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CONTRATTO DI FIUME DEL FIUME ENZA: UN’OCCASIONE DA CONDIVIDERE? 

METODOLOGIA E PARTECIPAZIONE 

Negli anni 80 in Francia e in Italia nei primi anni del 2000, si è affermata la necessità e l’urgenza di istituire e 

realizzare dei Contratti di Fiume (C.d.F.), quali strumenti di partecipazione e cooperazione tra attori 

istituzionali, società civile e cittadini, finalizzati alla gestione e salvaguardia di beni comuni quali fiumi, laghi 

e coste marine. Il tavolo nazionale dei C.d.F nasce nel 2007, come gruppo di lavoro del Coordinamento delle 

Agende 21 locali italiane, con l’obiettivo di creare una comunità in grado di scambiare esperienze e 

promuovere i C.d.F anche in Italia.  



“Tali processi partecipativi devono essere strutturati per favorire decisioni e scelte con un processo dialogico 

bilanciato che eviti squilibri a favore di attori dotati di maggiore peso politico ed economico; pertanto, deve 

essere garantito che la discussione avvenga tra soggetti liberi e uguali e la decisione, essendo l’esito di un 

dibattito allargato, possa anche indurre un mutamento nell’orientamento dei partecipanti, favorendo 

decisioni più eque e orientate al bene collettivo. La partecipazione non va intesa come un semplice atto 

burocratico “(cfr Definizione e requisiti qualitativi di base dei contratti di fiume – Tavolo nazionale C.d.F 

promosso da Minambiente , ISPRA e ag 21 Italy – 12 marzo 2015 - nota a pag. 6 )  

Il fondamentale assunto di una partecipazione vera, equilibrata e aperta, tra attori liberi ed uguali, non 

pare essere alla base dei primi passi della iniziativa della Regione Emilia-Romagna per la definizione di un 

C.d.F. per il fiume Enza. Infatti, la R.E.R, già dal primo incontro del 21 gennaio, ha convocato 

inspiegabilmente principalmente attori istituzionali, operatori del settore agricolo, fruitori e portatori di 

interessi economici, la maggior parte di tutti coloro che a più riprese e pubblicamente si sono espressi per 

interventi fortemente invasivi, di natura infrastrutturale da realizzarsi a danno dell’ecosistema fluviale. In 

quell’ occasione gli intervenuti hanno comunque manifestato; “ la necessità di un processo decisionale 

efficace ai fini di una concreta azione progettuale sul Torrente Enza: l’ambito considerato ha infatti assistito 

negli anni all’attivazione di numerosi percorsi/attività progettuali che tuttavia stentano a decollare per la 

mancanza di una chiara cornice di riferimento” ( cfr Documento di intenti per il contratto di fiume “ Valle 

dell’Enza “ RER AdbPo – Montechiarugolo 30 luglio 2021 ), con questo intendendo il C.d.F. come uno 

strumento di  cornice,  di fatto configurando un processo partecipativo,  tardivo nei tempi,  

sostanzialmente confermativo e legittimante di orientamenti e decisioni in parte già assunte, riguardanti 

idee e progetti, sedimentatisi negli anni e mai attuati per mancanza di consenso o di fondi e che oggi con 

le mutate condizioni politiche ed economiche, potrebbero attuarsi . 

Il 30 luglio a Montechiarugolo (Pr) la Regione e l’AdbPo hanno presentato il “Documento di Intenti per un 

Contratto di Fiume Valle dell’Enza”: all’evento sono stati invitati, come uditori, anche attori della società 

civile e di alcune realtà Associative. Il documento presentato e curato dall’Autorità di Bacino Distrettuale 

del Fiume Po pare essere frutto di una elaborazione tutta interna agli uffici della RER e dell’AdbPo e non 

già, come invece sarebbe giusto aspettarsi, il risultato di un ampio confronto tra tutti gli attori della società 

civile, comprese le Associazioni e i privati cittadini organizzati: realtà sociali presenti e fortemente 

interessate al futuro del fiume e dell’intera Valle dell’Enza. Un avvio del processo dunque strabico e 

squilibrato, caratterizzato da un confronto al momento tutto interno alle Istituzioni, che ha  visto il 

coinvolgimento  delle Associazioni di categoria in rappresentanza del mondo agricolo e imprenditoriale, di 

un gruppo di  Enti Locali  (alcuni dei quali non bagnati dal Fiume, mentre altri territori rivieraschi 

inspiegabilmente sono stati dimenticati ) , del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, mentre risulta evidente 

