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1 I RISULTATI DELL’INDAGINE

La metodologia di indagine è stata ampiamente descritta in un elaborato consegnato
precedentemente, cui si rimanda per approfondimenti. In estrema sintesi, l’indagine si è
basata sul rilevamento di 2 aspetti principali: lo stato dei corpi idrici attraverso il rilevamento
dell’Indice Biotico Esteso (IBE) e dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF); la qualità
complessiva del territorio rurale attraverso l’analisi di alcuni indicatori di Ecologia del
Paesaggio. Nei prossimi paragrafi si presentano i risultati dell’indagine effettuata.

1.1 Indice Biotico Esteso (IBE)

La qualità delle acque dei corpi idrici minori non risulta soddisfacente. Una prima indagine
condotta sui rii Friano, Pagnana, Stella, S.Maria, Cappuccini e sul Torrente Orme nei mesi di
Settembre e Ottobre 2002, ha evidenziato una situazione di sofferenza di questi corpi idrici,
caratterizzati per tutto il loro corso da portate minime o, nella maggior parte dei casi, da
completa assenza d’acqua, il che ha reso impossibile il calcolo dell’Indice Biotico Esteso
tranne che in un’unica stazione, posta lungo l’alto corso del Torrente Orme.
E’ evidente che un periodo di totale aridità, più o meno prolungato, determina l’instaurarsi di
condizioni ecologiche tali da consentire la sopravvivenza solo ad organismi particolarmente
resistenti al disturbo, per cui, anche in presenza d’acqua, il livello di qualità biologica non
potrà essere ottimale. Questa conclusione è confermata dall’analisi del campionamento
effettuato sull’Orme. La comunità macrobentonica è risultata poco equilibrata e diversificata,
con presenza di un numero limitato di organismi, tutti piuttosto tolleranti all’inquinamento,
appartenenti a pochi taxa. Il valore dell’IBE è risultato pari a 6, corrispondente ad una III
classe di qualità (“ambiente inquinato o comunque alterato”). Inoltre si sottolinea che, nel
tratto indagato, è stata riscontrata la presenza di schiuma in superficie a testimonianza di un
trattamento delle acque di scarico non proprio ottimale. Questo, insieme al particolare regime
idrico, determina un livello di qualità biologica insoddisfacente anche in un tratto in cui il
torrente presenta buoni livelli di funzionalità fluviale, (rif. 1.2.5).

1.2 Indice di Funzionalità Fluviale (IFF)

1.2.1 Rio Friano

Figura 1. Valori di I.F.F e livelli di funzionalità del Rio Friano.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA
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SX DX SX DX SX DX

Fr 1 200 0,6   4839807          
653943 109 109 III - IV III - IV

mediocre - 
scadente

mediocre - 
scadente

Fr 2 1000 0,8 4840984           
653177 105 128 III - IV III

mediocre - 
scadente

mediocre

Fr 3 350 0,8 4842141           
651753 26 26 V V pessimo pessimo

I.F.F. Livello di Funzionalità Giudizio di funzionalità

Rio Friano

STAZIONE TRATTO (m)
LARGHEZZA 

ALVEO DI 
MORBIDA (m)

COORDINATE (UTM 
32)
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Figura 2. Stazioni I.F.F e giudizi di funzionalità del Rio Friano.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA

Il Rio Friano è un affluente di sinistra del Fiume Arno. Il suo bacino idrografico si estende
dalla zona collinare verso la pianura per 316 Ha. Il bacino di pianura si chiude all’altezza
dell’area industriale del Terrafino e si riapre con un’altra piccola porzione ad est della linea
ferroviaria Firenze-Siena, dove si trova uno degli interventi per la riduzione del rischio
idraulico indicati nella Relazione Tecnica “ Valutazione del rischio idraulico per i bacini dei rii
minori nel territorio nord – occidentale del Comune di Empoli”, la cassa di espansione A.
Il territorio in cui si sviluppa il bacino è utilizzato prevalentemente a scopo agricolo (Figura 3),
ad eccezione dell’abitato di Marcignana e di altri nuclei abitativi. Inoltre nell’area del Terrafino
sono in corso procedure di lottizzazione che ne consentiranno a breve l’edificazione.
In generale il giudizio di funzionalità è basso e varia dalla sorgente alla foce da mediocre-
scadente a pessimo (Figura 1,  Figura 2).
Soffermandosi sugli elementi che hanno determinato tale giudizio, si sottolinea che la
vegetazione riparia e perifluviale sono di tipo secondario ed essenzialmente erbaceo e che
quest’ultima si limita ad una fascia ristretta (1-5 m) (Figura 4).  Inoltre la sezione trasversale
è prevalentemente artificiale (Figura 5) e presenta maggiori caratteri di naturalità solo nel
tratto più a monte. In generale è stata, poi, riscontrata l’assenza di acqua ad eccezione, del
tratto più a monte, dove la sua  presenza ha permesso lo sviluppo di una comunità
macrobentonica, ma poco equilibrata e con prevalenza di taxa piuttosto tolleranti
all’inquinamento.
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Figura 3. Rio Friano, stazione Fr 1.

Figura 4. Rio Friano, stazione Fr 1.

Figura 5. Rio Friano, stazione Fr 3



Indagine e proposte di riqualificazione per il reticolo idrografico e il paesaggio rurale

COD: 057 RO AI 02 VERS: 01 DATA: 20/12/02 PAGINA: 6: 38

1.2.2 Rio Pagnana e Rio Stella

Figura 6. Valori di I.F.F e livelli di funzionalità del Rio Pagnana e del Rio Stella.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA

Figura 7. Stazioni I.F.F e giudizi di funzionalità dei Rio Pagnana e del Rio Stella.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA

Il Rio Pagnana è un affluente di sinistra del Fiume Arno. Il suo bacino ha un’estensione di
290 Ha e si sviluppa, esclusi pochi ettari, in pianura. Il suo principale affluente è il Rio Stella,
che ha origine nei pressi di Monteboro e il cui bacino idrografico si estende per 102 Ha.
Il territorio circostante i due bacini è utilizzato prevalentemente a scopo agricolo, ad
eccezione dell’area industriale di Terrafino che occupa una porzione di territorio pari a circa
60 Ha.
Il Rio Pagnana, nel tratto successivo all’immissione del Rio Stella, è caratterizzato da un
giudizio di funzionalità pessimo, così come il tratto terminale del Rio Stella. Il giudizio di
funzionalità del Rio Stella migliora leggermente, ovvero risulta scadente, nel suo tratto
intermedio  (Figura 6, Figura 7).

SX DX SX DX SX DX

P 1 500 0,75 4842719         
652109 34 34 V V pessimo pessimo

St 1 450 0,9 4841074         
654371 76 91 IV IV scadente scadente

St 2 400 0,8 4842259         
653098 46 46 V V pessimo pessimo

Rio Pagnana e Rio Stella

STAZIONE TRATTO (m)
LARGHEZZA 

ALVEO DI 
MORBIDA (m)

COORDINATE 
(UTM 32)

I.F.F. Livello di Funzionalità Giudizio di funzionalità
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Per quanto riguarda il basso corso del Rio Pagnana il giudizio pessimo dipende, ad esempio,
dalla vegetazione della fascia perifluviale, di tipo secondario ed erbacea, dalle rive nude,
dalla sezione trasversale completamente artificiale, ecc. (Figura 8)
Per quanto riguarda il Rio Stella, lungo il tratto precedente l’immissione, la vegetazione della
fascia perifluviale è assente, le rive si presentano nude, la sezione trasversale dell’alveo è
artificiale e il percorso raddrizzato (Figura 9); probabilmente l’alveo è stato scavato e
risagomato di recente. Leggermente migliore è il livello di funzionalità del tratto intermedio
del Rio Stella, nel tratto in corrispondenza di uno degli interventi previsti dalla Relazione
Tecnica “ Valutazione del rischio idraulico per i bacini dei rii minori nel territorio nord –
occidentale del Comune di Empoli”, la cassa di espansione D. Qui la vegetazione è di tipo
primario con formazioni arboree non riparie, anche se non molto estesa (1 –  5 m) e le rive
sono coperte da un sottile strato erboso (Figura 10). Inoltre la sezione dell’alveo si presenta
artificiale con qualche elemento naturale e il percorso risulta raddrizzato.
Lungo entrambi i rii, l’assenza di acqua o la presenza di impermeabilizzazioni trasversali non
hanno permesso di rilevare la presenza di una significativa comunità macrobentonica.

Figura 8. Rio Pagnana, stazione P 1.
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Figura 9. Rio Stella, stazione St 2.

Figura 10. Rio Stella, stazione St 1
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1.2.3 Rio S. Maria

Figura 11. Valori di I.F.F e livelli di funzionalità del Rio S. Maria.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA

Figura 12. Stazioni I.F.F e giudizi di funzionalità del Rio S. Maria.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA

Il Rio S. Maria è un affluente di sinistra del Fiume Arno. Il suo bacino ha un’estensione di 126
Ha,  di cui 14 Ha si estendono in pianura e il resto in collina. Il territorio in cui si sviluppa il
bacino è utilizzato prevalentemente a scopo agricolo ad eccezione di qualche nucleo
abitativo.
Il giudizio di funzionalità assume, lungo tutto il corso d’acqua, valori molto negativi che
peggiorano dalla sorgente alla foce da scadente a pessimo (Figura 11, Figura 12).
Il tratto più a monte è caratterizzato da una vegetazione perifluviale di tipo primario, arborea
riparia e senza interruzioni lungo la sponda destra; arbustiva non riparia e con interruzioni
lungo quella sinistra. In entrambe le sponde la fascia di vegetazione non è molto estesa (1-
5m)  (Figura 13). Inoltre le rive sono in genere caratterizzate da un sottile strato erboso.

