interventi di ingegneria naturalistica lungo i corsi d’acqua” Quad. piano Terr., n. 
   20, Guerini associati.

Esempio 
di intervento 
con tecniche 
d’ingegneria 
naturalistica
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2.2 ripristino sponde 
      con ingegneria naturalistica

Obiettivo. Contenere i processi erosi-
vi, ridurre la pericolosità per la frui-
zione, ridurre il grado di artificialità 
dei canali attraverso l’uso di tecni-
che d’ingegneria naturalistica. 
Tecniche d’intervento. nelle reti ir-
rigue sono molto frequenti situazio-
ni di canali o fossi con sponde for-
temente artificializzate per l’utilizzo 
di materiali inerti (pietrame, sponde 
in cemento o in strutture prefabbri-
cate) per la presenza di pendenze 
estreme. Verificate le condizioni 
di fattibilità (vedi tabella 1) si può 
procedere in vari modi anche in 
relazione agli utilizzatori del cana-
le. Chiaramente per corsi d’acqua 
che vengono dismessi, si può pre-
vedere una rinaturazione completa 
assecondando le vocazioni del-
l’ambiente. nel caso invece l’uso 
riproduttivo rimanga prevalente è 
possibile intervenire in diversi modi 
a seconda delle caratteristiche del 
canale (dimensioni, sezione …), de-
gli spazi di sponda a disposizione e 
delle risorse disponibili. Vi è un’am-
pia gamma di possibilità d’interven-
to descritte in modo dettagliato da 

manuali d’ingegneria naturalistica (vedi bi-
bliografia) promossi da molte amministra-
zioni pubbliche a cui si rimanda per appro-
fondimenti; in questa occasione s’intende 
prevalentemente illustrare quanto realizza-
to lungo il canale Muzza, nell’ambito del 
progetto “Recupero storico ambientale 
sul canale Muzza. Interventi sperimenta-
li di rinaturazione e promozione di attività 
didattico-divulgativa”  (Consorzio di Boni-
fica Muzza - Bassa Lodigiana, WWF italia, 
Comune di Cornegliano Laudense, parco 
adda Sud, direzione agricoltura della re-
gione Lombardia e Fondazione Cariplo). in 
diversi tratti lungo il Muzza le erosioni sono 
state ripristinate  come segue:
• rimodellamento della sponda attraverso 
la formazione di un “gradino” a livello della 

portata ordinaria largo circa 1,5 metri;
• predisposizione di una palificata di ca-
stagno formata da unità costituite da tre 
pali orizzontali (lunghi 3 m), bloccati da pali 
di 2,5 metri  e infissi verticalmente nel ter-
reno per 1,5 m;
• nella banchina sono stati messi a dimora 
gruppi di carice (adeguatamente reperiti in 
altri canali della zona) a distanza di 50 cm 
gli uni dagli altri. 
Aspetti problematici. difficoltà nel man-
tenimento di livelli costanti,  eccessiva pro-
fondità del bacino, ripidità delle sponde, 
colonizzazione di specie alloctone invasi-
ve e possibile alterazione della condizione 
idraulica. 
Tempi. preferibilmente d’inverno.
Gestione. La manutenzione è quasi nulla. 
Verifica periodica dell’attecchimento della 
vegetazione.
Riferimenti. Schiechtl H. M., 1991 - Bioin-
gegneria forestale. Castaldi: 1 – 263.
provincia di Milano, 2003, Quaderno del 
piano Territoriale n. 20, Linee guida per in-
terventi di ingegneria naturalistica lungo i 
corsi d’acqua, Guerini e associati, 1-165. 

Sezione della palificata

2.3 Formazione di canneti e cariceti

Canale Muzza in località Zelasche, Tavazzano (LO). 
Vasche con sponde in cemento prima dell’intervento

Dopo aver asportato le difese in cemento è stata rimodellata la sponda 
e sono stati messi a dimora i carici

Obiettivo. aumentare la capa-
cità autodepurativa dei corsi 
d’acqua, consolidare le sponde. 
Contribuire alla creazione di ha-
bitat efficaci alla sosta e alla ri-
produzione dell’avifauna acquati-
ca. Garantire maggiore sicurezza 
alla fruizione.
Tecniche d’intervento. rimodel- 
lare l’alveo, creando una depres-
sione (gradino) a una quota leg-
germente inferiore al livello medio 
del corpo idrico principale con 
“dossi di frenata” per rallentare il 
deflusso, ottenendo una super-
ficie ampia in funzione delle ne-
cessità di riproduzione  per de-
terminate specie vulnerabili e in 
funzione delle necessità di depu-
razione: estesi cariceti e/o can-
neti possono trattenere diverse 
sostanze organiche in eccesso 
(nitrati, fosfati) e portare benefici 
a valle riducendo l’apporto alga-
le. in seguito viene predisposta la 
messa a dimora con  trapianto in 
zolla di carici, cannuccia di palu-
de o di tifa. 
Aspetti problematici. periodi lun-
ghi di mancanza d’acqua posso-
no vanificare parte degli obiettivi 
individuati. La presenza di acqua 
va garantita soprattutto nel perio-
do riproduttivo (primavera, esta-
te). i processi naturali di evoluzio-
ne verso il bosco igrofilo possono 
essere contenuti con periodici 
interventi di manutenzione
Tempi. esclusivamente nel perio-
do invernale
Gestione. possono essere ne-
cessari tagli e pulizie periodiche 
per impedire l’interramento. il 

