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Peculiarità ed emergenze ambientali del fiume 
Trebbia: dalla semplice tutela alla gestione 

sinergica 
con gli altri obiettivi antropici 



Un Contratto di Fiume è un accordo  la cui sottoscrizione porta, 
nell'ambito di un percorso di riqualificazione fluviale, all'adozione di un 
sistema di regole caratterizzato da una serie di criteri paritari : utilità
pubblica, rendimento economico, valore sociale e sostenibilità
ambientale.



Gli elementi che entrano in gioco in questo accordo sono:
l una comunità (Comuni, Province,  Regione, imprese, cittadini, 

associazioni, ecc.);
l un territorio (suoli, acque, insediamenti, aria, storia ecc....);
l un insieme di politiche e di progetti a diverse scale/livelli.



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:

- protezione e tutela degli ambienti naturali
- tutela delle acque
- difesa del suolo
- protezione del rischio idraulico

- green new deal
- sfida all'uso del suolo
-uno sviluppo sostenibile del territorio
-



Il fiume Trebbia  
ed il suo territorio

Una straordinaria 
potenzialità!



La valle della  Trebbia è un caso territoriale unico
in tutto il nord Italia! 

Un'area  speciale dove, intorno al fiume ed all'acqua,
ambiente naturale, paesaggio,

storia , arte , tradizioni  si integrano tra loro, creando 
una varietà e ricchezza  territoriale unica

dalla montagna alla pianura

.



Il fiume Trebbia assume una rilevanza che va
ben oltre i confini provinciali in quanto risulta essere uno
dei principali (e tra i pochi) affluenti del Po a conservare
elevati livelli qualitativi e quantitativi  delle acque, dalla 

sorgente alla foce 

CHIARE , DOLCI FRESCHE ACQUE...