SX DX SX DX SX DX

SM 1 300 0,4 4840181         
655249 91 95 IV IV scadente scadente

SM 2 500 1 4840812         
655218 76 76 IV IV scadente scadente

SM 3 500 1,5 4842906         
655416 22 22 V V pessimo pessimo

Rio S. Maria

STAZIONE TRATTO (m)
LARGHEZZA 

ALVEO DI 
MORBIDA (m)

COORDINATE 
(UTM 32)

I.F.F. Livello di Funzionalità Giudizio di funzionalità
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Più a valle, ma ancora in prossimità della zona collinare, la vegetazione perifluviale continua
ad essere, in entrambe le sponde, di tipo primario e caratterizzata da formazioni arboree non
riparie, distribuite in modo continuo in una fascia non molto estesa (1 – 5 m).  Si sottolinea
che, all’altezza di questo tratto, alla sinistra idrografica del rio, è previsto uno degli interventi
per la riduzione del rischio idraulico indicati nella Relazione Tecnica “ Valutazione del rischio
idraulico per i bacini dei rii minori nel territorio nord – occidentale del Comune di Empoli”, la
cassa di espansione D.
In prossimità della foce, all’interno del centro abitato di Empoli, la situazione cambia
radicalmente. In particolare la vegetazione della fascia perifluviale è di tipo secondario ed
erbaceo e le rive si presentano nude (Figura 14).
Per quanto riguarda la sezione trasversale dell’alveo, il grado di artificializzazione aumenta
passando dalla sorgente alla foce, da naturale con interventi artificiali e ad artificiale con
percorso raddrizzato. Anche in questo caso, come nel precedente l’assenza di acqua e la
presenza di impermeabilizzazioni  non hanno permesso di rilevare la presenza di una
significativa comunità macrobentonica.

Figura 13. Rio S. Maria, stazione SM 1
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Figura 14. Rio S. Maria, stazione SM 3.

1.2.4 Rio dei Cappuccini

Figura 15. Valori di I.F.F e livelli di funzionalità del Rio dei Cappuccini.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA

SX DX SX DX SX DX

CP 1 200 1 4840496         
656429 65 100 IV IV scadente scadente

Rio dei Cappuccini

STAZIONE TRATTO (m)
LARGHEZZA 

ALVEO DI 
MORBIDA (m)

COORDINATE 
(UTM 32)

I.F.F. Livello di Funzionalità Giudizio di funzionalità
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Figura 16. Stazioni I.F.F e giudizi di funzionalità del Rio dei Cappuccini.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA

Il Rio dei Cappuccini è un affluente di sinistra del Fiume Arno. Il rio è tombato in prossimità
del cimitero comunale, e, da quel punto in poi, viene utilizzato come recapito fognario. Il
bacino, a monte del cimitero, si estende per 150,8 Ha, di cui 6,3 Ha su territorio
pianeggiante.
Lungo il tratto intermedio il giudizio di funzionalità è risultato scadente (Figura 15, Figura 16).
In particolare la vegetazione è di tipo secondario e caratterizzata  prevalentemente da specie
arbustive riparie con interruzioni frequenti, lungo la sponda destra e arboree non riparie
senza interruzioni, lungo la sponda sinistra. Le rive si presentano con erbe e arbusti lungo la
riva destra e con sottile strato erboso lungo la riva sinistra. La sezione trasversale dell’alveo
è artificiale con qualche elemento naturale e il percorso raddrizzato.
Più a monte il Rio Cappuccini scorre all’interno di un’area ad elevata naturalità, sfruttata
come zona di ripopolamento e cattura. In questo tratto la vegetazione è costituita soprattutto
da specie riparie (ontani, salici, tigli, e pioppi), tra cui domina il querceto mesofilo con
presenza di carpino. La zona circostante è costituita da incolti con filari di alberi e macchie
frequenti.  Infine l’assenza di acqua lungo tutto il corso d’acqua determina la mancanza di
comunità di macroinvertebrati (Figura 17).
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Figura 17. Rio dei Cappuccini

1.2.5 Torrente Orme

Figura 18. Valori di I.F.F e livelli di funzionalità del Torrente Orme.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA

����������������������
����������������������

SX DX SX DX SX DX

Or 1 700 5 4838603         
658975 205 205 II II buono buono

Or 2 300 2,5 4839633         
657846 109 128 III - IV III

mediocre - 
scadente

mediocre

Or 3 500 3 4841556         
657841 95 94 IV IV scadente scadente

Or 4 500 5 4843286         
657208 76 76 IV IV scadente scadente

Torrente Orme

STAZIONE TRATTO (m)
LARGHEZZA 

ALVEO DI 
MORBIDA (m)

COORDINATE 
(UTM 32)

I.F.F. Livello di Funzionalità Giudizio di funzionalità
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Figura 19. Stazioni I.F.F e giudizi di funzionalità del Torrente Orme.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA

Il Torrente Orme è un affluente di sinistra del Fiume Arno. Il suo bacino si estende per 2738
Ha su territorio collinare. Il bacino di collina si chiude tra la frazione di Case Nuove e quella
di Pozzale. A valle l’alveo diventa pensile non ricevendo alcun contributo ad eccezione
dell’immisione del Rio della Piovola nel centro di Empoli. Il territorio circostante è in
prevalenza di tipo agricolo, inframmezzato dalla presenza di centri abitati.
Il giudizio di funzionalità fluviale peggiora sensibilmente, da buono in prossimità della
sorgente a scadente alla foce (Figura 18, Figura 19). Nel tratto più a monte la vegetazione
della fascia perifluviale è di tipo primario e continua con presenza di formazioni arboree
riparie, ma non molto estesa (1 –  5 m). La vegetazione arborea è anche caratteristica delle
rive. La sezione trasversale dell’alveo si può definire naturale con qualche elemento
artificiale, sono infatti presenti raschi e meandri in successione irregolare. Inoltre la presenza
dell’acqua e le condizioni di relativa naturalità hanno permesso di campionare la comunità
macrobentonica, la quale si presenta poco equilibrata e diversificata e con presenza di taxa
piuttosto tolleranti all’inquinamento.
Proseguendo verso valle la funzionalità del corso d’acqua peggiora piuttosto velocemente.
La fascia di vegetazione perifluviale da primaria diventa secondaria, inizialmente arborea
riparia e non riparia e, in prossimità del centro abitato di Empoli, essenzialmente erbacea.
Inoltre la sezione trasversale dell’alveo presenta sempre minori caratteri di naturalità fino a
diventare naturale con qualche elemento artificiale (Figura 20, Figura 21).
L’assenza di acqua, se non in corrispondenza della stazione Or1, determina la mancanza di
comunità di macroinvertebrati.
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Figura 20. Torrente Orme, stazione Or4.

Figura 21. Torrente Orme, stazione Or 3.

1.2.6 Valutazione di sintesi sulla funzionalità ecologica dei corsi d’acqua

Allo stato attuale la situazione della funzionalità fluviale dei rii minori empolesi oggetto del
presente studio appare seriamente compromessa. L’esame dei valori fatti registrare
dall’indice e dei corrispondenti livelli di funzionalità, evidenzia una generalizzata condizione
di forte degrado.La maggior parte dei tratti esaminati ricade nelle condizioni di scadente e
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pessimo e solo sull’Orme, nella porzione più vicina alla sorgente e per una lunghezza pari a
poco più del 10% del totale analizzato, si è riscontrata un livello di funzionalità buono.
Premesso che tutti i corpi idrici scorrono all’interno di un territorio fortemente antropizzato, ci
si aspettava di riscontrare condizioni di maggiore naturalità, perlomeno nei tratti che ricadono
in aree a vocazione essenzialmente agricola.

Senza entrare nel dettaglio e nelle specificità dei singoli corpi idrici si può dire che su tutti i
corsi d’acqua i problemi principali riscontrati sono relativi alla particolarità del regime idrico,
all’assenza di comunità biologiche ben strutturate, alla mancanza di vegetazione riparia, alla
banalizzazione degli alvei.

La mancanza d’acqua costituisce un elemento fortemente penalizzante la naturalità di tutto
l’ecosistema fluviale perchè ovviamente altera il normale ciclo vitale del corpo idrico
limitando la sua capacità di autodepurazione e non consente la sopravvivenza di un’ampia
gamma di organismi. Le uniche entità ritrovate sono quelle indicatrici di ambienti fortemente
disturbati.

La vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria è per larga parte erbacea ed
arbustiva, costituita non da specie riparie bensì da entità nitrofile e ruderali. Gli esemplari
arborei, di rado quelli tipici di ambienti fluviali naturali, difficilmente costituiscono l’elemento
dominante della fisionomia vegetazionale.

Tutti i corpi idrici presentano alvei non completamente naturali. In alcuni casi gli interventi
dell’uomo sono stati limitati (ad esempio escavazione dell’alveo che però ha mantenuto
sponde e fondo seminaturali) ma in molti altri il grado di artificializzazione risulta elevato
(percorsi rettificati, sezione trasversale trapezoidale, sponde cementificate).
La mancanza di essenze igrofile in alveo o di formazioni riparie tipiche come il fragmiteto,
l’assenza di elementi di diversificazione quali raschi e meandri, la forte carenza di strutture di
ritenzione dei nutrienti determinano la riduzione del numero di microhabitat naturali presenti
e la sussistenza di condizioni di scarsa funzionalità.
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1.3 Gli indicatori di ecologia del paesaggio

Figura 22. Risultati degli indicatori di Ecologia del Paesaggio, stato di fatto.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA

Nella tabella soprastante (Figura 22) sono riportati i valori degli Indicatori di Ecologia del
Paesaggio relativi allo stato di fatto. Si può notare che in molti quadranti i valori dell’Indice di
Connettività e dell’Indice di Circuitazione non sono calcolabili e questo perché in quei
quadranti non sono presenti legami e/o nodi. Si sottolinea che i valori ottenuti non
permettono di definire la “qualità” del paesaggio allo stato attuale, ma servono solamente
come valori di riferimento per valutare l’effetto sulla “qualità” del paesaggio di eventuali
interventi di riqualificazione, come quelli proposti nel capitolo seguente.