a tutti, il mancato coinvolgimento di altri attori sociali, quali ad esempio le Associazioni ambientaliste ed 

ecologiste, nonché i soggetti privati che operano per la tutela del fiume e del territorio. Anzi, per inserire ad 

arte ambiguità e confusione, in calce al documento di Intenti sono state inserite, nella categoria “aderenti”, 

le sigle delle Associazioni Ambientaliste ed Ecologiste  Nazionali invece, come sarebbe logico che fosse, 

delle associazioni locali,  senza peraltro che i soggetti Associativi  avessero in alcun modo dato il proprio 

contributo e soprattutto il proprio assenso al testo, inducendo, nell’opinione pubblica e nel lettore,  la 

impressione, non veritiera,  di una piena  adesione ai suoi contenuti.  

L’approccio sin qui adottato, riteniamo si ponga in netto contrasto con le prassi consolidate proprie dei 

processi partecipativi e delle Agende 21 che pongono, in primo luogo, la massima attenzione alla 

individuazione degli attori da coinvolgere, il cui panel aperto, viene definito, all’inizio del processo, con 

l’apporto e la condivisione di tutti i soggetti interessati. A stigmatizzare, in negativo, un simile modo di 

procedere, basta citare quanto contenuto nella Carta nazionale dei contratti di fiume: “Per poter attivare, 

sviluppare e rendere operativi i Contratti di fiume è necessario che i partecipanti al processo osservino delle 

regole condivise, definite dagli attori stessi quali “cardini operativi” sui quali basare la collaborazione 



territoriale. Fra queste, per il successo del percorso, non dovrebbero mancare innanzitutto la consapevole 

adesione volontaria, la partecipazione attiva di ogni attore, la trasparenza del processo decisionale, 

l’inclusione di tutti i soggetti che esprimono volontà di partecipazione, la leale collaborazione e la 

corresponsabilità tra i sottoscrittori del Contratto.”  

“Un processo di governance delle trasformazioni dei territori dei bacini idrografici che faccia riferimento ad 

un approccio eco-sistemico deve fare leva sulla responsabilità della società insediata, che riconosce nel 

bacino la matrice della propria identità culturale. Da tale riconoscimento scaturiscono comportamenti e 

volontà di azioni condivise di riqualificazione e valorizzazione, a partire dalle risorse idriche. Per raggiungere 

in modo efficace gli obiettivi di valorizzazione e di tutela – così come indicati nella Direttiva 2000/60 CE che 

identifica nel prioritario e fondante ricorso alla partecipazione l’unica modalità di interrelazione capace di 

cogliere l’identità territoriale e trasferirne i caratteri distintivi nelle scelte strategiche di sviluppo locale – è 

irrinunciabile la qualità partecipativa dei processi.”    (cfr Carta nazionale dei Contratti di Fiume) 

Si è avviato, quindi, un processo partecipativo fortemente sbilanciato sul piano istituzionale, non 

equilibrato nelle componenti promotrici e con il compito, in definitiva, di facilitare l’attuazione di piani e 

programmi infrastrutturali, alcuni dei quali fortemente invasivi per il fiume. A questo punto è lecito 

supporre che si intendano i processi partecipativi, in particolare il C.d.F. dell’Enza, come un momento di 

partecipazione dal carattere burocratico o peggio confermativo e giustificativo di orientamenti, scelte e 

programmi già definiti dagli attori forti, istituzionali ed economici. Infatti, non è un mistero che 

personalità istituzionali si siano espressi a favore di interventi infrastrutturali pesanti sul fiume, evocati 

come ineludibili per la sopravvivenza del settore produttivo del Parmigiano Reggiano. Tra questi interventi 

spicca la richiesta di opere di sbarramento e invasi, Si tratta in tutta evidenza del tentativo di utilizzare uno 

strumento partecipativo neutro e trasparente quale il C.d.F., per far passare nell’opinione pubblica la 

necessità e la bontà di scelte infrastrutturali quali ad esempio una diga.  

 

L’APPROCCIO 

“ll Contratto di Fiume, così come definito in Italia dalla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume (V Tavolo 

Nazionale dei Contratti di Fiume, Milano 2010), intende unire, all’interno di un patto per la rinascita del 

bacino idrografico, i diversi attori del territorio - enti e autorità direttamente interessati alla gestione del 

fiume e del territorio, abitanti e tutti i diversi portatori di interessi, richiamando ad una visione non 

settoriale, ma integrata, che percepisca il fiume come ambiente di vita (Convenzione europea del paesaggio 

- 2000) e dunque come un bene comune da gestire in forme collettive “  – ( doc. intenti per il C.d.F Valle 

dell’Enza – AdbPo e RER ).”   

