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LE MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 
 PER IL SISTEMA DELLE ACQUE

1. Le acque superficiali: le basi progettuali e di intervento per “Expo 2015” 

1.1 Il reticolo idrografico  

In ambito Expo il tema dell’acqua è stato considerato prioritario sin dal dossier di candidatura 
del sito. Particolare attenzione è volta agli interventi di “Riqualificazione ambientale e 
prevenzione del rischio idraulico per i corsi d’acqua naturali e artificiali dell’area milanese”. 
La sicurezza idraulica del nord Milano, il miglioramento della qualità delle acque del sistema 
idrografico dell’Olona e la riqualificazione ambientale del sistema idrico artificiale dell’alta 
pianura rappresenteranno un’importante eredità per il territorio negli anni successivi all’Expo. 

1.1.1 I corsi d’acqua naturali 

Il principale sistema idrografico naturale che caratterizza l’area a nord di Milano, quindi 
coinvolto direttamente o indirettamente dalle attività collegate all’Expo, è quello del fiume 
Olona.  
L'Olona è un fiume di 131 km lunghezza e di 1.038 km² di bacino il cui corso si sviluppa 
interamente in Lombardia. 
Il fiume nasce in località Rasa, frazione di Varese, all'interno del Parco Regionale Campo dei 
Fiori, più precisamente alle Fornaci della Riana. Solcata l'omonima valle e attraversata l'alta 
pianura padana, giunge a Rho, dove riceve le acque del Bozzente e del Lura, suo principale 
affluente. Entra poi a Milano, dove getta la maggior parte delle sue acque nel Lambro 
Meridionale. Nel tratto tra le sorgenti e Milano il fiume è detto anche Olona Settentrionale, ed è 
lungo 71 km. Questo tratto del corso d'acqua termina a Milano, dove inizia a scorrere sotto il 
livello stradale. Qui le sue acque si dividono in tre rami principali, che confluiscono nella 
Darsena di Porta Ticinese, nel Lambro meridionale e nell'Olona meridionale. Infatti dal Lambro 
meridionale, più precisamente a Rozzano, nasce la roggia Olona, da cui deriva l'Olona inferiore o 
meridionale. Questo corso d'acqua confluisce infine nel Po a San Zenone, dopo aver ricevuto 
abbondanti acque da rogge e fontanili. 

1.1.2  Il sistema dei Navigli 

L’area di potenziale influenza degli interventi per il sito Expo si estende nella media e bassa 
pianura milanese ed è caratterizzata dalla presenza di un fitto reticolo idrografico di origine 
antropica e, in particolare, dal sistema dei Navigli Lombardi, 160 chilometri di canali artificiali 
che interessano prevalentemente le Province di Milano e Pavia e, marginalmente, le Province di 
Varese e Lecco, attraversando 51 Comuni compreso quello di Milano, l’interno del Parco del 
Ticino, del Parco Agricolo Sud Milano e del Parco Adda Nord. 
Canale Villoresi, Naviglio Grande, Naviglio Pavese, Naviglio di Bereguardo, Naviglio della 
Martesana e Naviglio di Paderno sono pertanto i principali canali del sistema dei Navigli che, 
alimentati dai fiumi Adda e Ticino, mettono in relazione Milano, Pavia e molti altri centri urbani 
della più ampia regione urbana milanese e collegano il capoluogo lombardo ad alcune delle mete 
turistiche più belle della Lombardia: il Lago Maggiore ed il Lago di Lecco. 
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1.2 Il progetto “La via d’acqua” e i sistemi idrici coinvolti 

Il tema dell’acqua, caratteristica del territorio milanese e lombardo, come elemento naturale e 
tema fondante dell’Expo in quanto risorsa scarsa e preziosa, sarà sviluppato nell’ambito dei due 
progetti di scala territoriale previsti dall’Expo denominati “Via d’acqua” e “Via di terra”. 
Il progetto della “Via d’acqua” di Expo prevede la realizzazione di un grande parco lineare sul 
versante occidentale della città che collegherà la Darsena con il sito Expo lungo il Naviglio 
Grande e Pavese attraverso un itinerario nel verde che interesserà luoghi storici della città, aree 
agricole libere ed aree edificate, aree a parco urbano per la maggior parte ricomprese nel Parco 
regionale Agricolo Sud (parco delle Cave, Boscoincittà, parco di Trenno, Parco dei Fontanili di 
Milano-Rho e il costituendo Parco delle risaie), canali di irrigazione, reti idrografiche, rogge e 
fontanili, con l’obiettivo di ridefinire e ricomporre questo margine della città, attualmente 
frammentato e disordinato, collegando la parte storica della città con il sito Expo, mediante la 
realizzazione di un sistema diffuso di mobilità dolce con funzione ecologico-ambientale e di 
interventi di riqualificazione dei corsi d’acqua e del paesaggio agricolo. 
L’idea progettuale di Parco della “Via d’acqua” di Expo viene valorizzata e si sviluppa all’interno 
di un contesto territoriale più allargato, un territorio dove già sono attive le politiche regionali 
di valorizzazione e riqualificazione dei corsi d’acqua del bacino idrografico del Lura/Olona, 
sistema territoriale di elevata qualità paesaggistico-ambientale i cui molteplici corsi d’acqua 
opportunamente interconnessi tra di loro e con il sistema delle piste ciclabili, delle aree verdi e 
delle aree protette possono costituire le matrici della riqualificazione e valorizzazione 
dell’intero bacino (dal Canale Villoresi a nord fino al Naviglio Pavese a sud, e, oltre, fino al Po). 
Infatti, Regione Lombardia e Autorità di bacino del Fiume Po intendono perseguire la 
riqualificazione del bacino attraverso la riconnessione dei corsi d’acqua Olona e Lura con l’Olona 
inferiore ed il Po con l’obiettivo di riequilibrio delle risorse idriche, di miglioramento qualitativo 
e di sicurezza idraulica, alleggerendo il nodo idraulico di Milano anche in vista di Expo e creando 
nuovi canali idrici che andranno ad alimentare il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese e da questo 
deriva un incremento della quantità e qualità d’acqua per l’uso agricolo nell’ambito sud-ovest di 
Milano. 
La riconnessione del torrente Lura con il Naviglio Pavese e, da qui, con il Po, si sviluppa 
all’interno della valle del Lura in cui verrà realizzato un primo sistema idrico, che si configurerà 
come il ritorno del torrente alla sua valle. Il corso del torrente verrà infatti fatto proseguire 
attraverso alvei esistenti in parte ricalibrati, riqualificati ed interconnessi, in grado di 
convogliare verso valle, al Deviatore Olona (a Nord di Bosco in Città), una parte delle portate 
che attualmente il torrente Lura afferisce al tratto artificializzato dell’Olona. Tale intervento ha 
la finalità di ridurre il contributo di piena del Torrente Lura nel corso in cui scorrono tombinate 
le acque dell’Olona nella città di Milano. 
Si propone poi il ripristino di un secondo sistema idrico all’interno del Parco della via d’acqua 
Expo a valle del Deviatore Olona fino al Naviglio Grande e al Naviglio Pavese. In questo reticolo 
idrografico, che si svilupperà in parte in quello esistente e in parte verrà ricreato all’interno 
della valle del Lura, scorreranno acque pulite provenienti dal Ticino tramite il Canale Villoresi e 
i suoi secondari (sottobacino Olona/Bozzente/Lura). Il sistema permetterà di convogliare nel 
Naviglio Grande 2 mc/s di acque pulite. 
Nella sua interezza, il complesso sistema di reti idriche riqualificate, riconnesse e valorizzate 
all’interno di questo secondo sistema idrico interesserà il Parco di Bosco in città, il Parco di 
Trenno e il Parco delle cave e permetterà di convogliare verso l’ambito sud – occidentale del 
territorio milanese una maggior risorsa idrica a fini irrigui. 
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Al fine di portare le acque al sito Expo (sottobacino del Guisa/Nirone - Groane) e, dal sito, verso 
la valle del Lura verranno adeguati i canali irrigui esistenti e anche creati nuovi canali. 
Precondizione per l’utilizzo delle acque provenienti dal Ticino tramite il Canale Villoresi sono 
due interventi di grande importanza: la messa in sicurezza della Diga del Panperduto e il 
rivestimento del Canale principale Villoresi nei tratti ancora mancanti. Contemporaneamente, si 
vuole ricostruire una linea d’acqua nella valle dell’Olona, laddove un tempo scorrevano le acque 
dell’Olona stesso. È prevista infatti la realizzazione di un alveo fluviale – naturaliforme, che 
seguirà le “tracce” del paleoalveo dell’Olona e sarà in grado di connettere quest’ultimo con 
l’Olona inferiore, e tramite questo, con il Po. 
In questa stessa valle è prevista la creazione / ampliamento di un canale secondario del 
Consorzio Villoresi, che, oltre ad essere canoabile, sarà in grado di convogliare verso il Naviglio 
Grande una portata di circa 8 mc/s, migliorando ulteriormente la qualità delle acque del 
Naviglio e consentendo di incrementare la risorsa idrica ai fini irrigui per le aree comprese tra il 
Naviglio Grande e il Naviglio Pavese, con notevoli benefici per l’agricoltura di queste zone. 
L’idea progettuale di Expo interessa il più vasto ambito agricolo milanese, con lo scopo di 
valorizzare le numerose cascine presenti nel territorio, al fini di una loro valorizzazione per la 
ricettività, ristorazione e funzioni fruitive diverse. Alcune costituiscono esempio del patrimonio 
storico e architettonico che dovrà esser preservato nei suoi valori. 
Nel più ampio contesto agricolo del milanese il programma di Expo promuove una agricoltura 
multifunzionale per uno sviluppo durevole e sostenibile e di valorizzazione dell’intero territorio. 
Nel contempo propone un nuovo Parco denominato delle Risaie tra i Navigli Grande e Pavese per 
lo sviluppo agricolo, paesaggistico e culturale di 600 ha di territorio in continuità con i parchi 
locali esistenti. 

