Masterplan operativo
per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera

Stato del coordinamento aprile 2021

Introduzione
Perché un Masterplan operativo?

Cos’è, a chi è orientato e a cosa serve?

Il Masterplan operativo per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera (in
seguito Masterplan Riviera) nasce dalla necessità di coordinare anzitempo i
diversi attori e i gruppi d’interesse per un risanamento integrato dei corsi
d’acqua.

Il Masterplan Riviera rappresenta un catalogo di misure relative alla
riqualifica dei corsi d’acqua, condivise con tutti i portatori d’interesse e per
le quali è stato cercato un consenso preliminare con lo scopo di
promuovere il risanamento dei corsi d’acqua. Il documento vuole essere
uno strumento di facile comprensione per i Comuni, i Consorzi e le entità
che si occupano della gestione del territorio come Patriziati e Associazioni,
così come per tutta la popolazione.

Le pianificazioni cantonali per la rivitalizzazione dei corsi d’acqua, per il
risanamento del trasporto solido di fondo, per la libera migrazione ittica così
come le decisioni di risanamento per i deflussi discontinui implicano delle
misure che devono inserirsi al meglio in un territorio unico, limitato e con
dei valori e interessi esistenti meritevoli di essere sviluppati e messi in
evidenza.
Coordinare fin dall’inizio misure e idee, capirsi e trovare le sinergie e le
soluzioni migliori, costruire le basi e il consenso necessari per formare il
territorio insieme, necessita un processo partecipativo ampio, sincero e
trasparente.
Il Cantone, tramite l’Ufficio dei corsi d’acqua, supportato per il
coordinamento da EBP Schweiz AG, ha quindi promosso e condotto il
progetto di Masterplan Riviera. Nel caso specifico la Riviera rappresenta il
centro geografico del perimetro di progetto scelto, che comprende il
fondovalle lungo la tratta di fiume Ticino influenzata da deflussi discontinui
tra Personico e Arbedo-Castione, così come il fiume Brenno fino al ponte di
Loderio e la Moesa per la sua tratta finale prima della confluenza nel Ticino.

Il Masterplan Riviera si compone di:
• un piano sinottico astratto che permette di situare geograficamente le
misure e di intuire la tipologia delle misure previste;
• 41 schede tecniche che specificano le misure, lo stato delle stesse e
offrono indirizzi di progetto;
• 9 allegati con la documentazione specifica e ausiliaria relativa ad alcune
misure.
Il Masterplan Riviera offre dei contenuti condivisi che si spera facilitino la
promozione degli stessi. Per questo motivo si giustifica la denominazione di
Masterplan operativo. Le misure e gli indirizzi di progetto presentati non
sono vincolanti dal punto di vista della pianificazione territoriale (ai sensi
della Legge sullo sviluppo territoriale), ma si concretizzano in uno studio di
base che vuole essere di supporto e stimolo anche da questo punto di vista
nel periodo che porterà al concretizzarsi delle misure stesse.
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Introduzione
Attori e gruppi di lavoro

Processo partecipativo - lavori svolti

I diversi attori sono stati coinvolti nello sviluppo del Masterplan Riviera su
più livelli e con compiti specifici, in modo strutturato all’interno di un
processo partecipativo appositamente definito per il Masterplan Riviera. Gli
attori sono stati coinvolti nel modo seguente:

Il fulcro del progetto è stato il processo partecipativo che, con diversi
workshop, ha coinvolto da subito tutti i gruppi d’interesse, gli addetti ai
lavori e gli Uffici amministrativi interessati.

• Capo progetto: Ufficio corsi d’acqua (UCA). Compiti: conduzione e
coordinamento di progetto.
• Gruppo di accompagnamento: composto da tutti i portatori di interesse
nel perimetro di progetto e per le tematiche trattate (Comuni,
Associazioni, Consorzi, Enti, Patriziati, Uffici cantonali, ecc.). Compiti:
discussione delle misure proposte e partecipazione attiva per il loro
miglioramento.
• Gruppi tecnici: composti da specialisti e addetti ai lavori nelle tematiche
specifiche. Compiti: elaborazione e presentazione delle proposte di
misure di riqualifica dei corsi d’acqua. Responsabili per l’informazione
tecnica e l’allestimento della documentazione necessaria per i lavori del
Gruppo di accompagnamento. Tre gruppi tecnici:
• Rivitalizzazione
• Deflussi discontinui

Dopo un primo incontro con il gruppo di accompagnamento dove si è
cercata la “Visione” di progetto, con l’identificazione delle problematiche,
degli obiettivi da raggiungere e la definizione esatta del perimetro di studio,
il progetto è entrato in una fase iterativa. Essa prevedeva l’elaborazione di
specifiche misure da parte dei gruppi tecnici e la valutazione delle stesse
da parte del gruppo di accompagnamento e del gruppo consenso.
Quest’ultimo si è occupato principalmente di trovare il consenso per quelle
misure o per l’iter di progetto in cui era presente una forte divergenza delle
opinioni e degli interessi.
Alla fine di questa fase è stata elaborata una bozza di Masterplan Riviera
che tutti hanno potuto nuovamente commentare e che ha portato alla
revisione finale, ovvero al presente documento.
La partecipazione è stata moderata in modo neutrale e si è basata su una
comunicazione chiara e trasparente. Tutti i partecipanti hanno collaborato
sullo stesso piano in modo costruttivo e orientato agli obiettivi definiti.

• Comuni
• Gruppo consenso: è composto dai responsabili dell’UCA, delle aziende
elettriche e da rappresentanti designati dai Comuni. Compiti:
discussione e ricerca del consenso per l’integrazione degli input del
Gruppo di accompagnamento; indirizzare i gruppi tecnici per le modifiche
necessarie per le misure proposte.
• Popolazione: è stata coinvolta e informata durante una serata
informativa in cui c’era la possibilità di discutere il concetto, esprimere
pareri e fare domande. Una seconda serata informativa è stata
momentaneamente preclusa dalla situazione contingente relativa alla
pandemia e sarà organizzata non appena possibile per presentare il
documento finale.
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Introduzione
Confini tematici
Il Masterplan Riviera considera e sviluppa le seguenti tematiche:

Come leggere il piano:

• riqualifica dei corsi d’acqua in conformità con le basi giuridiche
attualmente esistenti, le pianificazioni cantonali, le progettualità
comunali, consortili e delle Aziende idroelettriche;

• le diverse misure sono ubicate sul piano con una rappresentazione
astratta e una breve descrizione generale che ne anticipa il contenuto;

• tematiche e misure che non sono direttamente collegate alla riqualifica
dei corsi d’acqua, ma che presentano possibili sinergie o che devono
essere coordinate per non compromettere altre misure e per un utilizzo
razionale del territorio (p. es. colline fonoassorbenti, passerelle, vie
d’acqua, ecc.).

• misure viola per la riqualifica dell’asta fluviale del Ticino, del
Brenno e della Moesa (corsi d’acqua principali),

Le tematiche che esulano dai contesti sopraccitati non sono considerate dal
Masterplan Riviera.

Piano e schede tecniche: istruzioni per l’uso
Il piano (pagg. 7 - 11) serve a collocare geograficamente e allo stesso
tempo dare un’indicazione generale del contenuto delle misure proposte
dal Masterplan Riviera. Per rendere il piano più intuitivo e accessibile, è
stata scelta una grafica semplice con rappresentazione astratta.
Il presente documento riporta una data che dà indicazioni circa la
temporalità e lo stato delle misure. Il Masterplan Riviera vuole e deve
essere un documento dinamico; le misure presenti evolveranno nel tempo
e potranno essere aggiornate.

• la colorazione delle misure è suddivisa come segue:

• misure arancioni per la riqualifica dei corsi d’acqua laterali,
• misure verdi per le misure già realizzate,
• misure marroni per quelle che non sono direttamente correlate
con la riqualifica dei corsi d’acqua ma che presentano potenziali
sinergie o necessitano di coordinamento con le misure viola e
arancioni;
• le singole misure sono riprese e descritte in dettaglio in una specifica
scheda tecnica numerata. Le misure marroni sono invece presentate e
analizzate negli allegati. Le schede tecniche raggruppano le misure per
le singole zone o oggetti. I numeri delle schede sono riportati sul piano e
nella lista a pag. 12. La lista degli allegati è a pag. 13. La numerazione è
suddivisa da nord verso sud separatamente per le misure relative ai
corsi d’acqua principali e per le misure in relazione ai corsi d’acqua
laterali. La stessa tiene conto di possibili misure future lasciando liberi
alcuni numeri. Le tematiche relative alle misure marroni sono trattate con
schede e/o valutazioni specifiche negli allegati. I riferimenti agli allegati
in questo caso sono dati direttamente dalla legenda del piano.
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Introduzione
Schede tecniche
Di seguito una breve guida delle informazioni riassunte sulle schede. Giova ricordare che quanto riportato dalle stesse sono idee e indicazioni di progetto
condivise con i principali attori per i loro obiettivi. Le stesse dovranno essere affinate e approfondite nelle successive fasi di progettazione da parte dei promotori
per quanto riguarda le misure e le descrizioni specifiche.

• Comune, titolo riassuntivo e numero della scheda
• Localizzazione nel piano
• Ubicazione planimetrica delle misure
• Obiettivi generali di sviluppo
• Riassunto misure specifiche

• Descrizione specifica e visualizzazioni grafiche delle misure
• Descrizioni fotografiche stato attuale
• Vista attuale degli elementi di progetto
• Situazioni indicative future
• Misure realizzate
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Introduzione
Prossimi passi - implementazione

Ringraziamenti

Il Masterplan rappresenta una base di indirizzi da perseguire per chi dovrà
promuovere le diverse misure. Comuni, Consorzi, Patriziati, Aziende
elettriche, Associazioni e Cantone dispongono ora di uno studio di base
condiviso e coordinato per il quale esistono degli indirizzi e delle misure da
perseguire per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera.

L’Ufficio dei corsi d’acqua ringrazia tutti i Comuni, i Consorzi, i Patriziati, le
Aziende Idroelettriche, le Associazioni e i portatori d’interesse che con le/i
loro rappresentanti hanno aderito in modo attivo e costruttivo al processo
partecipativo che ha portato alla stesura del presente documento.

Il ruolo dei Comuni e dei Consorzi sarà quello di farsi promotori attivi della
realizzazione delle misure proposte.
I Patriziati, le Associazioni e tutti gli altri gruppi d’interesse saranno coinvolti
anche nel seguito delle singole progettazioni e potranno appoggiare e
aiutare i promotori per il raggiungimento degli obiettivi.
Le Aziende idroelettriche proseguiranno la procedura per il risanamento dei
deflussi discontinui tenendo conto dei risultati del Masterplan e
coordinandosi con le altre misure previste sul territorio.

Allo stesso modo si ringraziano tutte le colleghe e i colleghi rappresentanti
degli Uffici cantonali coinvolti, per aver messo a disposizione le loro
competenze specifiche in questo importante progetto.
Un speciale ringraziamento è infine dovuto al team di EBP Schweiz AG,
coordinato dalla signora Manijè Alexander-David, che ha garantito un
supporto costante alla direzione di progetto e una moderazione neutrale di
tutto il processo.

Il Cantone, in particolare l’Ufficio dei corsi d’acqua, avrà il compito di
promuovere, verificare e supportare tecnicamente così come
finanziariamente i progetti relativi alla riqualifica dei corsi d’acqua che
scaturiranno dal Masterplan. A dipendenza dei contenuti proposti si potrà
infatti accedere a importanti finanziamenti federali e cantonali.
Il Masterplan Riviera vuole essere uno strumento dinamico e come tale
sarà aggiornato periodicamente. La documentazione, con una mappa
interattiva, è disponibile anche sulla pagina web dell’Ufficio dei corsi
d’acqua al seguente indirizzo: www.ti.ch/masterplan-riviera

6

Masterplan operativo per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera

7

Masterplan operativo per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera

8

Masterplan operativo per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera

9

Masterplan operativo per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera

10

Masterplan operativo per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera

11

Schede tecniche
Elenco schede

◼ misure sui corsi d’acqua principali

◼ misure sui corsi d’acqua laterali

◼ misure già realizzate

◼ 1

Rampa risalita fauna ittica Pollegio

◼ 40 Rivitalizzazione Rialone/Monzell

◼ 2

Risanamento forza idrica AET

◼ 41 Rivitalizzazione canali di Mairano

◼ 3

Area di fruizione Brenno e rimessa a cielo aperto Roggia

◼ 42 Rivitalizzazione reticolo idrico Grotti di Iragna

◼ 4

Rivitalizzazione e valorizzazione golene Brenno

◼ 43 Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Iragna

◼ 5

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena
tra Biasca e Iragna

◼ 44 Rivitalizzazione riali Rodaglio e Balma

◼ 6

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena
tra Iragna e Lodrino

◼ 46 Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Lodrino

◼ 7

Risanamento forza idrica OFIBLE

◼ 8

Rampa risalita fauna ittica e riconnessione golene Lodrino

◼ 9

◼ 48 Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Prosito
…

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena Moleno

◼ 60 Via d’Acqua, riqualifica Nala

◼ 10 Banchi artificiali Moleno e Cresciano
◼ 11 Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena Cresciano,
Preonzo, Claro
◼ 12 Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena Claro, Gnosca
◼ 13 Diversificazione morfologica fiume Ticino Castione, Gorduno
◼ 14 Riqualifica ambientale confluenza Moesa-Ticino
…
◼ 20 Rivitalizzazioni, compensi AlpTransit
◼ 21 Rivitalizzazione canali Pedemonte
◼ 22 Rivitalizzazione reticolo idrico urbano Biasca
◼ 23 Via d’acqua, rivitalizzazione Nadro
◼ 24 Via d’acqua, rivitalizzazione Froda
◼ 25 Rivitalizzazione confluenze Froda
…

◼ 45 Rivitalizzazione riali Rongei e cave Bignasca
◼ 47 Rivitalizzazione canali di Prosito