Palificata lungo 
il canale Muzza 
a sostituzione 
di vecchie difese

Carici messi a dimora 
di fronte alla palificata
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materiale può essere utilizzato come “bio-
massa”. 
Riferimenti. aa.VV.,1995, Sistemazioni 
in ambito fluviale, Quaderni di ingegneria 
naturalistica a cura dell’associazione ita-

liana per l’ingegneria naturalistica (aipin), 
il Verde editoriale, 1-43.
di Fidio M., 1995 – I corsi d’acqua. Siste-
mazioni naturalistiche e difesa del territo-
rio. pirola ed.

Rimodellamento sponda

2.4 Messa a dimora 
      di alberi e arbusti

Obiettivo. riforestazioni, costituzione di 
siepi per garantire un rapido consolidamen-
to della struttura forestale.
Tecniche d’intervento. La riforestazione 
per riqualificazioni ambientali o interventi 
di compatibilizzazione deve essere realiz-

zata con specie 
autoctone e pos-
sibilmente ecoti-
piche che garanti-
scono il massimo 
adattamento alle 
condizioni speci-
fiche del luogo. di 
seguito vengono 
descritte solo le 
tecniche di messa 
a dimora.Una vol-
ta individuate le 
disposizioni  delle 
piante (es. sesti 
d’impianto, densi-

tà) sono necessarie le seguenti operazioni:
�. preparare una buca (tramite trivella a 
mano o a motore o collocata su trattore 
a seconda del tipo di piante e di modalità 
d’impianto - piante con pane di terra, astoni) 
di dimensioni prossime a quelle dell’appara-
to radicale o della zolla. durante la messa a 
dimora evitare l’interramento del colletto ed 
una eccessiva pressione del terreno.
�. rincalzare e formare un invito per la rac-
colta d’acqua o per l’allontanamento della 
stessa a seconda delle condizioni pedo-
climatiche; assestare la buca in modo da 
renderla leggermente concava per terreni 
molto asciutti, piana per terreni normali e 
leggermente convessa per terreni umidi.
�. pacciamare il terreno attorno al colletto 
della pianta con biofeltri, dischi pacciaman-
ti, cortecce resinose.
�. applicare, per le specie molto svettanti, 
un tutore di sostegno. 
�. nel caso siano presenti nel territorio molti 
roditori e ungulati proteggere le pianticelle 

con reti di protezione fauna (schel-
ter); in commercio ne esistono di 
varia fattura e mirati al tipo di pro-
tezione desiderata.
6. durante i primi anni d’impianto 
sono necessarie delle manutenzio-
ni soprattutto per contenere le in-
festanti e per garantire l’eventuale 
irrigazione di soccorso.
Aspetti problematici. può esse-
re difficoltosa la ricerca e la cer-
tificazione di specie autoctone e 
soprattutto di particolari  ecotipi; 
altri aspetti problematici possono 
essere la presenza e la possibile 
proliferazione di specie invasive 
nelle prime fasi di attecchimento 
dell’impianto. Sono accettabili fal-
lanze intorno al 10-15%. 
Tempi. esclusivamente nel tardo 
autunno e d’inverno per alberi e 
arbusti a radice nuda, mentre per 
quelli in pane di terra anche in altri 
periodi, anche se preferibilmente 
fuori dal periodo vegetativo per 
impedire eccessivi stress.
Gestione. periodici diserbi, sia 
meccanici che manuali, dopo la 
messa a dimora nei pressi delle 
giovani pianticelle e rinnovamento 
della pacciamatura. inoltre, sosti-
tuire  immediatamente le fallanze 
per non creare troppi spazi nell’im-
pianto, che verrebbero occupati 
da specie invasive indesiderate. 
Riferimenti. Calvo e., d’ambro-
si e., Mantovani F., 2001 - Arbo-
ricoltura da legno Manuale tecnico 
- operativo. regione Lombardia, 
arF: 1-134. 
regione Lombardia - piano di svi-
luppo rurale, Misura F (2.6) – azio-
ne 4, Manuale Naturalistico per il 
miglioramento ambientale del terri-
torio rurale, 1-46.

Messa a dimora di piante svilup-
pate lungo il canale Muzza

Canale Muzza
in località Zelasche, 
Tavazzano (LO). 
Dove vi sono 
fallanze sarà 
necessario 
un intervento 
di integrazione 
con nuovi “cespi” 
di carice

Ontano nero 
messo a dimora 

con shelter  “chiuso”

Riforestazione 
lungo il Canale Muzza. 