Figura 1. principali sistemi idrici nell’area del sito Expo (in rosso ) nell’area del nord ovest 

milanese. In blu sono indicati i corsi d’acqua naturali, in verde quelli artificiali. 
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2. Gli strumenti della programmazione regionale per le acque superficiali 

2.1 Il Piano Territoriale d’Area Navigli  

La LR 12/2005 all’art. 20 comma 6, assegna al PTRA il compito di approfondire, “a scala di 

maggior dettaglio”, gli obiettivi già indicati dal Piano Territoriale Regionale (PTR). L’art. 21 
comma 6 qualifica esplicitamente il PTRA come “attuativo” del PTR. In sostanza il PTRA è 
soggetto ad un vincolo di coerenza rispetto al PTR. 
L’articolo 20 comma 7 bis, della legge regionale 12/05, prevede che la Giunta regionale possa 
dare corso all’approvazione di Piani territoriali regionali d’area fino all’approvazione del PTR. 
Il PTR, la cui proposta è stata adottata dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 874 del 30 
luglio 2009, individua dunque nei PTRA gli strumenti di programmazione per lo sviluppo di alcuni 
ambiti territoriali, quale occasione di promozione della competitività regionale e di riequilibrio 
del territorio. Contiene prescrizioni di carattere orientativo per la programmazione regionale di 
settore e ne definisce gli indirizzi entro i limiti della programmazione statale e comunitaria. 
Definisce una serie di aree tematiche per ognuna delle quali viene individuata una serie di 
obiettivi specifici. 

2.1.1 Il progetto Expo: costruzione di un corridoio sostenibile 

Nell’ambito dell’area tematica relativa al territorio, uno degli obiettivi specifici individuati 
prevede la costruzione di un corridoio sostenibile di vie d’acqua e di terra sinergico con il 
sistema dei Navigli. 
ll PTRA Navigli, implementando le scelte strategiche del progetto “Via d’acqua” (cfr. § 1.2), 
sviluppa e rafforza la connessione tra le diverse vie d’acqua e il sistema della mobilità dolce, 
sostenendo il programma di valorizzazione culturale e paesaggistico di forme di agricoltura 
innovativa. A tal fine il PTRA individua, nel quadrante ovest di Milano nella porzione di territorio 
che dall’intersezione con il Naviglio Grande interseca il Naviglio Pavese, “un grande corridoio 
sostenibile” definito in due areali per i quali vengono definite differenti prescrizioni, alcune 
delle quali direttamente attinenti al reticolo idrografico come quelle relative al mantenimento 
delle fasce di rispetto delle vie d’acqua artificiali e naturali (fiumi Olona e Lura). 

2.2 I Contratti di Fiume 

Contratti di fiume si configurano come strumenti di programmazione negoziata interrelati a 
processi di pianificazione strategica per la riqualificazione dei bacini fluviali. L’aggettivo 
"strategico” sta ad indicare un percorso di co-pianificazione in cui la metodologia ed il percorso 
stesso sono condivisi in itinere con tutti gli attori. Tali processi sono infatti finalizzati alla 
realizzazione di scenari di sviluppo durevole dei bacini elaborati in modo partecipato, affinché 
siano ampiamente condivisi. 
La riqualificazione di bacino è intesa nella sua accezione più ampia e riguarda nella loro 
interezza gli aspetti paesistico-ambientali, secondo quanto stabilito dalla legge nazionale di 
recepimento della Convenzione europea del paesaggio. L’elaborazione di scenari di sviluppo 
durevole di sottobacino fa riferimento a processi di riqualificazione paesistico-ambientale 
consapevoli delle matrici fondative del territorio regionale (idrogeologica, geomorfologia, 
evoluzione degli ecosistemi naturali e antropici, ecc.) e che interpretano opportunamente le 
“storie insediative locali”. 
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Il Contratto di Fiume è quindi la sottoscrizione di un accordo che permette di adottare un 
sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, 
sostenibilità ambientale intervengono in modo prioritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la 
riqualificazione di un bacino fluviale. 
Il PTR riconosce questi processi come modalità privilegiate per la pianificazione dei bacini 
fluviali: tale scelta si configura come interpretazione dei valori espressi in protocolli 
internazionali, direttive comunitarie, normative nazionali e regionali che richiedono di 
raggiungere obiettivi di qualità delle acque, sicurezza, qualità paesistico-ambientale, 
ecosistemica, insediativa nonché di governance dei processi decisionali. 
Il Contratto di Fiume si inserisce quindi in un contesto normativo rappresentato dalla Direttiva 
2000/60, dal Decreto Legislativo 152/06, dalla Legge 183/89, dalla Legge 14/06 (che ratifica i 
principi della Convenzione europea sul paesaggio), e da norme e regolamenti regionali quali: la 
LR 12/2005 (sul governo del territorio), la LR 6/73 (sulle opere idrauliche), la LR 2/2003 (sulla 
Programmazione negoziata), il PSR 2007/2013, (riguardante la Strategia per la conservazione 
della biodiversità e Sistema delle reti ecologiche), nonché le Linee guida “10.000 ettari di nuovi 
sistemi verdi” ed il Programma attuativo previsto dalla DGR 20 dicembre 2006 n. 3839. 
Con la promozione di un Contratto di Fiume si intende attuare il passaggio da politiche di tutela 
dell’ambiente a più ampie politiche di gestione delle risorse paesistico-ambientali, agendo in 
molteplici settori tra i quali protezione e tutela degli ambienti naturali, la tutela delle acque, la 
difesa del suolo, la protezione del rischio idraulico e la tutela delle bellezze naturali. 