◼ 61 Rivitalizzazione canale di Osogna sud
◼ 62 Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Cresciano e riale Tröbia
…
◼ 70 Via d’Acqua, riale di Moleno e confluenza riale di Prosito
◼ 71 Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Preonzo
◼ 72 Rivitalizzazione riali Cima d'Aspra e Spineda
◼ 73 Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Gnosca
…
◼ 80 Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Censo e riale Valle di Lim
◼ 81 Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Ragon
◼ 82 Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Canva
◼ 83 Via d’Acqua, rivitalizzazione Traversagna
…
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Allegati
Elenco allegati
Allegato 1
Rivitalizzazione corsi d’acqua
Allegato 2
Catalogo delle misure di rivitalizzazione
Allegato 3
Spazio riservato alle acque
Allegato 4
Colline fonoassorbenti lungo l’A2 – Riordino e valorizzazione delle aree lungo il fiume Ticino nella bassa Riviera
Allegato 5
Allargamenti dei grandi corsi d'acqua, spostamento e rimozione degli argini, sicurezza idraulica e conflitti con infrastrutture
Allegato 6
Zone golenali, vincoli di protezione ed eventuali conflitti con altri usi
Allegato 7
Rivitalizzazione dei corsi d'acqua in area agricola
Allegato 8
Gestione delle aree rivitalizzate e ruolo dei consorzi
Allegato 9
Deflussi discontinui e rivitalizzazione
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Impressum
Responsabilità

Gruppo di accompagnamento

Ufficio dei corsi d’acqua (UCA)
Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona

Comuni: Arbedo-Castione, Bellinzona, Biasca, Riviera, Personico, Pollegio

www.ti.ch/corsi-acqua
Capoprogetto: Francesco Polli
Supporto: EBP, Manijè Alexander David, Fabiana Henke,
Isolde Erny, Noa Spörri, Muriel Mathys, Le-Wan Tran

Gruppi tecnici
Rivitalizzazione: Alberto Conelli, OIKOS; Maurizio de Zaiacomo, OIKOS;
Francesco Polli, UCA.
Deflussi discontinui: Andrea Baumer, Ofible; Graziano Sangalli, aet
Comuni: Maura Mossi-Nembrini (coordinatrice, Comune di Biasca), Omar
Terraneo e Filippo Rodoni (Comune di Biasca), Emilio Cristina (Comune di
Personico), Stefano Reali (Comune di Pollegio), Giulio Foletti e Sem Genini
(Comune di Riviera), Gianni Codazzi e Paolo Betti (Comune di Arbedo
Castione), Fabiola Nonella e Angelo Schillizzi (Comune di Bellinzona),
Mark Bertogliati (Ecoeng, cons. Comune Riviera), Mario Ferrari e Michele
Gaggetta (Ferrari e Gaggetta architetti, cons. Comune di Biasca)

Gruppo di Consenso

Uffici cantonali: Ufficio corsi d’acqua, Ufficio infrastrutture e trasporti,
Sezione forestale, Sezione agricoltura, Ufficio protezione acque e
approvvigionamento idrico, Ufficio natura e paesaggio, Ufficio rifiuti e siti
inquinati, Ufficio energia, Ufficio caccia e pesca, Ufficio piano direttore,
Ufficio gestione dei rischi e del suolo, Ufficio demanio, Ufficio
coordinamento e informazione
Uffici federali: Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Ufficio federale delle
strade USTRA
Consorzi: Consorzio manutenzione opere di arginatura Ticino-Moesa,
Consorzio manutenzione arginature Riviera, Consorzio manutenzione
arginature Bassa Blenio, Consorzio manutenzione arginature e
premunizioni valangarie Bassa Leventina
Patriziati: Arbedo, Biasca, Claro, Cresciano, Gnosca, Iragna, Lodrino,
Osogna, Personico, Pollegio, Preonzo
Associazioni: Agrifutura, Associazione Interriviera, Club pescatori a mosca
Ticino, Federazione ticinese per l’Acquicoltura e la Pesca, Gruppo canoisti
ticinesi, Pro-Natura, Unione contadini ticinesi, WWF
Aziende elettriche: Azienda Elettrica Ticinese (aet), Officine idroelettriche
di Blenio (ofible), Società Elettrica Sopracenerina (SES), Swissgrid
Altri Enti: Ferrovie Federali Svizzere FFS, Organizzazione turistica
regionale Bellinzona - Alto Ticino

Laurent Filippini e Francesco Polli (UCA), Sem Genini (rappresentante per
il Comune di Riviera), Nicola Lanfranchi (rappresentante per i Comuni di
Arbedo – Castione e Bellinzona), Omar Terraneo (rappresentante per i
Comuni di Biasca, Personico e Pollegio), Andrea Baumer (Ofible), Corrado
Rossini (aet)
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Schede tecniche

Legenda schede
Corsi d’acqua
Corso d’acqua
Soglia / ostacolo in alveo
Corso d’acqua intubato
Arginatura / opera di premunizione
Percorso mobilità lenta lungo il corso d’acqua
(es. sentiero, via d’acqua)

Interventi e misure sui corsi d’acqua
A

Misura proposta
Corso d’acqua e area spondale / golenale
oggetto dell’intervento di rivitalizzazione
Rimozione manufatto, soglia, ostacolo in alveo
Rimozione / arretramento degli argini e
allargamento del corso d’acqua
Passaggio per la fauna
Stagni / biotopi e punti d’acqua

Classificazione aree e altre
informazioni / vincoli
Delimitazione inventario zone golenali protette
Aree agricole (SAC indicativa)

Corso d’acqua intubato riqualificato
o rimesso a cielo aperto
Nuova passerella proposta
Possibile area per bacino di
demodulazione delle portate

Beni culturali in golena
Bosco di svago / oasi ricreativa proposta
Aree urbanizzate oggetto di altri interventi
Aree comunali: es. aree sportive
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1

Rampa risalita fauna ittica Pollegio
Personico Pollegio

Obiettivi di sviluppo
– Riconnessione fiume e libera
migrazione della fauna ittica
– Coordinamento con le misure di
risanamento dei deflussi discontinui
della centrale AET Nuova Biaschina
di Personico
– Bilanciamento tra esigenze di
riqualifica fluviale e altri usi:
presenza di estese superfici
agricole SAC in sponda sinistra
(criterio di parsimonia), presenza di
cave e discarica in esercizio in
sponda destra

Centrale AET Nuova
Biaschina di
Personico

Pollegio

B

Aree agricole
(SAC indicativa)

Punto di restituzione
delle portate turbinate

A. Risanamento salto di fondo di circa 1 m di
altezza presso la traversa (stazione di
misura)
B. Coordinamento con le misure di risanamento
dei deflussi discontinui della centrale AET
Nuova Biaschina di Personico

Confluenza con il
Brenno

Pasquerio

Cava Personico
Centro II

A

Discarica In Bassa

Risanamento salto di
fondo

Lunghezza complessiva: 400 ml
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1

Rampa risalita fauna ittica Pollegio
Personico Pollegio

A

Risanamento salto di fondo di circa 1 m di altezza presso la traversa (stazione di misura) di Personico
Progetto di massima per la creazione di una rampa in blocchi (V = 1 m³) con lunghezza di ca. 80 m,
percorribile da ciprinidi e salmonidi, con pendenza i = 3%. Specie bersaglio: trota e temolo. Tenere conto di
tutte le ulteriori esigenze e delle migliori tecniche utilizzabili nelle fasi successive di progettazione (rampa
dinamica, ev. navigabilità)

Linea FFS

Soglia attuale

Autostrada N2

Aree agricole
(SAC indicativa)
Fium
e

Sezione trasversale

Tici
no

Soglia attuale

Rampa

Discarica In Bassa

Sezione longitudinale

B

Coordinamento con le misure di risanamento dei deflussi discontinui della centrale AET Nuova Biaschina di Personico
(si veda la specifica scheda)
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1

Rampa risalita fauna ittica Pollegio
Personico Pollegio

Traversa di Pollegio, vista dalla sponda destra verso
l’edificio tecnico (stazione di misura)

Traversa di Pollegio, vista del salto di fondo dalla
sponda destra

Vista della traversa dalla sponda sinistra

Particolare della soglia. La velocità dell’acqua
raggiunge valori elevati lungo tutta la sezione,
impedendo la libera migrazione ittica

Centrale AET Nuova Biaschina (immagine AET)

Alveo del fiume Ticino a valle della traversa in
condizioni di portata minima (minimi deflussi invernali)
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2

Risanamento forza idrica AET

Obiettivi di sviluppo
– Mitigare l’influsso dei deflussi
discontinui nel fiume Ticino dovuti
all’attività della centrale AET Nuova
Biaschina
– Coordinamento con altre misure di
riqualifica sul fiume Ticino ad es. la
rampa di risalita per la fauna ittica a
Pollegio (vedi scheda nr. 1)

Centrale AET Nuova
Biaschina di Personico

Riale di
Rierna
Pollegio
Aree agricole
(SAC indicativa)

A. Bacino di demodulazione: una possibile
misura che sarà presa in considerazione è
quella di sfruttare le aree di cava in sponda
destra per creare un volume utilizzabile per
immagazzinare acqua durante la produzione
massima per poi rilasciarla gradualmente
durante il periodo di fermo macchine.
B. Altre misure per ridurre l’impatto dei deflussi
discontinui sulle acque

Punto di
restituzione delle
Bacino Val portate turbinate
d’Ambra

Pasquerio

A

B
Bacino di
demodulazione

Altre misure per riduzione
impatto deflussi discontinui
sulle acque (posizione
indicativa)
Confluenza con il
Brenno

Lunghezza complessiva: ca. 2’500 ml
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2

Risanamento forza idrica AET

A

Bacino di demodulazione deflussi dalla centrale AET Nuova Biaschina a Personico e Pollegio

Questa misura, che dovrà essere ancora confermata dalle valutazioni in corso, ha l’intento di sfruttare gli spazi liberati dalle
attività delle cave presenti in loco per creare un volume di ritenuta per le acque turbinate dalla centrale.
Il volume disponibile è limitato verso l’alto dalla quota di rilascio delle turbine e verso il basso dall’alveo del Fiume Ticino e
dalla quota della falda. Più è grande il volume, più è efficace l’effetto mitigante dei deflussi discontinui.

Centrale AET Nuova Biaschina (immagine AET)

B Altre misure di riqualifica orientate alla riduzione
dell’impatto sulle acque
Come complemento alle misure orientate alla modifica dell’idrogramma
specifico (bacini di demodulazione, scarico diretto a lago, ecc.) potranno
essere affiancate misure di riqualifica (allargamenti, strutturazione
dell’alveo, nicchie per pesci) volte a ridurre l’impatto dei deflussi
discontinui. Queste misure sono di regola accompagnatorie o richieste
quando le misure costruttive di gestione non risultano essere sufficienti
per attenuare completamente il deficit presente o quando le stesse non
possono essere messe in atto per problemi tecnici, di spazio o di
proporzionalità dei costi. Alcune di queste misure sono riprese e
proposte dalle schede 1 – 14.

Centrale AET
Nuova Biaschina di
Personico
Punto di
restituzione delle
portate turbinate

A

Gli studi per il risanamento dei deflussi discontinui sono in corso e seguono la procedura indicata dalla Confederazione (vedi UFAM, Deflussi discontinui – Misure, 2017). Le misure di risanamento che
scaturiranno da questi studi necessiteranno ancora di qualche anno per concretizzarsi. Le stesse dovranno infatti seguire l’iter ufficiale sia pianificatorio (pianificazione territoriale) che procedurale
(domanda di costruzione con relativo esame d’impatto ambientale). In tal senso, nel caso specifico si segnala la presenza di due cave in attività la cui durata di sfruttamento prevista dal Piano Direttore
(scheda V8) è di 10-20 anni (medio termine). Inoltre nel comparto è presente anche una discarica di tipo B (scheda V7 Piano Direttore) in potenziale conflitto. Sarà quindi necessario da subito verificare
eventuali problematiche e/o possibili sinergie ed eventualmente avviare una ponderazione di interessi.
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Area di fruizione Brenno e rimessa a cielo aperto Roggia
Pollegio Biasca

Opera di presa sul
Brenno

Obiettivi di sviluppo
– Migliorare le possibilità di fruizione
della zona del Brenno e dei suoi
canali irrigui, in modo coerente con
gli obiettivi ambientali

3

Strada cantonale
Valle di Blenio

Brenno

B

– Rinaturazione tratto intubato di una
parte della roggia di adduzione
irrigua del Brenno

Opera di regolazione

Area di fruizione del
Brenno

– Coordinamento con altri progetti
proposti sul Brenno più a valle:
valorizzazione golena di importanza
cantonale Ponte Biasca (ZG 9012),
rinaturazione del Brenno (rimozione
arginatura e allargamento)

Biasca
Inizio tratto di canale
tombato

A

Canali irrigui di Biasca

Bosco di svago

A. Bosco di svago
B. Area di fruizione del corso d’acqua in sponda
sinistra
C. Rimessa a cielo aperto di un tratto coperto
della roggia di derivazione irrigua delle
acque del Brenno e riqualifica del corso
d’acqua, lotta alle neofite invasive
D. Miglioramento funzionalità del corridoio
faunistico sovraregionale di Biasca

Aree agricole
(SAC indicativa)

Miglioramento
funzionalità del
corridoio faunistico
sovraregionale di
Biasca

C
D

Rimessa a cielo aperto e
riqualifica roggia irrigua,
lotta alle neofite invasive
Brenno

Aree agricole
(SAC indicativa)

Lunghezza complessiva: 400 ml
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3

Area di fruizione Brenno e rimessa a cielo aperto Roggia
Pollegio Biasca

A

B

Bosco di svago

Spazio di ristoro es. con tavolo, braciere, altre infrastrutture in
legno. Eventuali accessi facilitati all’alveo in punti da definire,
interessando le zone meno pregiate dal punto di vista
naturalistico del bosco e del fiume per non arrecare un
disturbo.
Tenere in considerazione i potenziali conflitti tra natura e
fruizione. La zona ricade all’interno della golena di importanza
cantonale Ponte Biasca (ZG 9012). Per approfondimento di
questi temi si veda la scheda tematica allegata al Masterplan:
Zone golenali e attività umane.

Proposta di bosco di svago.
Per un approfondimento del tema
fruizione all’interno delle zone
golenali si veda lo specifico allegato
del Masterplan: Zone golenali e
attività umane.