Piante con shelter 
a retina anti lepri
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2.5 Siepi e filari

Obiettivo. Costituire filari e siepi per di-
versificare l’ambiente, favorire l’ombreg-
giamento dei corsi d’acqua, costituire 
corridoi ecologici, fasce tampone, siepi 
frangivento, migliorare la componente 
paesaggistica.
Tecniche d’intervento. innanzitutto, s’in-
tende “filare” una formazione vegetale ad 
andamento lineare e regolare, general-
mente a fila semplice o doppia, composta 
da specie arboree governate ad alto fusto 
e/o a ceduo semplice, comprendente al-
meno 15 individui ogni 100 metri. 
per “siepe”, invece, s’intende una strut-

6 Tratto da: WWF italia - regione Marche,  “Manuale di metodologie e tecniche a basso impatto in materia di difesa del suolo” allegato 
della rivista WWF “Attenzione” n. 19, settembre 2000.

tura vegetale generalmente plurispecifica 
ad andamento lineare, con distanze di 
impianto irregolari, preferibilmente dispo-
sta su più file, con uno sviluppo verticale 
pluristratificato legato alla copresenza di 
specie erbacee, arbustive ed arboree ap-
partenenti al contesto floristico e vegeta-
zionale della zona. 
a seconda dell’obiettivo (ombreggiamen-
to, variabilità ecologica, frangivento, fasce 
tampone, paesaggistico, ecc.) è necessa-
rio definire i sesti d’impianto e le densità: 
lo spazio a disposizione può orientare la 
scelta verso i filari o le siepi. Successiva-

Tabella riassuntiva delle caratteristiche dei vari tipi di siepe

Tratto da: Regione Lombardia - Piano di sviluppo rurale, Misura f (2.6).
Azione 4 “Manuale Naturalistico per il miglioramento ambientale del territorio rurale”

altezza massima (metri)

distanza minima dal confine (metri)

densità lungo il filare

azione frangivento
(estensione metri coperti)

aumento della variabilità ecologica

1,5/3 3/6 6/15 15/30

0,5 1,5 3 3

1 metro 1,5 2 2,5

15/30 30/60 60/150 150/300

discreta buona ottima eccellente

siepe bassa s. med. statura siepe alta s. plurifilare

mente si mettono a dimora gli alberi e gli 
arbusti (vedi scheda 2.4).
Tempi. Messa a dimora delle piante in 
autunno e inverno. 
Gestione. periodici interventi di potatura 
e manutenzione nei primi anni. il materiale 
può essere utilizzato come “biomassa”.
Aspetti problematici. reperimento delle 
specie ecotipiche. 
Riferimenti. WWF italia - regione Marche 
2000, Manuale di metodologie e tecniche 
a basso impatto in materia di difesa del 
suolo. allegato della rivista WWF “atten-
zione” n.19, settembre 2000. 
regione Lombardia agricoltura - piano di 
sviluppo rurale, Misura F (2.6) – azione 4 
Manuale Naturalistico per il miglioramen-
to ambientale del territorio rurale 1-46.

Siepe

TIPO �
siepe frangivento 
a doppia fila alternata 
di specie arboree 
e arbustive

TIPO � 
siepe a doppia fila 
alternata di specie a 
prevalenza di arbusti 
con qualche albero

TIPO �
filare formato 
da un’unica fila 
di piante arboree6  
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2.6 Fasce tampone boscate

Obiettivo. Costituire o ripristinare fasce 
tampone boscate (di vegetazione arbo-
reo/arbustiva che separano i corpi idrici 
superficiali dai circostanti terreni coltivati) 
per intercedere e contenere il rilascio nelle 
acque dei nutrienti provenienti dai coltivi, 
in particolare azoto e fosforo, attraverso il 
meccanismo della fitodepurazione.
Tecniche d’intervento. Le fasce tampone 
boscate (FTB) devono essere progettate in 
modo specifico in funzione del territorio. 
per la realizzazione di FTB si procede se-
condo le seguenti fasi:
�. indagine preliminare conoscitiva e ca-
ratterizzazione fisico - ambientale degli usi 
del territorio, delle caratteristiche stazionali 
(clima) e pedologiche, della morfologia e 
idrologia, della composizione della vegeta-
zione arboreo/arbustiva spontanea, della 
presenza di fauna selvatica. 

�. Localizzazione e dimensionamento del-
le FTB.
�. individuazione delle specie autoctone 
idonee, tenendo conto del contesto agro-
nomico e delle attitudini produttive delle 
specie stesse. 
per la messa a dimora, dopo un’adeguata 
preparazione del terreno, occorre utilizza-
re piante di 1 o 2 anni con pane di terra, 
che garantiscono maggior reattività post 
impianto e percentuali di sopravvivenza 
maggiori. a seguito di diverse sperimen-
tazioni si è dimostrato che è consigliabile 
l’utilizzo di film pacciamante. 
Aspetti problematici. alcuni moduli strut-
turali prevedono una gestione differenziata 
delle piante (potature sugli alberi ad alto 
fusto, ceduazione degli alberi a ceppaia) 
che può risultare onerosa in termini di tem-
po e manodopera. 