Indice di 
Patton 

Indice di 
Diversità

Aree ad 
elevato 
valore 

naturalistico 
%

Indice di 
Connettività  

(0 - 1)

Indice di 
Circuitazione  

(0 - 1)

Comune 
di 

Empoli
51,33 1,95 6,00 0,037 valore neg

Q1 70,59 1,53 0,59 non calcolabile non calcolabile

Q2 15,44 1,88 0 non calcolabile non calcolabile

Q3 55,55 1,68 0 non calcolabile non calcolabile

Q4 53,37 1,79 2,34 0 valore neg

Q5 51,67 1,97 10,25 0,032 valore neg

Q6 55,29 2,00 13,15 0,080 valore neg

Q7 74,50 1,07 0,00 non calcolabile non calcolabile

Q8 59,58 1,97 2,28 0 valore neg

Q9 70,51 1,64 12,78 0,035 valore neg

RISULTATI INDICATORI DI ECOLOGIA DEL PAESAGGIO                   
STATO DI FATTO
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2 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO NATURALISTICO DEI CORSI D’ACQUA E
DEL PAESAGGIO AGRARIO

I risultati dell’indagine sullo stato dei corsi d’acqua del Comune di Empoli mostrano come la
situazione ecologico-naturalistica fortemente compromessa. La mancanza d’acqua rende
spesso impraticabile una valutazione attraverso l’indice biotico esteso, mentre l’indice di
funzionalità fluviale mostra una situazione scadente piuttosto generalizzata. Sotto il profilo
della qualità ecologica complessiva del paesaggio, non è possibile una valutazione in
assoluto, ma è evidente che in molte aree sarebbero auspicabili interventi tesi ad aumentare
le aree ad elevato valore naturalistica e le connessioni tra di esse.

Nei prossimi paragrafi si ipotizzeranno alcuni interventi sul reticolo idrografico che potrebbero
permettere un miglioramento della situazione naturalistica, cercando – dove possibile –
sinergie con altri obiettivi come la riduzione del rischio idraulico o il miglioramento della
qualità delle acque.

2.1 Casse di espansione

Per ridurre il rischio idraulico sul territorio del Comune di Empoli si prevede di realizzare una
serie di casse di espansione1. Gli estensori dello studio idraulico hanno sottolineato come le
aree destinate a cassa di espansione possono svolgere utilmente anche altre funzioni: in
particolare la riqualificazione ecologico-naturalistica e la fitodepurazione delle acque. Tali
funzioni possono essere garantite solo da precise scelte di destinazione d’uso e di
progettazione. Ad esempio la destinazione delle aree a a parco pubblico (urban greenways)
suggerita dallo Studio idraulico non produce benefici dal punto di vista naturalistico: il valore
naturalistico di un parco pubblico, infatti, è paragonabile a quello di un seminativo coltivato.
Ipotizzare le casse di espansione come interventi multiobiettivo, richiede quindi un’attenta
progettazione degli interventi.

2.1.1 Indicazioni per garantire funzioni multiobiettivo alle casse di espansione

Perché le casse di espansione possano svolgere anche una funzione di aree di elevato
valore naturalistico è necessario garantire che tali aree siano sottratte all’uso agricolo e
destinate alla ricostituzione di  vegetazione naturale (boschi planiziali o brughiere/arbusteti) o
alla creazione di zone umide: in quest’ultimo caso occorre garantire un afflusso idrico
superficiale o di falda ed è possibile curare la progettazione in modo da ottenere anche una
funzione di fitodepurazione delle acque.

2.1.1.1 Indicazioni per la creazione di ecosistemi terrestri
Le casse di espansione possono ospitare ecosistemi terrestri di elevato valore naturalistico e
in particolare boschi planiziali o “ecosistemi di transizione” come le brughiere o gli arbusteti. I
boschi planiziali sono di particolare valore in quanto ormai pressoché scomparsi, tanto che
alcune amministrazioni pubbliche stanno attuando programmi specifici per la loro
ricostituzione2. Anche ecosistemi meno “maturi” come le brughiere e gli arbusteti possono
assumere un valore naturalistico rilevante, soprattutto all’interno di una struttura di rete
ecologica.

                                                
1  Si veda la Relazione Tecnica elaborata da Paolo e Giuseppe Grezzi “Valutazione del rischio idraulico per i bacini dei rii minori
nel territorio nord - occidentale del Comune di Empoli”.
2  SI veda ad esempio il progetto “10 grandi foreste di Pianura” proposto dall’ Unità organizzativa gestione ambientale, rurale e
forestale della Regione Lombardia.
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Per gli ecosistemi terrestri non è possibile fornire indicazioni progettuali senza entrare in
dettagli tecnici che devono necessariamente essere approfonditi in fase di progettazione. Ci
limiteremo qui a ricordare che la destinazione della cassa di espansione ad bosco, richiede
particolari attenzioni che tengano conto della riduzione di volume, per quanto piccola, dovuta
alla presenza delle piante e la necessità di prevedere strutture di ritenzione del materiale
vegetale eventualmente asportabile durante lo svuotamento. E’ anche necessaria una
accurata scelta delle specie, che tenga conto della frequenza di allagamento delle diverse
zone della cassa.

2.1.1.2 Indicazioni progettuali per zone umide con funzione naturalistica
La costituzione di zone umide può essere una soluzione ottimale, in quanto permette di
aumentare i volumi per la laminazione: è necessario infatti scavare per raggiungere la falda,
e questo generalmente aumenta i volumi utili, anche se parte del volume resta occupato
dalla zona umida. Inoltre è possibile, se i materiali scavati sono di valore (ghiaia o sabbia),
che il costo dell’opera sia ripagato dalla vendita dei materiali inerti: è possibile pensare alla
realizzazione delle opere attraverso il “project financing”.

Perché le zone svolgano al meglio le funzioni naturalistiche, è necessario che in sede di
progettazione siano considerati alcuni aspetti. In particolare:
La forma e le dimensioni della zona umida possono influenzare la presenza o meno di
alcune specie di uccelli. Alcune specie, come lo Svasso Maggiore, il Codone, il Fischione, il
Moriglione, necessitano di distanze di fuga generalmente superiori ai 150-200 metri. E’
quindi particolarmente importante che la forma della wetland abbia aree sufficientemente
vaste (prive di setti o argini) per ospitare queste specie.
La pendenza, la superficie e l’andamento delle rive e dei fondali devono essere
progettati in modo da aumentare la diversità delle fasce di vegetazione che si estendono
dalle rive fino alle zone più profonde: a tal fine è necessario che le sponde degradino
dolcemente (con pendenza inferiore ai 10°). E’ importante anche massimizzare il rapporto tra
lunghezza delle rive e superficie della zona umida, aumentando la sinuosità delle rive.
La presenza di isole cioè di superfici completamente circondate dall’acqua, con rive dolci e
zone fangose semi affioranti adatte all’alimentazione, alla sosta e alla riproduzione di
numerose specie di anatidi e limicoli è auspicabile: queste zone, protette dai predatori
terrestri, costituiscono aree ottimali per la nidificazione. Per l’utilizzo delle isole come siti di
nidificazione da parte di Cavaliere d’Italia, Corriere Piccolo, Fraticello e Sterna Comune, che
necessitano di copertura vegetale scarsa o assente. Esse possono essere mantenute in
buona parte libere dalla vegetazione ricoprendole di ghiaia.
La sistemazione a verde deve tenere conto delle esigenze di restauro ecologico. Occorrerà
quindi un adeguato studio della vegetazione “potenziale” cui seguirà la progettazione vera e
propria. Sarebbe auspicabile anche l’uso di ecotipi locali, in particolare per le essenze
arboree.
Il disturbo antropico deve essere limitato: è opportuno quindi prevedere zone inaccessibili,
come rifugio per la fauna. Per favorire l’osservazione degli animali, è possibile prevedere
apposite strutture (schermi, capanni) di fruibilità.

2.1.1.3 Indicazioni relative alla funzione di fitodepurazione
Pur mantenendo una buona funzionalità naturalistica le zone umide possono essere
progettate per svolgere la funzione di fitodepurazione, per migliorare la qualità delle acque.
Le zone umide in alveo o fuori alveo per il miglioramento della qualità delle acque, sono un
sistema di tattamento usato principalmente per il drenaggio urbano e agricolo. Questa
tecnica di trattamento non è ancora molto diffusa in Europa ma è ormai consolidata in
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America e in Australia (Vedi The constructed wetland manual del Department of Land and
Water Conservation, New South Wales, Australia). Tali sistemi puntano a trattare i carichi
inquinanti (BOD, SS, nutrienti) che hanno già raggiunto il corso d’acqua: per questo si
realizzano in genere quando non è possibile, o non è sufficiente, interventire “a monte”,
riducendo i carichi alla fonte.

Le zone umide in alveo si realizzano per consentire il trattamento di tutta la portata di un
corso d’acqua, spesso con l’obiettivo di rimuovere l’inquinamento generato dal drenaggio
urbano (acque di dilavamento delle superfici stradali): per questo motivo sono generalmente
utilizzate su corsi d’acqua di piccole dimensioni.
Di norma la struttura delle zone umide in alveo è costituita da un dissipatore di energia
iniziale, seguito da una zona profonda ad acqua libera per favorire la sedimentazione, e da
un sistema di fitodepurazione che occupa la maggior parte della superficie disponibile. Il
sistema di fitodepurazione è generalmente del tipo “free water” (a superficie libera). In linea
generale una zona umida “on-stream” è strutturata come nella figura che segue:
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Figura 23 Schema di zona umida in alveo

La profondità media delle wetland è in genere di circa 1 metro. Il fondo dovrà essere
opportunamente scabroso e in parte arricchito di ghiaia, per mantenere uno strato bagnato
anche durante la stagione secca. Le specie vegetali vengono scelte sulla base dei risultati di
rilievi vegetazionali (in genere si ricorre principalmente a Tipha spp. e Phragmites australis
che risultano tra le specie più diffuse e presentano un’ottima capacità di assimilazione
dell’azoto). Di fondamentale importanza è la progettazione la zona di uscita e in particolare il
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manufatto che regola il livello dell’acqua nella wetland. La wetland deve infatti
immagazzinare la maggior portata possibile, per un tempo sufficientemente lungo perché
avvengano i processi di abbattimento dei nitrati. Al tempo stesso però, non deve restare
“piena” troppo a lungo, per poter accogliere le portate generate dal maggior numero possibile
di eventi di pioggia e per continuare a svolgere la funzione di drenaggio dell’acqua di falda e
irrigua. Il manufatto di uscita è costituito da una traversa con una bocca tarata, che permetta
l’uscita di una determinata portata.

Le zone umide fuori alveo possono essere realizzati sia per trattare una quota della portata
ordinaria (in questo caso sono sempre attive e ricevono una portata costante) sia per trattare
le sole portate di piena: in quest’ultimo caso la loro realizzazione è finalizzata, in genere, alla
laminazione e solo secondariamente hanno funzione depurativa. La struttura della zona
umida è sostanzialmente analoga a quella “in alveo” ma differisce per il sistema di
alimentazione, che è realizzato in modo da sottrarre solo una parte della portata al deflusso .