2.2.1 L’Accorrdo Quadro di Sviluppo Territoriale “Contratto di fiume Olona Bozzente Lura” 

Nel 2004 si è sottoscritto l’AQST "Contratto di fiume Olona Bozzente Lura" tra  Regione 
Lombardia, ARPA Lombardia, Province di Milano, Varese e Como con i rispettivi ATO, Autorità di 
Bacino del Fiume Po, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia e 78 amministrazioni comunali dislocate lungo l'Olona e i torrenti Lura e Bozzente, 
con il compito di coordinare interventi di recupero ambientale e prevenzione. 
Il programma di azione prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi strategici: 

riduzione dell’inquinamento delle acque; 
riduzione del rischio idraulico; 
riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici e dei sistemi insediativi afferenti ai 
corridoi fluviali; 
condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell’acqua; 

2.3 Il Programma di Tutela e Uso delle Acque 

Il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) costituisce con l’Atto di indirizzi, approvato 
con Delibera Consigliare n.VII/1048 del 28 luglio 2004, il Piano di Gestione del bacino idrografico 
previsto dalla LR. 26/2003 e avente luogo, in prima stesura, del Piano di Tutela delle Acque 
previsto dal Decreto Legislativo 152/99. 
Il Piano costituisce lo strumento di programmazione a disposizione della Regione e delle altre 
amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati dalle 
Direttive Europee, attraverso un approccio che deve necessariamente integrare gli aspetti 
qualitativi e quantitativi, ma anche ambientali e socio-economici. 
Per ciascun corso d’acqua naturale e canale artificiale significativo e loro principali affluenti il 
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PTUA ha previsto degli obiettivi di qualità ambientale, ai quali sono stati affiancati quelli a 
specifica destinazione, da raggiungere entro il 2008 ed il 2016. Ha inoltre definito obiettivi, 
indirizzi e criteri di intervento per la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua in modo da 
raggiungere, mantenere e migliorare le condizioni di assetto complessivo dell’area fluviale. 
La tabella che segue riporta, sinteticamente, gli obiettivi previsti dal PTUA per i corsi d’acqua 
significativi naturali e artificiali localizzati nell’area di potenziale influenza dell’Expo. 
Il gruppo dei corsi d’acqua milanesi Lambro-Seveso-Olona - nel suo complesso - merita un cenno 
particolare. Poiché scorrono sull’area di massima pressione antropica della Lombardia, si 
configura per essi il caso in cui la Regione può stabilire degli obiettivi di qualità ambientale 
meno rigorosi di quelli previsti per legge, indicando per il 2016 un livello che sia almeno 
“sufficiente”.

Tabella 1 - Obiettivi previsti dal PTUA per alcuni corsi d’acqua significativi naturali e artificiali 

Area 
idrografica 

Corso
d’acqua

Rilevanza 
del corpo 
idrico 

Tipo Punti di 
monitoraggio

Obiettivo 
2008 

Obiettivo 
2016 

Ticino 
sublacuale 

Naviglio 
grande 

Significativo Artif iciale Gaggiano Sufficiente Buono 

Ticino 
sublacuale 

Naviglio 
pavese 

Significativo Artif iciale Casarile Sufficiente Buono 

Ticino 
sublacuale 

Naviglio 
pavese 

Significativo Artif iciale Pavia Sufficiente Buono 

Olona Olona Significativo Naturale Varese Sufficiente Buono 

Lambro 
meridionale 

Olona Significativo Naturale Lozza Scadente Sufficiente

Lambro 
meridionale 

Olona Significativo Naturale Fagnano 
olona 

Scadente Sufficiente

Lambro 
meridionale 

Olona Significativo Naturale Legnano Scadente Suffic iente

Lambro 
meridionale 

Olona Significativo Naturale Rho Scadente Sufficiente

2.4 Obiettivi e criteri di sostenibilità per le acque 

In base a quanto indicato nel Quadro della sostenibilità ambientale dell’AQST Expo 2015

(versione del 4/2/2010) sono stati individuati e riassunti per la componente ambientale “Acqua” 
una serie di obiettivi di sostenibilità contenuti nei piani e programmi regionali descritti nei 
precedenti paragrafi. Di seguito si riportano i target individuati e che verranno utilizzati per la 
definizione delle azioni di mitigazione e compensazione che verranno proposte nei § 4 e 5. 

Obiettivi di sostenibilità 1° livello
Garantire un livello qualitativo elevato dei corpi idrici superficiali e sotterranei, 

prevenendo l’inquinamento e promuovendo l’uso sostenibile delle risorse idriche 

Obiettivi di sostenibilità 2° livello
Ridurre l’inquinamento delle acque superficiali – fiumi e laghi – (con particolare 
riferimento a Lambro, Seveso e Olona) Raggiungimento dello stato “buono” entro il 2016 

per i corpi idrici significativi, stato “sufficiente” per il Lambro a valle di Monza, per il 
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Seveso e per l’Olona. Obiettivi di qualità per i laghi lombardi – al 2016 – definiti dal PTUA) 

Gestire e riqualificare gli alvei fluviali ai fini di prevenire il rischio idraulico, 
salvaguardandone la funzionalità fluviale ed ecologica 

Promuovere il recupero ambientale delle aree fluviali e lacustri anche ai fini ricreativi  
Ripristinare e tutelare gli elementi del reticolo idrico minore (rogge, canali, fontanili etc.) 
migliorandone la funzionalità ecosistemica
Ridurre e razionalizzare i consumi idrici con particolare attenzione al settore agricolo 
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3. Opere e impatti previsti 

Allo stato attuale, il livello di definizione di opere e i progetti  previsti per EXPO 2015 permette 
una caratterizzazione di massima degli impatti che verranno generati.  
Le opere che verranno analizzate sono state suddivise in due tipologie: opere indirettamente 
legate al sistema delle acque e opere che prevedono invece interventi diretti sul reticolo 
idrografico esistente, contenute nel progetto Via d’acqua (cfr. § 1.2). 
Le opere che non riguardano direttamente il reticolo idrico superficiale sono tutte quelle che 
prevedono sostanziali alterazioni o modifiche mofologiche e strutturali delle superfici territoriali 
vicine ai corsi d’acqua. Ricadono in questa tipologia: 

la realizzazione di insediamenti con diverse destinazioni d’uso (compreso il sito Expo); 
gli interventi che prevedono impermeabilizzazioni del terreno come strade e parcheggi; 
la realizzazione di opere infrastrutturali per l’attraversamento dei corsi d’acqua quali 
ponti e viadotti; 
l’ampliamento delle aree adibite a coltivazione intensiva. 

