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Introduzione
Rispetto al vasto tema del convegno questa presentazione tratta dell’Enza come espressione esemplare dei corsi 
d’acqua appenninici che, da Piacenza  a Rimini, costituiscono l’elemento più importante del Capitale Naturale regionale; 
la trattazione dell’ecosistema fluviale Enza si applica quindi a tutti gli altri corsi d’acqua appenninici dell’Emilia Romagna.

In particolare ci si concentra sulle relazioni fra corpi idrici superficiali e sotterranei, con la formulazione di proposte di 
conservazione della risorsa idrica da subito pienamente realizzabili in quanto coerenti con le Direttive e Linee Guida 
europee e le norme della pianificazione di bacino distrettuale.

Questa versione è più estesa della presentazione fatta il 6 novembre 2021 ed è arricchita da pagine di commento delle 
figure in linguaggio tecnico-nontecnico. Per brevità non sono discussi alcuni basici, tipo la natura idrologicamente
intermittente del torrente Enza, mentre i servizi multipli forniti dall’ecosistema fluviale sono semplicemente elencati. 

Indice 
Inquadramento del territorio e dei corpi idrici in questione
Pag. 3, 4 e 5 - Il modello fisico 3D del sistema acquifero dell’alta e media pianura dell’Enza
Il territorio fluviale, le definizioni
Pag. 6, 7, 8, 9 e 10 - Ecosistema fluviale, Fascia B, Servizi Ecosistemici, Soluzioni Secondo Natura (SSN)
L’asset strategico acque sotterranee e la ricarica 
Pag. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 - Spazio ai fiumi, MAR, Implicazioni per e supporti al ripristino Piana Inondabile
Ricarica Artificiale Controllata
Pag. 17, 18 e 19 - Comuni soluzioni di Ricarica Artificiale Controllata, Ricarica diretta di superficie e sottosuolo
Conclusioni
Pag. 20 e 21 - Pianificazione integrata acque superficiali e sotterranee, Spettro SSN per uso ottimale risorsa.



Pagina 4 presenta il modello fisico tridimensionale (3D) dell’alta e media pianura solcata 
dal Torrente Enza. Le dimensioni sull’asse verticale sono  ingrandite 25 volte  per 
accentuare il disegno delle cosiddette strutture sepolte.

Il blocco modellato ha il limite sud sull’allineamento San Polo d’Enza - Traversetolo e il 
limite nord subito a valle dell’autostrada A1. Le linee rosse che compaiono sulla superficie 
topografica sono le tracce delle sezioni geologiche del sottosuolo che hanno consentito a 
Fabio Molinari (Università di Parma) di realizzare, per interpolazione, questo modello fisico 
dell’alta e media pianura dell’Enza.

In questa sede, la suddivisione dei tre Gruppi Acquiferi (A, B e C) della classificazione 
ufficiale RER, prevede la divisione del Gruppo Acquifero A in due complessi (superiore e 
inferiore), la rappresentazione del Gruppo Acquifero B come unico complesso e la 
rappresentazione del Gruppo Acquifero C in due complessi (superiore e inferiore).

Nel modello 3D del sottosuolo risalta la struttura fisica posta sull’allineamento Monticelli 
Terme - Montecchio Emilia - Barco ove gli strati sono innalzati per piegamento tettonico. La 
struttura definisce due settori che ospitano acquiferi di diversa dimensione e ricarica 
distinta; il primo, dalla pedecollina a Montecchio, il secondo a valle di Montecchio con gli 
acquiferi importanti concentrati a sud dell’A1 a costituire la cosiddetta ‘conoide dell’Enza’.



Modello 3D sottosuolo
e architettura degli acquiferi
media e alta pianura T. Enza 
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Il modello 3D del sottosuolo di pagina 4 consente di visualizzare le aree in cui si 
concentrano i serbatoi acquiferi (falde) nei due settori di pianura, che chiameremo di 
monte e di valle, separati dall’allineamento Monticelli - Montecchio - Barco. 