Le zone umide possono essere alimentate a gravità, attraverso una derivazione, o da un
impianto di sollevamento, immettendo nel sistema una frazione della portata complessiva del
corso d’acqua. In questo caso la zona umida è alimentata costantemente, e l’efficienza di
rimozione degli inquinanti è massima (in funzione sempre del tempo di ritenzione). In altri
casi l’alimentazione avviene attraverso una sorta di scolmatore localizzato sulla sponda del
corso d’acqua, che si attiva sol quando la portata supera una certa soglia: in questo caso la
zona umida è normalmente “vuota” (ad eccezione di un velo d’acqua sul fondo che permette
il mantenimento della vegetazione), e si riempie solo in occasione delle piene (per cui, i
volumi annui di acqua “trattata” dalla zona umida sono normalmente molto minori, rispetto al
caso in cui la zona umida sia alimentata continuamente e, di conseguenza, minore è
l’efficacia di rimozione degli inquinanti).
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Figura 24 Schema di zona umida fuori alveo
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2.2 Ricalibratura e riqualificazione degli alvei principali

Gli interventi di ricalibratura degli alvei consistono in un ampliamento della sezione idraulica:
in genere tale intervento è finalizzato ad aumentare la capacità di deflusso e allontanare
rapidamente verso valle la portata. D’altra parte, l’ampliamento della sezione comporta
anche un aumento della capacità d’invaso lungo il corso d’acqua, che consente un
accrescimento dei tempi di ritenzione nella rete idrografica e un miglioramento della gestione
della stessa. Nel caso di Empoli, lo studio idraulico ha messo in luce come, in caso di piene
eccezionali, l’accelerazione del deflusso verso valle non porterebbe benefici, in quanto le le
portate provenienti dagli affluenti sarebbero rigurgitate in Arno, a causa dei livelli elevati di
quest’ultimo. La ricalibratura degli alvei, quindi, dovrebbe essere finalizzata non ad
accelerare il deflusso ma ad accrescere la capacità di invaso (il che significa che l’aumento
deve essere cospicuo e devono essere attentamente valutati i livelli idrici prevedibili).

La ricalibratura degli alvei può essere l’occasione di migliorare notevolmente le
caratteristiche naturalistiche dei corsi d’acqua, favorendo la creazione di alvei a più stadi, di
golene e/o piane alluvionali che possono essere lasciate in condizioni naturali, garantendo
una gestione forestale adeguata a mantenere la vegetazione giovane (per evitare il rischio
legato al trasporto di tronchi in piena).
La Figura 25 mostra un possibile intervento ottimale per la riqualificazione completa dei corsi
d’acqua di pianura. Si apprezza come un corso d’acqua completamente artificiale, a sezione
trapezia, completamente privo di vegetazione riparia viene risagomato in un’ampio alveo di
piena, in grado di invasare volumi significativi. E’ evidente che questo tipo di intervento
richiede la disponibilità di un’ampia fascia di terreno in frangia ai corsi d’acqua, dell’ordine dei
50 metri, da individuare su entrambi i lati o su uno di essi.

Figura 25 Ipotesi di riqualificazione completa di un alveo di pianura

La riqualificazione completa degli alvei rappresenta senz’altro l’intervento ottimale sotto il
profilo naturalistico e idraulico, ma potrebbe non essere facilmente realizzabile. Le difficoltà
potrebbero nascere dai costi degli interventi, anche se – come per le casse di espansione –
è possibile ipotizzare una finanziamento privato, legato alla possibilità di ricavare dagli scavi
inerti di valore. Ma difficoltà ancora maggiori potrebbero essere legate all’impatto sociale
legato alla sottrazione di superfici agricole consistenti. Come vedremo in seguito gli strumenti
amministrativi per modificare l’uso del suolo agricolo sono diversi, e non è sempre
necessario l’esproprio (anche se resta lo strumento più usato); indipendentemente da ciò,
esiste una difficoltà del mondo agricolo, ad accettare che la non produzione possa essere a
volte più utile e redditizia della coltura.
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E’ quindi opportuno ipotizzare anche interventi di ricalibratura degli alvei “meno invasivi” di
quello rappresentato in Figura 25 .
A tale proposito si può citare l’esempio di una ricalibratura in corso di progettazione per il
Consorzio di Bonifica del Dese e Sile in Provincia di Venezia. In questo caso l’intervento
poteva esser realizzato su una sola delle sponde: il canale è stato risezionato in modo da
raddoppiare il volume di invaso e creare su una delle sponde un’area golenale a fragmiteto
con una piccola fascia riparia alle spalle (Figura 26) . E’ evidente che il beneficio, sia
naturalistico che idraulico, è minore rispetto alla riqualificazione completa ma è pur sempre
significativo.

Figura 26 Ipotesi di riqualificazione parziale di un alveo di pianura

2.3 Gli interventi praticabili e i loro effetti

Per valutare quali potrebbero essere gli effetti sullo stato dell’ambiente degli interventi
descritti precedentemente, si sono fatte due ipotesi di intervento. La prima prevede che siano
realizzate alcune delle casse di espansione proposte dallo studio idraulico: si è ipotizzato
che le casse di espansione siano realizzate seguendo le indicazioni fornite precedentemente
(paragrafo 2.1.1 ) in modo da creare delle aree di elevato valore naturalistico. Nella seconda
ipotesi, oltre a realizzare le casse di espansione, si è ipotizzato di intervenire su alcuni dei
principali corsi d’acqua riqualificandone gli alvei e creando altre aree di elevato valore
naturalistico. In particolare, nel secondo scenario di progetto (vedi tavole allegate alla
presente relazione), oltre alle casse di espansione previste dallo Studio idraulico sul Friano,
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lo Stella e l’Orme, si prevede di intervenire sul basso corso dei Rii Pagnana e Stella, per
estendere la “rete” di aree di buon valore naturalistico fino a recuperare la connessione con
l’Arno. Questo intervento potrebbe avere anche una funzionalità idraulica qualora
dimensionato in modo da permettere di “invasare” lungo le aste fluviali le portate di piena
rigurgitate (vedi studio idraulico). E’ evidente che, per garantire anche un funzionalità
idraulica, l’intervento dovrà partire da uno studio accurato delle quote raggiungibili e
dovranno essere previsti rilevati arginali che permettano di  mettere in sicurezza gli abitati
circostanti.

Altri interventi di riqualificazione degli alvei sono previsti sui piccoli corsi d’acqua dei
quadranti meridionali del territorio comunale (vedi tavola del secondo scenario di progetto):
questi interventi non hanno funzionalità idraulica ma puntano a ricostituire dei corridoi di
elevato valore naturalistico tra le aree collinari interne e il torrente Elsa (che potrebbe
costituire un’importante aree naturale).

Il livello estremamente preliminare delle ipotesi proposte non permette di prevedere con
certezza gli effetti sugli indicatori selezionati, nei due scenari di progetto ipotizzati. E’
possibile però fare alcune prime considerazioni.

Innanzitutto non ci si attendono variazioni di rilievo sull’IBE, in quanto gli interventi previsti
non permettono di affondare il principale problema alla base della bassa qualità riscontrata:
la mancanza d’acqua. Per individuare possibili soluzioni al problema sarebbero necessari
approfondimenti di indagine, finalizzati innanzitutto a chiarire quali siano le condizioni
ideologiche naturali: è possibile, infatti, che la condizione di corsi d’acqua effimeri, sia
strutturale, nel qual caso la comunitàmacrobentonica è naturalmente squilibrata, e di
conseguenza i valori dell’EBI bassi.

E’ ragionevole invece attendersi un miglioramento dei valori dell’IFF, in particolare sui corsi
d’acqua interessati dagli interventi (Rio Pagnana e Rio Stella). Teoricamente, se l’intervento
di riqualificazione è completo, è possibile raggiungere anche la prima classe di indice: anche
in caso di interventi meno spinti è comunque da attendersi un netto miglioramento rispetto
agli attuali valori di IFF che ricadono in quarta o quinta classe.

Infine gli interventi previsti permetteranno di migliorare i valori di diversi indicatori di ecologia
del paesaggio: in questo caso è stato possibile effettuare una simulazione degli effetti degli
interventi nei due scenari di progetto. Si è ipotizzato, infatti, che gli interventi di
riqualificazione (creazione di casse di espansione e riqualificazione degli alvei)
permettessero di creare nuove aree e corridoi ad elevato valore naturalistico, che
nell’approccio dell’ecologia del paesaggio vanno costituire nuovi nodi e legami del sistema.
In questo modo (vedi tabelle seguenti) è possibile migliorare significativamente la
connettività e in modo minore anche altri aspetti come la diversità e percentuale complessiva
di aree naturali.
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Figura 27. Risultati degli indicatori di Ecologia del Paesaggio, primo scenario di progetto.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA

Figura 28. Risultati degli indicatori di Ecologia del Paesaggio, secondoo scenario di progetto.
DATI ED ELABORAZIONE AMBIENTE ITALIA
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Empoli
50,98 1,97 6,49 0,054 valore neg

Q1 70,59 1,53 0,59 non calcolabile non calcolabile

Q2 15,44 1,88 0 non calcolabile non calcolabile

Q3 55,55 1,68 0 non calcolabile non calcolabile

Q4 55,58 1,83 3,23 0 valore neg

Q5 51,14 1,99 11,45 0,031 valore neg

Q6 55,11 2,02 13,76 0,080 valore neg

Q7 74,50 1,07 0,00 non calcolabile non calcolabile

Q8 59,58 1,97 2,28 0 valore neg

Q9 69,30 1,70 13,82 0,033 valore neg

RISULTATI INDICATORI DI ECOLOGIA DEL PAESAGGIO                      
PRIMO SCENARIO DI PROGETTO
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51,76 2,00 7,14 0,071 valore neg