Tempi. estate o inizio autunno per 
la preparazione dei terreni, per le 
piante preferibilmente fuori dal pe-
riodo vegetativo per evitare ecces-
sivi stress.
Gestione. interventi di potatura 
e assidua manutenzione dopo la 
messa a dimora (controllo delle in-
festanti, delle fitopatologie, ecc.), 
gestione ordinaria differenziata a 
seconda delle specie (potature su-
gli alberi ad alto fusto, ceduazione 
degli alberi a ceppaia). il materiale 
può essere utilizzato come “bio-
massa”.
Riferimenti. Starter s.r.l, 2002 
- Fasce tampone boscate in am-
biente agricolo, Veneto agricoltura 
– Consorzio di Bonifica dese Sile,  
1-123.

2.7 Siepi per ombreggiamento

Obiettivo. Costituire o ripristinare fasce 
boscate lungo i corsi d’acqua per favori-
re l’ombreggiamento dell’acqua; in questo 
modo è possibile ridurre il riscaldamento 
estivo delle acque, ostacolando in modo 
efficace l’eccessivo sviluppo della vegeta-
zione acquatica, determinando una ridu-
zione dei costi di manutenzione.
Tecniche d’intervento. per garantire una 
sufficiente diversità ambientale, laddove la 
fascia alberata ombreggi completamente il 
canale (a) è necessario lasciare tratti sen-
za siepe; laddove invece la siepe non om-
breggi completamente lo specchio d’ac-
qua (B), questa può essere continua lungo 
tutta la sponda.
Aspetti problematici. Un eccessivo om-
breggiamento può ridurre l’interesse natu-
ralistico e la scomparsa di piante acqua-
tiche sottrae habitat per novellame ittico 

ed invertebrati. possono essere necessa-
rie manutenzioni e/o potature periodiche.
Le sponde potrebbero essere entrambe 
alberate ma, generalmente, è necessario 
avere almeno una sponda che garantisca 
l’accessibilità per fare manutenzione con 
mezzi meccanici (sono necessari almeno 
4 metri dal ciglio di sponda).  
Tempi.  (vedi scheda 2.5)
Gestione.  (vedi scheda 2.5)
Riferimenti. newbold C., Honnor J., 
Buckley K., 1989 – Nature conservation 
and management of drainage channels. 
nature Conservation Council – associa-
tion of drainage authorities.
regione Lombardia, 2005 - Linee guida 
per la gestione della pesca in Lombardia 
nel triennio 2005-2007. documento tec-
nico regionale per la gestione della fauna 
ittica.

Fasce tampone 
in ambiente agricolo

Siepi per 
ombreggiamento
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2.8 riforestazione naturalistica

Obiettivo. riforestare aree degradate e/o 
marginali. 
Tecniche d’intervento. nella riforestazione7 
il primo passo è la predisposizione di ade-
guati sesti d’impianto e di densità di piante 
in relazione al tipo di composizione foresta-
le che s’intende favorire ed è strettamente 
correlato alle tipologie di vegetazione poten-
ziale dell’area, considerando la composizio-
ne arboreo – arbustiva originaria. Successi-
vamente alla scelta delle piante autoctone, 
possibilmente di ecotipi locali, si procede 
alla loro messa a dimora (vedi scheda 2.4). 
i protettori schelter e i dischi pacciamanti 
garantiscono un buon grado di umidità alla 
base e un’adeguata difesa da roditori e erbe 
invasive, soprattutto a intervento iniziato. 
Aspetti problematici. reperimento delle 
specie ecotipiche.
Tempi. Messa a dimora delle piante in au-
tunno e in inverno.
Gestione. durante i primi anni è necessa-

7 nei primi 4 anni di applicazione della misura h in Lombardia sono stati rimboschiti poco meno di 10.000 ettari (per la precisione 9.868,86).      
di questi 426.36 (4.17%) sono boschi a funzione naturalistica ossia non destinati al taglio, 2.013,88 (19.72%) sono impianti di arboricoltura 
a ciclo lungo, una superificie circa equivalente 2.116.29 (20.72%) è costituita da impianti di arboricoltura per biomassa e ben 5.655,98 
(55.38%) sono gli impianti a rapido accrescimento (pioppeti). L’estensione media degli impianti è di 8.61 ettari (minimo 6.77 per i boschi 
massimo 12.75 per la biomassa) con un contributo totale per l’impianto di 23.171.610,55 euro (fonte regione Lombardia: www.agricol-
tura.regione.lombardia.it).

ria una manutenzione periodica (verifica e 
eventuale sostituzione di shelter, retine di 
protezione, di pacciamatura…), sostituzio-
ne delle fallanze ed eventuale irrigazione di 
soccorso.
Riferimenti. Calvo e., d’ambrosi e., Manto-
vani F., 2001 - Arboricoltura da legno - Ma-
nuale tecnico-operativo. regione Lombar-
dia, arF: 1-134.( www.agricoltura.regione.
lombardia.it).
regione Lombardia - piano di sviluppo rura-
le, Misura F (2.6) – azione 4, Manuale Natu-
ralistico per il miglioramento ambientale del 
territorio rurale, 1-46.
Bidese F., Correale Santacroce  F., 1999 
- Modelli colturali di arboricoltura da legno 
lineare ed a pieno campo - Veneto agricol-
tura: 1-38.
Buresti e., Mori p. (a cura di), 2003 - Pro-
gettazione e realizzazione di impianti di ar-
boricoltura da legno. arSia, Firenze: 1-78.