Queste importanti e impegnative considerazioni, sono contenute nel testo del Documento di Intenti 

regionale e richiamano nelle premesse, per doverosa formalità, le definizioni e i requisiti di base indicati dal 

Ministero dell’Ambiente e da ISPRA nel 2015, quali concetti innovativi e fondamentali per un corretto e 

lineare approccio alla costruzione dei Contratti di Fiume. Essi definiscono un percorso elaborativo 

partecipato e collettivo, che deve attivare sin dall’inizio, tra i vari attori, un confronto trasparente, serio e 

vero, che deve vedere al centro il fiume, inteso come un Bene Comune di tutta la collettività. Quindi il 

fiume deve assurgere a Soggetto primario del processo partecipativo, del confronto che si svilupperà e della 

definizione dell’ambito strategico e operativo che ne deve scaturire. I concetti, espressi così chiaramente 

nel preambolo del documento di Intenti, possono rappresentare la svolta da tempo attesa? Possono 

essere la giusta impostazione per una rivoluzione copernicana di tipo culturale, che metta al centro 

l’importanza del fiume, la sua naturalità, il valore del bacino e la storia del territorio,  che il fiume con la 

sua presenza ha contribuito a costruire? . Per la verità, per primi, siamo consapevoli che il fiume e il suo 

bacino, per larghi tratti, sono immersi in un tessuto territoriale in continua evoluzione e trasformazione, di 

cui occorre tenerne conto, anche se occorre dire che l’approccio antropico lo  ha considerato, da sempre, 



come luogo a cui attingere a piene mani risorse finite e, nel peggiore dei casi, lo ha depredato, 

stravolgendone drammaticamente gli aspetti morfologici, sino a  cancellarne la natura e il corso. Si tratta, 

se si sarà conseguenti alle premesse, di un profondo ribaltamento concettuale e politico nell’APPROCCIO,  

con cui  affrontare le tematiche legate ai fiumi e al territorio.  

 Ma, purtroppo, una lettura attenta e ragionata del seguito del documento, fa emergere, poco oltre, una 

ben altra impostazione: 

“Nell’ambito territoriale individuato si intende attivare una strategia comune sul fiume e i canali e 

sviluppare un Contratto di Fiume da realizzarsi attraverso l’avvio di un processo concertativo che coinvolga 

tutti i settori interessati alla gestione del fiume e del territorio fluviale per raggiungere obiettivi di coesione e 

sviluppo sostenibile, a partire dalla gestione della risorsa idrica.”   (doc. intenti per il C.d.F Valle dell’Enza – 

AdbPo e RER).”   

Con i modi felpati del linguaggio burocratese, ecco ricomparire l’impostazione culturale di sempre, che 

considera il fiume un oggetto portatore esclusivo di risorse idriche, che a questo punto, divengono la 

principale preoccupazione dei promotori istituzionali e il vero oggetto  del C.d.F. Da queste affermazioni, 

traspare evidente una visione che considera il fiume una entità fisica su cui intervenire e dalla quale si può 

e si deve  attingere a piene mani l’acqua. Con queste affermazioni si intende piegare il processo 

partecipativo, verso un confronto, non tanto sul fiume e sulla sua funzione di straordinaria risorsa 

naturale, ambientale e territoriale, ma come oggetto di attenzioni e interessi economici che si possono 

sintetizzare in una frase: “chi e quando si prenderà quell’acqua ? “ 

 

I CONTENUTI 

“In relazione al torrente Enza, alla rete dei canali di bonifica e all’INVASO, sono stati svolti, negli anni scorsi, 

processi, iniziative, studi e progetti che hanno condotto alla realizzazione di strumenti di pianificazione e 

progettazione di grande significatività e importanza.”   (doc. intenti per il C.d.F Valle dell’Enza – AdbPo e 

RER).”  