Semplificando, dalla pedecollina a Montecchio, le falde acquifere sono annidate nei 
Gruppi Acquiferi B e C di pag. 5, che nell’insieme raggiungono uno spessore massimo 
intorno a 170 metri a metà strada fra la pedecollina e Montecchio.

Da Montecchio all’Autostrada A1 le falde acquifere sono in gran parte annidate nel 
Gruppo acquifero A di pag. 5, che sulla verticale di Sant’Ilario d’Enza raggiunge uno 
spessore complessivo intorno a 140 m.

Gli spessori sopra citati si intendono composti dai terreni permeabili (ghiaie e sabbie) 
che ospitano gli acquiferi e da quelli impermeabili ad essi alternati. Il loro spessore 
complessivo risulta risibile sull’allineamento Monticelli - Montecchio - Barco in cui la 
parte di sottosuolo che può ospitare falde acquifere raggiunge minimi intorno a 20 m. 

La ricarica del dominio di monte avviene dal territorio collinare e in minor misura 
dall’Enza mentre la ricarica del dominio a valle avviene in larga parte dall’Enza e, 
sempre in modo importante, dall’ampia fascia di terreni che dall’allineamento
Monticelli - Montecchio si estende per alcuni chilometri a valle.



Capitale Naturale (CN)
In cima alla lista del CN del nostro territorio sono i corsi d’acqua appenninici, tecnicamente gli ecosistemi 

fluviali, che nella fattispecie attraversano anche i più importanti centri urbani posti sulla Via Emilia

Ambiti dell’ecosistema fluviale al centro dell’interesse
A seconda delle discipline o degli Enti territoriali competenti sono citati come: Golena sl, zona ripariale sl, 

Piana inondabile o Floodplain (EEA 2019), Fascia B di esondazione (TR200a, PAI)

La Fascia B di esondazione fornisce Servizi Ecosistemici
Definiti Servizi Ecosistemici i beni e servizi forniti all’uomo, che notoriamente dipendono dallo stato di 

salute (funzionalità) degli ecosistemi, la Fascia B di esondazione (Floodplain) fornisce i seguenti servizi:

• Laminazione piene

• Ricarica della falda per infiltrazione dal suolo e dispersione dai corpi idrici superficiali

• Autodepurazione (da filtrazione nel suolo) e fitodepurazione delle acque superficiali

• Conservazione della biodiversità, continuità ecologica, stock vegetazionale

• Regolazione del clima: ombreggiatura, ridotta evaporazione, cattura CO2

• Conservazione del paesaggio, asset culturali, benessere mentale e fisico dell’uomo

Le Fasce B sono aree votate alla ricarica e, a norme vigenti, possono esservi asservite 

La ratio di questa relazione e le definizioni (1 di 2)



Il livello dei Servizi Ecosistemici varia lungo l’asta 
La quantità e importanza dei Servizi forniti dall’ecosistema fluviale è decisamente 
diversa nei vari segmenti del corso d’acqua che qui semplifichiamo in 1. intravallivo, 2. 
alta pianura e 3. bassa pianura.

L’alta pianura svolge un ruolo chiave per quantità e importanza dei Servizi (cfr modello p.4) 

Nature Based Solutions (Soluzioni Secondo Natura)
Definizione: Soluzioni ispirate e supportate dalla natura, costo-efficaci, che al tempo 
forniscono vantaggi ambientali, sociali ed economici e che creano resilienza. Esse 
apportano - maggiori e più diversi - processi e caratteri naturali nelle città e nei paesaggi 
terrestri e marini, tramite interventi sistemici ed efficienti adattati al locale.
Appartengono a più categorie, ciascuna articolata in numerose  misure, atte a migliorare la 
funzionalità degli ecosistemi, i servizi forniti all’uomo e, in particolare, lo stock idrico.
Sono al centro  di tutte le politiche territoriali EU, a partire dalla direttiva acque (2000/60/ 
CE), e vanno integralmente applicate prima di intervenire con infrastrutture grigie o rigide.