Q1 75,62 1,60 1,95 non calcolabile non calcolabile

Q2 15,44 1,88 0 non calcolabile non calcolabile

Q3 55,55 1,68 0 non calcolabile non calcolabile

Q4 55,97 1,96 4,22 0,037 valore neg

Q5 51,44 1,98 11,63 0,047 valore neg

Q6 55,11 2,02 13,76 0,080 valore neg

Q7 85,80 1,36 2,66 non calcolabile non calcolabile

Q8 61,03 2,04 2,64 0 valore neg

Q9 69,61 1,76 13,92 0,050 valore neg

RISULTATI INDICATORI DI ECOLOGIA DEL PAESAGGIO                     
SECONDO SCENARIO DI PROGETTO
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3 STRUMENTI AMMINISTRATIVI IL MIGLIORAMENTO NATURALISTICO DEI CORSI
D’ACQUA E DEL PAESAGGIO AGRARIO

La gestione del territorio agricolo costituisce oggi in tutto il mondo un fondamentale banco di
prova delle politiche di tutela della natura e del paesaggio.  Da diversi anni ormai si è acceso
il dibattito intorno alla possibilità di restituire una funzione naturalistica ed ecologica alle aree
agricole3: se infatti le zone montane e collinari più remote hanno visto spesso negli ultimi
anni una naturale tendenza verso il recupero della naturalità, la zona di pianura e collina
agricola è ancora soggetta ad un forte processo di artficializzazione indotto dalla necessità di
spingere il più possibile la meccanizzazione dell’agricoltura.
D’altra parte è compito della pianificazione territoriale individuare modalità di azione che
restituiscano alle aree agricole la loro funzione, che non è solo produttiva. Come ha
affermato il Consiglio di Stato4 a proposito dei vincoli imposti dai PRG sulle zone agricole:  “il
vincolo a verde agricolo non è preordinato tanto alla salvaguardia di esigenze di ordine
agricolo, quanto in vista dell’utilizzazione del territorio oggetto del piano regolatore, in modo
da proporzionare le aree edificabili con quelle inedificabili al fine delle migliori condizioni di
abitabilità del territorio.” Ne consegue che il valore delle aree agricole  “va al di là della
capitalizzazione di un reddito agrario potenziale, in quanto queste aree sono produttrici di
esternalità e di beni pubblici assai concreti per l’intera collettività”5.
La destinazione di terreni a zone agricole investe dunque non solo il singolo privato
proprietario delle aree ma l’intera collettività interessata al mantenimento o alla ricerca di
condizioni ambientali che garantiscano “le migliori condizioni di abitabilità del territorio”.

Da queste premesse derivano importanti considerazioni: in primo luogo che il regime delle
aree agricole non riguarda semplicemente la sommatoria degli appezzamenti agricoli e le
attività edilizie che vi insistono ma l’intero sistema ambientale a scala territoriale che si fonda
su questi appezzamenti e l’insieme dei cicli ecologici che vi hanno luogo. In particolare la
politica di tutela dei cicli ecologici e degli ecosistemi introduce una visione nuova rispetto alla
tradizionale impostazione del vincolo urbanistico, che tende sempre a realizzare una
sperequazione tra proprietari di aree contermini ma con diversa destinazione urbanistica.
Nella nuova prospettiva, la salvaguardia del sistema idrografico principale - ma anche di
quello minore (corsi d’acqua secondari, canali e fossi) - mediante fasce di rispetto a garanzia
dei cicli biogeochimici e di conservazione della biodiversità, costituisce un provvedimento di
salvaguardia che ripartisce le limitazioni delle attività su tutti i terreni attraversati facendo
corrispondere la difesa di un interesse diffuso ad una ripartizione degli aspetti vincolistici.

La cultura politica e le impostazioni urbanistiche che ad essa si accompagnano stanno
lentamente aprendosi a questa nuove impostazione. Fatica ad affermarsi invece e continua
dunque ad essere assente negli strumenti di pianificazione territoriale l’idea che la collettività
debba provvedere ad una sorta di risarcimento per i proprietari delle aree di maggior valore
ambientale,  per compensare il maggior peso delle limitazioni alle possibilità di
trasformazione cui sono soggetti. Il  risarcimento, non una rendita,  dovrebbe essere
corrisposto attraverso una politica di incentivi, sotto forma di contributi in conto capitale o in
conto interessi o mediante l’erogazione di servizi, per sostenere lo sviluppo di attività
ecocompatibili legate all’agricoltura, al tempo libero, all’educazione ambientale.

Da quanto detto appare chiaramente che la riqualificazione del paesaggio agrario, pur
essendo ormai indilazionabile, sarà un processo lungo e laborioso, che potrà essere avviato

                                                
3  Si veda ad esempio come il tema ricorre sulle pagine di Conservation Biology la più importante rivista scientifica
internazionale che si occupa di protezione della natura.
4 Sez. IV, 26 marzo 1974, n.272, in Cons. Stato 1974, I, 403
5 Roberto Camagni, “Processo di utilizzazione e difesa dei suoli nelle fasce periurbane: dal conflitto alla cooperazione tra città e
campagna” in Tra città e campagna, a cura di Flavio Boscacci e Roberto Camagni, il Mulino ed., 1994
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con l’approvazione del Piano Strutturale ma non potrà risolversi con essa. Sarà necessaria
l’attivazione concomitante di programmi di incentivi, come di attività di controllo del territorio
che richiederanno un ruolo sinergico anche di altri soggetti istituzionali. Cionostante il piano
può costituire un elemento essenziale individuando una zonizzazione e un impianto
normativo che faciliti l’avvio di processi virtuosi.

3.1 Acquisizione pubblica delle aree

Il modo più semplice ed immediato per ottenere una modifica dell’suo del suolo è
l’acquisizione pubblica delle aree attraverso procedure espropriative o cessioni volontarie
attraverso varie forme di contrattazione rese disponibili dai nuovi strumenti urbanistici (Piani
di riqualificazione o di recupero urbano, contratti d’area, ecc.). Questa è sicuramente la
modalità più usata, in particolare per gli interventi con scopi idraulici (tipicamente le casse di
espansione).

Un’esperienza interessante che puntava a favorire l’acquisizione di aree per la creazione di
aree di elevato valore naturalistico è quella della rete ecologica della Provincia di Vercelli.
Nell’elaborazione del Piano Territoriale Provinciale è stato effettuato un’indagine simile – a
parte le differenze di scala – a quella effettuata per il presente studio. Attraverso questa
indagine è stato possibile individuare un sistema di rete ecologica che, partendo dagli
elementi di maggior valore naturalistico (corsi d’acqua, residui di bosco planiziale (Bosco
della Partecipanza), garzaie e zone umide) si sviluppi fino a disegnare un reticolo di aree e
corridoi, (i corridoi alla scala provinciale avevano una larghezza media di circa 200 m).
All’interno di questa zona - che costituisce a tutti gli effetti una zona del piano, omogenea
rispetto agli strumenti normativi che ne regolano la trasformabilità - il piano ha individuato
alcune norme che, oltre alle prescrizioni e ai vincoli, definiscono modalità di ripristino e
compensazione che permettono di acquisire aree e destinarle ala creazione di aree di
elevato valore naturalistico (vedi allegato 1).

3.2 Strumenti per favorire il coinvolgimento dei privati

Riteniamo che lo strumento dell’acquisizione delle aree debba continuare ad essere usato
perché è l’unico che garantisce un risultato sicuro in tempi certi. Ciononostante è necessario
esplorare anche altre soluzioni che permettano di favorire modifiche nell’suo del suolo su
terreni privati: anche se come vedremo in seguito, tali soluzioni sono difficilmente applicabili
allo stato attuale, sicuramente rappresentano una grande opportunità per il futuro. Gia lo
studio idraulico aveva segnalato come, per la realizzazione delle casse di espansione, non
fosse necessario ricorrere ad espropri, ma era possibile una sorta di accordo di “servitù
idraulica” che permettesse usare terreni privati per la laminazione delle piene, prevedendo
un adeguato indennizzo per il mancato raccolto in caso di allagamento.

Forme simili di accordo possono essere pensate anche per la creazione di aree di elevato
valore naturalistico (sia areali che lineari, in frangia ai corsi d’acqua). Esistono gia nella
normativa nazionale e regionale strumenti idonei a tal fine, ma altre soluzioni possono
essere “inventate” e finanziate  ricorrendo ai numerosi strumenti comunitari disponibili (come
vedremo in seguito). Ad oggi, comunque, gli strumenti esistenti sono gli interventi di
miglioramento ambientale previsti dalla Legge 157/92 sulla caccia e la gestione della fauna
selvatica e le misure agroambientali previsti dal documento comunitario “Agenda 2000” e
attuate dalle regioni attraverso i Piani di Sviluppo Rurale.
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3.2.1 Gli interventi di miglioramento ambientale (L.157/92)

La legislazione nazionale che regola l’attività venatoria, L.157/92, prevede specificamente la
realizzazione di interventi per il miglioramento ambientale. La legge 157/92 individua,
correttamente, la necessità di garantire condizioni ecologiche e di habitat adeguate al
mantenimento di popolazioni vitali delle specie di interesse venatorio. Per garantire tali
condizioni, si prevede, non solo la limitazione della caccia in aree specifiche, ma anche la
“ricostruzione” di habitat adeguati. Il Piano Faunistico Venatorio, redatto dalle Province per
programmare gli interventi necessari per ciascun Ambito Territoriale di Caccia, viene quindi
integrato da un Piano di miglioramento ambientale che deve provvedere al ricostituzione
degli habitat quando questi siano in cattivo stato di conservazione. L’organismo di gestione
di ciascun Ambito Territoriale di Caccia (art.14)  promuove e organizza le attività di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi
per il miglioramento dell’habitat, provvede all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori
dei fondi rustici per la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio.
Tra gli interventi di miglioramento ambientale previsti dalla legge rientrano

 Le coltivazioni a perdere
 Il ripristino o la creazione di zone umide
 La differenziazione delle colture
 La coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione

Appare evidente come attraverso un adeguato coordinamento con il Piano Faunistico
Venatorio e con gli Ambiti Territoriali di Caccia è possibile orientare gli interventi di
miglioramento ambientale verso una sinergia positiva con la creazione di aree di
elevato valore naturalistico nelle aree individuate dal presente studio

3.2.2 Agenda 2000 e il Piano di Sviluppo Rurale

I rapporti tra agricoltura ed ambiente costituiscono un argomento che ha trovato ampio
spazio nell’ambito delle politiche comunitarie fin dal Trattato di Roma (vedi riquadro). Tale
problematica, che è stata toccata sia delle politiche agricole che da quelle ambientali, ha
raggiunto in anni recenti un’articolazione più complessa che ha consentito di definire quale
dovrà essere in futuro il ruolo delle aziende agricole e degli operatori, in una prospettiva di
sviluppo sostenibile e di salvaguardia del mondo rurale.