Codice 
stazione Asta Toponimo

STATO 
ECOLOGICO

STATO 
CHIMICO

LIM 
eco

STAR 
ICMi

ICMi IBMR IQM IARI ISECI

01000100 F. Po C.S. Giovanni S.P. ex S.S. 412 SUFFICIENTE NON 
BUONO 0,43 0,71 0,85 0,14 0,40

01000200 F. Po S.S. 9 Piacenza - Lodi SUFFICIENTE BUONO 0,51 0,60 0,75 0,26 0,25

01010100 R. Bardonezza S.P. ex S.S. 10 p.te C.S. Giovanni- Bosnasco SCARSO BUONO 0,64 0,42 0,59 0,72 0,86 0,01

01020100 R. Lora-Carogna Attr. Via Malvicino, Castel San Giovanni SCARSO BUONO 0,53 0,53 0,50 0,62 0,90 0

01030100 T. Boriacco A valle di Castel San Giovanni CATTIVO BUONO 0,09 0,10 0,45 0,23 0,84 0,05

01050250 T. Tidone Via Umberto I, Trevozzo Val Tidone BUONO BUONO 0,74 0,84 0,98 0,88 0,64 0,53 0,69

01050300 T. Luretta Strada per Mottaziana SUFFICIENTE BUONO 0,59 0,61 0,66 0,84 0,01

01050400 T. Tidone Pontetidone SUFFICIENTE BUONO 0,62 0,69 1 0,77 0,69 0,42

01090100 F. Trebbia Ponte Valsigiara BUONO BUONO 0,85 0,89 0,98 0,85 0,90 0,12 0,61

01090400 F. Trebbia Piancasale valle Bobbio/ Curva Camillina BUONO BUONO 0,84 0,88 1,08 1,11 0,74 0,12 0,65

01090600 F. Trebbia Pieve Dugliara BUONO BUONO 0,94 1,05 1,63 0,82 0,77 0,08 0,75

01090700 F. Trebbia Foce in Po SUFFICIENTE BUONO 0,81 0,76 1,36 0,74 0,67 0,05

01110230 T. Nure Carmiano BUONO BUONO 0,95 0,82 0,93 0,93 0,79 0,01 0,77

01110260 T. Nure Attrav. Str. Prov. Carpaneto, San Giorgio SUFFICIENTE BUONO 0,86 0,68 0,93 0,89 0,73 0,09 0,65

01110300 T. Nure Ponte Bagarotto SUFFICIENTE BUONO 0,88 0,66 0,94 0,89 0,72 0,09 0,59

01120100 T. Chero Ponte strada da Chero a Roveleto SCARSO BUONO 0,65 0,45 0,86 0,84 0,73 0,01

01120200 T. Chiavenna Chiavenna Landi SCARSO BUONO 0,29 0,35 0,51 0,67 0,74 0,14 0,39

01120250 T. Riglio Ponte Loc. Veggiola, Gropparello BUONO BUONO 0,78 0,80 1,13 0,85 0,82 0

01120300 T. Vezzeno Ponte di Sariano SUFFICIENTE BUONO 0,69 0,64 0,95 0,7 0,84 0,01

classificazione acque superficiali dopo primo triennio monitoraggio 2010\12



Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente - Sezione di Piacenza

Stato Chimico Rete Acque Superficiali 2010-2012:

buono

non buono



Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente - Sezione di Piacenza

Stato Ecologico Rete Acque Superficiali 2010-2012:

elevato
buono

sufficiente
scarso
cattivo



UN SERBATOIO DI ACQUA.... TRA  FALDE   E 
CONOIDE

la parte montana del bacino del Fiume Trebbia è una
zona di particolare valore ambientale per la capacità di

immagazzinare risorse idriche. Le tante falde , tutte collegate 
alimentano numerose e cospicue sorgenti perenni,

alcune delle quali danno origine a corsi d’acqua (Trebbia,
Aveto, Perino, Bobbio, Boreca ,Dorba ecc.).

La conoide del Trebbia costituisce un grandioso serbatoio idrico 
naturale (sotterraneo)

d’immensa capacità, in grado di contenere milioni e
milioni di metri cubi di acqua, invisibili e protetti, che, se ben 

gestiti possono fornire risorse idriche sufficienti per
soddisfare gli attuali usi civili e agricoli



AMBIENTE NATURALE, 
LA RICCHEZZA DELLA BIODIVERSITA'

Il pregio naturalistico e paesaggistico della val trebbia e del 
suo territorio consiste nella incredibile varietà di ambienti  

naturali sia nel tratto montano fino a Rivergaro (95 Km) che 
di pianura fino al Po 



Dalle gole 
della Val D'aveto …



...alla Wilderness della Val  Boreca 



Dai Meandri di San Salvatore,
futuro patrimonio dell'umanita' 
dell'Unesco.....



ALLA FINESTRA TETTONICA 

DI  BOBBIO
Insieme  a quella delle Alpi Apuane,
è la finestra tettonica più ampia e profonda 
dell'Appennino Settentrionale,
studiata in tutta Europa 



Ed ancora....gli ofioliti dellaPietra Parcellara, Barberino, 
M.Armelio-M. Tre Abati- M.Agostino) 

Il bosco di Croara



…..Il conoide, da Rivergaro verso valle 



…..Il conoide, da Rivergaro verso valle 



foce Trebbia,
area di nidificazione e di passo per

l’avifauna legata agli ambienti umidi.



Per l’altissimo pregio naturalistico-ambientale, solo
in Provincia di Piacenza il bacino del Trebbia interessa
8 Siti di Rete Natura 2000 e la presenza di  un Parco 
fluviale nela parte inferiore del corso del fiume



Storia ed arte.......per un territorio “museo diffuso”....DA VIVERE 

Bobbio

San Colombano



Rivalta

I castelli ed i Borghi

Travo

Montechiaro



Produzioni di qualità a filiera corta

Turismo sostenibile



La val Trebbia ,
una EXPO 2015 naturale

e permanente
basata sul fiume



LE CRITICITA' DEL TERRITORIO

BLOCCANO LE POTENZIALITA'



REGIME IDRICO DEL TREBBIA:
CARENZA DI ACQUA

O  GESTIONE SQUILIBRATA?

l BRUGNETO

l MINIMO DEFLUSSO VITALE e PRELIEVI 
IDRICI AI FINI AGRICOLI

l IDROELETTRICO



BRUGNETO
L'ACQUA PER GLI USI COLLETTIVI 

l accordo tra regioni del 12\7\13 :positivo ma....
occorre andare oltre

l rinegoziare il disciplinare alla scadenza 
della concessione idroelettrica del 2014

l utilizzo dell’Acqua del Brugneto per i bisogni collettivi
dei versanti Piacentino e Genovese

l tutta l’ acqua che non è necessaria agli usi acquedottistici 
di Genova  deve tornare al versante piacentino .