La ratio di questa relazione e le definizioni (2 di 2)



Green Infrastructures - Infrastrutture Verdi  (IV)
Definizione in lingua per rispettarne l’eleganza e precisione concettuale:
A strategically planned network of natural and semi-natural areas designed
and managed so as to deliver a wide range of Ecosystem Services.

Natural Water Retention - Ritenzione idrica naturale (RIN)
Definizione semplificata: Misure atte a favorire la ritenzione idrica secondo 
processi naturali, attuate mantenendo o ripristinando caratteristiche e 
funzioni naturali dei corpi idrici e migliorando gli ecosistemi.

River Restoration - Riqualificazione Fluviale (RF)
Definizione: Insieme di azioni e tecniche costo-efficaci volte a riportare il 
territorio fluviale allo stato più naturale possibile rendendolo capace di 
espletare le funzioni geomorfologiche, idrologiche e biologiche caratteristiche 
degli ecosistemi fluviali.

Le Soluzioni Secondo Natura applicate all’ecosistema
fluviale rientrano in tre categorie



RIN - RITENZIONE IDRICA NATURALE
RI1 Bacini e stagni
RI2 Ripristino e gestione delle aree umide
RI3 Ripristino delle piane inondabili
RI4 Ricostituzione dei meandri
RI5 Rinaturalizzazione letto corsi d’acqua
RI6 Ripristino e riconnessione corsi stagionali
RI7 Ricollegamento lanche inondabili e similari
RI8 Ricostruzione profilo e gestione sedimenti 
RI9 Rimozione di dighe e traverse
RI10 Stabilizzazione bioingegneristica sponde
RI11 Eliminazione delle difese spondali
RI12 Ripristino dei laghi
RI13 Aumento dell’infiltrazione in falda
RI14 Rinaturalizzazione depressioni perifluviali

RF - RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE (linee guida RER)
RF1 Eliminazione/arretramento degli argini per la riconnessione

della piana inondabile al corso d’acqua
RF2 Ripristino piana inondabile mediante abbassamento terrazzi
RF3 Forestazione della piana inondabile per rallentare i deflussi
RF4 Interventi per l’aumento diffuso della scabrezza in alveo
RF5 Interventi sulle difese spondali con allargamento dell’alveo

e/o riapertura di canali secondari
RF6 Aumento dell’apporto di sedimenti dai versanti
RF7 Rimozione o modifica strutturale di briglie e soglie
RF8 Costruzione strutture trasversali per trattenimento sedimenti
RF9 Immissione di sedimenti in alveo
RF10 Rimozione di tombinamenti
RF11 Recupero della sinuosità

IV - INFRASTRUTTURE VERDI
IV1 Riconnessione fiumi alle piane inondabili
IV2 Bypass di piena (esondazione controllata)
IV3 Ripristino e conservazione delle zone umide
IV4 Costruzione di zone umide
IV5 Rimboschimento golene e buffer ripariali (fasce
tampone)

Misure e interventi codificati nelle tre
categorie di Soluzioni Secondo Natura

applicate ai territori fluviali 



IV1 Riconnessione fiumi alle piane inondabili RI3 Ripristino delle piane inondabili

IV4 Costruzione di zone umide RI2 Ripristino e gestione delle aree umide

IV5 Rimboschimento golene e buffer ripariali RI3 Ripristino delle piane inondabili

RF1 Eliminazione/arretramento degli argini

per la riconnessione della piana inondabile RI3 Ripristino delle piane inondabili

RF5 Interventi difese spondali con allargamento

dell’alveo e/o riapertura di canali secondari RI5 Rinaturalizzazione letto corsi d’acqua

RF7 Rimozione modifica strutturale briglie soglie RI9 Rimozione di dighe e traverse

RF8 Strutture trasversali trattenimento sedimenti RI8 Ricostruzione profilo gestione sedimenti 