Si potrebbe dire che già ad inizio partita, con una semplice e innocua presa d’atto formale, si sta cercando 

di calare l’asso pigliatutto. Infatti con un apparentemente innocuo richiamo ad atti  pregressi, si mette sul 

tavolo del confronto  tutto ciò che è stato fatto nel tempo: studi, progetti  e iniziative che, sviluppando 

prioritariamente gli aspetti idraulici e i temi gestionali della risorsa idrica dell’Enza, hanno prodotto un 

insieme di atti omogenei e conseguenti, tutti finalizzati  ad affrontare solo alcuni aspetti del fiume, 

principalmente quelli idraulici, della sicurezza, dei fabbisogni agricoli e del conseguente prelievo della 

risorsa idrica. Si tratta di documenti “pesanti”, frutto di iniziative istituzionali, sedimentatisi nel tempo a 

partire dalle conclusioni del Tavolo Tecnico (che ben vedere di tecnico aveva poco) Regionale  del 2017 – 

2018 sul fiume Enza, cui è seguito, sempre su iniziativa regionale, l’affidamento  all’ Autorità di Bacino 

Distrettuale del fiume Po, di uno studio sulla risorsa idrica in Val d’Enza che ha analizzato le tematiche  del 

fiume, in relazione alle esigenze del mondo agricolo.  . Lo studio prosegue nell’ approfondire analiticamente 

il tema della domanda del settore agricolo, e quindi, come prevedibile, si va avanti con la definizione dei 

fabbisogni, suddivisi tra i territori parmense e reggiano; infine, si conclude con la proposizione di quattro 

scenari operativi, densi di azioni e interventi, tra i quali spicca, è quasi inutile dirlo, la realizzazione di un 

invaso di circa 27 -30 milioni di metri cubi, da realizzarsi nella zona collinare del bacino dell’Enza. Ancora più 

pressanti e densi di significato sono stati gli atti della Regione degli ultimi mesi. Infatti, con una tempistica 

pressoché sincrona all’intenzione di avviare un processo partecipativo finalizzato al Contratto di Fiume della 

Valle dell’Enza, la Regione ha accolto e girato al Ministero per le Infrastrutture, la richiesta dell’Ente di 

Bonifica Emilia Centrale, per un finanziamento di 5,5 milioni di euro (decurtati poi a 3,5), destinato alla 

progettazione di una diga e di un invaso sul torrente Enza  



Per quanto riguarda le criticità rilevate, si legge nella proposta di C.d.F: 

“Acque: le problematiche emerse sono legate alla qualità, in relazione agli obiettivi ambientali fissati dalla 

Direttiva 2000/60/CE e perseguiti dal Piano di gestione delle acque in corso di aggiornamento, alla quantità 

in relazione alla disponibilità naturale di risorsa idrica in rapporto alla domanda/fabbisogno della risorsa 

stessa, all’applicazione delle disposizioni distrettuali vigenti in materia di valutazione del rischio ambientale 

e di mantenimento del deflusso ecologico in presenza di importanti regolazioni della risorsa nelle porzioni 

montane e da rilevanti prelievi irrigui consortili nelle aree di pianura 

Usi e fabbisogni dell’acqua: la crescente domanda di risorsa idrica, a fronte di una disponibilità in via di 

diminuzione, impone una valutazione attenta delle necessità di uso e delle priorità legate all’ambiente, alle 

esigenze produttive urbane e irrigue.”  

“Nell’area collinare–montana il bacino presenta fenomeni di abbandono, da riconsiderare alla luce di 

segnali di ripresa e tenuta demografica e di nuove strategie di sviluppo locale.”   (doc. intenti per il C.d.F 

Valle dell’Enza – AdbPo e RER).”  

Il documento di Intenti sviluppa  in modo pressoché unidirezionale le problematiche tra territorio e fiume, 

focalizzando l’attenzione intorno al problema della quantità di acqua disponibile in relazione alla domanda  

di risorsa idrica , fattore, quest’ultimo,  che di fatto viene considerato incomprimibile, anzi in continuo 

aumento; ciò in palese contrasto con una disponibilità naturale in  costante diminuzione, visti i mutati cicli 

stagionali e l’ormai tangibile cambiamento climatico dell’areale mediterraneo e padano. Nulla si dice degli 

obiettivi di contenimento dei fabbisogni idrici in agricoltura e soprattutto non si fa cenno ad azioni per un 

massiccio ed esteso risparmio idrico che, ormai da tempo, dovrebbero caratterizzare le programmazioni e 

le attività operative sia degli Enti di Bonifica che della Regione. Ci si limita invece a registrare l’evidente 

stato di bisogno stagionale del comparto agricolo, senza nulla prospettare. A nostro avviso, la domanda di 

nuove e più consistenti risorse idriche, avanzata dal settore agricolo, non può che essere soddisfatta da una 

profonda revisione delle pratiche irrigue, con il superamento della vetusta e idroesigente pratica 

dell’irrigazione a scorrimento, individuando allo stesso tempo nuove tipologie  colturali da sviluppare. Non 

può essere sottaciuta la preoccupazione degli Enti regionali, testimoniata dai documenti di studio, circa la 