Indagine e proposte di riqualificazione per il reticolo idrografico e il paesaggio rurale
L’EVOLUZIONE DELLE NORME UE SUGLI INCENTIVI AMBIENTALI ALL’AGRICOLTURA

Anno Trattati Europei Documenti di
orientamento

Regolamenti

1957 Trattato CEE di Roma (art. 33)

1985 Libro verde
agricoltura/ambiente Reg. CEE 797/85

1986 Atto Unico europeo (art. 130 R) IV Programma di azione per
l’ambiente

1992 Trattato CEE di Maastricht (art.
130 R)

Riforma Mac Sharry
Reg. CEE 2078/92 e
Reg. CEE 2080/92

1995 V Programma di azione per
l’ambiente

1997 Trattato CE di Amsterdam (art. 2) Documento Commissione
UE Agricoltura/Ambiente

1998 Agenda 2000

1999

Riforma PAC
Reg. CE 1257/99
Reg. CE 1259/99
Reg. CE 1750/99

2000 Libro bianco sulla sicurezza
alimentare

2001 VI Programma di azione per
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Il documento di riferimento che attualmente meglio inquadra la strategia comunitaria per lo
sviluppo del settore agricolo è “Agenda 2000” il cui accordo politico è stato maturato dai capi
di Stato e di governo dei 15 Stati Membri il 26 marzo 1999, al termine del Consiglio europeo
di Berlino.
Agenda 2000 è un programma d'azione che si prefigge, quali obiettivi principali, di rafforzare
le politiche comunitarie e di dotare l'Unione europea di un nuovo quadro finanziario per il
periodo 2000–2006, tenendo conto delle prospettive di ampliamento. Nel 1999 tale
programma ha dato origine a una ventina di testi di legge riguardanti diversi settori, tra i quali
l’agricoltura riveste un ruolo di primaria importanza. A tale proposito il documento Agenda
2000 stabilisce la necessità di proseguire le riforme agricole nel senso indicato dai
mutamenti del 1988 e del 1992, nell'intento di stimolare la competitività europea, integrare
maggiormente le considerazioni ecologiche, garantire agli agricoltori redditi equi, semplificare
la normativa giuridica e decentrarne l'applicazione.

l’ambiente
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IL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA”
La politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di
tutela ed è fondata sui principi della precauzione, dell’azione preventiva, della
correzione dei danni arrecati, nonché sul principio «chi inquina paga» (Trattato
Istitutivo della Comunità Europea – articolo 174, 2° paragrafo). Secondo
quest’ultimo concetto nel caso in cui venga arrecato un danno all’ambiente il
colpevole ne deve rispondere personalmente e le responsabilità finanziarie (ed
eventualmente di altro tipo) sono a suo carico. Gli elementi essenziali dell’intera
problematica relativa alla responsabilità ambientale sono stati recentemente
raccolti all’interno di un “libro bianco” pubblicato dalla Commissione –
COM(2000) 66 def.
La replica di questo concetto in chiave positiva ha incentivato la messa a punto di
iniziative che erogano un premio ai soggetti che effettuano azioni con valenza
positiva sull’ambiente. La recente politica ambientale comunitaria (6° Programma
di Azione per l’Ambiente della Comunità Europea, 2001–2010) a tale proposito
prevede esplicitamente di instaurare meccanismi di ricompensa delle prestazioni
ambientali delle imprese nonché di collaborare con il settore finanziario
nell’elaborazione di criteri per favorire investimenti verdi.
I molti settori dell’economia si stanno predisponendo meccanismi di
regolamentazione del mercato che prevedono che i responsabili di azioni con
effetti negativi sull’ambiente si assumano i relativi costi connessi alla
depurazione, disinquinamento o riciclaggio. Esempi più noti sono quelli della
produzione e impiego di imballaggi e di rifiuti solidi urbani. Se si applicasse il
principio all’immissione nei corpi idrici di nutrienti con effetti inquinanti, i
responsabili potrebbero essere chiamati a realizzare, a costi propri e non più con
sussidi pubblici, quegli interventi – tra i quali le FTB – che possono avere effetti
compensativi.
Un esempio di compensazione “positiva” è inoltre costituito dai contributi previsti
dai Piano di Sviluppo Rurale regionali per l’adozione di tecniche produttive a
ridotto impatto ambientale (ex reg. 2078/92) e per la forestazione delle aree rurali
(ex reg. 2080/92).

L'accordo concluso al
Consiglio europeo di
Berlino risponde agli
obiettivi essenziali
proposti nell'Agenda
2000 dando un
contenuto concreto a
quello che dovrà essere,
nei prossimi anni, il
modello agricolo
europeo.
Il Consiglio europeo di
Berlino ha ribadito che il
contenuto della riforma
permetterà
all'agricoltura europea di
essere multifunzionale,
sostenibile, competitiva
e ripartita su tutto il
territorio dell'Unione,
comprese le zone che
presentano problemi
specifici. L'agricoltura
dovrà favorire la
conservazione dei
paesaggi e la tutela
degli spazi naturali, portando un contributo fondamentale alla vitalità del mondo rurale. Essa
deve essere in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori per quanto riguarda la
qualità e la sicurezza delle derrate alimentari, la protezione dell'ambiente e il benessere degli
animali.
In termini operativi, gli intendimenti di Agenda 2000 in merito ai rapporti agricoltura–ambiente
si sono tradotti nei meccanismi finanziari della PAC all’interno degli assi e misure dei Piani di
Sviluppo Rurale, la cui validità si estenderà fino al 2006. Le strategie di intervento contenute
nella PAC comprendono da un lato la modulazione degli aiuti alle aziende e dall’altro la
remunerazione dei servizi ambientali svolti dagli operatori agricoli.
Nel primo caso il Consiglio ha stabilito un collegamento tra alcuni requisiti basilari di rispetto
dell’ambiente e la concessione degli aiuti finanziari concessi agli agricoltori. Gli Stati Membri
sono stati invitati a definire i parametri minimi di natura ambientale che devono essere
osservati dalle aziende agricole, la cui inosservanza determina la riduzione (fino
all’azzeramento) dei contributi concessi.
Nel secondo caso sono stati rafforzati i meccanismi per la remunerazione dei servizi
ambientali effettuati dagli agricoltori. Rientrano in questo ambito, oltre alle misure agro–
ambientali (ex reg. 2078/92 e 2080/92), nuove opportunità per le aziende che in Italia hanno
trovato una prima sistematizzazione con la recente “legge di orientamento” (L. 5 marzo 2001
n. 57 e D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228).
La realizzazione di aree ad elevato valore naturalistico può facilmente rientrare nella logica
della cross–compliance, cioè della concessione di aiuti al reddito condizionati dalla
realizzazione di interventi di tutela ambientale, che non è altro che una interpretazione in
positivo del principio “chi inquina paga” (vedi riquadro). Da questo punto di vista il “valore
ambientale” del cambiamento di uso del suolo è rappresentato  dagli effetti paesaggistici e di
ripristino della naturalità degli agroecosistemi.



Indagine e proposte di riqualificazione per il reticolo idrografico e il paesaggio rurale

COD: 057 RO AI 02 VERS: 01 DATA: 20/12/02 PAGINA: 33: 38

3.2.2.1 Il piano di sviluppo rurale (PSR)
Il quadro comunitario di sostegno per uno sviluppo rurale sostenibile è definito dal
Regolamento CE n. 1750/99 (sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia FEOGA), che prevede tra i suoi obiettivi la promozione
dello sviluppo e dell’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo (Obiettivo 1) e
la riconversione socioeconomica delle zone con difficoltà strutturali (Obiettivo 2).
Il FEOGA è costituito da due sezioni:

1. Sezione “Garanzia”, che finanzia la Politica Agricola Comune, le azioni di sviluppo
rurale di accompagnamento e le misure di sviluppo rurale al di fuori dell’Obiettivo 1

2. Sezione “Orientamento”, che finanzia le misure di sviluppo rurale nell’Obiettivo 1
Il sostegno allo sviluppo rurale può riguardare il miglioramento delle strutture delle aziende
agricole e delle strutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la
riconversione agricola, l’introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei
prodotti, uno sviluppo forestale sostenibile, la diversificazione delle attività, il consolidamento
di un tessuto sociale in zone rurali, il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, pari
opportunità fra uomini e donne.
Per le regioni, che non rientrano nell’obiettivo 1, come nel caso della Toscana, l’accesso ai
finanziamenti è possibile presentando un Piano di Sviluppo Rurale. Tutti i piani e i programmi
si estendono per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il piano di sviluppo rurale della Toscana (www.regione.toscana.it) appare fortemente
vincolante, rispetto alla possibilità di favorire accordi pubblico-privati, per la creazione di aree
di valore naturalistico.

L’azione idonea agli obiettivi individuati dal presente studio (la 6.5 "Gestione di terreni
agricoli con finalità ambientali, paesaggistiche e faunistiche") è limitata ad interventi che
ricadono all’interno di aree protette, come appare chiaro dalla tabella che segue.
Questo rende attualmente scarsamente utilizzabile lo strumento PSR come fonte di

REGIONI OBIETTIVO 1 ALTRE REGIONI

Ammodernamento e
diversificazione

Accompagnamento e
aiuti

Ammodernamento e
diversificazione

Accompagnamento e
aiuti

Piano di sviluppo del
Mezzogiorno

Piano di sviluppo del
Mezzogiorno

Piano di sviluppo
rurale

Piano di sviluppo
rurale

Quadro comunitario di
sostegno

Piano di sviluppo
rurale

Programma
operativo regionale

SEZIONE DEL
FEOGA

ORIENTAMENTO

SEZIONE DEL
FEOGA GARANZIA

SEZIONE DEL
FEOGA GARANZIA

SEZIONE DEL
FEOGA GARANZIA

http://www.regione.toscana.it/
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incentivi per rendere possibili accordi pubblico-privati per la creazione di aree di
elevato valore naturalistico. E’ possibile però, per le prossime annualità, concordare
con la Regione una modalità particolare di concessione dei contributi, che tenga
conto delle necessità specifiche del Comune di Empoli.