RF11 Recupero della sinuosità RI11 Eliminazione delle difese spondali

Nell’ambito delle tre categorie di Soluzioni Secondo Natura ci sono Infrastrutture 
Verdi (IV) e misure di Riqualificazione Fluviale (RF) che comportano

anche Ritenzione Idrica (RI) con esaltazione della molteplicità dei benefici   

Soluzioni di Infrastrutture Verdi e Riqualificazione Fluviale Corispondenti Misure di Ritenzione Idrica Naturale



Acque sotterranee, asset strategico del sistema economico

I corpi idrici sotterranei (falde), quando efficacemente ricaricati, possono essere 
considerati potenziali serbatoi di stoccaggio stagionali o a medio-lungo termine;

I corpi idrici sotterranei pur subendo gli impatti, sia diretti (minore ricarica) sia indiretti 
(maggior pompaggio), delle siccità sono più resilienti rispetto ai corpi idrici superficiali;

In condizioni di siccità le acque sotterranee possono soddisfare, come già oggi avviene, 
quote aggiuntive di domanda idrica; 

La capacità di stoccaggio di un corpo idrico sotterraneo è analoga a quella di un 
serbatoio di superficie, senza le perdite da evaporazione;

Le acque sotterranee possono essere estratte da gran parte delle aree di pianura 
indipendentemente dalla loro zona di ricarica.

La più grave limitazione al trasferimento delle acque nel sottosuolo (ricarica) deriva 
dagli alvei incisi dei segmenti fluviali di alta pianura nei quali la ricarica si annulla e il
livello dei servizi ecosistemici si riduce fortemente. Alle politiche di gestione delle
acque occorre accompagnare un piano di gestione dei sedimenti.



Lo stato di fatto
• In molte aree pianura i prelievi irrigui e industriali sono dalla falda con l’agricoltura che vi fa sempre 

maggior ricorso
• Le falde superficiali non sono più in grado di soddisfare la richiesta nel periodo irriguo
• Da tempo pozzi irrigui sono progressivamente approfonditi con impatti negativi sulla risorsa in termini 

di continuità e sull’economia e ambiente per la maggior richiesta e costi dell’energia

A fini di adattamento agli impatti del cambiamento climatico è oggi indispensabile 
aiutare la natura a ricaricare più efficacemente la falda
• Estendere il processo di ricarica assistita (MAR) alla Piana Inondabile

• Invasare la rete dei canali perifluviali in disuso

• Iniziare col rinaturare depressioni abbandonate e aree degradate connettendole con le umide esistenti 

Ci sono due misure, da subito attuabili, per incrementare la ricarica e nello stesso tempo 
procurare benefici multipli
• Maggiore spazio ai fiumi (soluzioni IV1, RI3 e RI13 di pag. 9)
• Ricarica Artificiale Controllata (MAR)

Aumentare lo stock idrico riconnettendo i fiumi alle
Piane Inondabili (Fascia B di esondazione)



Goltara 2015, modificata

Allargamento dell’alveo: Ricollegare fiume e piana inondabile -
aumento della ricarica e ripristino delle funzioni ecosistemiche Elenco delle Soluzioni Secondo Natura tese a dare 

maggior spazio ai fiumi secondo le politiche UE: 
citazioni, anche ripetitive, dalle categorie di p. 10 

IV1 Riconnessione fiumi alle piane inondabili
(con rimboschimento golene - IV5)

RF1 Eliminazione/arretramento degli argini
per la riconnessione della piana inondabile

RF5 Interventi difese spondali con allargamento
dell’alveo e/o riapertura di canali secondari

RF11 Recupero della sinuosità

RI3 Ripristino delle piane inondabili

RI5 Rinaturalizzazione letto corsi d’acqua

RI11 Eliminazione delle difese spondali

Per aumentare lo stock idrico la prima è più importante 
azione è dare maggior spazio ai fiumi (rinaturazione s.l.)   