3.La fauna

ella riqualificazione ambientale 
della rete irrigua possono esse-
re realizzati numerosi interventi 

per favorire la presenza di fauna autocto-
na. in questa sessione vengono proposte 
solo alcune delle possibilità che vi sono 
per migliorare la continuità ecologica dei 
corsi d’acqua (scale di risalita per pesci), 
la nidificazione e riproduzione di specie or-
nitiche, la costituzione di habitat per anfibi 
o altri animali. 

Come in altri casi, è fondamentale cono-
scere il territorio, le sue vocazioni e poten-
zialità assecondando, la naturale predi-
sposizione dell’ambiente.  
a volte piccoli accorgimenti possono crea-
re condizioni ottimali per fauna grande e 
piccola. 
Le successive schede rappresentano solo 
alcuni esempi, per maggiori approfondi-
menti si rimanda ai volumi specialistici in-
dicati in bibliografia.

Il rospo bruno 
del Cornalia 

o pelobate fosco 
(Pelobates fuscus 

insubricus) 
è una delle specie 

di anfibi più rare 
della pianura padana 

che necessita 
della tutela 

e del  ripristino 
di habitat

n

Riforestazione 
senza pacciamatura 
in area soggetta 
a frequenti 
esondazioni 
(prevalenza 
di Salici e
Ontani neri)

Riforestazione 
con pacciamatura
a filare e shelter 
chiusi
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3.1 passaggi per i pesci

Obiettivo. Garantire la continuità ecolo-
gica per la fauna ittica lungo i corsi d’ac-
qua. 
Tecniche d’intervento. il reticolo idro-
grafico di pianura è in gran parte caratte-
rizzato da una notevole artificialità e dalla 
presenza, così come per quello montano 

e pedemontano, di molti sbarramenti ar-
tificiali. Questi sbarramenti sono spesso 
vere e proprie barriere per la naturale risa-

lita dei pesci, indispensabile a molte spe-
cie per la ricerca di  aree di riproduzione o 
di alimentazione. 
per superare queste interruzioni, laddove 
non sia possibile rimuoverle, si possono 
realizzare passaggi per pesci o “scale 
di rimonta”. Tali strutture devono essere 
progettate da specialisti in quanto sono 
necessarie specifiche competenze bio-
logiche, riguardo il comportamento dei 
pesci che s’intende favorire, ed idrauliche 
per realizzare opere adeguate alle con-
dizioni del corso d’acqua.Vi sono sva-
riati tipi di scale di rimonta: da quelle più 
semplici, costituite da un canale laterale 
all’opera con rugosità o massi opportu-
namente collocati sul fondo che tende a 
riprodurre un corso d’acqua naturale, a 
quelle più complesse tra cui: le scale a 
bacini successivi, le scale denil, le chiu-
se dei pesci e le fishways ell. “Le scale a 
bacini successivi sono le più note e le più 
usate; il loro funzionamento è basato sul 
superamento dell’ostacolo con una serie 
di cascatelle che alimentano altrettanti 
bacini comunicanti tra loro tramite stra-
mazzi, più o meno larghi orifizi di fondo e 
fenditure. I bacini servono ad un duplice 
scopo: assorbimento dell’energia dell’ac-
qua e zone di riparo per i pesci; per que-
sto motivo è fondamentale il loro corretto 
ridimensionamento.
Le scale a rallentamento o Denil dal 
nome del loro inventore, permettono il 
rallentamento dell’acqua su pendenze 
molto ripide, il funzionamento è basato 
sulla dissipazione dell’energia dell’acqua 
ad opera di deflettori posti sul fondo e 
sulle pareti del condotto. 
Le chiuse da pesci, tra cui le chiuse Bor-
land, funzionano come quelle usate  per 
la navigazione, poiché catturano i pesci in 
un comparto e poi li travasano in quello 

Passaggio per bacini

Scala a rallentamento

superiore. Sullo stesso principio si basa-
no gli ascensori da pesci, che trasporta-
no gli animali da un tratto del fiume ad un 
altro tramite vasche sollevate meccanica-
mente.
Infine, le fishways ells, o scale per an-
guille, consistono in canalette in polietile-
ne sul cui fondo vengono poste delle se-
tole sintetiche che rallentano il flusso nella 
canaletta stessa e permettono ai pesci 
stessi di risalire fregando tra le spazzole” 
(pini prato, 2001).
“Non esiste una metodologia standard  
da seguire per la costruzione dei passag-
gi per pesci, poiché le situazioni variano 
caso per caso, in dipendenza dell’enti-
tà dell’ostacolo, della portata del corso 
d’acqua, delle specie ittiche presenti” 
(pini prato, 2001).  
Aspetti problematici. nel progetto degli 
sbarramenti, generalmente, non si pone 
il problema ambientale, né tanto meno 
quello della risalita dei pesci. Così, doven-
do poi intervenire su opere già realizzate 
non è facile trovare soluzioni adeguate a 
costi accessibili.