C

Aree di fruizione del corso d’acqua in sponda sinistra

Rimessa a cielo aperto di un tratto coperto della
roggia di derivazione irrigua delle acque del
Brenno e riqualifica del corso d’acqua

Sottopasso strada
cantonale

Eventuali possibili passaggi pedonali/sentieri
verso il bosco di svago e la presa idrica sul
Brenno, da approfondire in quanto elementi
di potenziale conflitto natura/fruizione
(golena di importanza cantonale Ponte
Biasca (ZG 9012).
Rimessa a cielo aperto
tratto attualmente
intubato. Intervento da
approfondire in quanto
conflittuale con altri usi
(aree SAC). Per
approfondimento si
rimanda alla scheda in
allegato al Masterplan:
Rivitalizzazione dei
corsi d'acqua in area
agricola
Funzionalità del corridoio faunistico sovraregionale di Biasca:
§ arredo scarpate strada cantonale con siepi, biotopi rifugio
piccola fauna
§ funzionalità dei sottopassi della strada cantonale
§ creazione di siepi e vegetazione ripariale lungo il corso
d’acqua rimesso a cielo aperto
§ ripari fonici e illuminazione lungo il viadotto sul Brenno

Riqualifica tratto
naturale di roggia, lotta
alle specie neofite
invasive

Brenno

Aree agricole
(SAC indicativa)
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Area di fruizione Brenno e rimessa a cielo aperto Roggia
Pollegio Biasca

3

Brenno in corrispondenza del bosco golenale in località
Legh, stato ecomorfologico poco compromesso, vista
verso monte

Bosco golenale in sponda sinistra del Brenno in
località Legh

Opera di presa dei canali irrigui di Biasca sul Brenno,
vista dalla sponda sinistra verso valle

Canale irriguo di adduzione delle acque verso Biasca

Opera di regolazione: a sinistra si deviano le acque
irrigue verso Biasca, a destra le acque di scarico
ritornano nel Brenno attraverso due tratti a cielo aperto
e un tratto tombato

Roggia a valle dello sbocco del canale artificiale
sotterraneo in cui sono tombate le acque da restituire
al Brenno. Stato ecomorfologico naturale ma presenza
24
di specie neofite invasive

4

Rivitalizzazione e valorizzazione golene Brenno
Pollegio Biasca

Bosco di svago e
area di fruizione del
Brenno (vedi relativa
scheda)

Obiettivi di sviluppo
– Rivitalizzazione del fiume Brenno
mediante miglioramento del deficit
dovuto dalle arginature artificiali in
sponda destra, garanzia della
sicurezza idraulica

Valorizzazione naturalistica
della golena in sponda
destra

A

– Valorizzazione golena di importanza
cantonale Ponte Biasca (ZG 9012)
Rimozione argine
artificiale e
allargamento
dell’alveo

– Funzionalità del corridoio faunistico
sovraregionale di Biasca CO TI-09
– Coordinamento con altri progetti
proposti sul Brenno: passerelle,
bosco di svago, area fruizione e
accessi facilitati all'alveo (v. scheda)

B

Pollegio
Gestione e
valorizzazione delle
sponde e zone
golenali

A. Valorizzazione dal punto di vista naturalistico
della zona golenale ZG 9012 in sponda
destra (creazione di biotopi, valorizzazione
della vegetazione golenale, gestione bosco)
B. Rimozione dell’arginatura artificiale e
allargamento dell’alveo per un tratto di ca.
300 ml (Larghezza naturale Fondo Alveo
LnFA = 48 ml, Larghezza Fondo Alveo
attuale LFA = 30/40 ml), valorizzazione zona
golenale
C. Gestione e valorizzazione delle sponde e
zone golenali
D. Miglioramento funzionalità del corridoio
faunistico sovraregionale di Biasca

Ponte
Biasca

C
Strada A2 ed ATG
Innalzamento argini
in località Ponte
(progetto in corso di
realizzazione)

Fiume
Ticino

D

Passerella Brenno
(proposta da verificare)

Miglioramento
funzionalità del
corridoio faunistico
sovraregionale di
Biasca

Lunghezza complessiva: 800 ml
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4

Rivitalizzazione e valorizzazione golene Brenno
Pollegio Biasca

A

Valorizzazione naturalistica della golena in sponda destra

B

Interventi mirati per la valorizzazione della zona golenale di
importanza cantonale ZG 9012 in sponda destra (valorizzazione
della vegetazione golenale, gestione del bosco, ev. creazione di
biotopi, gestione neofite invasive)

Rimozione argine artificiale e allargamento dell’alveo in sponda destra a valle del ponte strada cantonale

alveo
arginato
(grave deficit
di larghezza)

Pre-intervento
arginatura
da rimuovere

Post-intervento
Brenno

mantenimento
pista

messa in sicurezza
traliccio
Arginatura nascosta o
«dormiente» a protezione
della strada

Bosco
golenale
ZG 9012
Riale Malpensada
Corso d’acqua
temporaneo e alveo
infestato da neofite
invasive

ambienti aquatici e
pionieri rivitalizzati

C
FFS

Brenno

Interventi mirati per la
gestione della vegetazione
golenale e ripariale su
entrambe le sponde:
gestione del bosco,
gestione vegetazione
ripariale sulle sponde per
favorire la copertura
arborea (funzionalità del
passaggio per la fauna),
gestione neofite invasive

D

Miglioramento funzionalità del corridoio faunistico sovraregionale di Biasca
Misure di risanamento per migliorare la permeabilità delle infrastrutture da parte della fauna e misure di
accompagnamento volte a creare ambienti di interconnessione e poli attrattivi quali siepi, boschetti e biotopi nei
pressi dei sottopassi, con la rimozione di ostacoli quali recinzioni inadeguate, depositi o utilizzazioni improprie dei
passaggi esistenti.

Schermatura fonica e luminosa

Sottopassi da adeguare: modifiche recinzioni, posa siepi e strutture di
invito alla fauna, sgombero di ostacoli presenti
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Rivitalizzazione e valorizzazione golene Brenno
Pollegio Biasca

4

Brenno a monte del tratto in esame (località Legh),
stato ecomorfologico poco compromesso, vista verso
monte

Deposito sotto il viadotto della strada cantonale della
Valle di Blenio: costituisce un deficit per la funzionalità
del corridoio faunistico sovraregionale CO TI-09

Fiume Brenno sotto il viadotto della cantonale della
Valle di Blenio, vista dalla sponda sinistra verso monte

L’arginatura in sponda destra (tratto B) provoca un
restringimento dell’alveo a 30 ml, deficitario rispetto
alla larghezza naturale del fondo stimata (LnFA=48 ml)

Vista dal ponte vecchio di Biasca, LFA sufficiente (ca.
45 ml) e spazio ripario funzionale, vista dal ponte
vecchio verso valle (ponte strada cantonale)

Lavori di innalzamento dell’argine in sponda sinistra a
protezione della frazione di Ponte, vista verso monte
dal ponte vecchio
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Biasca Iragna

Obiettivi di sviluppo

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena tra Biasca e
Iragna

Pasquerio
Confluenza
Brenno/Ticino
Corridoio faunistico
TI-09, Biasca
(v. scheda specifica)

– Ripristino di uno spazio di mobilità
sufficiente per il pieno adempimento
delle funzioni naturali del fiume
all’interno del bosco golenale
inventariato. Riattivazione dinamica
alluvionale, creazione ambienti e
successioni golenali tipiche (zona
golenale di imp. cantonale TI 9011
Mairano)
– Ripristino processi di erosione e
deposito e lotta all’incisione alveo,
miglioramento soggiacenza della
falda
– Bilanciamento tra protezione della
natura e fruizione della zona golenale
A. Rimozione o spostamento dell’argine in
sponda destra; nuovo spazio di mobilità
di 250 metri (=100% obiettivi di
funzionalità del fiume secondo il metodo
di valutazione UFAM, Paccaud &
Roulier, 2013). La larghezza dell’alveo
LFA, attualmente limitata a 70 m,
potrebbe così sviluppare pienamente gli
ambienti acquatici (80-100 m), mentre il
restante spazio di mobilità verrebbe
occupato da pregiati ambienti golenali di
transizione (ambienti pionieri, boschi a
legno tenero, ambienti umidi), oggi
fortemente deficitari nelle golene del
fiume Ticino.

5

area
agricola

Perimetro
inventario
golena
ZG 9011
Mairano
Proposta di
nuova
passerella
(da valutare)

Rialone
Monzell
(v. scheda
specifica)

Ampliamento alveo

Rivitalizzazione
golena
TI 9011 Mairano

Biasca

Via d’acqua
riale Dragone
(v. scheda
specifica)

A

Ampliamento alveo

Rinaturazione Canale di
Mairano e bosco di
svago
(v. scheda specifica)

Proposta di
nuova
passerella
(da valutare)

area
agricola
Beni culturali:
fortificazioni
storiche

Lunghezza complessiva: 1’400 ml
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Biasca Iragna

A

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena tra Biasca e
Iragna

5

Rimozione o spostamento dell’argine in sponda destra per ca. 1’400 ml e di un tratto di ca. 200 ml in sponda sinistra. Nuovo spazio di mobilità di 250 metri (=100%
obiettivi di funzionalità del fiume secondo il metodo di valutazione UFAM, Paccaud & Roulier, 2013). La larghezza dell’alveo LFA, attualmente limitata a 70 m, potrebbe
così sviluppare pienamente gli ambienti acquatici (80-100 m), mentre il restante spazio di mobilità verrebbe occupato da pregiati ambienti golenali di transizione
(ambienti pionieri, boschi a legno tenero, ambienti umidi), oggi fortemente deficitari nelle golene del fiume Ticino.
La rimozione degli argini per l’allargamento del fiume Ticino solleva alcune problematiche: la sicurezza idraulica degli interventi è un obiettivo primario ed è sempre data;
ulteriori temi sono la presenza di infrastrutture, i percorsi di mobilità lenta, il bilanciamento tra fruizione e tutela della natura. Essi sono approfonditi in specifiche schede
allegate al Masterplan. La riattivazione delle golene è inoltre un tema che solleva alcune problematiche per i proprietari delle superfici in oggetto. Per ulteriori
approfondimenti circa i vincoli di protezione, la gestione forestale all’interno delle golene e gli altri usi delle aree golenali, si rimanda agli allegati.
Arginatura da rimuovere
Larghezza fondo dell’alveo
LFA 70-90 m

Area golenale disconnessa dal fiume
e non pienamente funzionale

Alveo fiume Ticino inciso,
rettificato e banalizzato

Pre-intervento

Pre-intervento
Spazio di mobilità del fiume ca. 250 m
Area golenale dinamica e funzionale

Sezione tipo alveo rivitalizzato
del Ticino mediante rimozione
dell’arginatura
Il fiume Ticino in questo tratto
necessita di una larghezza di
250 m per svolgere tutte le sue
funzioni naturali

LFA 100 m

Post-intervento

Per le aree agricole si applica un
criterio di parsimonia minimizzando la
sottrazione di superfici SAC e SAU

Post-intervento
Alveo fiume Ticino allargato
dinamico e pienamente
funzionale

Arginatura attuale nascosta a
protezione delle aree agricole e
urbane
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Biasca Iragna

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena tra Biasca e
Iragna

5

Argine destro del fiume Ticino

Bosco golenale e strada d’argine

Sponda sinistra del Ticino nella zona di fronte alla
confluenza del riale Dragone (visibile in lontananza). In
alcuni limitati punti vi è una dinamica di erosione dei
sedimenti accumulati presso l’argine insommergibile

Elettrodotto che attraversa la golena del fiume Ticino
nella zona di Mairano (Zone golenali fuori
dall'inventario federale, golena di Mairano)

Fortificazione storica della linea Lona (1938-1943) in
prossimità dell’argine.

Area agricola a sud del tratto in oggetto, che separa
fisicamente la zona golenale TI9011 Mairano dalla
zona golenale TI398 Lodrino-Iragna
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Iragna Lodrino

Obiettivi di sviluppo
– Ripristino di uno spazio di mobilità
sufficiente per il pieno adempimento
delle funzioni naturali del fiume
all’interno del bosco golenale
inventariato. Riattivazione dinamica
alluvionale, creazione ambienti e
successioni golenali tipiche (zona
golenale imp. nazionale
Lodrino/Iragna,TI 328)
– Ripristino processi di erosione e
deposito e lotta all’incisione alveo,
miglioramento soggiacenza della
falda
– Bilanciamento tra protezione della
natura e fruizione della zona golenale
A. Rimozione o spostamento dell’argine in
sponda destra; nuovo spazio di mobilità
di 250 metri (=100% obiettivi di
funzionalità del fiume secondo il metodo
di valutazione UFAM, Paccaud & Roulier,
2013). La larghezza dell’alveo LFA,
attualmente limitata mediamente a 70 m,
potrebbe così sviluppare pienamente gli
ambienti acquatici (80-100 m), mentre il
restante spazio di mobilità verrebbe
occupato da pregiati ambienti golenali di
transizione (ambienti pionieri, boschi a
legno tenero, ambienti umidi), oggi
fortemente deficitari nelle golene del
fiume Ticino.