Tutti gli interventi, diretti e indiretti, sia in fase di cantiere che nella fase ex post potranno 
generare una moltitudine di effetti sul sistema delle acque superficiali con la conseguente 
definizione di diversi livelli di impatto. Gli impatti potranno quindi avere ricadute positive o 
negative per il sistema considerato. Per quanto riguarda gli impatti negativi è necessario 
definirne la rilevanza e la durata. Gli effetti sono considerati rilevanti in relazione alla 
pesantezza delle compromissioni indotte sulle risorse naturali e sul relativo quadro 
paesaggistico, indipendentemente dalla loro durata nel tempo; per esempio, rilevanti ancorché 
non duraturi, sono spesso i danni provocati in fase di cantiere. Gli effetti sono duraturi quando 
le compromissioni indotte sulle risorse naturali e sul relativo quadro paesaggistico persistono nel 
tempo.
Nella tabella che segue sono riportati i principali tipi di intervento e i relativi impatti in fase di 
cantiere e in fase ex post. Gli effetti degli impatti sono individuati dal seguente codice 
cromatico: 

Giallo: impatto negativo trascurabile 
Arancione: impatto negativo rilevante 
Azzurro: impatto positivo 
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Tabella 2 - Principali interventi e relativi impatti previsti in fase di cantiere ed ex post 

Intervento Impatti  in fase di  cantiere Impatti  in fase ex post

Pianificazione e 
realizzazione del 
sito expo 2015 

Impatto negativo temporaneo: 
rischio di sversamenti 
accidentali  e loro recapito in 
reticolo idrico minore 

Impatto negativo duraturo: 
perdita di  permeabilità dei 
terreni e aumento del 
ruscellamento delle acque 
meteoriche verso i  corsi  d’acqua 
del reticolo idrico 

Pianificazione e 
realizzazione di 
nuovi insediamenti 
a diversa 
destinazione 
(residenzial i,  
commerciali  e 
ricettivi)

Impatto negativo temporaneo: 
rischio di sversamenti 
accidentali  e loro recapito in 
reticolo idrico minore 

Impatto negativo duraturo: 
perdita di  permeabilità dei 
terreni e aumento del 
ruscellamento delle acque 
meteoriche verso i  corsi  d’acqua 
del reticolo idrico 

Pianificazione e 
realizzazione di 
nuovi interventi   di 
viabi l ità 

Impatti  negativi temporanei: 
r ischio di sversamenti 
accidentali  e loro recapito in 
reticolo idrico minore; 
alterazioni degli  ecosistemi 
acquatici nel caso di 
realizzazioni di  opere di  
attraversamento dei corsi  
d’acqua  

Impatto negativo duraturo: 
perdita di  permeabilità dei 
terreni e aumento del 
ruscellamento delle acque 
meteoriche verso i  corsi  d’acqua 
del reticolo idrico 

Pianificazione e 
realizzazione di 
nuovi parcheggi 

Impatto negativo temporaneo: 
rischio di sversamenti 
accidentali  e loro recapito in 
reticolo idrico minore 

Impatto negativo duraturo: 
perdita di  permeabilità dei 
terreni e aumento del 
ruscellamento delle acque 
meteoriche verso i  corsi  d’acqua 
del reticolo idrico 

Realizzazione di 
nuove piste ciclabil i  

Impatto negativo temporaneo: 
rischio di sversamenti 
accidentali  e loro recapito in 
reticolo idrico minore 

Impatto negativo duraturo: 
interruzione degli  ecotoni ripari 
nel caso di realizzazione lungo i  
corsi  idrici naturali  

Interventi di 
r iqualif icazione del 
sistema rurale 

Impatto negativo duraturo: 
r iduzione dell’ampiezza delle 
fasce riparie; incremento della 
concentrazione dei nitrati nelle 
acque del reticolo irriguo 

Riqualif icazione 
ambientale del 
sistema di canali 
artif icial i  e dei 
navigli  per i l  
progetto “via 
d’acqua” 

Impatti  negativi temporanei: 
r ischio di sversamenti 
accidentali; aumento della 
concentrazione di sol idi 
sospesi nelle acque 

Impatto negativo duraturo: 
sottrazione eccessiva di  acque 
dai corsi  d’acqua naturali  

Riqualif icazione 
ambientale del 
sistema idrografico 
del fiume olona e 
lura

Impatto positivo: ripristino della 
continuità e della funzionalità 
f luviale; creazione di nuovi 
corridoi  ecologici 
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Pianificazione e 
realizzazione di 
nuove vie d’acqua 
per i l  progetto “via 
d’acqua” 

Impatto negativo temporaneo: 
rischio di sversamenti 
accidentali  

Impatto negativo duraturo: 
sottrazione eccessiva di  acque 
dai corsi  d’acqua naturali  

Applicazione di  
metodi per la 
pulizia ed i l  
r ipristino della 
qualità delle acque 

Impatto positivo: migl ioramento 
del profi lo idroqualitativo delle 
acque superficial i  

Realizzazione di 
canali  parzialmente 
o totalmente 
navigabili  per i l  
progetto “via 
d’acqua” 

Impatto negativo temporaneo: 
rischio di sversamenti 
accidentali  

Impatto negativo duraturo: 
sottrazione eccessiva di  acque 
dai corsi  d’acqua naturali  

Interventi di 
modifica 
dell’assetto 
idraulico dei corsi 
d’acqua (deviazioni, 
tombinature,
regimazioni) per i l  
progetto “via 
d’acqua” 

Impatti  negativi temporanei: 
r ischio di sversamenti 
accidentali; aumento della 
concentrazione di sol idi 
sospesi nelle acque 

Impatti negativi  duraturi: 
sottrazione eccessiva di  acque 
dai corsi  d’acqua naturale; 
banalizzazione degli  ecosistemi 
acquatici; interruzione della 
continuità f luviale; alterazione 
degli  ecotoni ripari 

Interventi per i l  
miglioramento della 
sicurezza idraulica 
dei corsi  d’acqua 
naturali  e artif icial i  
del territorio 
milanese per i l  
progetto “via 
d’acqua” 

Impatti  negativi temporanei: 
r ischio di sversamenti 
accidentali; aumento della 
concentrazione di sol idi 
sospesi nelle acque 

Impatti negativi  duraturi: 
sottrazione eccessiva di  acque 
dai corsi  d’acqua naturale; 
banalizzazione degli  ecosistemi 
acquatici; interruzione della 
continuità f luviale; alterazione 
degli  ecotoni ripari 

4. La mitigazione degli impatti negativi sulle acque 

In relazione a quanto indicato nel paragrafo precedente è possibile per alcuni tipi di impatto 
individuare delle opportune forme di  mitigazione. Per gli impatti residuali non mitigabili si 
rimanda al § 5 relativo alle misure di compensazione. 