Tempi. dipende dai tratti e dalle specie 
che s’intende favorire. 
Gestione. essendo, generalmente, del-
le vere e proprie opere idrauliche, sono 
necessarie le manutenzioni che ne garan-
tiscano la piena funzionalità e ufficiosità 
idraulica. 
Riferimenti. http://www.passaggiperpe-
sci.it/
Ferri M., 1991 – I passaggi per pesci. in 
Martino 1992, Tutela e gestione degli am-
bienti fluviali WWF, Serie atti e Studi n°8.
pini prato e., 2001 - Le scale di risalita 
per la tutela del patrimonio ittico. progetto 
d’intervento per i corsi d’acqua della Val di 
Sieve  - provincia di Firenze, d.i.a.F.
regione Lombardia, 2005 - Linee guida 
per la gestione della pesca in Lombardia 
nel triennio 2005-2007. documento tec-
nico regionale per la gestione della fauna 
ittica.
zerunian S., 2003 – Piano d’Azione gene-
rale per la conservazione dei Pesci d’acqua 
dolce italiani. Ministero dell’ambiente e del-
la Tutela del Territorio, istituto nazionale per 
la Fauna selvatica, Quad.Cons.nat, 17.

(Da Ferri in Martino �99�)

Chiusa per i pesci

Scala di risalita pesci 
in pietrame
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3.2 Habitat riproduttivo per anfibi 

Obiettivo. Tutelare, ripristinare e formare 
aree riproduttive per anfibi 
Tecniche d’intervento. Una gestione 
naturalistica della rete irrigua può favorire 
la presenza degli anfibi per i quali i cana-
li fortemente regimati e con manutenzioni 
frequenti sono assolutamente negativi. per 
un’azione efficace è innanzitutto necessa-
rio tutelare le aree riproduttive e la fascia 
spondale presenti. per questo gruppo fau-

nistico gli habitat ottimali dovrebbero pre-
vedere anche un’ampia fascia (almeno 20 
metri di larghezza) di vegetazione naturale 
per la conservazione della qualità e fun-
zionalità degli habitat riproduttivi. oltre a 
queste zone, che potrebbero essere man-
tenute o realizzate in punti strategici della 
rete irrigua, sfruttando e rivitalizzando, ad 
esempio, canali in disuso (come nella spe-
rimentazione pratica eseguita nell’ambito 
del presente prospeto sul canale Muzza 
nel tratto terminale), possono comunque 
essere create una serie di situazioni per 
diversificare l’ambiente. Tra queste (vedi 
schema):
• creazione di pozze laterali direttamente 
collegate, tramite sfioratori, ai corsi d’ac-
qua durante il regime di piena ordinaria e 
che con l’abbassarsi del livello rimangono 
isolate ma conservano un livello d’acqua 
sufficiente (15-20 cm) per garantire l’intero 
periodo di metamorfosi degli anfibi;
• realizzazioni di “rotture” di sponda anche 

La rana di Lataste 
(Rana latastei) 

è specie endemica 
e rara della pianura 

padano-veneta tipica 
delle formazioni 

boschive planiziali

lungo canali particolarmente regolari pos-
sono risultare importanti aree di rifugio, so-
sta e riproduzione per anfibi; 
• costituzione di zone “morte” favorite da 
“deflettori” o viminate lungo canali. 
Aspetti problematici. possono esservi pro-
blemi nel mantenere una gestione differen-
ziata di questi habitat per anfibi rispetto al 
resto del canale è comunque necessario 
garantire i livelli idrici e controllare l’inter-

ramento.
Tempi. La realizzazione di questi interventi 
può avvenire tra autunno e inverno (possi-
bilmente entro febbraio). 
Gestione. può essere prevista una “puli-
zia” periodica per il controllo dell’interra-
mento.
Riferimenti. Scoccianti C., 2001 – Amphi-
bia: aspetti di ecologia della conservazio-
ne. provincia di Firenze, WWF.

Habitat per anfibi

Salamandra
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3.3 Corridoi ecologici

Obiettivo. Costituire corridoi ecologici per 
favorire l’interscambio tra popolazione ani-
mali,  soprattutto di specie  con ridotte ca-
pacità di  dispersione.
Tecniche d’intervento. i corridoi sono una 
componente della rete ecologica, e rap-
presentano le connessioni  ambientali per 
il collegamento biologico (principalmente 
genetico) tra popolazioni  della stessa spe-
cie tra loro isolate (generalmente i corridoi 
sono specie-specifici). possono essere 
costituiti da elementi lineari come siepi, 
fasce boscate e corsi d’acqua, ovvero da 
serie di elementi in un territorio il cui spazio 
tra l’uno e l’altro può essere superato dalle 
specie almeno in particolari periodi dell’an-
no (es. migrazioni riproduttive di anfibi). 
nella costituzione di corridoi è indispensa-
bile conoscere le caratteristiche e i com-
portamenti delle specie considerate in 
particolare è necessario conoscere le di-
stanze massime oltre le quali una specie 
non riesce a disperdersi da un elemento 
naturale ad un altro. 