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena tra Iragna e
Lodrino

Restringimento
dello spazio
riservato alle
acque, area
agricola non
toccata

6

Strada nazionale
A2

Via d’Acqua e rinaturazione
Froda
(vedi scheda dedicata)

Coordinamento
con rinaturazione
riale Grotti di
Iragna e proposta
oasi ricreativa (vedi
scheda dedicata)

Iragna

Via d’Acqua
riale di Iragna
(vedi scheda
dedicata)
Pozza antincendio Iragna (intervento
da coordinare e da valutare, conflitti e
sinergie, presenza afflussi dal riale
Blonn, vedi allegato Zone golenali)

A

area
agricola
(indicativa)

Beni culturali: resti di
ponte militare
Proposta di nuova passerella
(da valutare)
Bacino di
demodulazione per
progetto deflussi
discontinui
(area disponibile)

Ampliamento alveo
Perimetro inventario
golena
di importanza nazionale
Lodrino/Iragna, TI 328

A
Osogna

Via d’Acqua Nala
(vedi scheda
dedicata)
Beni culturali: resti di
funivia e deposito
militare

Proposta di nuova
passerella e via
d’acqua Lodrino
(vedi scheda
dedicata)

Rinaturazione
canale di Osogna
(vedi scheda
dedicata)
Lodrino

Lunghezza complessiva: 4’100 ml
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Iragna Lodrino

A

6

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena tra Iragna e
Lodrino

Rimozione o spostamento dell’argine in sponda destra; nuovo spazio di mobilità di 250 metri (=100% obiettivi di funzionalità del fiume secondo il metodo di valutazione
UFAM, Paccaud & Roulier, 2013). La larghezza dell’alveo LFA, attualmente limitata a 70 m, potrebbe così sviluppare pienamente gli ambienti acquatici (80-100 m),
mentre il restante spazio di mobilità verrebbe occupato da pregiati ambienti golenali di transizione (ambienti pionieri, boschi a legno tenero, ambienti umidi), oggi
fortemente deficitari nelle golene del fiume Ticino.
La rimozione degli argini per l’allargamento del fiume Ticino solleva alcune problematiche: la sicurezza idraulica degli interventi è un obiettivo primario ed è sempre data; ulteriori temi sono la presenza di
infrastrutture, i percorsi di mobilità lenta, il bilanciamento tra fruizione e tutela della natura. Essi sono approfonditi in specifiche schede allegate al Masterplan. La riattivazione delle golene è inoltre un tema che
solleva alcune problematiche per i proprietari delle superfici in oggetto. Per ulteriori approfondimenti circa i vincoli di protezione, la gestione forestale all’interno delle golene e gli altri usi delle aree golenali, quali
la realizzazione della vasca antincendio, si rimanda agli allegati.
Sezione tipo alveo rivitalizzato del Ticino mediante rimozione dell’arginatura.
Il fiume Ticino in questo tratto necessita di una larghezza di 250 m per svolgere tutte le sue funzioni naturali: 100% obiettivi di
funzionalità del fiume secondo il metodo di valutazione UFAM, Paccaud & Roulier, 2013)
Arginatura da rimuovere
Larghezza fondo dell’alveo
LFA 70-90 m

Area golenale disconnessa dal fiume
e non pienamente funzionale

Pre-intervento

Pre-intervento

Spazio di mobilità del fiume ca. 250 m
Area golenale dinamica e funzionale

Per il raggiungimento del 100% degli obiettivi di funzionalità
secondo il metodo di valutazione UFAM (Paccaud & Roulier,
2013) sarebbe necessario al fiume uno spazio mobilità di ca.
250 ml

Alveo fiume Ticino inciso,
rettificato e banalizzato

LFA 100 m

Per le aree agricole si applica un
criterio di parsimonia minimizzando la
sottrazione di superfici SAC e SAU

Post-intervento

Post-intervento
Alveo fiume Ticino allargato
dinamico e pienamente
funzionale

Arginatura attuale nascosta a
protezione delle aree agricole e
urbane
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Iragna Lodrino

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena tra Iragna e
Lodrino

6

Alveo rettificato del fiume Ticino presso il Boscone di
Lodrino, vista verso monte

La sponda destra del Ticino nella tratta tra Iragna e
Lodrino è occupata per tutta la sua lunghezza (4’100
ml) da un argine artificiale rettilineo

Il rinforzo del piede della sponda impedisce al fiume di
modificare il suo corso nel tempo, impedendo la
dinamica naturale dell’alveo (erosione e deposito)

La mancanza di variabilità dell’alveo non permette la
presenza di ambienti acquatici e spondali diversificati,
habitat per la ricca flora e fauna legata al fiume

L’argine e la mancanza della dinamica alluvionale nelle
aree golenali impediscono il naturale sviluppo e la
rigenerazione dei boschi nella golena nazionale TI328

Il deficit di sedimenti e l’arginatura hanno provocato un
abbassamento dell’alveo (e della falda) di 2-4 metri,
con punte fino a 6 m in meno nell’ultimo secolo
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7

Risanamento forza idrica OFIBLE

Obiettivi di sviluppo
Via d’Acqua e rinaturazione Froda
(vedi scheda dedicata)

– Mitigare l’influsso dei deflussi
discontinui nel fiume Ticino dovuti
all’attività della centrale OFIBLE a
Biasca
– Coordinamento con altre misure di
riqualifica sul fiume Ticino e sugli
affluenti, ad es. riqualifica fiume
Ticino e riconnessione con le
golene (schede nr. 4, 5, 6), Via
d’Acqua e riqualifica Nala (scheda
60), ecc.

A
Volume di demodulazione
in caverna
Iragna

Strada nazionale
N2

Rinaturazione del fiume
Ticino tra Iragna e
Lodrino (vedi scheda nr.
6)

A. Bacino di demodulazione in caverna: una
possibile misura al vaglio è la creazione di un
volume all’interno della montagna atto a
ritenere parte dell’acqua turbinata per poterla
rilasciare in modo controllato in seguito,
attenuando i rilasci di acqua nel fiume
durante i momenti di produzione.
B. Bacino di demodulazione di Osogna:
creazione di un bacino nella zona industriale
di Osogna per immagazzinare acqua durante
la produzione massima per poi rilasciarla
gradualmente durante il periodo di fermo
macchine.

B
Bacino di
demodulazione
di Osogna

Altre misure per riduzione
impatto deflussi discontinui
sulle acque (posizione
indicativa)

C

Via d’Acqua Nala
(vedi scheda
dedicata)
Osogna

Perimetro inventario
golena di importanza
nazionale Lodrino/Iragna,
TI 328

Lodrino

C. Altre misure per la riduzione dell’impatto dei
deflussi discontinui sulle acque.
Lunghezza complessiva: ca. 2’500 ml
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7

Risanamento forza idrica OFIBLE

A

Soluzione in caverna: creazione di un volume all’interno della montagna atto a ritenere parte dell’acqua turbinata per un rilascio controllato
Questa misura, che dovrà essere ancora confermata dalle valutazioni in corso, ha
l’intento di creare un volume di ritenuta per le acque turbinate dalla centrale. Gli
studi per il risanamento dei deflussi discontinui sono in corso e seguono la
procedura indicata dalla Confederazione (vedi UFAM, Deflussi discontinui –
Misure, 2017) e le misure di risanamento che scaturiranno da questi studi
necessiteranno ancora di qualche anno per concretizzarsi.
Bacino di demodulazione in caverna:
•
•
•
•

A

A
Raccordo dalla centrale
al bacino in caverna

Superficie indicativa: 20’000 m²
Dislivello entrata/uscita: ca. 3 metri
Volume di scavo in roccia : ca. 90’000 m³
Volume bacino utilizzabile: 60’000 m³

Volume di demodulazione
in caverna

Vantaggi
•
parsimonia di terreni «utili»
•
Basso impatto paesaggistico
•
Combinabile con eventuale bacino di demodulazione esterno per
aumento di capacità e gestione

Raccordo dal bacino al
canale di scarico
Raccordo eventuale al
bacino di demodulazione
di Osogna

Svantaggi
•
Costo elevato
•
Materiale di scavo da ricollocare
•
Dislivello con quota dell’alveo del Fiume Ticino difficile da sfruttare
completamente

B
Bacino di demodulazione
a Osogna

Variante di sfruttamento dei bacini:
I bacini di demodulazione potrebbero
essere sfruttati anche solamente per
diminuire le rampe di crescita e decrescita
della portata rilasciata. Il possibile vantaggio
in questo tipo di gestione potrebbe risiedere
nella minor necessità di volume. A
dipendenza del dislivello disponibile il
bacino avrà comunque una superficie più o
meno estesa. Maggiori informazioni
riguardo questa possibilità potranno essere
ricavate in seguito agli studi in corso dai
quali emergeranno i parametri specifici che
dovranno essere rispettati e la conseguente
necessità di volume per i bacini. La
soluzione sarà l’ottimizzazione tra benefici
ambientali-volume disponibile-superficie da
occupare-costi di esecuzione

B

Restituzione acque al
Ticino e al bosco golenale
confluenza Nala

C
Altre misure di riqualifica
orientate alla riduzione
dell’impatto sulle acque

C
C
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Risanamento forza idrica OFIBLE
B

7

Bacino di demodulazione di Osogna: creazione di un bacino nella zona industriale di
Osogna
Bacino di demodulazione in zona industriale e golenale ad Osogna:
•
•
•
•

Superficie indicativa: 40’000 m²
Dislivello fiume Ticino entrata/uscita: ca. 3 m
Volume di scavo (materiale sciolto in golena): ca. 50’000 m³
Volume bacino (indicativo): 100’000 m³

Anche questo bacino può essere dimensionato in base alla gestione che si vuole intraprendere e agli
obiettivi che saranno definiti per attenuare i deflussi discontinui (vedi scheda precedente).
Per la demodulazione delle portate massime e minime (Qmax/Qmin) in un rapporto ipotetico di 1:4 il
volume necessario risulterebbe importante.
Per la demodulazione volta a diminuire le rampe di crescita e decrescita della portata rilasciata, il
volume potrebbe ridursi sensibilmente, ma a dipendenza del dislivello disponibile potrebbe avere una
superficie più o meno estesa.

Possibile area per
l’ubicazione di un bacino
di demodulazione Osogna

C Altre misure di riqualifica orientate alla riduzione dell’impatto sulle acque
Come complemento alle misure orientate alla modifica dell’idrogramma specifico (bacini di demodulazione, scarico
diretto a lago, ecc.) potranno essere affiancate misure di riqualifica (allargamenti, strutturazione dell’alveo, nicchie
per pesci) volte a ridurre l’impatto dei deflussi discontinui. Queste misure sono di regola richieste quando le misure
costruttive di gestione non risultano essere sufficienti per attenuare completamente il deficit presente o quando le
stesse non possono essere messe in atto per problemi tecnici, di spazio o di proporzionalità dei costi. Alcune di
queste misure sono riprese e proposte dalle schede 1 – 14.

Gli studi per il risanamento dei deflussi discontinui sono in corso e seguono la procedura indicata dalla Confederazione (vedi UFAM, Deflussi discontinui – Misure, 2017). Le misure di
risanamento che scaturiranno da questi studi necessiteranno ancora di qualche anno per concretizzarsi. Le stesse dovranno infatti seguire l’iter ufficiale sia pianificatorio (pianificazione
territoriale) che procedurale (domanda di costruzione con relativo esame d’impatto ambientale).
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Rampa risalita fauna ittica e riconnessione golene Lodrino
Lodrino Osogna

Obiettivi di sviluppo
– Risanamento ostacolo trasversale
della rampa di Lodrino, ripristino
libera migrazione ittica (temolo)
– Rivitalizzazione ambienti fluviali e
golenali, valorizzazione vegetazione
ripariale e golenale
– Miglioramento passaggio faunistico
lungo le sponde tra i comparti
golenali a sud/nord del Polo
Tecnologico.
– Ricucitura fruitiva Parco fluviale
– Miglioramento sicurezza idraulica

A. Nuova rampa dinamica adeguata alle
esigenze della fauna ittica (Temolo, in
progetto), rinforzo piede arginature a monte

Perimetro inventario
golena di importanza
nazionale
Lodrino/Iragna,TI 328

Lodrino

Tratta terminale
e foce Canale di
Osogna

Lodrino/Verscio

Strada cantonale
e linea FFS

B

C

Rimozione argine e
Via d’Acqua riale di
valorizzazione golena di
Lodrino (vedi scheda
importanza nazionale
dedicata)

Valorizzazione fascia
ripariale:
Ricucitura Parco fluviale e
funzionalità della sponda
come passaggio
faunistico tra i comparti a
nord e a sud del Polo
Tecnologico (golene di
importanza nazionale e
cantonale)

B

Risanamento percorribilità
ittica: nuova rampa
dinamica percorribile dalla
fauna ittica

Polo
tecnologico
di Lodrino

A

Piano
compensazione
ecologica nel
quadro del piano
settoriale PSIA
dell’aerodromo di
Lodrino

E

Nuova passerella
(da valutare)

an
Strad
N2
azion
ale

D. Valorizzazione vegetazione ripariale e
ricucitura del Parco fluviale; ripristino
funzionalità del passaggio faunistico nella
«strozzatura» del Polo Tecnologico

Interconnessione
canali di Prosito
(vedi scheda
dedicata)

Sottopasso
faunistico e foce
Torrente Boggera

D

B. Riqualifica canale di Osogna, rivitalizzazione
confluenza
C. Rimozione tratto di argine, rivitalizzazione
sponda destra Ticino e valorizzazione golena
di importanza nazionale (TI398)

8

D
D

E. Possibile formazione di banchi e
diversificazione alveo con apporto di
sedimenti a valle della rampa
Lunghezza complessiva: 1’300 ml
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Rampa risalita fauna ittica e riconnessione golene Lodrino
Lodrino Osogna

A

Risanamento percorribilità ostacolo di Lodrino – Situazione dopo l'esecuzione della nuova rampa
dinamica che rappresenta la tipologia quanto più naturale possibile, anche in termini di percorribilità.

C

Rimozione argine e rivitalizzazione sponda destra
Ticino all’interno della zona golenale nazionale TI398

Profilo longitudinale

Situazione

Argine
arretrato
esistente
Zona golenale rivitalizzata Rimozione argine

D
B

Rinaturazione confluenza nel Ticino del torrente Boggera e del canale di Osogna (vedi scheda specifica)
Posa rampa di accesso e di uscita dal bacino di
ritenuta per piccola fauna terrestre in sponda
destra

Valorizzazione vegetazione ripariale e ricucitura del Parco
fluviale. Valorizzazione sponde Ticino e zone ripuali,
miglioramento funzionalità del passaggio faunistico per
riconnessione nord-sud tra le zone golenali.