4.1 Mitigazioni di base 

Le mitigazioni di base sono quelle che rispondono a criteri generali di riduzione degli impatti 
attesi, intervenendo direttamente sulle modalità progettuali delle opere in obiettivo, e 
limitando ove possibile le caratteristiche critiche non strettamente indispensabili di elementi 
dell’opera.
Nel caso degli interventi previsti e dei relativi impatti illustrati nel § 3 si possono fornire delle 
indicazioni per delle mitigazioni di base in relazione a tutti gli impatti negativi in fase di 
cantiere e per gli interventi della fase ex post che producono impatti negativi trascurabili. 



11 

4.1.1 Mitigazioni di base in fase di cantiere 

Le mitigazioni di base per la fase di cantiere sono relative a effetti negativi temporanei dovuti 
principalmente a due cause: 

sversamenti accidentali e loro recapito in reticolo idrico 
aumento della concentrazione di solidi sospesi nelle acque 
Per ridurre al minimo gli impatti legati al rischio di sversamenti accidentali saranno 
vietate le operazioni di manutenzione dei mezzi meccanici che potrebbero determinare 
la dispersione nel suolo di sostanze pericolose (oli minerali, liquidi di raffreddamento e 
carburanti). Infine, per tutta la durata dei cantieri, le acque nere dei servizi igienici per 
il personale del cantiere saranno convogliate in cisterne interrate in pvc da cui, 
periodicamente, saranno prelevate con autoespurgo da ditte specializzate. Al fine di 
evitare dispersioni di calcestruzzo, gli autisti delle autobetoniere che trasporteranno il 
calcestruzzo preconfezionato in cantiere avranno disposizioni tassative circa il divieto di 
lavaggio delle “botti rotanti” nel cantiere stesso.  
Le aree di stoccaggio di inerti e di attrezzature necessarie alle diverse lavorazioni 
dovranno essere collocate a distanza ed in posizione tali da non causare lo sversamento 
diretto delle acque di dilavamento in alveo con conseguente trasposto di solidi sospesi ed 
inquinanti o, in alternativa, dovranno prevedere sistemi di captazione ed allontanamento 
delle stesse. 

4.1.2 Mitigazioni di base nella fase ex post 

Gli impatti negativi duraturi, benché poco rilevanti, per i quali si possono prevedere misure di 
mitigazione di base sono quelli relativi alla perdita di permeabilità dei terreni e al conseguente 
aumento del ruscellamento delle acque meteoriche verso i corsi d’acqua del reticolo idrico. 
La riduzione di tali impatti prevede, per le superfici adibite a parcheggio, l’utilizzo di coperture 
drenanti o l’impiego di sistemi di pozzi perdenti per il recapito delle acque meteoriche nei 
terreni al fine di evitare sovraccarichi improvvisi del reticolo idrico. 
Per quanto riguarda strade asfaltate e coperture di edifici si raccomanda invece il recapito nel 
terreno delle acque di seconda pioggia, non utilizzate per altri scopi (irrigazione, antincendio, 
ecc.), attraverso sistemi di pozzi perdenti.  

4.2 Mitigazioni specifiche e la prevenzione degli impatti 

Le mitigazioni specifiche si pongono l’obiettivo di integrare agli interventi inizialmente previsti 
nuovi elementi specificatamente finalizzati a ridurre e a prevenire gli impatti generati 
direttamente o indirettamente dalle scelte progettuali. 
Riferendosi alla tabella del § 3, gli impatti che potrebbero essere ridotti o prevenuti sono quelli 
relativi agli interventi diretti sui corsi d’acqua e si possono riassumere nei seguenti effetti: 

interruzione degli ecotoni ripari lungo i corsi idrici naturali 
interruzione della continuità fluviale 
sottrazione eccessiva di acque dai corsi d’acqua naturali 
banalizzazione e artificializzazione di alvei e sponde 
Gli ecotoni ripari, localizzati lungo le fasce di vegetazione perifluviale dei corsi d’acqua 
rivestono un’importanza essenziale per i processi ecologici relativi agli scambi di materia 
ed energia tra ecosistemi adiacenti, per la loro funzione di corridoi ecologici per diverse 
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specie animali e per la loro capacità di generare biodiversità animale e vegetale. La loro 
interruzione o rimozione determina dunque gravissimi danni non solo al corso d’acqua ma 
anche ai sistemi naturali limitrofi. I principali impatti derivano dalla drastica diminuzione 
della capacità di tamponare gli input di nutrienti, in particolare i composti dell’azoto, 
provenienti dal territorio circostante. L’effetto positivo sull’ambiente da parte delle 
fasce tampone si esplica attraverso il contenimento degli inquinanti, grazie 
all’esaltazione dell’attività microbica di denitrificazione ed all’assorbimento diretto da 
parte delle piante dei nutrienti, attraverso la fissazione del terreno delle rive ed 
attraverso la filtrazione fisica delle acque. Una mitigazione o financo una prevenzione di 
tali impatti può essere quindi operata mantenendo o ampliando le fasce perifluviali 
esistenti in particolare nelle zone oggetto di implementazione dell’attività agricola. 
Inoltre, nel caso realizzazione di percorsi ciclopedonali lungo i corsi d’acqua è necessario 
prevedere coperture e arginature drenanti che non interrampano i flussi superficiali e 
iporreici. 
L’interruzione della continuità fluviale operata da strutture per il controllo idraulico 
come briglie, soglie o rampe è particolarmente impattante per le comunità ittiche 
impedendo di fatto gli spostamenti verso valle e verso monte in particolare durante le 
migrazioni riproduttive. Tale impatto può essere prevenuto prevedendo in fase di 
progettazione delle opere trasversali la presenza di un’idonea struttura per il passaggio 
dei pesci. 
La derivazione delle acque per l’alimentazione del reticolo idrico artificiale è la 
principale causa del depauperamento idrico dei fiumi di pianura. Nel caso specifico, 
l’ulteriore derivazione di acque da parte del Consorzio Villoresi per la successiva 
distribuzione nel reticolo idrico previsto dal progetto “Via d’acqua”, causerebbero un 
pesante impatto all’ecosistema fluviale del Ticino, soprattutto in considerazione dei 
volumi già rilevanti attualmente prelevati per gli usi irrigui.  
Tale impatto può essere mitigato con un uso più razionale della risorsa idrica e con una 
rigorosa applicazione delle norme, spesso disattese, che regolano il rilascio del Deflusso 
Minimo Vitale (DMV). Il DMV, così come definito nell’allegato B della Deliberazione n. 
7/02 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po, è “il deflusso che, in un 