Citazione: Valloni 2021 - Università Verde di Reggio Emilia, Montecchio Emilia 06.11.2021



La Piana Inondabile (floodplain) dei corsi d’acqua appenninici esprime aree significative,
diffusamente antropizzate e abitate, comunemente separate dal fiume da arginature

Ripristino della Piana Inondabile significa ricollegare quest’ultima al fiume ristabilendo le funzioni
ecosistemiche tramite interventi, sia nell’asta sia nell’adiacente piana, del tipo: rimozione degli
argini con eventuale ricostruzione in posizione più arretrata, modifica delle pratiche agricole,
creazione di laghi, stagni e aree umide, inserimento di vegetazione e forestazione

Riassumendo, il complesso delle azioni necessarie per implementare questa misura richiede una
pianificazione con al centro l’obiettivo di incrementare la disponibilità idrica nella stagione irrigua.

Implicazioni dell’applicazione della misura ‘Ripristino delle Piane Inondabili’

La definizione planimetrica dei territori ‘fasciati’ dei principali corsi d’acqua dell’Emilia occidentale, 
realizzata da Tommaso Simonelli (ABDPo), è riportata a pagina 15. Seguono le codifiche di  legenda.

Nocciola (Ricarica diretta): aree di ricarica falda per infiltrazione dal suolo e dispersione da subalveo. 
Linea Verde (Fascia A): Fascia di deflusso della piena;
Linea arancio (Fascia B): Fascia di esondazione riferita alla piena con Tempo di Ritorno (TR) 200 anni;
Linea rossa (Fascia C): Fascia di inondazione per piena catastrofica (TR fino a 500 anni).
In analogo colore verde, arancio e rosso, sono rappresentate le aree di ricarica delle fasce A, B e C.



Fasce x Ricarica

Parma - Reggio E.Piacenza

Fasce fluviali PAI

Cortesia ABDPo, modificata

Citazione: Valloni 2021 - Università Verde di Reggio Emilia, Montecchio Emilia 06.11.2021

Territori ‘fasciati’- esemplificazioni settore Emilia occidentale

Conoide
T. Enza



La valorizzazione dell’ecosistema fluviale «fasce B» dell’Emilia Romagna
Potrebbe far conto sull’intero set di strumenti delle politiche europee in vigore

Le azioni locali per la realizzazione di Infrastrutture Verdi «fascia B»
• Potrebbero essere gestite all’interno dei Contratti di Fiume

• Potrebbero prendere slancio con la corretta applicazione della nuova Legge
Urbanistica (LR 24-2017), che introduce la individuazione dei Sistemi Funzionali per la 
definizione della Strategia di Piano, dal momento che tali Sistemi sono intesi come 
fornitori di prestazioni al territorio, i.e., come complessi di fattori che controllano: 
qualità ambientale e benessere psico-fisico, tutela/riproducibilità delle risorse 
ambientali, sicurezza territoriale, paesaggio, ..

Il principio del pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali
Potrebbe essere riconosciuto ai Consorzi irrigui per la derivazione (in periodo non 
irriguo) e l’invaso di canali e altre depressioni perifluviali di loro proprietà a fini di 
ricarica della falda, con effetti positivi sulla biodiversità

Supporti all’applicazione della misura ‘Ripristino delle Piane Inondabili’ 



Ricarica Artificiale Controllata (MAR)
L'acqua è immagazzinata in falda durante la stagione

umida e prelevata durante la stagione secca

Obiettivi primari
• ricostituire stock idrico

• immagazzinare risorse idriche da utilizzare nei periodi magra

• smaltire acque di processo certificate idonee/conformi (geoscambio/irrigazione)

• ridurre gli eccessi di pompaggio e la relativa depressurizzazione degli acquiferi

Obiettivi secondari
• accumulo di acqua nei Bacini di Infiltrazione durante eventi meteorici intensi 

• stoccaggio di acqua nei Bacini di Infiltrazione per ridurre i costi di emungimento

• miglioramento qualità dell'acqua da rimozione solidi sospesi durante infiltrazione

Comuni soluzioni (MAR), concrete e fattibili a normativa vigente
Pagine 18 e 19 seguenti.