L’intervento di valorizzazione della vegetazione ripariale e di ricucitura del
parco fluviale a lato dell’aerodromo di Lodrino è in linea con le indicazioni
del piano settoriale PSIA dell’aerodromo di Lodrino
Corridoi
faunistici
sovraregionali

Adeguamento sottopasso dello scarico di fondo
con banchine asciutte per piccola fauna terrestre
(valutazione esigenze secondo norme VSS)
Incremento rugosità alveo sotto i manufatti, ev.
solo rimozione e riposizionamento blocchi nella
fascia centrale (ca. 4 m di larghezza), ca. 45 ml
Demolizione muro d’argine destro e fondo,
rivitalizzazione. Abbassamento alveo con riutilizzo
dei blocchi, (rampa 3.5-4%), ca. 65 ml, ev.
strutturazione piede muro sinistro

E

Deposito in alveo materiale di scavo (confluenza)
da verificare sulla base degli effetti congiunti del
deposito e della nuova rampa dinamica per
risanamento ostacolo attuale nel Ticino.
Ulteriori depositi di sedimenti in alveo per
diversificazione e formazione di banchi
parzialmente mobili (granulometria adeguata)
sono possibili nella zona a valle della nuova
rampa dinamica. Zona idonea poiché soggetta ad
abbassamento progressivo dell’alveo e senza
deficit idraulici

Golena di
importanza
nazionale
Iragna/Lodrino
TI 328

Golene di importanza
cantonale
Scubiago Cresciano ZG 9009
Gorduno Claro ZG 9008

Area
di progetto
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Rampa risalita fauna ittica e riconnessione golene Lodrino
Lodrino Osogna

8

Vista dal ponte stradale Osogna-Lodrino verso valle, la
tratta rettificata stretta tra il Polo Tecnologico e la
cantonale vede la presenza della rampa in alveo

Confluenza del torrente Boggera nel Ticino, stato
ecomorfologico artificiale, scarsa valenza ecologica,
connettività con il versante compromessa

Torrente Boggera: sottopasso e briglia di ritenuta. In
progetto interventi per migliorare la dinamica dei
sedimenti e la funzionalità del passaggio faunistico

Confluenza del torrente Boggera nel Ticino, lastrico di
fondo in piattoni e beton, argini artificiali, stato
ecomorfologico compromesso

Fiume Ticino visto verso monte dal ponte cantonale
Lodrino/Osogna: in sponda destra è in progetto la
rimozione dell’argine per valorizzare l’area golenale

Dal ponte verso nord, sponda sinistra Ticino, nella
zona retrostante è presente il tratto terminale e la
confluenza del Canale di Osogna
39

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena Moleno
Moleno

Obiettivi di sviluppo
– Ripristino di uno spazio di mobilità
sufficiente per il pieno adempimento
delle funzioni naturali del fiume
– Riattivazione dinamica alluvionale,
creazione ambienti e successioni
golenali tipiche
– Ripristino processi di erosione, e
deposito e lotta all’incisione fondo
– Miglioramento soggiacenza della
falda

area
agricola
(indicativa)

9

Polo tecnologico di
Lodrino e corridoio
ecologico
(vedi scheda
specifica)
Proposta di nuova passerella
(da valutare)

Strada nazionale
N2

Ampliamento alveo

Interconnessione
canali di Prosito
(vedi scheda
specifica)

A
Prosito

– Bilanciamento tra protezione della
natura e fruizione

area
agricola
(indicativa)

Cresciano

Pozza
antincendio
Prosito/Moleno

A. Rimozione o spostamento dell’argine in
sponda destra nella zona golenale del
Boscone di Moleno (tra l’aeroporto di
Lodrino, la strada nazionale N2 e l’area di
sosta più a valle).

Lunghezza complessiva: 800 ml

Banchi di
Moleno e
Cresciano
(vedi scheda
specifica)
Via d’acqua riale di
Prosito
(vedi scheda specifica)
Area di sosta
N2
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Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena Moleno
Moleno

A

Rimozione o spostamento dell’argine in sponda destra nella
zona golenale del Boscone di Moleno (tra l’aeroporto di
Lodrino, la strada nazionale N2 e l’area di sosta più a valle).
Nuovo spazio di mobilità di 250 metri (=100% obiettivi di
funzionalità del fiume secondo il metodo di valutazione
UFAM, Paccaud & Roulier, 2013). La larghezza dell’alveo
LFA, attualmente limitata a 70-80 m, potrebbe così sviluppare
pienamente gli ambienti acquatici (100 m), mentre il restante
spazio di mobilità verrebbe occupato da pregiati ambienti
golenali di transizione (ambienti pionieri, boschi a legno
tenero, ambienti umidi), oggi fortemente deficitari nelle
golene del fiume Ticino

Sezione tipo alveo rivitalizzato
del Ticino mediante rimozione
dell’arginatura.

Il fiume Ticino in questo tratto necessita di una larghezza di 250 m per
svolgere tutte le sue funzioni naturali, con raggiungimento del 100% obiettivi di
funzionalità del fiume secondo il metodo di valutazione UFAM, Paccaud &
Roulier, 2013
Arginatura da rimuovere
Larghezza fondo dell’alveo
LFA 70-80 m

Area golenale disconnessa dal fiume
e non pienamente funzionale

Alveo fiume Ticino inciso,
rettificato e banalizzato

La rimozione degli argini per l’allargamento del fiume Ticino solleva alcune
problematiche: la sicurezza idraulica degli interventi è un obiettivo primario ed è
sempre data; ulteriori temi sono la presenza di infrastrutture, i percorsi di
mobilità lenta, il bilanciamento tra fruizione e tutela della natura. Essi sono
approfonditi in specifiche schede allegate al Masterplan. La riattivazione delle
golene è inoltre un tema che solleva alcune problematiche per i proprietari delle
superfici in oggetto. Per ulteriori approfondimenti circa i vincoli di protezione, la
gestione forestale all’interno delle golene e gli altri usi delle aree golenali si
rimanda agli allegati.
Pre-intervento

Spazio di mobilità del fiume ca. 250 m
Area golenale dinamica e funzionale

Fiume Ticino rettificato in corrispondenza della stazione di servizio lungo
l’autostrada N2, vista verso monte dalla sponda sinistra, immediatamente a
valle del tratto in esame. La larghezza del fondo dell’alveo è pari mediamente
a 70-80 ml, non dando la possibilità al corso d’acqua di sviluppare
completamente gli ambienti acquatici come in condizioni naturali (100 ml ca.).
Per il raggiungimento del 100% degli obiettivi di funzionalità secondo il metodo
di valutazione UFAM (Paccaud & Roulier, 2013) sarebbe necessario al fiume
uno spazio mobilità di ca. 250 ml

LFA 100 m

Post-intervento

Alveo fiume Ticino allargato
dinamico e pienamente
funzionale

Arginatura attuale nascosta a
protezione delle aree agricole e
urbane

Per le aree agricole si applica un
criterio di parsimonia minimizzando la
sottrazione di superfici SAC e SAU
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Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena Moleno
Moleno

Alveo del fiume Ticino rettificato, a valle del tratto in
esame, presso l’area di sosta lungo la strada nazionale
N2. Vista dalla sponda sinistra

Dettaglio dell’argine attuale del fiume Ticino in sponda
destra presso la foce del riale di Prosito

9

Margine tra il bosco golenale e le zone agricole di
Moleno e Prosito. Lungo questo margine passa una
linea elettrica ad alta tensione
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Banchi artificiali Moleno e Cresciano
Moleno Cresciano

Rivitalizzazione Ticino
Boscone di Moleno
(vedi scheda dedicata)

Obiettivi di sviluppo
– Mitigazione deficit nel bilancio di
sedimenti e lotta all’erosione e
incisione dell’alveo

Cresciano

– Diversificazione idromorfologica
dell’alveo e strutturazione ambienti
fluviali acquatici in un tratto di fiume
rettificato e banalizzato (mancanza
di variabilità nella larghezza e di
strutture e diversità dell’alveo)

Area di sosta N2

B
Pozza antincendio
di Moleno

– Ottimizzazione delle risorse e dei
materiali con il riutilizzo di materiali
provenienti da bacini di ritenuta ed
eventi di frana (Valegión)

A. Nuovo banco di sedimenti di Moleno,
realizzato nel 2013 riutilizzando ca. 35’000
mc di materiale di pezzatura medio grossa
proveniente dalla frana di Preonzo (camera
Pian Perdasc), lunghezza ca. 420 ml
B. Nuovo banco di sedimenti di Cresciano
realizzato nel 2015 riutilizzando ca. 20’000
mc di materiale, lunghezza ca. 400 ml

Lunghezza complessiva: ca. 800 ml

Banco di sedimenti
di Cresciano
(2015)

N2

Banco di sedimenti
di Moleno (2013)

Via d’Acqua riale di
Prosito
(vedi scheda dedicata)

A

Area di sosta A2

Fiu
me
Tic
in

o

Foce riale di Moleno
(vedi scheda
dedicata)
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Banchi artificiali Moleno e Cresciano
Moleno Cresciano

A

Nuovo banco di sedimenti di Moleno, realizzato nel 2013
riutilizzando ca. 35’000 mc di materiale di pezzatura medio
grossa proveniente dalla frana di Preonzo (camera Pian
Perdasc), lunghezza ca. 420 ml.

Progetti realizzati 2013 e 2015
Committente: Divisione Costruzioni
Costi complessivi misure ambientali e forestali: CHF 2’010’000
Basi legali: rivitalizzazione del Ticino sulla base della pianificazione strategica
Per quanto riguarda la
pezzatura del
materiale in alveo,
l’esperienza
dell’intervento
realizzato ha messo in
evidenza la necessità
di utilizzo di
granulometrie
adeguate per garantire
il completo successo
dell’intervento, come
da scheda Dinamica
dei sedimenti e degli
habitat, UFAM 2017

B Nuovo banco di sedimenti di Cresciano realizzato nel 2015

riutilizzando ca. 20’000 mc di materiale, lunghezza ca. 400 ml

Banco di Moleno
all’inizio dei lavori:
Trasporto del materiale con
camion dal luogo di
provenienza (camera Pian
Perdasc)

Banco di Moleno al termine dei
lavori: banco e strutture in
alveo

Banco di Moleno
una parte del
materiale viene
movimentata dal fiume
formando strutture
maggiormente
diversificate
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Banchi artificiali Moleno e Cresciano
Moleno Cresciano

10

Località al Bosco a Cresciano, presso l’inizio del banco
di sedimenti di Cresciano. Vista verso monte dell’alveo
del Ticino rettificato e omogeneo

Poco più a valle si vede il banco di Cresciano, con una
parziale movimentazione dei materiali secondo la
pezzatura, ed elementi di diversificazione e
strutturazione dell’alveo

Vista del pennello collocato sulla sponda di fronte al
banco di sedimenti, per strutturazione/diversificazione
alveo e per favorire l’erosione del banco stesso

Vista verso valle, con pennello di deviazione della
portata verso il centro dell’alveo

Il banco viene sommerso e parzialmente movimentato
in occasione di eventi con portata significativa

Vista verso la parte di valle del banco di Cresciano
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Cresciano Preonzo

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena Cresciano,
Preonzo, Claro

Obiettivi di sviluppo
Area
sportiva

– Ripristino di uno spazio di mobilità
sufficiente per il pieno adempimento
delle funzioni naturali del fiume
all’interno del bosco golenale
inventariato. Riattivazione dinamica
alluvionale, creazione ambienti e
successioni golenali tipiche (Golena
Scubiago Cresciano, ZG 9009)

B. Allargamento con rimozione o spostamento
arginatura in sponda destra nell’ansa dalla
confluenza riale di Moleno (Boscone di
Preonzo), lunghezza ca. 1’000 ml
C. Allargamento alveo, rimozione o
spostamento dell’argine in sponda sinistra
presso la confluenza del riale Censo, e a
monte della stessa, lunghezza ca. 500 ml

Perimetro
inventario
golena
ZG 9009
Scubiago
Cresciano

A

Sottopasso FFS
Riale Valle di
Lim (vedi
scheda
specifica
Censo)

B
Foce Riale di Moleno
(vedi scheda
specifica)
Pozza antincendio
Preonzo
(realizzata)

Moleno

– Bilanciamento tra protezione della
natura e fruizione
A. Allargamento alveo mediante rimozione o
spostamento dell’argine in sponda sinistra
nella zona golenale alla confluenza dei riali di
Cresciano e Monda, lunghezza ca. 600 ml.
Attualmente la larghezza del fiume Ticino è
in alcuni punti di soli 40 m.

Riale
Monda
(vedi
scheda
specifica
riale di
Crescano)

area
agricola
(indicativa)

– Ripristino processi di erosione e
deposito e lotta all’incisione alveo
– Miglioramento soggiacenza della
falda

Cresciano

Riale di
Cresciano
(vedi scheda
specifica)

Oasi
ricreativa

11

Strada nazionale
A2

area
agricola
(indicativa)

Scubiago
Riale Censo
(vedi scheda
specifica)

Preonzo

C

Foce riale
Censo

Lunghezza complessiva: 2’100 ml
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Cresciano Preonzo

A

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena Cresciano,
Preonzo, Claro

Allargamento alveo mediante rimozione o spostamento
dell’argine in sponda sinistra nella zona golenale alla
confluenza dei riali di Cresciano e Monda, lunghezza ca.
600 ml. Attualmente la larghezza del fiume Ticino è in
alcuni punti di soli 40 m

C

Allargamento alveo, rimozione o spostamento dell’argine
in sponda sinistra presso la confluenza del riale Censo,
e a monte della stessa, lunghezza ca. 500 ml

Arginatura da rimuovere

B Allargamento con rimozione o spostamento arginatura in
sponda destra nell’ansa dalla confluenza riale di Moleno
(Boscone di Preonzo), lunghezza ca. 1’000 ml

La rimozione degli argini per l’allargamento del fiume Ticino
solleva alcune problematiche: la sicurezza idraulica degli interventi
è un obiettivo primario ed è sempre data; ulteriori temi sono la
presenza di infrastrutture, i percorsi di mobilità lenta, il
bilanciamento tra fruizione e tutela della natura. Essi sono
approfonditi in specifiche schede allegate al Masterplan. La
riattivazione delle golene è inoltre un tema che solleva alcune
problematiche per i proprietari delle superfici in oggetto. Per
ulteriori approfondimenti circa i vincoli di protezione, la gestione
forestale all’interno delle golene e gli altri usi delle aree golenali si
rimanda agli allegati. La zona della vasca antincendio di Preonzo
è indicata quale potenziale sito di estrazione di inerti non
rinnovabili dal Piano Direttore (Scheda V6). Si terrà conto della
necessità di ponderazione tra i diversi interessi