necessita di una precisa definizione delle quantità di risorsa idrica da destinare  alle esigenze produttive e 

irrigue, tesi  richiamata a più riprese anche  nel documento d’intenti per il C.d.F.  Infatti, il documento di 

intenti per il C.d.F presentato, mette in primo piano gli aspetti di natura idraulica, i fabbisogni agricoli, 

senza menzionare tra le criticità e i profili da sviluppare, gli imprescindibili approfondimenti relativi agli 

aspetti paesaggistici, ambientali ed ecosistemici, caratterizzanti l’intera vallata del fiume Enza. Aspetti del 

paesaggio e del territorio che nella parte alta del suo corso assumono (in antitesi a quanto affermato nel 

documento) i caratteri di una radicata naturalità e intensa bellezza: valori che, già oggi, ne fanno una meta 

importante di un turismo non più solo locale, che è e che sarà il vero motore della economia montana e 

dell’alto crinale. 

“Sicurezza idraulica: il tema riguarda la necessità di intervenire con azioni strutturali e non strutturali tra cui 

anche la manutenzione dell’asta fluviale, funzionali a potenziare la capacità di deflusso e laminazione, così 

da migliorare la funzionalità e la sicurezza idraulica del torrente”.”   (doc. intenti per il C.d.F Valle dell’Enza – 

AdbPo e RER).” 

Nel documento d’intenti dell’Autorità di Bacino, per quanto riguarda la sicurezza dei territori attraversati 

dal fiume Enza,  in relazione soprattutto all’esondazione verificatasi nel suo tratto medio a Lentigione, viene 

evocata la necessità di proseguire ancora con interventi infrastrutturali sul fiume, per aumentarne la 

capacità di deflusso e laminazione Va rilevato come la perdita dello spazio vitale del fiume e del suo 

divagare,  per far posto  a nuove urbanizzazioni  e a terreni da coltivare, hanno compresso il corso del fiume 

. Le Casse di espansione di Montecchio, che nelle intenzioni avrebbero dovuto risolvere il problema dei 

picchi di portata del torrente in primavera e in autunno, per limiti progettuali e per l’assenza di 



periodiche manutenzioni ai manufatti d’ingresso, non sono state in grado di laminare in modo decisivo e 

in più occasioni, le ricorrenti piene dell’Enza. Arginature sempre più poderose e consistenti e Casse di 

contenimento sempre più grandi hanno dimostrato tutti i loro limiti, non garantendo la sicurezza delle 

popolazioni e dei comparti produttivi del territorio. Proseguire con altri e ben più massicci interventi 

infrastrutturali, che non solo limitino o contengano il torrente, ma addirittura lo blocchino con altre 

traverse o addirittura con una grande diga, ci pare francamente discutibile. Occorre abbandonare la politica 

infrastrutturale e invasiva che non ha prodotto risultati e che ha mostrato tutti i suoi limiti, non governando 

i fenomeni di piena sempre più estremi, dovuti al cambiamento climatico, per procedere invece con 

interventi che assecondino il fiume, garantendogli spazi e libertà, anziché contenimenti e blocchi. Le 

dinamiche fluviali vanno assecondate e guidate, non compresse e bloccate. 

“La programmazione dei fondi di finanziamento europei offre l’opportunità di attivare risorse per la 

realizzazione di progetti innovativi e di rilevanza comunitaria.”  

La sicurezza idraulica, la quantità e la qualità delle acque, del torrente e dei canali in ambienti fortemente 

antropizzati, assieme alla qualità dell’ambiente fluviale e del territorio del sottobacino (biodiversità, 

connessioni ecologiche, servizi ecosistemici, ecc.), risultano gli obiettivi prioritari nella gestione del fiume 

Nell’ambito dei numerosi incontri di natura tecnica, istituzionale, che hanno accompagnato i processi di 

pianificazione e le Intese sopra indicate, è stata unanimemente riconosciuta l’urgenza di costruire un quadro 

progettuale d’insieme per la gestione del rischio idraulico nel bacino dell’Enza e di favorirne la più 

tempestiva attuazione “ 

(doc. intenti per il C.d.F Valle dell’Enza – AdbPo e RER).” 