nel disegno a fianco sono indicate distan-
ze per alcuni animali piuttosto comuni e in-
dicativi nel ripristino di una rete ecologica. 
Aspetti problematici. difficoltà a creare 
una efficace rete di elementi sufficiente-
mente vicini per favorire la dispersione del-
le specie più esigenti.
Gestione. Una rete ecologica va moni-
torata per verificarne l’efficacia, tramite 
l’utilizzo di alcune specie indicatrici scelte 
caso per caso. 
Tempi.  e’ preferibile durante il periodo di 
riposo vegetativo.
Riferimenti. Battisti C., 2004, Frammen-
tazione ambientale, connettività, reti eco-
logiche. Un contributo teorico e metodolo-
gico con particolare riferimento alla fauna 
selvatica, provincia di roma, assessorato 
alle politiche agricole, ambientali e prote-
zione Civile, 1-246.  
Malcevschi S., Bisogni L.G., Gariboldi a., 
1996 – Reti ecologiche ed interventi di mi-
glioramento ambientale. il Verde editoriale. 
1-222.

Distanze tra animali

Averla Capirossa

Martora
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3.4 Scarpate per la nidificazione

Obiettivo. Creare aree di riproduzione  per 
avifauna nidificante in cavità.   
Tecniche d’intervento. Martin pescatore, 
Gruccione e Topino sono 3 specie di uc-
celli che generalmente usano le scarpate 
di fiumi, canali e laghi per riprodursi. 
il Martin pescatore usa anche canali di 
piccole dimensioni, mentre gli altri 2 uc-
celli preferiscono corsi e specchi d’acqua 
di discreta ampiezza. L’im-
portanza di scarpate in ero-
sione è enorme per queste 
specie e laddove vi siano 
le condizioni, nei tratti con 
sponda ripida, va eliminata 
parzialmente la vegetazio-
ne lasciando scoperta la 
parete di terra anche per 
tratti relativamente lunghi, 
soprattutto per specie co-
loniali come il Topino e il 
Gruccione. L’altezza della 
scarpata può variare da 1 

metro sino a 3-4 metri, con inclinazione da 
45 a 90%. argilla mista a ghiaie è il su-
bstrato ideale e può anche essere creato 
artificialmente per Topini e Gruccioni, co-
struendo una parete (lunga 4-5 metri, alta 
3 metri e profonda 1 metro) sorretta da un 
telaio robusto e utilizzando un impasto di 
argilla, sabbia, ghiaia e paglia. nella pare-
te vanno poi fatti dei buchi profondi 30-40 
cm per stimolare gli uccelli all’utilizzo. Sul 
lato opposto della parete si può ricavare 
un osservatorio che con particolari accor-
gimenti protettivi consente l’osservazione 
delle attività riproduttive.
Aspetti problematici. può esservi la ne-
cessità di rinforzare la parete con palizzate 
di contenimento per impedire eccessiva 
erosione e difficoltà di mantenimento.
Tempi. preferibilmente in autunno e in-
verno.
Gestione. periodica verifica dell’erosione 
spondale e della vegetazione invasiva per 
le scarpate naturali. per la scarpata artifi-
ciale va sempre verificata la stabilità e ga-
rantita la sicurezza del manufatto.
Riferimenti premuda G., Bedonni B., Bal-
lanti F., 2000. Nidi artificiali. Calderini eda-
gricole, Bologna.

3.5 Cassette nido

Obiettivo. Favorire ed incrementare la pre-
senza dell’avifauna  e di altri vertebrati. 
Tecniche d’intervento. esistono modelli 
diversi di “cassette” nido a seconda delle 
specie che s’intende favorire. 
La prima cosa è, quindi,  definire le specie 
o i gruppi di uccelli (es. piccoli insettivori) 
che si vuole favorire con la collocazione di 
queste strutture. 
Questo tipo di intervento è soprattutto 
consigliato per ambienti urbani (giardini, 
viali alberati) o agricoli (siepi, macchie al-
berate…); la presenza di certe specie può, 
oltre che incrementare la biodiversità, con-
tribuire, ad esempio, alla lotta contro inset-
ti dannosi all’agricoltura. inoltre, possono 
essere utili in ambienti in via di riqualifica-
zione o in ambienti naturali soprattutto per 
particolari specie. Le cassette nido, che si-
mulano la struttura del nido naturale, van-
no collocate in siti difficilmente raggiungi-
bili dai predatori. per facilitare le operazioni 
di controllo, soprattutto per il monitoraggio 
dei successi riproduttivi, i nidi vanno nu-

Cassetta nido 
per insettivori 

e nido artificiale 
per rapaci notturni

Esistono 
diverse tipologie 

di mangiatoie e nidi 
tutte funzionali 

a soddisfare 
le necessità 

di specie diverse

merati e segnati in mappe a scala adegua-
ta (1:5000 - 1:10000).
possono essere introdotte anche mangia-
toie per favorire la permanenza di uccelli in 
determinate aree.
Aspetti problematici. Le cassette nido 
sono più vulnerabili rispetto a nidi o cavità 
naturali e vanno controllate con frequenza 
senza disturbare gli eventuali “inquilini”. 
Tempi. i nidi artificiali vanno collocati alla 
fine dell’inverno, prima del periodo riprodut-
tivo. Le mangiatoie vanno rifornite esclusi-
vamente nel tardo autunno e d’inverno.
Gestione. deve essere garantita la puli-
zia annuale dei nidi artificiali dopo la ripro-
duzione nonchè la periodica sostituzione 
delle mangiatoie. il rifornimento delle man-
giatoie va effettuato con sementi o grassi 
animali “controllati” per impedire la possi-
bile diffusione di patologie. 
Riferimenti. premuda G., Bedonni B., 
Ballanti F., 2000. Nidi artificiali. Calderini 
edagricole, Bologna.