Area golenale disconnessa dal fiume
e non pienamente funzionale

11

Sezione tipo alveo rivitalizzato del Ticino
mediante rimozione dell’arginatura.
Il fiume Ticino in questo tratto necessita di una
larghezza di 200 m per svolgere tutte le sue
funzioni naturali, con raggiungimento del 100%
obiettivi di funzionalità del fiume secondo il
metodo di valutazione UFAM, Paccaud &
Roulier, 2013

Larghezza fondo dell’alveo
LFA 50-60 m

Alveo fiume Ticino inciso,
rettificato e banalizzato

Pre-intervento

Spazio di mobilità del fiume ca. 200 m
Area golenale dinamica e funzionale

LFA 80-100 m

Per le aree agricole si applica un
criterio di parsimonia minimizzando la
sottrazione di superfici SAC e SAU

Post-intervento

A valle della foce del riale di Moleno la larghezza del fondo
dell’alveo del fiume Ticino si stringe tra i due argini
insommergibili fino al valore deficitario di 40-50 ml, quando
per il raggiungimento del 100% degli obiettivi di funzionalità
secondo il metodo di valutazione UFAM (Paccaud & Roulier,
2013) sarebbe necessario al fiume uno spazio di mobilità di
ca. 200 ml

Alveo fiume Ticino allargato
dinamico e pienamente
funzionale

Arginatura attuale nascosta a
protezione delle aree agricole e
urbane
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Preonzo Cresciano

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena Cresciano,
Preonzo, Claro

11

Diversità di ambienti e dinamica alluvionale presso la
confluenza del riale di Moleno nel Ticino, vista verso
monte

Foce del riale di Moleno nel fiume Ticino, vista verso
valle. L’argine artificiale in sponda destra costituisce un
deficit che potrebbe essere risanato

Foce del riale di Moleno nel fiume Ticino, vista verso
monte. L’argine artificiale in sponda destra costituisce
un deficit che potrebbe essere risanato

Dinamica alluvionale sulla sponda sinistra di fronte alla
foce riale di Moleno, dinamica erosiva inficiata
dall’arginatura artificiale

Barre di sedimenti colonizzate da vegetazione pioniera
presso la confluenza del riale di Moleno. Esse sono
completamente assenti nella tratta successiva a valle
per 800-900 ml

A valle del riale di Moleno il Ticino per ca. 900 m
presenta un’ansa con larghezza molto ridotta tra le
arginature, soli 40 ml in alcuni punti
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Claro Gnosca

Obiettivi di sviluppo

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena Claro,
Gnosca

Riali Cima d’Aspra e
Spineda
(v. scheda specifica)

– Ripristino di uno spazio di mobilità
sufficiente per il pieno adempimento
delle funzioni naturali del fiume
all’interno del bosco golenale
inventariato (ZG 9008 GordunoClaro). Riattivazione dinamica
alluvionale, creazione ambienti e
successioni golenali tipiche

Claro

Perimetro
inventario
golena
ZG 9008
Gorduno-Claro

– Ripristino processi di erosione, e
deposito e lotta all’incisione alveo
– Miglioramento soggiacenza della
falda

area
agricola
(indicativa)
Ampliamento
alveo

A

– Bilanciamento tra protezione della
natura e fruizione
A. Rimozione o spostamento degli argini
essenzialmente sponda sinistra all’interno
della zona golenale; nuovo spazio di mobilità
di 200 metri (=100% obiettivi di funzionalità
del fiume secondo il metodo di valutazione
UFAM, Paccaud & Roulier, 2013). La
larghezza dell’alveo LFA, attualmente limitata
a 50-60 m, potrebbe così sviluppare
pienamente gli ambienti acquatici (80-100
m), mentre il restante spazio di mobilità
verrebbe occupato da pregiati ambienti
golenali di transizione (ambienti pionieri,
boschi a legno tenero, ambienti umidi), oggi
fortemente deficitari nelle golene del fiume
Ticino.

12

Rivitalizzazione
golena
TI 9008 GordunoClaro
Ampliamento
alveo

Rivitalizzazione
e Via d’Acqua
riale Canva
(v. scheda specifica)

Foce Riale Gnosca
(v. scheda specifica)

Gnosca
Pozza antincendio Gnosca (intervento da
coordinare e da valutare in termini di conflitti e
sinergie, vedi indicazioni progettuali nello
specifico allegato sugli interventi in Zone
golenali)

Lunghezza complessiva: 3’400 ml
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Claro Gnosca

A

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena Claro,
Gnosca

12

Rimozione o spostamento degli argini essenzialmente in sponda sinistra all’interno della zona golenale; nuovo spazio di mobilità di 200 metri (=100% obiettivi di
funzionalità del fiume secondo il metodo di valutazione UFAM, Paccaud & Roulier, 2013). La larghezza dell’alveo LFA, attualmente limitata a 50-60 m, potrebbe così
sviluppare pienamente gli ambienti acquatici (80-100 m), mentre il restante spazio di mobilità verrebbe occupato da pregiati ambienti golenali di transizione (ambienti
pionieri, boschi a legno tenero, ambienti umidi), oggi fortemente deficitari nelle golene del fiume Ticino.
La rimozione degli argini per l’allargamento del fiume Ticino solleva alcune problematiche: la sicurezza idraulica degli interventi è un obiettivo primario ed è sempre data; ulteriori temi
sono la presenza di infrastrutture, i percorsi di mobilità lenta, il bilanciamento tra fruizione e tutela della natura. Essi sono approfonditi in specifiche schede allegate al Masterplan. La
riattivazione delle golene è inoltre un tema che solleva alcune problematiche per i proprietari delle superfici in oggetto. Per ulteriori approfondimenti circa i vincoli di protezione, la
gestione forestale all’interno delle golene e gli altri usi delle aree golenali si rimanda agli allegati. Nella zona golenale di Gnosca è prevista la realizzazione di una vasca antincendio;
alcune indicazioni progettuali per attivare sinergie con la rivitalizzazione sono riportate nello specifico allegato del Masterplan: interventi in zone golenali.
LFA 50-60 m

Pre-intervento

Sezione tipo alveo
rivitalizzato del Ticino
mediante rimozione
dell’arginatura.
Il fiume Ticino in
questo tratto necessita
di una larghezza di
200 m per svolgere
tutte le sue funzioni
naturali, con
raggiungimento del
100% obiettivi di
funzionalità del fiume
secondo il metodo di
valutazione UFAM,
Paccaud & Roulier,
2013

Spazio di mobilità del fiume ca. 200 m
LFA 80-100 m

Post-intervento

Fiume Ticino rettificato in corrispondenza della confluenza del
riale di Gnosca. In questo punto la larghezza del fondo
dell’alveo si stringe tra i due argini insommergibili fino al
valore deficitario di 60-70 ml, quando per il raggiungimento
del 100% degli obiettivi di funzionalità secondo il metodo di
valutazione UFAM (Paccaud & Roulier, 2013) sarebbe
necessario al fiume uno spazio mobilità di ca. 200 ml

Per le aree agricole si applica un
criterio di parsimonia minimizzando la
sottrazione di superfici SAC e SAU
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Claro Gnosca

Riqualifica fiume Ticino e riconnessione con la golena Claro,
Gnosca

12

Fiume Ticino nel tratto in esame, presso la zona di
confluenza del Riale di Gnosca, vista verso monte

Bosco golenale a nord del tratto in oggetto (foce Riali
Cima d’Aspra e Spineda)

Arginatura al piede della sponda destra (gettata in
massi)

Barre di sedimenti colonizzate da vegetazione pioniera
presso la confluenza del riale di Moleno, a nord del
tratto in oggetto. Essi sono pressoché assenti per
lunghi tratti all’altezza di Claro

Effetto dei deflussi discontinui in alveo: i greti sono
completamente inondati con deflussi di punta

Effetto del deflussi discontinui in alveo: i greti sono
periodicamente messi a secco con deflusso di magra
(sullo sfondo, ponte Claro-Preonzo)
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Diversificazione morfologica fiume Ticino Castione, Gorduno
Castione Gorduno

fiume
Ticino

Obiettivi di sviluppo
– Miglioramento funzionalità
ecologica del tratto di fiume
rettificato di ca. 1.5 km a monte
della confluenza con la Moesa
– Miglioramento dinamica dell’alveo e
dei sedimenti
– Miglioramento valore ecologico
delle aree golenali (Zona golenale
inventariata ZG 9008 GordunoClaro)
– Coordinamento con gli altri progetti
ev. previsti nel comparto:
passerella, officine FFS

Area agricola
SAC (indicativa)
Perimetro
inventario
golena
ZG 9008
Gorduno-Claro

Strada nazionale
A2

Diversificazione
idromorfologica
dell’alveo

13

A

Zona industriale e
artigianale, area
edificabile con
potenziale di
sviluppo

Stagni e zona umida
Castione

B
Interventi per
preservare e
valorizzare la zona
golenale

Castione

A. Diversificazione idromorfologica dell’alveo
del corso d’acqua mediante realizzazione di
pennelli ed elementi in pietrame
B. Gestione zone golenali per preservarne e
valorizzarne il potenziale ecologico (Zona
golenale inventariata ZG 9008 GordunoClaro)

Riale San Carpoforo
Confluenza Moesa
Ticino
Diversificazione
(vedi scheda specifica)
idromorfologica
dell’alveo
Passerella mobilità lenta
Castione Gorduno

A
fiume
Moesa
Gorduno

Arbedo

Lunghezza complessiva: 1’500 ml
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Diversificazione morfologica fiume Ticino Castione, Gorduno
Castione Gorduno

A

13

Diversificazione idromorfologica dell’alveo del corso d’acqua mediante realizzazione di pennelli ed elementi in pietrame
Realizzazione di pennelli deflettori in sponda destra in località Ramo di Gorduno, con lo scopo di dinamicizzare l’alveo ed eventualmente riattivare (o rimuovere, da valutare) i pennelli realizzati nei primi anni
’90 in sponda sinistra (immagine del 1995). Realizzazione pennelli deflettori in sponda sinistra in località Boscaccio di Castione con lo scopo di dinamicizzare e diversificare la golena sulla sponda opposta.
La realizzazione dei deflettori dovrà essere valutata anche dal punto di vista degli effetti sulla navigabilità a scopo ricreativo.
Immagini aeree Ufficio
federale di topografia
Anno 1933
Alveo e aree golenali
fortemente dinamici a monte
della confluenza con la
Moesa presso il Boscaccio di
Gorduno

Deflettore
attualmente
ancora attivo

fiume
Ticino

Pennelli
deflettori

fiume
Ticino
Nuovi
pennelli
in
sponda
destra

Località
Ramo di
Gorduno
Area
industriale di
Castione

Strada N2

Boscaccio
di
Gorduno
Moesa
Deflettori nascosti
nel banco di
sedimento in
sponda sinistra, ev.
riattivati o rimossi in
seguito alla
realizzazione
dell’intervento in
sponda opposta
(da valutare)

Immagini aeree Ufficio federale di topografia
Anno 1995
Realizzazione di pennelli deflettori a protezione della
zona industriale/artigianale in sponda sinistra

B

Gestione zone golenali per preservarne e valorizzarne il potenziale ecologico (Zona
golenale fuori dall'inventario federale, di importanza nazionale Gorduno Claro N. 80011)
Interventi di gestione e valorizzazione delle aree boscate e delle aree
umide/stagni di Castione

Passerella mobilità lenta
Castione Gorduno
Realizzazione pennelli
deflettori in sponda sinistra in
località Boscaccio con lo
scopo di dinamicizzare e
diversificare l’alveo e la zona
di bosco golenale sulla
sponda opposta. Intervento
da approfondire in seguito
alla realizzazione della
passerella Gorduno Castione
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Diversificazione morfologica fiume Ticino Castione, Gorduno
Castione Gorduno

13

Fiume Ticino nel tratto lungo la zona industriale di
Castione, sebbene lo stato ecomorfologico sia poco
modificato, l’alveo ha un andamento quasi rettilineo e
poco diversificato

Argine insommergibile e zona industriale di Castione

Alveo del Ticino visto dalla zona della confluenza con
la Moesa verso monte

Tombino tramite cui il riale di Castione, tombato per un
lungo tratto sotto la zona industriale, confluisce nella
golena e nel Ticino

Stagni e zone umide in golena a fianco della zona
industriale di Castione

Riale San Carpoforo (Gorduno), camera e sottopasso
dell’autostrada N2. Il riale è intubato o artificiale per un
lungo tratto presso gli svincoli della strada nazionale e
54
fino alla confluenza con il Ticino

14

Riqualifica ambientale confluenza Moesa-Ticino
Arbedo C. Bellinzona

– Sicurezza idraulica nei tratti soggetti
ad arginatura antropica

Passerella mobilità lenta
Castione Gorduno

o

– Rivitalizzazione ambienti fluviali e
golenali inventariati (ZG 9008
Gorduno-Claro), valorizzazione
vegetazione ripariale e golenale

in
Tic
me

– Risanamento ostacolo migrazione
ittica Moesa (rampa ponte FFS)

Fiu

Obiettivi di sviluppo

C

Camera
di ritenuta

Moes
Fiume

Gorduno

E

a

Infrastrutture
fruitive in golena

azion
ale

C. Valorizzazione camera di ritenuta a monte
autostrada e adeguamento tombinone per
piccola fauna

A

F

an
Strad
A2

B. Ampliamento dell’alveo e diversificazione
idromorfologica (fiume Ticino)

onale
Strada nazi
A13

Canale
artificiale
S. Carpoforo

– Collegamento ecologico con il
comparto S. Carpoforo

A. Nuova rampa adeguata alle esigenze
della fauna ittica (Progetto FFS
realizzato), rinforzo piede arginature a
monte

Linea
FFS

Ripristino libera
migrazione ittica

– Lotta alle specie neofite invasive

– Bilanciamento tra fruizione e
protezione della natura

B

Adeguamento
tombinone

Perimetro
inventario
golena
ZG 9008
Gorduno-Claro
Diversificazione
idromorfologica
(v. scheda
dedicata)

Perimetro
inventario
golena
ZG 9008
Gorduno-Claro

area agricola
indicativa

Rivitalizzazione foce
torrente Traversagna

D

Arbedo

Via d’Acqua Traversagna
(v. scheda dedicata)

D. Rivitalizzazione confluenza riale
Travesagna e Via d’Acqua
E. Regolamentazione attività fruitive per
preservare i valori naturalistici
F. Lotta alle neofite invasive coordinata
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Riqualifica ambientale confluenza Moesa-Ticino
Arbedo C. Bellinzona

A

Nuova rampa ponte FFS (adeguata alle esigenze della fauna ittica), progetto realizzato nel 2020
Velocità di deflusso (a sinistra) e profondità (a destra) per una portata Q347 (3.5
m³/s)

Vista aerea

Soglia ante
operam

B Ampliamento alveo e diversificazione idromorfologica del fiume Ticino: posa di pennelli e
creazione di barre alluvionali (v. scheda dedicata, zona a monte del ponte autostradale).

