
Nel verde diffuso dei nostri luoghi di pianura 

l’intervento pubblico, nel senso proprio della cosa 

comune, nei confronti della conservazione dei 

costituenti naturali del paesaggio, pare sospend-

ersi: <<…la macchina, sempre la stessa ovunque, 

genera via via un unico, monotono paesaggio.>> 

(V. FUMAGALLI, 1979). 

Questo è ancor più vero lungo i fiumi e i torrenti ap-

penninici ricchi di quelle risorse lapidee cui si è at-

tinto in eccesso, spesso senza alcuna regola, negli 

anni della ripresa economica, e ove ora si attinge 

ancora sfruttando i depositi alluvionali delle antiche 

conoidi e dei paleoalvei.

Il Paesaggio del margine fluviale, delle sue pecu-

liari sistemazioni agrarie, era ancora integro a metà 

degli anni ’50. Lungo le sponde dell’Enza e del Sec-

chia, più che altrove, la scansione geometrica della 

sistemazione a campi aperti e filari di vite arbo-

rata assumeva una particolare densità dovuta alle 

speciali necessità idrauliche (accessibilità e difesa 

dalle acque) ed anche, spesso, alla concessione 

dei “livelli”, terreni comunali assegnati alle famiglie 

di braccianti e operai. 

E’, questa forma di governo del paesaggio agricolo, 

perdurata pressoché immutata dal Rinascimento, 

poggiandosi sull’innovazione della stabulazione 

fissa del bestiame e fondando la stabile economia 

della produzione lattiero casearia che contraddis-

tingue il nostro territorio. 

Di questa complessa sistemazione, che prevede 

il rigoroso controllo delle acque di scolo come 

di quelle per l’irrigazione dei prati stabili, ne os-

serviamo ancora traccia nei rilievi aerei del ’76 pur 

notando un complessivo allargarsi delle “prese” di 

terreno: la geometria del campo si piega fatalmente 

alle esigenze della macchina che lo lavora.

Ma già enormi compaiono, in tutta la loro dramma-

ticità, le profonde manomissioni degli alvei che ven-

gono sconvolti, scavati e dilapidati: oggi, per lunghi 

tratti, i nostri Fiumi corrono rapidissimi in stretti ca-

nali infossati e il loro letto non cede più acqua a 

ubertose sponde, semmai ne riceve.

Ancora aperte poi sono le ferite di altre attività es-

trattive che del Fiume hanno alterato in più punti 

le sponde secolarmente stabilizzate, estranee alle 

piene improvvise.

Cave il cui ripristino, se mai messo in atto,  non 

ha saputo ricucire strappi e buchi nel tessuto che 

ha perforato. Nascono così ameni laghetti da pesca 

sportiva, nella migliore delle ipotesi, o improbabili 

“oasi” che di naturalistico portano il titolo, non il 

significato. 

Viviamo dunque in una fase storica in cui l’utilitas 

del Fiume trascende dalla sua funzione primaria di 

arteria vitale del ciclo perpetuo dell’acqua anzi, con-

temporaneamente al maltrattamento del suo alveo 

e anche delle sue sponde, l’acqua diviene insalubre 

e, poi, scarseggia e scompare per lunghi periodi.

Non si va più al Fiume, infatti, da decenni. Non si 

pensa più al Fiume, infatti, come una risorsa col-

lettiva per le caldi estati, per irrigare il campo o per 

pescare, o perché semplicemente attratti da uno 

spazio ampio di naturalità. Il Fiume è negato, oggi. 

Occorre riprendersi il Fiume, restituendogli spazio 

e vita.

In quest’ottica, paradossalmente, il rapido rim-
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1. Bacini di accumulo in 
fase di piena, con ripris-
tini vegetazionali di breve 
periodo (3-5 anni), rendering 
paesaggistico in Studio di 
Impatto Ambientale Realiz-
zazione di un invaso per 
scopi ambientali e irrigui sul 
Fiume Secchia in località 
Muraglione, 2001
(per gentile concessione 
del Consorzio della Bonifica 
Parmigiana Moglia-Secchia, 
Reggio Emilia)
2. Alterazione dei rap-
porti dinamici tra fiume 
canalizzato e sponde 
riparie: la conservazione di 
fasce di boscaglia igrofila 
(salico-populeto) dipende 
esclusivamente da attività 
antropiche (canali e vasche 
di sedimentazione dei limi 
di lavaggio di frantoio)
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boschimento spontaneo di alcuni margini fluviali 

non deve essere salutato dogmaticamente come il 

trionfo della Natura sulle imprudenze umane, quan-

to uno degli effetti antropici negativamente cogenti 

su un paesaggio storicizzato permaso oltre cinque 

secoli. Basterebbe valutare con occhio attento la 

loro composizione vegetale: estese fasce a Robinia, 

Amorpha e Ailanthus hanno sostituito rapidamente 

le compagini autoctone ripariali, grazie al repentino 

mutamento delle condizioni di esondabilità dei tor-

renti appenninici e dell’improvvisa depressione della 

falda, ora non più superficiale.