La fortunata congiuntura finanziaria dovuta alla assegnazione dei fondi europei del Piano di Ripresa e 

Resilienza- PNRR- non può innescare una rincorsa al finanziamento di opere che peggiorino il rapporto tra 

fiume e territorio. Occorre abbandonare la logica interventista e invasiva fin qui perseguita con cieca 

determinazione, per decidere, di concerto con il mondo agricolo, di riservare al fiume maggiore spazio, per 

accogliere le acque di pioggia durante gli episodi più estremi, allontanando, se necessario, le arginature 

principali dall’alveo, finanziando, allo stesso tempo, interventi a tutela e compensazione delle attività 

agricole interessate. In ogni caso, prima o poi, i corsi d’acqua arginati 50 anni fa, non avendo spazio a 

sufficienza, in occasione di fenomeni estremi esonderanno.  Allora è lecito chiedersi: deve essere il fiume a 

decidere dove rompere le arginature, provocando danni ingentissimi al tessuto sociale e produttivo, oppure 

è più utile intervenire con l’allargamento delle aree di pertinenza fluviale, prevedendo lungo il suo corso 

aree esondabili, che consentano di mitigare la forza gigantesca delle acque di piena ?   

PROPOSTE  

Oltre ai problemi di qualità e soprattutto di quantità della risorsa idrica che paiono ossessionare i nostri 

politici e gli enti preposti al governo dei bacini regionali, ci pare che per i nostri fiumi, la vera emergenza sia 

rappresentata dallo stato di degrado generalizzato, che ha portato ad una mutazione morfologica 

impressionante dei corsi d’acqua che presentano una tendenza preoccupante a fenomeni di incisione e di 

forte restringimento dell’alveo a valle di infrastrutture che li attraversano e dei numerosi manufatti 

regolativi. Scenari di progressiva mutazione morfologica rappresentati con drammatica plasticità dai 

fenomeni erosivi nel corso del Secchia a valle della traversa di Castellarano e dai profondi canyon nell’Enza 

a partire dal ponte di S Polo, dove la mancanza di apporto di sedimenti, intercettati dalle opere di 

regimazione e l’azione erosiva dell’acqua, hanno asportato completamente le conoidi alluvionali, facendo 

affiorare   profondi e lunari canyon di roccia. Come pure non va dimenticata la perdita di spazio degli ambiti 

fluviali, che ha trasformato il fiume   in una sorta di canale: caratteristica dei nostri torrenti nella parte di 

media e bassa pianura.  Le arginature sempre più elevate e sempre più fragili hanno anche provocato la 

scomparsa delle fasce ripariali e degli ambienti umidi spondali: habitat fondamentali per il deposito dei 



sedimenti, luoghi deputati principalmente alla depurazione naturale delle acque e alla essenziale ricarica 

delle falde. Come sostenuto dagli studi più avanzati, le opere infrastrutturali realizzate mezzo secolo fa nei 

nostri fiumi, oggi mostrano tutti i loro limiti.  Alla prova dei fatti invece di assicurare maggiore sicurezza, si 

sono mostrate vulnerabili e assolutamente inadeguate a governare i fenomeni di piena, prodotti dagli 

attuali eventi meteo, da alcuni considerati eccezionali, ma che stanno assumendo la caratteristica di 

normali cicli meteorologici. Per troppo tempo i corsi d’acqua sono stati considerati oggetti naturali da 

domare , risorse da sfruttare, dove la tutela delle acque è stata scambiata con la garanzia di avere risorse 

idriche infinite, finalizzate a soddisfare gli utilizzi umani, prescindendo dagli equilibri ecologico ambientali , 

da qui le continue deroghe alle captazioni, ai parametri per garantire il minimo deflusso vitale, ai controlli 

degli scarichi pubblici e privati, che le nostre amministrazioni continuano a perseguire .  Sorge perciò 

l’esigenza di un’inversione di tendenza che punti con forza ad una gestione più sostenibile dei bacini 

idrografici, alla rinaturazione e riqualificazione dei corpi idrici: occorre insomma promuovere la 

Riqualificazione fluviale.  

“ Per riqualificazione fluviale si intende un insieme integrato e sinergico di azioni e tecniche, di tipo 

anche molto diverso (dal giuridico-amministrativo-finanziario, allo strutturale), volte a portare un corso 

d’acqua, con il territorio ad esso più strettamente connesso (“sistema fluviale”), in uno stato più naturale 

possibile, capace di espletare le sue caratteristiche funzioni ecosistemiche (geomorfologiche, fisico-

chimiche e biologiche) e dotato di maggior valore ambientale, 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, la produzione idro-elettrica, ecc.…).” 