corso d’acqua, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere 

vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati”. Si rimanda 
al documento “Direttive per l’adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso 
minino vitale” (approvato con DGR. n. 8/6232 del 19.12.07) per i dettagli riguardo le 
procedure ed i tempi di adeguamento al rilascio del DMV delle derivazioni, per i casi di 
deroga all’obbligo di rilascio del DMV e per le modalità di calcolo dei fattori correttivi.  
Gli interventi di modifica dell’assetto idraulico portano spesso alla banalizzazione e 
all’artificializzazione delle sponde e degli alvei. Questi impatti, ove mitigabili, devono 
prevedere un’adeguata programmazione in fase progettuale che deve tener conto del 
necessario coordinamento delle azioni a livello di alveo e sponde con quelle, descritti 
sopra, di ricostituzione delle fasce riparie. Le principali misure di mitigazione relative 
agli interventi sulle sponde sono quelle che, attraverso le tecniche di ingegneria 
naturalistica, ad esempio permettono la realizzazione di difese spondali con scogliere, 
gabbioni e palificate in legno che non prevedono l’utilizzo di cemento. A livello 
dell’alveo, la riduzione degli impatti derivanti dalle ricalibrazioni può derivare 
dall’inserimento di strutture in alveo quali massi ciclopici per aumentarne la diversità 
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morfologica unitamente al mantenimento di mesohabitat come buche e raschi attraverso 
l’utilizzo di pennelli e deflettori di corrente. Si evidenzia infine, che nel caso di 
interventi previsti su lunghi tratti di corsi d’acqua naturali deve essere evitato un 
eccessivo raddrizzamento del percorso mantenendo una sufficiente meandrizzazione. 
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5. La compensazione degli impatti non mitigabili sul sistema acque 

Le misure di compensazione sono interventi di ripristino ambientale in una data area per 
compensare la perdita di valore ambientale causata dalla realizzazione di opere in un’altra area, 
più o meno vicina alla prima.  
Gli impatti residuali non mitigabili risultano quelli legati principalmente agli interventi di 
modifica dell’assetto idraulico dei corsi d’acqua (deviazioni, tombinature, regimazioni) e per il 
miglioramento della sicurezza idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali del territorio 
milanese previsti dal progetto “Via d’acqua” (cfr. § 3). La non mitigabilità di questi interventi è 
legata soprattutto alle opere di ricalibrazione, rimozione e regimazione degli alvei che portano 
molto spesso alla totale artificializzazione dei sistemi coinvolti e in ultima analisi a una loro 
irreversibile alterazione. 

5.1 Elementi di base per un’azione sinergica degli interventi di compensazione 

La compensazione degli impatti residuali non mitigabili attraverso la riqualificazione fluviale di 
alcune porzioni del sistema idrografico dell’Olona, trova riscontri progettuali nei diversi piani e 
programmi regionali. Vale la pena richiamare la contiguità programmatica contenuta nel 
progetto “Via d’acqua”, con il “Piano Territoriale d’Area Navigli” (in attuazione del PTR), con il 
“Contratto di fiume Olona Bozzente Lura”, con il “Programma di Tutela e Uso delle Acque” e 
infine con gli obiettivi di sostenibilità del “Quadro della sostenibilità ambientale dell’AQST Expo 
2015”. Appare quindi essenziale sviluppare delle strategie d’azione sinergiche unite ad 
un’attenta coordinazione, sia in fase progettuale che operativa. 
La fase progettuale deve coinvolgere tutti i proponenti, operatori ed enti locali e può essere 
impostata solo in subordine ad un approfondito piano di monitoraggio della funzionalità fluviale 
del sistema idrografico dell’Olona, attraverso strumenti di analisi specifici come quelli proposti 
nel § 6. Attraverso le indicazioni ricevute dai risultati del monitoraggio si potrà quindi procedere 
alla definizione delle aree di intervento, stabilendo per ognuna le tipologie e gli ambiti spaziali 
prioritariamente coinvolti. 

5.2 Compensazioni e opere di riqualificazione fluviale: proposte di intervento  

Le misure di compensazione per gli impatti precedentemente descritti possono essere costituite 
da interventi di riqualificazione fluviale per i quali si devono però definire gli opportuni 
collegamenti spazio-funzionali con le aree di impatto. Dal punto di vista spaziale l’area più 
adatta risulta essere sicuramente quella del nord milanese sia per la localizzazione della maggior 
parte degli impatti irreversibili sia per la presenza del complesso espositivo Expo 2015. Per 
quanto riguarda il collegamento funzionale invece risulta appropriata la scelta di un ambito 
fluviale compromesso dove non solo provare a ricreare una continuità ecologica e un ripristino 
funzionale del reticolo minore collegato (rogge e fontanili) ma anche favorire lo sviluppo di 
areee naturali a fini ricreativi. 

5.2.1 La riqualificazione fluviale nel sistema idrografico dell’Olona 

Il sistema idrografico dell’Olona, compreso il reticolo afferente minore, rappresenta una 
eccezionale opportunità per un programma di riqualificazione fluviale. Allo stato attuale questo 
sistema idrografico presentà una funzionalità ecologica pesantemente compromessa ma che 



15 

potrebbe rappresentare un “laboratorio” per l’applicazione di tecniche innovative di gestione 
dei corsi d’acqua. 
Il primo passo per una corretto piano di riqualificazione, prevede l’individuazione delle aree di 
intervento che dovranno alla fine del processo aver sviluppato connessioni ecologiche con il 
corridoio fluviale ma anche con il territorio circostante. Il processo scelta delle aree idonee 
verrà analizzata nel § 5.2 contestualmente ai programmi e piani di intervento regionali già 
attivi, mentre nel § 6 verranno proposti degli strumenti operativi per una precisa individuazione 
dei tratti fluviali su cui intervenire. 
I principali interventi di riqualificazione fluviale possono essere raggruppati in tre tipologie 
(assetto fisico,vegetazione, habitat per pesci) e in tre ambiti spaziali (alveo, sponde, aree 
alluvionali). Va comunque sottolineato che nel funzionamento naturale di un corso d’acqua gli 
scambi di materia ed energia tra questi ambiti sono continui ed intensi, con un forte grado di 
connessione; nelle aree da riqualificare prescelte i singoli interventi non vanno pensati isolati 
l’uno dall’altro, ma come tessere di un mosaico d’opzioni: più tessere si collocano, migliore sarà 
la ricostruzione del continuum ecologico. Nella tabella seguente sono sintetizzati gli interventi 
in base alla tipologia e ambito spaziale. 

Tabella 3 - Tipologie di intervento e ambiti spaziali (da CIRF, 2006 mod.) 