REGIONE TOSCANA Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006

Azione 6.5
"Gestione di terreni agricoli con finalità ambientali, paesaggistiche e faunistiche"

a) Descrizione
Rientrano in questo impegno due tipologie distinte di gestione di terreni:

6.5.1 sospensione delle pratiche agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito (la
durata dell’impegno per l’azione 6.5.1 è di dieci anni);

6.5.2 impieghi dei terreni agricoli per forme diverse dalla produzione, con impossibilità di ricavare
qualsiasi tipo di reddito, esclusivamente con le modalità seguenti:

• colture a perdere (sorgo, saggina, grano, orzo, girasole, favino, unicamente in miscuglio di
due o più specie) rilasciate in campo per l’alimentazione della fauna selvatica, attuate
senza nessun apporto di fertilizzanti e fitofarmaci;

• ricostituzione di siepi, esclusivamente con le specie autoctone indicate nella misura 8.1
nelle aree individuate dalla programmazione degli enti locali titolari di funzioni in materia;
il premio è riferito unicamente alla superficie interessata dall’impianto;

• spazi rinaturalizzati e allagamenti, unicamente nelle aree protette e nell’ambito di progetti
promossi dagli organismi di gestione delle stesse;

• inerbimento di seminativi, nelle superfici con pendenza superiore al 30% ed
esclusivamente nelle aree individuate dalla programmazione degli enti locali titolari di
funzioni in materia;

    Per ciascuna delle forme diverse di impiego dei terreni agricoli deve essere predisposto un
    apposito regolamento regionale (la durata dell’impegno per l’azione 6.5.2 è di cinque anni ).
b) Localizzazione
Tipologia 6.5.1: aree protette ai sensi della L. 394/91 "Disposizioni per l’istituzione e la gestione di
parchi regionali e provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale" e della L.R.
n. 49/95 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale", aree
individuate dalla Regione Toscana come "siti classificabili di importanza comunitaria" ai sensi della
direttiva "habitat" n. 92/42 CE, "zone di protezione speciale" ai sensi della direttiva CEE n. 409/79,
"siti di interesse nazionale" e "siti di interesse regionale" e aree di protezione degli acquiferi ai sensi
della direttiva CEE 778/80; l’intervento di messa a riposo è attivabile esclusivamente se è
espressamente previsto dai piani di gestione delle aree protette o dagli atti dell’amministrazione
competente;
Tipologia 6.5.2: aree protette ai sensi della L. 394/91 e della L.R. n. 49/95, aree individuate dalla
Regione Toscana come "siti classificabili di importanza comunitaria" ai sensi della direttiva "habitat"
n. 92/42 CE, "zone di protezione speciale" ai sensi della direttiva CEE n. 409/79, "siti di interesse
nazionale" e "siti di interesse regionale", aree declivi soggette ad erosione, aziende faunistico-
venatorie e agro-venatorie, ambiti territoriali di caccia, aree prive di elementi arborei od arbustivi di
discontinuità, con le limitazioni previste al punto a) "Descrizione".
c) Forma di aiuto, giustificazione, modulazione, importo massimo
La forma di aiuto attivata dall’azione consiste in premi, rapportati a ettaro, a fronte di impegni
pluriennali riferiti ad una determinata superficie interessata dalla misura; tale superficie non può
variare durante il periodo di impegno.
Nell’allegato 3 al presente Piano sono riportate le giustificazioni dei premi previsti.
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3.2.2.2 I programmi comunitari di interesse
Per ricreare aree ad elevato valore naturalistico è possibile ipotizzare meccanismi autonomi
attraverso progetti integrati finalizzati, tra l’altro, all’uso energetico della biomasse prodotte.
Tali progetti possono vedere il concorso di soggetti pubblici e privati ed essere
finanziati ricorrendo agli appositi strumenti comunitari che sono presentati di seguito.

LIFE–AMBIENTE (http://europa.eu.int/comm/life/home.htm)

Il programma comunitario LIFE Ambiente è il principale strumento finanziario per
l’attuazione della politica ambientale dell’Unione Europea. La sua finalità generale è la protezione del
territorio naturale e la promozione dello sviluppo sostenibile, in ogni sua forma. LIFE Ambiente
promuove tra le varie azioni la presentazione di proposte di progetti dimostrativi riguardanti la
prevenzione e riduzione delle fonti diffuse e disperse di inquinamento dell’acqua, l’uso di buone
pratiche nel campo dell’agricoltura e la pianificazione del territorio.
Il contributo finanziario della Comunità non può superare il 50% dei costi ammissibili del progetto
(30% nel caso di progetti che possono generare redditi importanti).

ALTENER II (http://europa.eu.int/en/comm/dg17/altener2.htm)

Il programma comunitario ALTENER ha come finalità principale la promozione
dell’utilizzo di fonti energetiche alternative, con particolare attenzione alle politiche di

diffusione commerciale delle fonti energetiche rinnovabili, quali le applicazioni delle biomasse e del
legname da riscaldamento. Il programma non finanzia interventi strutturali, bensì studi nel settore
orientati a coprire l’intero territorio comunitario, azioni pilota che prevedono anche una componente
operativa e progetti di disseminazione delle buone pratiche. Le proposte progettuali devono essere
presentate da almeno due soggetti indipendenti ubicati in differenti Stati membri. Il contributo
finanziario della Comunità non può superare il 50% dei costi ammissibili del progetto.

SAVE II (http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs_save_en.html)

Il progetto comunitario SAVE è strettamente complementare ad ALTENER e mira alla promozione
dell’efficienza energetica su base non tecnologica. Il programma non finanzia interventi strutturali,
bensì studi, azioni pilota settoriali, misure destinate a promuovere lo scambio di esperienze, il
controllo dei progressi in materia di efficienza energetica e la costituzione di agenzie per la gestione
dell’energia a livello regionale e urbano. Le proposte progettuali devono essere presentate da almeno
due soggetti indipendenti ubicati in differenti Stati membri. Il contributo finanziario della Comunità
arriva fino al 100% nel caso di studi, scambio di esperienze e controllo dei progressi, fino al 50% nel
caso di azioni pilota e fino al 40% per la costituzione di agenzie.

SYNERGY (http://europa.eu.int/comm/energy/en)

Synergy è il programma specifico della Comunità inteso a promuovere la cooperazione internazionale
con Paesi terzi nel settore dell’energia. Gli obiettivi sui quali si concentra il programma sono l’aumento
della sicurezza dell’approvvigionamento della Comunità e dei Paesi candidati ed il contributo
all’attuazione del protocollo di Kyoto. Nell’ambito del secondo obiettivo particolare attenzione è
dedicata alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili. Le proposte progettuali devono essere
presentate da almeno due soggetti ubicati in differenti Stati membri ed un proponente di un Paese
terzo. Il programma finanzia azioni quali studi, analisi, promozione dell’efficienza energetica e
costruzione di competenze. Il contributo comunitario arriva fino ad un massimo del 50% dei costi
ammissibili del progetto.

http://europa.eu.int/comm/life/home.htm
http://europa.eu.int/en/comm/dg17/altener2.htm
http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs_save_en.html
http://europa.eu.int/comm/energy/en
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V° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico
(www.cordis.lu/fp5/)

Il V° Programma Quadro di RST è lo strumento principale per il raggiungimento degli obiettivi
comunitari nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico per il periodo tra il 1998 e il 2002. Il
programma si sviluppa tramite quattro programmi tematici che implementano le attività di ricerca e
sviluppo tecnologico, nonché le attività dimostrative, e tre programmi orizzontali.
Di particolare interesse per il settore della biomassa sono i programmi tematici “EESD” and “Qualità
della vita”. (inserire informazione sul VI programma)

Programma Tematico EESD “Energia, ambiente e sviluppo sostenibile”
(www.cordis.lu/eesd/home.html)

Il programma promuove la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel campo dell’ambiente, dell’energia e
della gestione sostenibile delle risorse dell’ecosistema. In particolare la Azione chiave 1 incentiva le
azioni di ricerca nel settore delle tecnologie per il monitoraggio, la prevenzione e la protezione delle
acque superficiali e profonde, mentre la Azione chiave 5 prevede lo sviluppo di attività di ricerca per la
riduzione dell’impatto ambientale derivante dalla produzione di energia in Europa, prevalentemente
tramite l’utilizzo di fonti energetiche alternative e rinnovabili, quali la biomassa.

Programma Tematico “Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche”
(www.cordis.lu/life/home.html)

Il programma prevede azioni specifiche incentrate sulla finalità di migliorare la qualità della vita. Nello
specifico la Azione chiave 5 ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita mediante la
produzione sostenibile e l’utilizzazione razionale delle risorse naturali. Particolare attenzione è
dedicata alle proposte di ricerca e sviluppo che si concentrano sugli aspetti dell’utilizzazione
sostenibile e polifunzionale del patrimonio forestale, della catena integrata del legno e della
silvicoltura.

INTERREG III (http://www.inforegio.cec.eu.int/wbpro/interregIII/interreg_it.htm)
Il programma comunitario INTERREG si propone di promuovere uno sviluppo equilibrato ed integrato
del territorio europeo, evitando che le frontiere dei singoli Stati costituiscano una barriera alla coesione
economica e sociale dell’Europa. Nello specifico la Sezione A “Cooperazione Transfrontaliera” pone
tra le tematiche prioritarie di intervento la promozione dello sviluppo e conservazione del patrimonio
rurale, la tutela e valorizzazione del paesaggio nei suoi aspetti naturali, colturali e ambientali, il
risparmio energetico e la promozione di fonti di energia rinnovabili6.