La riqualificazione fluviale è un processo che si basa su interventi strutturali, programmatori, gestionali, 
frutto di un approccio integrato, in cui la partecipazione attiva delle parti sociali e istituzionali coinvolte, 
gioca un ruolo fondamentale: non può che essere l’obiettivo generale del processo partecipativo alla base 
del Contratto di Fiume. A tal proposito occorre essere consapevoli che la definizione degli obiettivi da 
raggiungere sono spesso in conflitto e così i gruppi di interesse; è pertanto indispensabile che la 
individuazione degli attori coinvolti, sia rispettosa delle realtà sociali del territorio e soprattutto 
rappresentativa degli interessi generali che sono in gioco, prerequisito indispensabile quando si discute di 
acqua e dei nostri fiumi: beni comuni di un’intera collettività. Definito il gruppo degli attori che nella sua 
composizione deve essere all’un tempo equilibrato e rappresentativo, occorre avviare il processo, senza 
forzature e pregiudizi di parte, cercando di trovare soluzioni concertate, nell’ottica della negoziazione, 
sforzandosi di massimizzare i benefici ambientali e sociali. Non è più possibile accettare i soliti processi che 
puntano a stendere dall’alto un piano, da rendere noto, cercando, allo stesso tempo, di minimizzare le 
reazioni critiche. Il nuovo approccio deve essere multidisciplinare, accettato da tutti i portatori di “saperi”, 
da un lato i servizi tecnici delle Bonifiche, dell’Autorità di bacino, dall’altro i pianificatori istituzionali 
preposti alla pianificazione territoriale. I saperi tecnici si devono confrontare con le parti sociali, le 
associazioni e i cittadini, al fine di produrre un Piano Strategico Integrato e condiviso del bacino fluviale e 
del suo territorio. La riqualificazione fluviale, quindi non vuol dire non fare nulla , ma definire scelte e azioni 
concrete all’interno di una visione sistemica, multidisciplinare, quale sintesi del confronto, anche 
conflittuale tra portatori di interesse, ma che alla fine punti al rispetto dei fiumi e della loro naturalità, 
affinché ai nostri fiumi sia consentito svolgere le funzioni naturali loro proprie: ricarica delle falde, corridoi 
ecologici, ecosistemi filtro, serbatoi di biodiversità, laminazione delle piene ecc.., intervenendo soltanto 
laddove sia necessario, con interventi di difesa idraulica a basso impatto, in particolare nei tratti di 
territorio più antropizzati. Grosse perplessità emergono inoltre dagli usi plurimi proposti per l’invaso in 
questione, finanziabile secondo alcuni con i fondi del PNRR ( i 1000 nuovi laghi italiani). Ci si chiede come 
potranno essere conciliati tra loro in modo efficace la necessità di funzionare come invaso per l’irrigazione, 
gli usi turistici estivi, la produzione di energia idroelettrica e la necessità di fungere da invaso di laminazione 
per le piene. Tutto questo con la previsione, negli anni a venire, di un ulteriore innalzamento termico, 
diminuzione delle precipitazioni annuali, ma intensificazione degli eventi cosiddetti “estremi”. 

La Unione Europea raccomanda azioni che riportino i fiumi alla loro naturalità e non già ad un incremento 

delle opere infrastrutturali di regolazione e regimazione dei corsi d’acqua. Anziché baloccarsi 



nell’immaginare la realizzazione di grandi opere di sbarramento, che forse saranno realizzate tra un 

decennio, occorre puntare su interventi non invasivi, ma che siano in grado, nell’immediato, di dare una 

risposta ai fabbisogni idrici dell’agricoltura da soddisfare soprattutto nei periodi di siccità estiva. Si tratta di 

intervenire sul deterioramento delle risorse idriche sotterranee, utilizzando tecnologie a basso impatto, 

ampiamente collaudate in vari paesi, che permettano la ricarica delle falde e quindi una maggiore 

disponibilità di acqua, immettendo consistenti volumi di acqua nel sottosuolo, utilizzando i corpi idrici 

sotterranei come grande serbatoio cui attingere quando necessario. Una tecnologia fondata sui principi 

della geoingegneria ambientale: realtà pienamente funzionanti in Israele, Spagna e Australia, in Italia sono 

operativi progetti di ricarica delle falde in Toscana e in Romagna, sul torrente Marecchia. L’impiantistica di 

ricarica è molto più economica di qualsiasi altra tecnologia convenzionale, tanto che il costo a metro cubo si 

riduce addirittura di quattro quinti. Meglio quindi stoccare acqua nelle falde, attingendola dalle aree di 

connettività laterale dei corsi d’acqua, quando essa è abbondante, come pure sarebbe necessario realizzare 

una pluralità di piccoli bacini a ridosso dell’asta fluviale, sfruttando cave dismesse o esaurite, al fine di 

ottenere bacini idrici di prossimità, in grado di dare immediato ristoro ai fabbisogni locali e soprattutto di 

consentire, attraverso il naturale assorbimento degli strati ghiaiosi delle aree perifluviali, la ricarica naturale 

delle falde, salvaguardando e potenziando i corpi idrici sotterranei . 