 Alveo Sponde Aree alluvionali

Assetto 
fisico- 
morfologico 

Allargamento dell’alveo
Ripristino del tracciato 
sinuoso 
Costruzione di  isole 
f luvial i  
Posizionamento di  massi 
e tronchi 
Deflettori  di  corrente 
Costruzione di pozze e 
raschi 

Creazione di 
ecotoni ripari 

Ripristino 
dell’ inondabil ità 
della piana 
Ricostruzione di 
zone umide nella 
piana 

Vegetazione Impianti  e dispersione 
naturale 

Impianto 

Rigenerazione di 
un bosco ripario 
Forestazione 

Habitat per la 
fauna ittica 

Inserimento di detriti  
legnosi  grossolani in 
alveo 
Introduzione di letti  di  
frega 
Dispositivi  per la 
diversif icazione del 
substrato 
Costruzione di  passaggi 
per pesci 

Rifugi  per pesci 
sottosponda 

Creazione di  sit i  
perif luviali  per 
l’ ittiofauna 
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6. Quantificazione e simulazione degli impatti: la valutazione della funzionalità fluviale  

6.1 Il protocollo IFF 

L’IFF (Indice di Funzionalità Fluviale - Siligardi et al., 2007) è un metodo finalizzato alla 
valutazione della funzionalità ecologica dell’ecosistema fluviale. Analizzando l’insieme dei 
processi coinvolti nelle dinamiche fluviali, sia fisiche che biologiche, tale indice permette di 
ottenere un giudizio sintetico che tiene conto di un’ampia gamma di elementi ecosistemici. I 
parametri morfologici, strutturali e biotici dell’ecosistema sono interpretati alla luce dei principi 
dell’ecologia fluviale: vengono quindi rilevate le funzioni ad essi associate, nonché l’eventuale 
allontanamento dalla condizione di massima funzionalità, individuata rispetto ad un modello 
ideale di riferimento.  
Si tratta di un metodo che fornisce informazioni diverse ma complementari a quelle provenienti 
da metodi che considerano una specifica comunità o comparto ambientale (ad es. IBE, analisi 
chimiche di qualità delle acque, …). Inoltre, l’IFF introduce un approccio diverso da quello degli 
altri indici biologici, in quanto stima la funzionalità di un fiume sulla base di costrutti 
semeiotici. L’IFF si applica a qualunque ambiente d’acqua corrente, sia di montagna che di 
pianura. Non si applica invece agli ambienti di transizione e di acque lentiche (laghi, lagune, …). 
Prima del rilevamento è necessario raccogliere alcune informazioni a supporto delle osservazioni 
in campo: 
- esame della cartografia (1:10.000) e delle foto aeree al fine di inquadrare il corso d’acqua nel 
suo insieme, di definire l’uso del suolo, di individuare le strade ed i punti di accesso al fiume; 
- esame di carte tematiche (vegetazione, uso del suolo, …); 
- raccolta di altre informazioni: morfologia del bacino, regime idraulico, presenza di derivazioni 
e scarichi, dati pregressi sulla qualità delle acque e sulla funzionalità fluviale. Il rilievo deve 
essere effettuato nel periodo compreso fra il regime idrologico di morbida e quello di magra e 
durante il periodo di attività vegetativa. 
E’ necessario percorrere a piedi il tratto interessato da valle a monte, osservando le due rive. 
Per ogni tratto omogeneo individuato dovrà essere compilata una scheda, ove per tratto 
omogeneo si intende una porzione del corso d’acqua al cui interno rimangono invariati tutti i 
parametri valutati dal metodo IFF. 

La scheda IFF si compone di una intestazione con la richiesta di alcuni metadati e di 14 domande 
che riguardano le principali caratteristiche ecologiche di un corso d’acqua. In particolare, le 
tematiche analizzate sono: 
- domanda 1: territorio circostante; 
- domande 2-4: condizioni vegetazionali delle zone perifluviali; 
- domande 5: condizioni idriche; 
- domande 6-9: struttura e morfologia dell’alveo e delle sponde: 
- domande 10-11: idoneità ittica ed idromorfologia; 
- domande 12-14: caratteristiche biologiche. 
Esistono quattro risposte predefinite per ogni domanda che rappresentano quattro gradi di 
funzionalità, ad ognuno dei quali viene attribuito un punteggio numerico. La risposta a) viene 
associata al massimo livello di funzionalità ecologica ed al massimo punteggio per quella 
domanda; al contrario, la risposta d) è associata al minimo livello di funzionalità e, quindi, al 
minimo punteggio. E’ necessario individuare, seguendo le indicazioni e le casistiche descritte nel 
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manuale, quale tra le quattro risposte è la più vicina al caso in esame ed assegnare, quindi, il 
punteggio stabilito per quella situazione ambientale. 
La somma dei punteggi delle risposte assegnate per le due sponde separatamente (in alcune 
domande, infatti, possono essere attribuiti punteggi diversi alle due sponde) corrisponde al 
valore di IFF al quale vengono poi associati il livello ed il giudizio di funzionalità secondo lo 
schema riportato in tabella. 
Il punteggio finale viene infatti tradotto in 5 livelli di funzionalità (L.F.), espressi con numeri 
romani (dal I che indica la situazione migliore al V che indica quella peggiore), ai quali 
corrispondono i relativi giudizi di funzionalità; sono inoltre previsti livelli intermedi. 
Ad ogni livello di funzionalità viene associato un colore convenzionale per la rappresentazione 
cartografica; i livelli intermedi vengono rappresentati con un tratteggio a barre oblique a due 
colori alternati. 

Figura 2.Punteggi, livelli e giudizi di funzionalità (Siligardi et al., 2007) 

6.1.1 IFF potenziale e relativo 

Non sempre esiste corrispondenza tra integrità ecologica e funzionalità fluviale: infatti alcune 
situazioni ambientali caratterizzate da elevata naturalità (come ad esempio i tratti montani), 
non presentano valori di funzionalità definiti come ottimali in una scala di valori assoluta. 
L’assenza di pressioni antropiche non corrisponde quindi sempre ad una condizione di massima 
funzionalità. 
Oltre a valutare la funzionalità reale, espressa in una scala assoluta, può risultare utile 
comparare questo valore con la funzionalità potenziale di un determinato tratto fluviale, ossia il 
valore di funzionalità che esso esprimerebbe in condizioni di integrità ecologica. In questo modo 
è possibile stimare la funzionalità relativa, definita come rapporto tra funzionalità reale e 
funzionalità potenziale Il concetto di funzionalità relativa è riportato per la prima volta nel 
manuale IFF 2007 (Siligardi et al., 2007). Tale nuovo concetto, ispirandosi alla logica della 
Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, fornisce una misura di naturalità in termini di 
scostamento da condizioni di riferimento tipo-specifiche. Indica infatti la distanza, in termini di 
funzionalità, dalle condizioni di massima integrità ecologica (assenza di disturbo antropico) del 
tratto di corso d’acqua in esame. Per integrità ecologica s’intende la capacità di mantenere 
tutti i processi interni ed esterni in modo tale che la comunità biotica corrisponda allo stato 
naturale di quell’habitat acquatico tipo-specifico, in base ai concetti di auto-regolazione e 
resilienza (Angermeier & Karr, 1994). 
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La funzionalità relativa, essendo calcolata come rapporto tra due punteggi di funzionalità, 
risulta espressa su una scala di valori percentuali e il giudizio di funzionalità relativa sarà tanto 
più elevato quanto più il valore di funzionalità reale si avvicinerà al massimo espresso dalla 
funzionalità potenziale. Tale approccio si discosta da quanto accade per la valutazione della 
funzionalità reale, il cui giudizio è tanto più elevato quanto più il punteggio ottenuto si avvicina 
al valore di 300 di IFF, cioè il massimo ottenibile nelle condizioni di massima funzionalità. 
E’ importante precisare che la funzionalità relativa non esprime una misura esaustiva della 
naturalità di un corso d’acqua, in quanto non vengono presi in considerazione aspetti quali la 
biodiversità, l’autoctonia genetica, etc. Allo stesso tempo però l’applicazione della funzionalità 
relativa consente un’immediata stima della distanza dalle condizioni di integrità ecologica e 
quindi indirettamente fornisce una pertinente valutazione della naturalità dell’ecosistema 
fluviale, integrabile da altri più approfonditi studi naturalistici. 
Per una immediata e chiara lettura dei risultati, la funzionalità relativa può essere anche 
rappresentata in livelli di funzionalità ai quali vengono associati dei colori convenzionali. I valori 
percentuali che costituiscono il limite tra le varie classi corrispondono in pratica all’espressione 
percentuale dei limiti delle classi per la funzionalità reale (Siligardi et al., 2007). I valori 
percentuali sono stati calcolati rapportando al massimo valore assoluto (300) i vari valori soglia 
delle classi (es. 261 per la prima classe, 251 per la prima-seconda, etc.) ed esprimendoli in 
forma percentuale.  