Scarpata artificiale, 
realizzata lungo 
un bacino artificiale 
nei pressi di Londra,
per la riproduzione 
del topino che in 
Inghilterra ha subito 
notevoli flessioni 
per il governo 
eccessivo 
dei corsi d’acqua.

Scarpata artificiale per favorire la nidificazione di Gruccioni 
(Oasi WWF Laguna di Orbetello, Toscana)
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3.6 argini anti-nutria

Obiettivo.  Costruzione e ripristino di argi-
ni per ridurre o annullare eventuali problemi 
di rischio idraulico dovuti dall’escavazione 
di tane e cunicoli da parte di nutrie o altri 
grossi mammiferi.
Tecniche d’intervento. La nutria è un 
mammifero miocastoride, originario del 
Sud america, introdotto a scopo di alle-
vamento e velocemente diffusosi nella pia-
nura padana in questi ultimi due decenni. 
La sua comparsa ha creato non pochi 
problemi sul territorio: impatto sulle bioce-
nosi, danni alle coltivazioni e alle infrastrut-
ture (Cocchi r., riga F., 2001). arginature 
di golene o lungo canali d’irrigazione pos-

sono essere danneggiate a causa della 
consuetudine delle nutrie a scavare tane 
ipogee che possono favorire infiltrazioni 
d’acqua e conseguenti cedimenti dei ma-
nufatti arginali. per ovviare a tali problemi, 
laddove possibile, possono essere realiz-
zate nuove arginature con specifiche.  
i rilevati, infatti, vengono generalmente co-
struiti con scarpate di pendenza tra 1:1 – 
1:3, che pertanto necessitano di continue 
manutenzioni e controlli sia per limitare la 
vegetazione arboreo-arbustiva sulle scar-
pate (a meno che non siano stati eseguiti 
con tecniche d’ingegneria naturalistica), 
sia per controllare la presenza di buchi, 

Argine antinutria sezione tipica

tane e possibili cedimenti. 
a seguito delle ultime piene nel bacino del 
po (2000, 2002) sono stati ricostruiti alcu-
ni argini golenali con sezioni diverse, ridu-
cendo notevolmente le pendenze, appro-
fittando della necessità di rinaturalizzare 
alcune aree. nella riserva naturale Le Bine 
(Mn, Cr), lungo il fiume oglio, sono stati 
ripristinati alcuni argini golenali, portando 
la pendenza da un rapporto di 1:1 a 1:8 
– 1:10. Tali pendenze si addicono ad argini 
“tracimabili” (di Fidio, 1995) e consentono 
l’utilizzo di tutta l’area del lato dell’argine, 
ad esempio per riforestazioni naturalistiche 
o impianti di arboricoltura. La riduzione 
della pendenza è stata possibile a seguito 
della movimentazione di terra per il ripristi-
no di uno stagno a ridosso dell’area. Una 
volta completata la movimentazione, assi-
curando le sopracitate pendenze, si è pro-
ceduto con la messa a dimora di alberi e 
arbusti per una riforestazione naturalistica. 
Si è poi favorita la crescita di vegetazio-
ne erbacea per favorire il consolidamento 
del terreno. durante la tracimazione del 
fiume si ha una distribuzione dell’energia 
su un’area più ampia e eventuali buchi di 
nutrie o altri animali non costituiscono più 

un grave problema; inoltre, non c’è l’esi-
genza di una manutenzione e un controllo 
continuo.
Aspetti problematici. non sempre ci 
sono gli spazi sufficienti per aumentare le 
pendenze. Certamente le situazioni miglio-
ri sono conseguenti ad interventi sul terri-
torio anche di miglioramento fondiario.
Tempi. La movimentazione di terra può 
essere fatta durante i periodi invernali o in 
estate (quando i livelli idrici dei corsi d’ac-
qua sono piuttosto bassi); in ogni caso 
sono da evitare i periodi di riproduzione 
della fauna vertebrata.
Gestione. La gestione è limitata al periodo 
di consolidamento della scarpata che di-
pende anche dalla modalità di utilizzo (es. 
tipo d’impianto arboreo).
Riferimenti. agapito Ludovici a., Cecere 
F., 2003 – La conservazione di una zona 
umida. La riserva naturale Le Bine trent’an-
ni di gestione (1972-1992). provincia di 
Mantova, Consorzio del parco oglio Sud, 
WWF, i Quaderni del parco, 3: 1 – 120
di Fidio M., 1995 – I corsi d’acqua.Siste-
mazioni naturalistiche e difesa del territo-
rio. pirola, ambiente e Territorio.

Argini golenali 
rimodellati in seguito 

ad un intervento 
di rinaturazione nella 

Riserva naturale 
Le Bine

in provincia di Mantova 
e Cremona