Realizzazione pennelli deflettori in sponda
sinistra in località Boscaccio con lo scopo di
dinamicizzare e diversificare l’alveo e la zona
di bosco golenale sulla sponda opposta, da
approfondire.

Pennello contro
erosione

Barra alluvionale
laterale
Passerella mobilità lenta
Castione Gorduno
Situazione ante operam soglia/ostacolo in alveo a valle del ponte ferroviario FFS
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Riqualifica ambientale confluenza Moesa-Ticino
Arbedo C. Bellinzona

C

14

Valorizzazione camera di ritenuta a monte autostrada, adeguamento tombinone per piccola fauna
Il canale artificiale S. Carpoforo è soggetto ad
alluvionamento nel comparto a monte, dovuto al
rigurgito dal Ticino a partire da piene trentennali.
L’obiettivo primario è il ripristino della funzionalità del
sottopasso faunistico della N2 con interventi puntuali ai
sensi della norma svizzera SN640696 (valorizzazione
camera di ritenuta a monte dell’autostrada, rampa di
uscita in sponda sinistra a valle della stessa,
schermatura con siepe o boschetto verso il campo
sportivo).
Il volume della camera può inoltre essere valorizzato in
modo da permettere lo sviluppo della vegetazione
ripariale e umida, e ev. per fungere da biotopo umido)
con la rimozione degli elementi artificiali sulle sponde e
sul fondo.

D

Situazione attuale a monte del tratto autostradale: sponde e
fondo lastricato che possono essere rinaturati

Riqualifica foce torrente Traversagna (scheda dedicata):
- creazione di una foce naturale;
- diversificazione idromorfologica a monte della foce;
- riconnessione tra foce e progetto Via d’Acqua sul torrente
Travesagna (v. Gruppo tecnico Comuni)

Imbocco del tombinone a monte del tratto autostradale

E Informazione e regolamentazione delle attività fruitive per
preservare i valori naturalistici del comparto

Via d’Acqua
(nuovo percorso
pedonale lungo l’argine
destro)
Spiaggetta
Vegetazione
golenale da
proteggere

Diversificazione
idromorfologica

Nuova foce

F

Lotta alle neofite invasive
coordinata con i progetti
esistenti: piano di gestione
vegetazione ripariale torrente
Traversagna; gestione neofite
nuovo argine fiume Ticino a
Castione (v. cassone per raccolta
di scarti vegetali di neofite
invasive)
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Riqualifica ambientale confluenza Moesa-Ticino
Arbedo C. Bellinzona

14

Vista dalla sponda destra del fiume Moesa della rampa
attuale a valle del ponte ferroviario, che costituisce un
ostacolo per la fauna ittica

Vista dell’arginatura sulla sponda destra della Moesa
che non può essere mitigata o spostata. La stessa, data
la larghezza laterale, funge da passaggio faunistico

Fiume Moesa: vista dalla confluenza con il Ticino verso
monte con ponte ferroviario sullo sfondo

Canale artificiale S. Carpoforo a monte del ponte
autostradale nel tratto soggetto ad alluvionamenti per
rigurgito dal Ticino

Ingresso alla zona di svago nel bosco golenale per cui si
propone di valutare la regolamentazione della fruizione
in modo da preservarne i valori naturalistici

Zona di svago nella golena di importanza cantonale
presente alla confluenza tra fiume Ticino e Moesa
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Rivitalizzazioni, compensi AlpTransit
Pollegio

Obiettivi di sviluppo
– Riqualifica reticolo idrografico (riali e
canali) nella zona interessata dai
lavori AlpTransit

C
Biotopo Gàisc

– Funzionalità reticolo ecologico,
corridoi faunistici regionali e
sovraregionali di Biasca CO TI-09
– Altre opere ambientali e forestali
(rinverdimenti, rimboschimenti,
interventi forestali, riqualifiche
agricole)

Autostrada A2 e ATG

A
Personico

Rimessa a cielo
aperto e
rinaturazione
canale

D
Reticolo ecologico
e filari alberati

B
Pollegio

A. Rivitalizzazione di corsi d’acqua (rimessa a
cielo aperto di tratti intubati, diversificazione
morfologica degli alvei)
B. Potenziamento corridoi faunistici e reticoli
ecologici. Creazione di passaggi faunistici
per anfibi, piccola e media fauna
C. Creazione di biotopi (IDA, Dragone, Bosco
Umido Pasquerio e Gàisc)

C
Biotopo Raméi

Fiume
Ticino

E

Biotopo Raméi

Valorizzazione delle
scarpate della ferrovia
e dell’autostrada

Pasquerio

B
Funzionalità del
corridoio faunistico

Fiume
Brenno

D. Riqualifiche e creazione di filari alberati nelle
aree agricole
E. Valorizzazione delle scarpate della ferrovia e
dell’autostrada
Lunghezza complessiva: > 1’000 ml
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Rivitalizzazioni, compensi AlpTransit
Pollegio

20

Progetto realizzato 1999-2022 (gestione inclusa):
Committente: AlpTransit San Gottardo SA
Costi complessivi misure ambientali e forestali: CHF 8'600’000
Basi legali: opere ambientali e forestali di compenso

A

Rivitalizzazione di corsi d’acqua (rimessa a cielo aperto di tratti intubati, diversificazione morfologica degli alvei)

B

Potenziamento corridoi faunistici e reticoli ecologici. Creazione di passaggi faunistici per anfibi, piccola e
media fauna

C

Creazione di biotopi (IDA, Dragone, Bosco Umido Pasquerio e Gàisc)

D

Riqualifiche e creazione di filari alberati nelle aree agricole

E

Valorizzazione delle scarpate della ferrovia e dell’autostrada
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Rivitalizzazioni, compensi AlpTransit
Pollegio

20

Tratto di canale riqualificato in località Mondada

Tratto di canale riqualificato presso la Centrale FFS di
Pollegio

Filari di alberi da frutto nelle zone agricole riqualificate
presso la Centrale FFS di Pollegio

Valorizzazione delle scarpate della ferrovia con
piantumazione di boschetti arbustivi, siepi e arredo
ecologico con pietraie per la piccola fauna

Biotopo umido in località Raméi

Tratto di canale riqualificato, attraversamento della
strada cantonale in località Mondell
61
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Rivitalizzazione canali Pedemonte
Pollegio

Sentiero per
Diganengo

Obiettivi di sviluppo
– Rinaturazione reticolo idrografico
(riali e canali artificiali) nella zona
urbana di Pollegio
– Riqualifica e valorizzazione aree
pubbliche verdi all’inizio del sentiero
per Diganengo e lungo il canale
– Funzionalità reticolo ecologico,
corridoio faunistico sovraregionale
di Biasca CO TI-09
– Riconnessione reticolo idrologico
con i tratti di corsi d’acqua e il
biotopo già riqualificati da AlpTransit

Rinaturazione
canale
Mondèll

B

A

Area agricola
(SAC
indicativa)

Riqualifica corso
d’acqua e
valorizzazione area
verde all’inizio del
sentiero per Diganengo
Rinaturazione corso
d’acqua, riconnessione
tra il corso d’acqua e il
versante in sponda
sinistra

Canale
riqualificato
con ATG

C
Pollegio

Ferrovia ATG
Area agricola
(SAC
indicativa)

Autostrada A2

D

Rinaturazione tratto
lungo la cantonale e
all’inizio di via alla
Vigna

A. Rinaturazione canale Mondèll
B. Rinaturazione corso d’acqua e
valorizzazione area verde all’inizio del
sentiero per Diganengo
C. Rinaturazione canale Pedemonte lungo via
alle vigne e riconnessione con il versante
D. Rinaturazione tratto lungo la strada
cantonale e all’inizio di via alla Vigna

Fiume
Ticino

Canale
riqualificato
con ATG

E

Biotopo Raméi
realizzato con ATG

F

Rinaturazione
tratto di valle e
passaggi
faunistici
Riconnessione al
corridoio faunistico
del Brenno e al Ticino

Canale
riqualificato
con ATG

Fiume
Brenno

E. Rinaturazione tratto di valle e passaggi per la
fauna
F. Riconnessione al biotopo Raméi e al reticolo
ecologico già riqualificato a valle (corridoio
faunistico sovraregionale del Brenno CO TI09)
Lunghezza complessiva: 1’200 ml
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Rivitalizzazione canali Pedemonte
Pollegio

A

B

Rinaturazione canale Mondèll

Rinaturazione tratto
di alveo artificiale
nel bosco
Riqualifica
sottopasso della
strada comunale
Rinaturazione alveo e
strutturazione delle
sponde per creazione
asse di passaggio
faunistico lungo il
corso d’acqua.
Gli interventi sono
previsti nello spazio
riservato alle acque
Area agricola
SRA. Il potenziale
(SAC
conflitto con le aree
indicativa)
agricole SAC dovrà
essere approfondito
nelle fasi successive.
Per ulteriori
informazioni circa i
vincoli all’interno dello
SRA, nella situazione
attuale e successiva
agli interventi, si
vedano gli allegati
tematici «Spazio
riservato alle acque»
e «Interventi in zona
agricola». Eventuali
Collegamento verso
valle al canale
perdite di superficie
agricola andranno
AlpTransit (vedi
compensate con
specifica scheda)
soluzioni cercate
nelle fasi successive Ev. rimessa a cielo
aperto e riqualifica
di progettazione
sottopasso strada
cantonale

Pre-intervento

Rinaturazione corso d’acqua e valorizzazione area verde
all’inizio del sentiero per Diganengo

Valorizzazione dell’area verde
pubblica con creazione di punti
d’acqua accessibili e fruibili in tutta
sicurezza
Rinaturazione dell’alveo e strutturazione
della sponda sinistra con siepi e
vegetazione per formazione barriera
verde tra il riale e la strada.
Tenere in considerazione la presenza di
specie rare nella zona ed eventualmente
preservarle/valorizzarle (es. Gratiola
officinalis)

Rinaturazione dell’alveo
artificiale e delle sponde.
Valorizzazione fruitiva pozzo e
area ricreativa pubblica sul
mappale RFD n. 2

C

Rinaturazione del corso d’acqua:
demolizione mura e manufatti in beton,
sostituzione con sponde e arginature più
dolci con utilizzo di pietra gneissica locale

Rinaturazione canale Pedemonte lungo via alle vigne e riconnessione
con il versante
Attualmente il torrente Pedemonte, con il suo alveo artificiale in
calcestruzzo, crea una cesura netta e artificiale tra la strada e il
versante pedemontano. Un letto naturale con un argine meglio
integrato, che valorizzi la pietra gneissica locale, costituirebbe un
elemento riqualificante

Post-intervento

Alveo rinaturato

Strada comunale
e area urbana

Versante pedemontano
riconnesso con il corso d’acqua
63

21

Rivitalizzazione canali Pedemonte
Pollegio

D

Rinaturazione tratto lungo la strada cantonale e
all’inizio di via alla vigna

Demolizione sponda sinistra lungo la parte bassa di via alla
vigna e creazione di una sponda naturale per ricollegare il
corso d’acqua al versante soprastante

E

Rinaturazione tratto di valle e passaggi per la
fauna strada comunale e cantonale

Miglioramento della funzionalità del corso d’acqua come
corridoio faunistico, riqualifica dei sottopassi stradali,
strutturazione delle sponde con siepi e vegetazione ripariale,
riqualifica dell’alveo

Canale riqualificato
con ATG

F

Biotopo Raméi
realizzato con ATG

Canale riqualificato
con ATG collegato verso valle con il
Brenno

Riconnessione al biotopo e al reticolo ecologico già riqualificato a valle (corridoio faunistico sovraregionale del
Brenno CO TI-09)
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Rivitalizzazione canali Pedemonte
Pollegio
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Tratto di canale artificiale da riqualificare in località
Mondèll; più a valle presso la strada cantonale esso
confluisce con il canale già riqualificato nell’ambito dei
lavori AlpTransit

Manufatto in cemento per la raccolta e il drenaggio
delle acque di scolo al piede della parete; l’area
pubblica verde si trova presso l’inizio del sentiero di
interesse storico verso Diganengo, località La Senda

Area verde in località La Senda. I manufatti di raccolta
delle acque in beton potrebbero essere riqualificati per
permettere una valorizzazione sia dal punto di vista
fruitivo che naturalistico dell’area

Canale Pedemonte nel tratto lungo via alle Vigne;
anche qui il corso d’acqua è completamente artificiale

Canale Pedemonte nella parte bassa di via alle Vigne,
dove c’è un ottimo potenziale per riconnettere il riale
con il versante soprastante incrementandone la
funzionalità come passaggio per la fauna

Canale Pedemonte a valle della strada cantonale. In
questo punto il corso d’acqua sottopassa la ferrovia e
si collega con le zone oggetto di riqualifica AlpTransit
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Rivitalizzazioni reticolo idrico urbano Biasca
Biasca

Obiettivi di sviluppo

Tratto intubato riale
grotti di Biasca

Biasca

– Rinaturazione reticolo idrologico
nella zona urbana di Biasca
– Riqualifica di piccoli corsi d’acqua
come elemento di valorizzazione
ambientale e fruitiva in ambito
urbano
– Coordinamento con altre misure:
riqualifica riale Dragone a valle del
centro di Biasca fino alla confluenza
con il Ticino (vedi scheda specifica),
sistemazione e valorizzazione area
cascata Santa Petronilla, progetto
Swiss Rail Park, via d’acqua Froda