In sintesi immaginiamo: 

“Un fiume con spazio per divagare ed esondare in modo diffuso, non drammatico. Non avido di erodere, né 

sazio di sedimentare più di quanto asporti. Che non scenda in magra sotto la sua portata minima naturale, 

né mantenga una portata artificialmente costante. Con acqua pulita. Con vita acquatica e vegetazione 

riparia autoctone, abbondanti o parche secondo il fiume e il contesto ambientale. Un fiume in aperto 

rapporto con il paesaggio e l’uomo, non occulto o separato. Un fiume che possa esprimere il proprio 

carattere… e bellezza. (CIRF, 2006)” 

Si propone inoltre un censimento di tutti manufatti presenti nell’alveo dell’Enza e di tutti i corsi d’acqua 

minori del bacino, da quelli più rilevanti (ponti e briglie) a quelli apparentemente trascurabili (pennelli, 

muretti, piccole captazioni), indicando per ognuno: 

➢ dati anagrafici come documentazione fotografica, posizione georeferenziata, periodo di 

costruzione, ente costruttore. 

➢ obiettivo per il quale fu costruito, se questo obiettivo è ancora attuale (ad esempio pennelli a 

protezione di insediamenti non più attivi), e se il manufatto è ancora funzionale. 

➢ conseguenze del manufatto sulla dinamica fluviale, come erosioni, accumuli di sedimenti, 

deviazioni del corso, ecc. 

Sulla base di questi dati, per ogni manufatto si dovrà decidere se rimuoverlo, mantenerlo allo stato attuale, 

effettuare manutenzioni, modificarlo per ridurne l’impatto sulla dinamica fluviale. 

L’obiettivo deve essere quello di ridurre al minimo indispensabile le opere che interferiscono con la 

naturale dinamica del fiume, adeguando i manufatti all’attuale situazione climatica, ecologica e idraulica. 

Il censimento potrebbe essere almeno per la parte iniziale effettuato tramite un’operazione di Citizen 

science, invitando cittadini e volontari a segnalare i manufatti presenti in corsi d’acqua minori del bacino, in 

zone remote, magari realizzati senza autorizzazione e quindi non presenti sulle cartografie ufficiali. 

Ovviamente le valutazioni successive dovrebbero essere effettuate da personale tecnico qualificato 

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO 

Nello specifico del documento e in vista della approvazione da parte degli enti coinvolti rileviamo quanto 

segue in forma di osservazioni puntuali: 



Pag. 7 penultimo capoverso eliminare le parole “per la mancanza di una chiara cornice di riferimento e per 

le problematiche legate a limiti amministrativi e di competenza” 

Pag. 8 penultimo capoverso eliminare le parole “alla rete dei canali di Bonifica e all’invaso,” 

Pag. 9 terzo capoverso eliminare le parole “a partire dalla gestione della risorsa idrica.” e nono capoverso 

eliminare le parole “Nell’area collinare–montana il bacino presenta fenomeni di abbandono, da 

riconsiderare alla luce di segnali di ripresa e tenuta demografia e di nuove strategie di sviluppo locale” 

Pag. 12 eliminare le parole “partendo dalle previsioni di piani e programmi già esistenti nel bacino 

idrografico di riferimento/sub- bacino e per il territorio oggetto del C.d.F.” 

Si ritiene altresì indispensabile il coinvolgimento delle associazioni del territorio, quali portatori di interessi 

diffusi, di seguito elencate:  

Università Verde Reggio Emilia 

Zero Waste Reggio Emilia e Val d'Enza 

Gruppo Intervento Giuridico Sezione Emilia-Romagna 

Comitato Difesa dei Fiumi Emilia-Romagna No Tube 

Legambiente Appennino Reggiano 

Legambiente val d’Enza 

Salviamo il paesaggio Reggio Emilia 

Federazione Nazionale Pro Natura Reggio Emilia 

WWF Parma 

WWF Emilia Centrale 

Legambiente Parma 

Pro natura val d’Enza 

Lipu Parma 

Legambiente Reggio Emilia 

Federgev Emilia-Romagna 

FIPSAS comitato provinciale Reggio Emilia 