Diretta
in questo caso di superficie

Indiretta
detta anche Indotta

Comuni pratiche di
Ricarica Artificiale
Diretta e Indiretta

Fa lda

F iume

Fa lda

Bertoldo 2014, modificata
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Dispersione per gravità 
nell’insaturo e ricarica della falda

Citazione: Valloni 2021 - Università Verde di Reggio Emilia, Montecchio Emilia 06.11.2021

Bacino di
Infiltrazione



Comuni pratiche di Ricarica
Artificiale Diretta di sottosuolo

Infiltrazione per gravità nell’insaturo
e ricarica della falda

• Pozzi di dispersione
• Trincee, gallerie
• Tubi forati

Citazione: Valloni 2021 - Università Verde di Reggio Emilia, Montecchio Emilia 06.11.2021



Preso atto del ruolo chiave assunto dall’alta pianura, segmento chiave della Floodplain (Fascia B) in grado di fornire con la 
massima efficienza il maggior numero di Servizi Ecosistemici

Andare oltre la Riqualificazione Fluviale che, ad oggi, è solo applicata per ripristini del letto fluviale e per piccoli
allargamenti dello stesso, intervenendo sulle Floodplain (fascia B) che oltretutto sono ampiamente antropizzate e
degradate (secondo EEA il degrado interessa il 70-90% di quelle europee)

Applicazione dell’Art.36 ‘‘Interventi di rinaturazione’’ del PAI per estendere all’intera Fascia B di esondazione il perimetro 
dell’ecosistema fluviale a fini di ricarica partendo da interventi diffusi di invaso in periodo non irriguo di canali 
‘‘abbandonati’’, depressioni di ex-cava, depressioni arginate (es.‘‘casse’’ di Montecchio) con conseguente accrescimento 
della biodiversità

Applicazione pianificata delle tecniche di Ricarica Artificiale Controllata (MAR) oggi poco o nulla considerate. Solo negli 
ultimi anni: progetti pilota nei fiumi Marecchia e Cornia [bacini di infiltrazione a fini idropotabili], nei fiumi Serchio e Po 
[suzione spondale] e nella pianura vicentina [fini irrigui] 

Progettazione di pratiche MAR per incrementare lo stock idrico in periodo non irriguo e il successivo prelievo, in 
condizioni di siccità o emergenza, a fini idropotabili, agricoli, industriali, ecc.

Considerare i vantaggi che offre l’immagazzinamento delle risorsa nel sottosuolo rispetto ai piccoli bacini superficiali: 1. 
minor perdita evaporazione, 2. autodepurazione per filtrazione nel sottosuolo e 3. trasferimento, via naturale deflusso in 
falda, alla bassa pianura per l’emungimento.

RIASSUMENDO (1 di 2) - LA NECESSITÀ DI UNA PIANIFICAZIONE
INTEGRATA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 



• Piccoli bacini di raccolta del tipo Infrastrutture Verdi in aree collinari 

• Misure diverse di Soluzioni Secondo Natura in Fascia B di esondazione

• Misure diverse di Ritenzione Idrica Naturale nei terreni extraripariali

• Ricarica artificiale della falda anche con acque di processo idonee 

• Riutilizzo diretto delle acque reflue depurate

• Revisione strutturale della rete irrigua

• Miglioramento tenuta rete irrigua esistente

• Upgrade metodi e tecnologie di irrigazione 

RIASSUMENDO (2 di 2) - LE SOLUZIONI QUI DISCUSSE ALL’INTERNO
DEL PIÙ AMPIO QUANDRO DELLE SOLUZIONI SECONDO
NATURA PER L’USO OTTIMALE DELLA RISORSA IDRICA

- in colore quelle illustrate nella presente relazione -