                                                
6 Tali obiettivi sono contenuti nell’Asse 1 – Misura 1.1 dei Programmi Operativi Italia – Austria e Italia – Slovenia.
Analoghe misure sono tuttavia previste anche per gli altri Programmi Interreg operanti in Italia.

http://www.cordis.lu/fp5/
http://www.cordis.lu/eesd/home.html
http://www.cordis.lu/life/home.html
http://www.inforegio.cec.eu.int/wbpro/interregIII/interreg_it.htm
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ALLEGATO 1
Articolato normativo estratto dal Piano Territoriale di

Coordinamento della Provincia di Vercelli.
Zona della rete ecologica: sottozona Naturale (N), sottozona da

Rinaturalizzare (R ), sottozona Mista (M)

1. Indirizzi.
La Provincia, la Comunità Montana, i Comuni e tutti i soggetti che hanno competenza in
materia di pianificazione o che rilasciano autorizzazioni o concessioni in questa Zona sono
invitati a promuovere  l’impianto di specie forestali per la ricostituzione di boschi planiziali
1.1 Indirizzi per le sottozone N e R
 La Provincia, la Comunità Montana, i Comuni e tutti i soggetti che hanno competenza in
materia di pianificazione o che rilasciano autorizzazioni o concessioni in queste Zone sono
invitati a:
a) limitare al massimo la trasformabilità e favorire la rinaturalizzazione nelle aree  ricadenti
all’interno delle sottozone N e R
b) promuovere e incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione e la gestione dei terreni

per l’accesso al pubblico per attività ricreative nelle Sottozone N e R
1.2 Indirizzi per la sottozona M
La Provincia, la Comunità Montana, i Comuni e tutti i soggetti che hanno competenza in
materia di pianificazione o che rilasciano autorizzazioni o concessioni in questa Zona sono
invitati a:
a) promuovere la diversificazione delle aree agricole attraverso l’impianto di filari e siepi

alberate
b) promuovere, nelle Sottozone M, le altre azioni per la riduzione dell’impatto ambientale
dell’agricoltura previste dal Regolamento Comunitario 2078/92.
2. Direttive.

a) I Comuni, entro un anno dall’approvazione del PTP, devono adeguare i propri PRG
destinando le aree ricadenti in questa zona ad uso agricolo, ai sensi della L.R. 56/77.

b) La Provincia e i Comuni promuovono la stipula di convenzioni con i proprietari delle
aree ricadenti all’interno della rete ecologica, finalizzate a favorire la dismissione delle attività
agricole, la rinaturalizzazione del territorio, la conversione ai metodi dell’agricoltura biologica
e la riqualificazione del paesaggio agrario. Le convenzioni potranno prevedere la
concessione di incentivi (in conto capitale o in conto interessi) in relazione ai seguenti
obiettivi:
partecipazione ai programmi comunitari 2078/92 e 2080/92
interventi di recupero ambientale, restauro naturalistico e riqualificazione del paesaggio
agrario (allegato I)
2.1 Direttive per le Sottozone naturale (N) e da rinaturalizzare ®.

a) Le norme tecniche di attuazione del PRG dovranno limitare al massimo le
trasformazioni, anche a fini agricoli, delle aree ricadenti nelle sottozone N e R individuate
sulla tavola di Piano, che dovranno essere destinate alla conservazione e al ripristino della
vegetazione naturale attraverso piani di assestamento forestale.

b) La Provincia e i Comuni operano affinché le aree di proprietà demaniale ricadenti
nelle sottozone N e R, individuate sulla tavola di Piano, siano dichiarate di interesse
naturalistico e siano richieste dagli Enti Locali al fine di destinarle ad interventi di
valorizzazione e tutela ambientale, ai sensi dell’art.8 della Legge 5 gennaio 1994 n.37.
2.2 Direttive per la Sottozona mista.

La Provincia e i Comuni, anche attraverso accordi e convenzioni con associazioni
agricole o altri enti e istituzioni, promuovono la realizzazione di Progetti riqualificazione del
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paesaggio agrario (da realizzare secondo le indicazioni contenute in allegato I) delle aree
ricadenti nella sottozona M.
3. Prescrizioni.
3.1 Nella zona della rete ecologica, sono consentiti solo gli interventi che non modifichino lo
stato dei luoghi e non comportino la rimozione o il danneggiamento delle alberature.  Sono
inoltre consentiti i seguenti interventi:

a) Le attività agro-silvo-pastorali che non comportino modifiche dello stato dei luoghi, né
dell’assetto del territorio (strade interpoderali, canalizzazioni, ecc.)

b) La manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo
degli edifici  nel rispetto delle tipologie edilizie originarie

c) Le opere necessarie alla realizzazione di infrastrutture di rete dei servizi di pubblico
interesse

d) Gli interventi previsti nei Piani di Assestamento Forestale o nei Piani Naturalistici e/o i
tutti Piani previsti ai sensi della L.394/91

3.2. Le attività del comma precedente devono rispettare i seguenti criteri:
a) Le opere necessarie alla realizzazione di infrastrutture di rete dei servizi di pubblico

interesse (posa di cavi, tubazioni, linee ad alta tensione) devono limitare al massimo le
azioni di disturbo e prevedere il recupero ambientale delle aree interessate dalle
trasformazioni.

b) Gli interventi di trasformazione del territorio non possono modificare o danneggiare gli
elementi strutturanti il territorio agrario (strade poderali e interpoderali, conformazione
altimetrica del terreno, pendii, terrazzamenti, elementi della vegetazione, quali filari,
viali alberati, siepi, masse arboree, fontanili, fossi, canali e corsi d'acqua, elementi
architettonici caratteristici).

c) Le colture arative devono essere tali da non alterare i cigli dei terrazzi geomorfologici e
da consentire il mantenimento o la ricostituzione della vegetazione lungo le scarpate.

d) Il suolo adibito ad uso agricolo può essere spianato o livellato, senza modificare la
morfologia complessiva dei luoghi, in casi di comprovata esigenza di miglioramento
fondiario connessa ad esigenze di distribuzione irrigua e funzionamento degli scoli, per
una profondità massima pari a 50 cm. dalla quota del piano campagna.

e) Nelle aree  sottoposte ad interventi di miglioramento fondiario devono essere preservati
i filari alberati, i filari di siepi, le fasce arbustive e le fasce boscate, nonché le ripe dei
corsi d’acqua e delle strade.

3.3. L’interramento delle teste di fontanile, connesso allo svolgimento delle pratiche agricole
o alla effettuazione di interventi di miglioramento fondiario è vietato.
3.4 Tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni e concessioni e tutti i soggetti
pubblici e privati che predispongono progetti per le seguenti tipologie di opere, quando
consentite dalle presenti norme e fatte salve le norme più restrittive e le indicazioni dei piani
di settore, devono richiedere il recupero ambientale delle aree interessate dai lavori e il
versamento di un contributo da destinare alla realizzazione di interventi compensativi di
restauro naturalistico.

a) strade primarie e di scorrimento di nuovo impianto o in ampliamento di tracciati
esistenti;

b) infrastrutture di trasporto in sede propria;
c) reti tecnologiche;
d) impianti di depurazione, trattamento e smaltimento delle acque di scarico ad eccezione

degli impianti di depurazione naturale (fitodepurazione e lagunaggio);
e) campi da golf;
f) attività estrattive, di lavorazione e frantumazione di materiali anche se svolte al di fuori

delle cave;
g) depositi di materiali a cielo aperto di superficie superiore a 1000 mq

3.5 Il recupero ambientale dovrà riguardare le aree residue interessate dalle attività di
trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi) incluse quelle
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utilizzate solo durante la fase di cantiere. Gli interventi di recupero dovranno essere realizzati
secondo le prescrizioni del testo coordinato dei “criteri tecnici per l’individuazione e il
recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei
fluviali e lacustri” (D.C.R. 2/4/97 n.377-4975, Capo II).
3.5 Il recupero ambientale delle opere riguardanti le infrastrutture stradali e ferroviarie di cui
agli art.21, 22 e 23 del PTR, deve prevedere, oltre alla sistemazione delle aree residue, il
restauro naturalistico a bosco di una fascia continua parallela all’infrastruttura, di ampiezza di
10 m, da individuare all’interno della fascia di rispetto prevista dal PTR .
3.6. Il recupero ambientale delle opere riguardanti gli impianti di depurazione deve prevedere
la creazione di zone umide artificiali, che ricevano le acque di scarico del depuratore, con
funzione di ecosistema filtro e di bacini di ritenzione delle acque deviate dagli impianti.
3.7. Gli interventi finalizzati al recupero ambientale, in caso di comprovata impossibilità di
realizzazione all’interno della Zona della rete ecologica, possono essere realizzati anche in
altre Zone contigue o comunque tali da garantire l’integrazione con gli elementi della rete.
3.8 Il contributo per la realizzazione degli interventi compensativi che deve essere versato
corrisponde:
 al costo del restauro naturalistico di una superficie equivalente all’area ricadente in zona

M che ha subito trasformazioni;
 al costo del restauro naturalistico di una superficie tripla rispetto all’area ricadente in zona

N o R che ha subito trasformazioni.
Il costo per unità di superficie è fissato dalla Provincia di Vercelli.

3.9. Prescrizioni per le sottozone Naturale (N) e da rinaturalizzare (R )
Al fine di garantire le funzioni ecologiche e la conservazione dei valori paesistici della zona,
nelle aree ricadenti all’interno delle sottozone N o R, individuate sulla tavola di Piano, sono
vietate le seguenti opere:

a) strade primarie e di scorrimento di nuovo impianto o in ampliamento di tracciati
esistenti, ad eccezione dei tratti necessari per gli attraversamenti dei corsi d’acqua;
b) infrastrutture di trasporto in sede propria ad eccezione dei tratti necessari per gli

attraversamenti dei corsi d’acqua;
c) interporti e centri intermodali;
d) piste per corse e prove auto, moto, motocross;
e) discariche e impianti di smaltimento dei rifiuti
f) impianti di depurazione, trattamento e smaltimento delle acque di scarico ad eccezione

degli impianti di depurazione naturale (fitodepurazione e lagunaggio)
g) campi da golf;
h) attività estrattive, di lavorazione e frantumazione di materiali anche se svolte al di fuori

delle cave;
i) depositi di materiali a cielo aperto di superficie superiore a 1000 mq

3.10 Prescrizioni per la Sottozona mista
Al fine di garantire le funzioni ecologiche e la conservazione dei valori paesistici della zona,
nelle aree ricadenti all’interno della sottozona M individuata sulla tavola di Piano, sono
vietate le seguenti opere:

a) strade primarie e di scorrimento di nuovo impianto o in ampliamento di tracciati
esistenti, ad eccezione dei tratti necessari per gli attraversamenti dei corsi d’acqua;

b) infrastrutture di trasporto in sede propria ad eccezione dei tratti necessari per gli
attraversamenti dei corsi d’acqua;

c) interporti e centri intermodali;
d) piste per corse e prove auto, moto, motocross;
e) impianti di smaltimento dei rifiuti.
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