La rottura dei rapporti dinamici fra sponda e Fiume, 

a causa dei gradini morfologici che sono andati for-

mandosi, causando discontinuità fra gli habitat che 

naturalmente formerebbero l’ambiente di sponda 

fluviale ha prodotto un pauroso impoverimento del-

la biodiversità degli ambienti ripari. 

Non solo. La canalizzazione dei torrenti, aumentan-

done smisuratamente la capacità erosiva di fondo, 

ha drasticamente ridotto i tempi di corrivazione 

delle piene: l’equilibrio idraulico tra ripascimento 

di alluvioni, erosione e trasporto a valle dei sedi-

menti si è completamente disarticolato. Ecco allora 

la necessità di interventi di regimazione, urgenti e 

indifferibili, che necessitano però di un approccio 

quanto più ampiamente naturalistico e non mera-

mente idraulico.

Le tendenze evolutive in atto indicano che un ripas-

cimento naturale del manto di sedimenti d’alveo, 

che ne ridurrebbe il dislivello dalle sponde, è quanto 

mai inattendibile: per riavvicinarsi agli originari rap-

porti morfologici e idrodinamici fra sponda e corso 

d’acqua sarebbe viceversa necessario un abbassa-

mento consistente della quota delle sponde. 

Occorre risarcire di spazio, dunque di vita, i nostri 

torrenti.

Attraverso la creazione di profonde aree golenali es-

ondabili che restituiscono al corso d’acqua spazio 

di divagazione e diversione fluviale, si può altresì 

1954  AREA DELLA BARCACCIA
SAN POLO D’ENZA 

1954
rilievo aereo IGMI, 8 luglio 
(fotogramma n. 1200, 
modif. in scala ~1:32.000 e 
ott. contrasto)

1976
rilievo aereo RER, 29 luglio, 
(n. 1606, modif. in scala 
~1:30.000 e ott. contrasto)

2003
rilievo satellitare, marzo (n. 
200103 , modif. in scala ~ 
1:30.000 e ott. contrasto)

46 ARCHITETTARE 01 | SOSTENIBILE 47ARCHITETTARE 01 | SOSTENIBILE



costituire una serie complessa di casse di espan-

sione con effetto di laminazione delle piene, realiz-

zando bacini ad uso plurimi e irrigui.

Si estenderebbero così su area vasta indubbi ben-

efici ambientali, contribuendo concretamente al 

riequilibrio del Deflusso Minimo Vitale e al risparmio 

di preziose e imperdibili risorse idriche sotterranee 

viceversa selvaggiamente emunte per scopi irrigui. 

Verrebbe inoltre così verificata la sostenibilità delle 

attività estrattive, almeno in termini riparatori, as-

sumendo che l’indisponibilità di materiali idonei ai 

riempimenti, rende irrisolvibile l’equazione ripristino 

= riempimento della cava e che il ripristino di una 

cava non è in grado, inevitabilmente, di rendere 

certa la ricostruzione in assoluto delle condizioni, 

del paesaggio come di quelle ambientali, del suo 

ante-operam.

Valga per tutti l’esemplificazione di un tempo di 

recupero a piano campagna pari a 66 anni per le 

previsioni delle nuove attività pianificate nel bacino 

estrattivo dell’Enza.

Ma per sfruttare oculatamente la potenzialità positi-

va delle attività estrattive per il raggiungimento degli 

obiettivi generali di ripristino delle fasce esondabili 

perifluviali, occorre meglio finalizzare la individu-

azione dei siti estrattivi, le modalità di estrazione 

(scavare per costruire, non per ripristinare) e dei 

successivi ripristini agro-vegetazionali. 

Nel contempo occorre cogliere l’occasione per la pi-

anificazione di complessi interventi di riconfigurazi-

one funzionale del territorio finalizzati al recupero 

ambientale e paesaggistico.

Restituendo al Fiume la perduta identità di bene 

collettivo, riassegnandovi funzioni sociali, contenuti 

e identità collettive, se ne sostiene concretamente 

la funzione di nodo primario della rete ecologica e 

di forziere del bel paesaggio.

1976 2003
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