SAN SALVATORE-I MEANDRI
PROGETTO DI CENTRALE IDROELETTRICA



CRITICITA'

ll INCIDE NEGATIVAMENTE SU TORRENTI E INCIDE NEGATIVAMENTE SU TORRENTI E 
BACINI AD ALTISSIMA VALENZA BACINI AD ALTISSIMA VALENZA AMBIENTALE AMBIENTALE 
E BIODIVERSITA'E BIODIVERSITA'

ll NON CONTRIBUISCE AGLI OBIETTIVI NON CONTRIBUISCE AGLI OBIETTIVI 
STRATEGICI NAZ.DI ENERGIA RINNOVABILESTRATEGICI NAZ.DI ENERGIA RINNOVABILE

PROPOSTE:PROPOSTE:

ll VALUTAZIONE DI BACINO E NON PUNTUALEVALUTAZIONE DI BACINO E NON PUNTUALE
ll RICALCOLO DMV AL 50% DELLA PORTATA RICALCOLO DMV AL 50% DELLA PORTATA 

MEDIAMEDIA
ll SI AI MINI IMPIANTI SU ACQUEDOTTISI AI MINI IMPIANTI SU ACQUEDOTTI



MINIMO DEFLUSSO VITALE

DIRETTIVA 7/2002 DIRETTIVA 7/2002 -- AUTORITAUTORITÀÀ DI BACINO DEL FIUME PODI BACINO DEL FIUME PO
Il deflusso che, in un corso dIl deflusso che, in un corso d’’acqua, deve essere presente a valle delle acqua, deve essere presente a valle delle 

captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni dicaptazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di
funzionalitfunzionalitàà e die di qualitqualitàà deglidegli ecosistemi interessatiecosistemi interessati

In sunto il DMV In sunto il DMV èè quella quantitquella quantitàà, quel flusso di acqua, che occorre , quel flusso di acqua, che occorre 
lasciare in alveo per tutelare le comunitlasciare in alveo per tutelare le comunitàà acquatiche.acquatiche...

Al 2016 il  DMV idrologico dovrAl 2016 il  DMV idrologico dovràà essere integrato dalle componenti essere integrato dalle componenti 
ambientali ambientali \\morfologiche...... quindi maggiori rilasci declinati sulle morfologiche...... quindi maggiori rilasci declinati sulle 
caratteristiche del corso d'acquacaratteristiche del corso d'acqua



-Dei circa 38 milioni di metri cubi che tutti gli anni vengono prelevati dal Trebbia, 
meno della metà arriva ai campi (15\17.000), a causa delle enormi dispersioni 

della rete irrigua.
-Il rispetto del minimo deflusso vitale comporta un contributo di pochi milioni di 

metri cubi di acqua rispetto a quelli derivati

A partire da questi dati, come possiamo pensare di risolvere il problema?

-Occorre attuare le Misure previste dal Tavolo del Trebbia  per risparmiare da una 
parte acqua negli usi irrigui e dall'altra recuperare nuovi apporti , mantenendo il 

buono stato ecologico del fiume
l Razionalizzazione della rete irrigua dei canali, mantenendone la biodiversità
l Creazioni di stoccaggi aziendali ed interaziendali, laghetti seminaturali  per 

integrare le derivazioni di superficie ed alleggerire il prelievo dalla falda.
l Rinegoziare il disciplinare del Brugneto

MINIMO DEFLUSSO 
VITALE



La gestione idraulica del  fiume

lLe regimazioni

Rettifica alveo a rivalta Difesa radente a mamago



Tipico esempio di Tipico esempio di 
rettifica di alveorettifica di alveo

Trebbia TravoTrebbia Travo
durante ldurante l’’interventointervento

Trebbia TravoTrebbia Travo
prima dellprima dell’’interventointervento

Trebbia Travo a intervento Trebbia Travo a intervento 
finitofinito



Confronto  morfologia alveo 2002  ..  2012



EFFETTI

Rettifica e restringimento dell'alveo

Ghiaia asportata  e tolta al fiume  (interventi di somma urgenza
a compensazione)