Tabella 4 -  punteggi, dei livelli e dei giudizi di funzionalità relativa associati 

Il concetto di funzionalità potenziale permette di tenere in considerazione la presenza di 
eventuali condizioni naturali che non consentono il raggiungimento di un elevato stato ecologico, 
inteso come espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi 

acquatici associati alle acque superficiali (Direttiva 2000/60/CE). Il calcolo della funzionalità 
relativa, ottenuta dal rapporto tra funzionalità reale e potenziale, può quindi concorrere alla 
valutazione della naturalità di un corso d’acqua.  
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6.2 IFF come strumento per la riqualificazione fluviale e la pianificazione territoriale 

Il programma di “Agenda 21” al Capitolo 18 ribadisce che “…la gestione olistica delle acque in 
quanto risorsa finita e vulnerabile, e l’integrazione dei piani e dei programmi settoriali relativi 
all’acqua con l’insieme delle politiche economiche e sociali nazionali, rappresentano le priorità 
fondamentali”.
L’applicazione dell’IFF ad un tratto di corso d’acqua permette non solo di ottenere un risultato 
sintetico sulla funzionalità fluviale, ma anche di dettare, in caso di necessità di riqualificazione, 
le priorità d’intervento. Dall’analisi dei risultati è possibile valutare quali siano i tratti in cui la 
funzionalità fluviale risulta notevolmente ridotta, dove quindi è necessario progettare interventi 
di miglioramento, ed i tratti in cui risulta elevata, dove invece è necessario garantire il 
mantenimento di situazioni di elevato pregio ambientale. 
Le elaborazioni dei risultati IFF consentono inoltre di determinare le cause dell’eventuale 
deterioramento fluviale, individuando le componenti che maggiormente determinano la 
riduzione del punteggio di funzionalità fluviale. In questo modo si possono facilmente 
determinare le priorità e le strategie d’intervento negli ambiti in cui è necessario un 
miglioramento, fornendo indicazioni gestionali mirate.  
L’IFF può dunque essere utilizzato come strumento per la valutazione delle pressioni su due 
livelli:

a. a livello di tratto, per individuare le componenti maggiormente compromesse all’interno 
del tratto stesso e valutare l’intensità delle pressioni che compromettono la funzionalità 
fluviale;

b. a livello di bacino, per individuare i tratti a maggior pregio ambientale (da tutelare) e 
quelli maggiormente compromessi dal punto di vista ecologico (da riqualificare). 

L’IFF, inoltre, appare particolarmente adatto come strumento da utilizzarsi nella progettazione 
degli interventi che si intendono realizzare su un corso d’acqua, in quanto permette di valutare 
preventivamente l’efficacia della sistemazione sul corso d’acqua o del progetto, procedendo ad 
un confronto tra i punteggi delle schede riferite al tratto ante e post intervento. Questo 
confronto permette di: 

1. evidenziare gli aspetti che maggiormente compromettono la funzionalità fluviale per 
intervenire in modo mirato su questi; 

2. valutare l’efficacia preventiva dei vari scenari possibili confrontando le schede IFF 
compilate per le varie situazioni.

L’introduzione del nuovo concetto e procedura di stima della funzionalità relativa risulta 
fondamentale per l’applicazione dell’IFF per le valutazioni di riqualificazione fluviale. 
La valutazione della funzionalità relativa infatti stima l’entità dello scostamento dello stato 
ecologico attuale dalle condizioni di integrità ecologica (come richiesto dalla Direttiva 
2000/60/CE, che si rifà al concetto di ‘massimo potenziale ecologico’ per la valutazione dei 
corpi idrici fortemente modificati o artificiali), per definire le condizioni di riferimento alla 
quale tendere negli interventi di miglioramento ambientale e per valutare l’efficacia degli 
interventi di ripristino ambientale.  
L’importanza di valutare la funzionalità potenziale viene ribadita anche da recenti pubblicazioni 
connesse alla river restoration: come affermato, infatti, da Dufour e Piegay (Dufour and Piegay, 
2009), nella definizione degli obiettivi dei progetti di riqualificazione fluviale risulta 
fondamentale basarsi sulla valutazione della funzionalità potenziale per chiarire ‘cosa ci si 
aspetta in termini di integrità ecologica’. 
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Una river restoration efficiente deve porsi come obiettivo una ‘combinazione dello stato 
desiderato (cosa vogliamo) e della funzionalità potenziale (cosa possiamo ottenere)’ (Dufour and 
Piegay, 2009). Emerge quindi chiaramente la necessità di poter utilizzare strumenti validi per la 
valutazione della funzionalità potenziale dei corpi idrici e di una metodologia di riferimento 
unica sulla quale gli operatori possano basarsi. 

I sistemi fluviali vanno considerati all’interno della pianificazione ambientale per conservarne le 
funzioni ed ottimizzare i benefici da essi prodotti e ricadenti sul territorio circostante. 
Risulta dunque necessario adottare all’interno dei processi decisionali degli interventi di 
pianificazione ambientale, dei criteri che assicurino la tutela degli ambiti fluviali. 
Tramite un’applicazione meticolosa del metodo IFF e la sua traduzione in cartografie tematiche, 
si possono successivamente realizzare modelli correlabili in grado di fornire un adeguato 
supporto alle scelte pianificatorie a livello di bacino idrografico. L’associazione di tali carte 
georiferite e della loro codifica numerica con le mappe di qualità biologica dei corpi idrici e 
quelle della distribuzione ittica, con i relativi indici, fornisce robusti elementi di valutazione che 
consentono di contrastare efficacemente impostazioni di piani di bacino prettamente idraulico-
ingegneristiche che non tengono conto delle esigenze biologiche dei corpi idrici. 
L’applicazione dell’IFF rappresenta quindi uno strumento adeguato non solo per valutare 
l’efficacia degli interventi di riqualificazione fluviale in alveo o nelle fasce perifluviali, ma anche 
per indirizzare le scelte di pianificazione territoriale, attraverso progetti di creazione di zone 
umide, di rinaturalizzazione dei corridoi fluviali e di ricostruzione di zone tampone, oltre che 
l’istituzione di vincoli che permettano di restituire al fiume il territorio di sua pertinenza o di 
suggerire criteri di pianificazione. 
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