Effetti di tutela idrogeologica nulli

Distruzione degli habitat elevata 

Possibilita’ di ricolonizzazione della fauna ittica scarsa 

Fenomeni di erosione a monte ed a valle

Nuovi ulteriori interventi a monte e valle 



COSA FARE?..... Reale Riqualificazione fluviale

tramite  interventi di ingegneria naturalistica per  portare un
corso d’acqua in uno stato più naturale possibile, rispettandone 
le caratteristiche e cercando di soddisfare nel contempo anche 
gli obiettivi di economici e sociali (minimizzazione del rischio
idraulico, utilizzo razionale delle risorse idriche per 
l’approvvigionamento idropotabile, gli usi irrigui, ecc…).

COME?..... Con interventi strutturali, gestionali e 
programmatori,

attraverso un approccio realmente integrato, multidisciplinare ,
in cui la partecipazione attiva delle parti sociali e istituzionali 
coinvolte gioca un ruolo fondamentale.



Le attività estrattive

L'attività estrattiva è un settore produttivo rilevante ma di  
forte impatto sugli ecosistemi fluviali a causa 

dell’asportazione  di inerti  dai terreni limitrofi ai fiumi.

E  importante attuare tutte le possibili misure di mitigazione 
degli impatti:

l Attivazione delle misure di ripristino e rinaturazione

l Nei piani di riqualificazione e sviluppo degli impanti di 
inerti  occorre tener conto della  connettività dei corridoi 
ecologici fluviali (arretramento impianti o delocalizazione)  



Dalla consapevolezza delle criticità e 
delle potenzialità e dell’attuale 
maggiore sensibilità dei portatori di 
interesse,sorge l’esigenza di una 
nuova politica di gestione dei fiumi 
che restituisca loro spazi e garantisca 
all’uomo la fruizione del sistema 
fluviale,la sicurezza dai rischi 
Idraulico-geologici e l'interazione 
sostenibile con le attività produttive

COME FARLO?



protezione da piene 

protezione da crisi idriche 

uso irriguo 

stabilità opere fonte inerti 

meno spese 

uso energetico

ripascimento litorali 

insediamenti 

paesaggio 

usi ricreativi 

fruizione  

autodepurazione 

natura 

pluriobiettivo: 
vantaggi multipli,

ottimizzazione

Adottare un APPROCCIO PLURIOBIETTIVOAdottare un APPROCCIO PLURIOBIETTIVO……
Considerare 

contemporaneamente tutti 
gli aspetti del problema



residenti

pescatori agricoltori

operatori sportivi

operatori turistici

operatori economici

ambientalisti

enti

associazioni

esperti

obiettivi 
in 

conflitto!

……allall’’interno di un PROCESSO PARTECIPATOinterno di un PROCESSO PARTECIPATO

Considerare tutti i portatori 
di interesse coinvolti

Favorendo la massima 
partecipazione



PER SUPERARE LA GUERRA DEGLI USI PER SUPERARE LA GUERRA DEGLI USI 
DELL'ACQUADELL'ACQUA

QUEL CHE OCCORRE EQUEL CHE OCCORRE E’’ UN NUOVO UN NUOVO 
APPROCCIO OLISTICO ALLA GESTIONE APPROCCIO OLISTICO ALLA GESTIONE 

DELLE ACQUE, MULTIOBIETTIVO, CONDIVISO DELLE ACQUE, MULTIOBIETTIVO, CONDIVISO 
E TRASPARENTE, ACQUISENDO LA PIENA E TRASPARENTE, ACQUISENDO LA PIENA 

CONSAPEVOLEZZA CHE GLI AMBIENTI CONSAPEVOLEZZA CHE GLI AMBIENTI 
FLUVIALI SONO UN BENE COMUNE DA FLUVIALI SONO UN BENE COMUNE DA 

RESTITUIRE INTEGRO  ALLE GENERAZIONI RESTITUIRE INTEGRO  ALLE GENERAZIONI 
FUTUREFUTURE

GRAZIEGRAZIE