A

Valorizzazione
ambientale e fruitiva tratti
urbani del riale Dragone
Percorso pedonale
di collegamento con
nucleo di Biasca
Rinaturazione riale

B Moterell in zona
stazione FFS
Tratto intubato

Stagni e punti
d’acqua
Swiss Rail Park Biasca
e sovrappasso pedonale

A. Rinaturazione e valorizzazione ambientale e
fruitiva tratti urbani del riale Dragone (Via
Nadro, Piazza Nosetto, Parco A. Emma)
B. Rinaturazione riale Moterell e area
retrostante la stazione FFS, fino all’area della
cascata di Santa Petronilla (in
coordinamento con Swiss Rail Park Biasca e
progetto via d’acqua Froda, vedi scheda
specifica)

Rinaturazione tratto
urbano riale Dragone a
valle della stazione FFS

Via d’acqua riale
Dragone (vedi scheda
specifica)

Cascata Santa
Petronilla

C
Stazione
FFS Biasca

Via d’acqua riale Froda
(vedi scheda specifica)

C. Rinaturazione tratto urbano del riale Dragone
a valle della stazione FFS (in coordinamento
con progetto via d’acqua Dragone, vedi
scheda specifica)

Lunghezza complessiva: 700 ml
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Rivitalizzazioni reticolo idrico urbano Biasca
Biasca

A

Riqualifica e valorizzazione ambientale e fruitiva
tratti urbani del riale Dragone (Via Nadro, Piazza
Nosetto, Parco A. Emma)
Situazione attuale

•
•
•
•
•

B

Riqualifica riale Moterell e area retrostante la
stazione FFS, fino a Santa Petronilla (coordinato
con Swiss Rail Park e via d’acqua Froda, vedi
scheda specifica)

C

Riqualifica tratto urbano del riale Dragone a valle
della stazione FFS (coordinamento con progetto
via d’acqua Dragone, vedi scheda specifica)
specifica)
Situazione attuale

Situazione attuale

Alveo completamente artificiale
Fondo completamente artificiale
Alveo e sponde disconnesse dalle superfici esterne
Alveo e sponde non fruibili
Il riale costituisce un ostacolo alla mobilità in ambito urbano

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alveo completamente artificiale
Fondo completamente artificiale
Alveo e sponde disconnesse dalle superfici esterne
Alveo e sponde non fruibili
Il riale costituisce un ostacolo alla mobilità in ambito urbano

Alveo completamente artificiale
Fondo completamente artificiale
Alveo e sponde disconnesse dalle superfici esterne
Alveo e sponde non fruibili
Il riale costituisce un ostacolo alla mobilità in ambito urbano
Situazione futura
(indicativa)

Situazione futura
(indicativa)

Situazione futura
(indicativa)
•
•
•

Alveo e sponde riqualificati
Alveo ben connesso con le superfici esterne, fruibile e percorribile
Il riale costituisce un elemento di valorizzazione dell’area pubblica,
con funzione di svago/parco e di asse di mobilità dolce
Immagini: André Seippel, Seippel Landschaft GmbH,
http://www.seippel.ch

•
•
•
•

Alveo e sponde completamente riqualificati
Alveo ben connesso con le superfici esterne, fruibile e percorribile
Il riale costituisce un elemento di valorizzazione dell’area pubblica,
con funzione di svago/parco e di asse di mobilità dolce
Presenza di stagni e punti d’acqua perenni

•
•
•

Alveo e sponde parzialmente riqualificati
Alveo parzialmente connesso con le superfici esterne, in
parte fruibile
Elemento di valorizzazione con funzione di asse di mobilità
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dolce o affaccio puntuale

Rivitalizzazioni reticolo idrico urbano Biasca
Biasca
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Riale Dragone, vista dalla zona della Chiesa di San
Carlo Borromeo verso valle

Confluenza tra il riale dei Grotti di Biasca (a sinistra) e
il riale Dragone (a destra), nella zona a valle della
chiesa di San Carlo Borromeo

Riale Dragone nella zona di via Nadro/Piazza Nosetto,
vista verso monte

Riale Dragone, zona Parco Emma, lungo i binari delle
officine FFS. Vista verso valle

Riale Dragone, inizio del tratto intubato presso la
stazione FFS

Il riale Moterell raccoglie le acque di scolo dal versante
retrostante la stazione FFS di Biasca
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Via d’acqua, rivitalizzazione Nadro
Biasca

Obiettivi di sviluppo
Stazione FFS
Biasca

– Realizzazione Via d’Acqua Nadro
per collegamento tra il nucleo e il
Ticino
B

– Miglioramento deficit ecologico
(alveo e sponde artificiali) nel tratto
urbano e in campagna

Rinaturazione tratto
urbano (vedi scheda
precedente)

A

– Riqualifica reticolo ecologico e
connessione con il fiume Ticino con
allargamento della confluenza
– Coordinamento con ev. altre misure
proposte (passerella Ticino)

Aree agricole
(SAC indicativa)

C

Rinaturazione tratto
in campagna

A
A. Realizzazione percorso Via d’Acqua in
sponda destra
Allargamento
confluenza ed
eliminazione del
salto di fondo

B. Rinaturazione tratto urbano, miglioramento
dello stato ecomorfologico

E

C. Rinaturazione alveo e fondo artificiali nel
tratto in campagna, eliminazione ostacoli
D. Miglioramento percorribilità per la fauna dei
sottopassi ATG e A2, strutturazione e
diversificazione di alveo e sponde
(vegetazione riparia) nel tratto già interessato
dai lavori ATG

D

Sistemazione
tratto di valle e
sottopassi A2 e
ATG

A2
Proposta di
passerella

Fiume Ticino

Linea
ATG

E. Allargamento della confluenza nel Ticino ed
eliminazione del salto di fondo alla foce
Lunghezza complessiva: 1200 ml
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Via d’acqua, rivitalizzazione Nadro
Biasca

A

Realizzazione percorso Via d’Acqua in sponda destra

Intervento di allargamento su una sola sponda per
limitare l’impatto sulle zone agricole (SAC) secondo un
criterio di parsimonia.
Gli interventi sono previsti nello spazio riservato alle
acque SRA. Il potenziale conflitto con le aree agricole
SAC dovrà essere approfondito nelle fasi successive.
Per ulteriori informazioni circa i vincoli di utilizzo
all’interno dello SRA, nella situazione attuale e
successiva agli interventi, si vedano gli allegati tematici
«Spazio riservato alle acque» e «Interventi in zona
agricola». Eventuali perdite di superficie agricola
andranno compensate con soluzioni cercate nelle fasi
successive di progettazione.

Filare alberato e
vegetazione ripariale

Area agricola
Alveo
rivitalizzato

Camminamento
in calcestre

Stato del riale a maggio 2019

B

Pendenza dolce
(< 50%),
computabile come
SAU

Rinaturazione tratto urbano, miglioramento dello stato ecomorfologico, riallacciamento alla misura di
riqualifica del reticolo idrico zona urbana Biasca (vedi scheda specifica)
Prima:

Dopo:

•
•
•
•
•

Alveo completamente artificiale
Fondo completamente artificiale
Alveo e sponde disconnesse dalle superfici esterne
Alveo e sponde non fruibili
Il riale costituisce un ostacolo alla mobilità in ambito urbano

•
•

Alveo e sponde parzialmente riqualificati
Alveo parzialmente connesso con le superfici esterne, in
parte fruibile
Elemento di valorizzazione con funzione di asse di
mobilità dolce o affaccio puntuale

•

Riale Nadro, zona via Dragone, vista verso valle

Riale Nadro, via Dragone, vista verso monte
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Via d’acqua, rivitalizzazione Nadro
Biasca

C

Rinaturazione alveo e fondo artificiali nel tratto in
campagna, eliminazione ostacoli trasversali e
manufatti

D

Miglioramento percorribilità per la fauna dei
sottopassi ATG e A2
Misure di adeguamento per migliorare la permeabilità delle
infrastrutture da parte della fauna (banchine laterali,
strutturazione e arredo ecologico scarpate, ripari fonici e
luminosi) e misure di accompagnamento volte a creare
ambienti di interconnessione e poli attrattivi quali siepi,
boschetti e biotopi nei pressi dei sottopassi, con la rimozione
di ostacoli quali recinzioni inadeguate, depositi o utilizzazioni
improprie dei passaggi esistenti.
Completamento dell’adeguamento del sottopasso secondo
norma VSS 640696 (fauna ittica, anfibia e terrestre)

Camera di ritenuta con manufatti e soglie artificiali in alveo
presso il ponte di via Stradone vecchio sud

Canale nella zona di campagna, a monte del nuovo
sottopasso della linea ferroviaria ATG

E

Allargamento della confluenza nel Ticino
ed eliminazione del salto di fondo alla foce

Linea ATG
Autostrada

Sottopasso autostrada N2, vista verso monte. Adeguamento
banchine laterali, schermatura con ripari, realizzazione di
siepi e boschetti

Salto di fondo artificiale e passerella nella zona di confluenza
del riale Dragone nel Ticino
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Via d’acqua, rivitalizzazione Nadro
Biasca
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Alveo artificiale nel tratto urbano a valle della stazione
FFS di Biasca, presso centro commerciale di via S.
Franscini, vista verso valle

Corso d’acqua completamente artificiale nel tratto
urbano, presso il ponte di via Quinta, vista verso valle

Alveo artificiale e ostacolo (piccola camera) nel tratto in
campagna, vista dal ponte di via Stradone Vecchio/via
Industria verso monte

Riale Dragone a monte dei sottopassi ATG e A2, con
presenza di macrofite in alveo ma sponde non
diversificate e banalizzate, vista da via Boscone a valle

Sottopasso strada A2, consolidamento del fondo e
banchine laterali non ottimali, vista verso valle

Confluenza riale Dragone/Nadro nel Ticino, con un
salto di fondo di ca. 1.5 m, vista verso monte
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Via d’acqua, rivitalizzazione Froda
Biasca

FF
S

Obiettivi di sviluppo
A

– Ripristino completo del passaggio
faunistico nel sottopasso della linea
FFS e della strada cantonale

Stazione FFS
S.ta Petronilla

str.
ale
canton

– Realizzazione Via d’Acqua Froda

Riqualifica briglia e
sottopasso per miglioramento
funzionalità passaggio
faunistico

B

– Ripristino connettività longitudinale
per la fauna lungo le sponde
– Rivitalizzazione del corso d’acqua
nel tratto con elevato potenziale per
gli ambienti acquatici (attualmente
stato ecomorfologico artificiale)

C

– Riattivazione parziale dinamica dei
sedimenti

Restituzione
acque

ea

tra

to s

da
o

E. Rinaturazione e riconnessione ecologica
riale Mondascia/Aldirei, riattivazione
parziale dinamica sedimenti

TG
SA
FF
N2

Au

D. Rivitalizzazione Froda parte a valle

in
Tic
me
Fiu

C. Rivitalizzazione Froda parte a monte
restituzione acque zona industriale

Rivitalizzazione Froda parte
a valle restituzione acque
zona industriale

D

Lin

A. Via d’Acqua Froda, percorso mobilità lenta
a partire dalla stazione FFS e zona di Santa
Petronilla fino alla confluenza con il Ticino
(coordinamento con schede specifiche)
B. Risanamento passaggi faunistici sottopassi
FFS e strada cantonale

Rivitalizzazione Froda parte
a monte restituzione acque
zona industriale

Proposta di
nuova
passerella

a

e rs

A

ZIIC Biasca
Zona industriale di
importanza
cantonale

v
Tra
Via

E

Tratto già
rinaturato

F

Riale
Aldirei/Mondascia
Riconnessione
ecologica e
riattivazione
dinamica dei
sedimenti

Riale Froda a valle della
confluenza, rivitalizzazione
eseguita in ambito lavori ATG

F. Rivitalizzazione del riale Froda a valle della
confluenza con Aldirei/Mondascia (a valle di
via Traversa)
Lunghezza complessiva: 950 ml
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Via d’acqua, rivitalizzazione Froda
Biasca

A

Via d’Acqua Froda: percorso di mobilità lenta a partire dalla zona retrostante la stazione FFS di Biasca presso Santa Petronilla, fino alla foce nel Ticino (coordinamento con
altre schede specifiche: riqualifica reticolo idrico zona urbana di Biasca e riqualifica foce del Riale Froda nel Ticino)

C

Rivitalizzazione Froda parte a monte, restituzione acque
zona industriale, corso d’acqua temporaneo
•
•

D

Sezione tipo riale Froda preintervento

Rivitalizzazione Froda parte a valle della restituzione acque
dalla zona industriale, con deflusso permanente
•

Creazione percorso via d’acqua sulla sponda,
piantumazione di un filare alberato
Strutturazione di ambienti terrestri sulle sponde e nelle
zone esterne all’alveo, creazione di siepi e boschetti,
rifugi per la fauna

•
•

Strutturazione
sponde

Filare alberato

Rivitalizzazione del riale con rimozione del lastrico sul fondo e delle
sponde, formazione di un alveo naturale diversificato e di sponde
naturali connesse con l’alveo e con le aree esterne al corso d’acqua
Piantumazione di siepi e boschetti sulle sponde, strutturazione in alveo
e sulle sponde per formazione di ambienti acquatici e terrestri,
creazione di rifugi per la fauna
Creazione percorso via d’acqua sulla sponda

Filare alberato
Rivitalizzazione
alveo e sponde
Via d’Acqua Froda

Via d’Acqua Froda

C

D
Post-intervento

Riale Froda, tratto a regime temporaneo,
intervento C

Riale Froda, tratto a regime temporaneo,
intervento C

Post-intervento

Riale Froda, punto restituzione portata da attività
industriale

Riale Froda, tratto a regime perenne, intervento D
74
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Via d’acqua, rivitalizzazione Froda
Biasca

B

Risanamento passaggi faunistici sottopassi FFS e strada cantonale, completamento del risanamento del sottopasso secondo norma VSS 640696 (fauna ittica, anfibia
e terrestre)
Allo stato attuale i sottopassi FFS e della strada cantonale presentano disfunzioni per la funzionalità come passaggi faunistici. Obiettivo dell’intervento è migliorare la percorribilità e l’attrattività del passaggio,
mediante la realizzazione di banchine laterali e di rampe. All’interno dei manufatti, e mediante la piantumazione di siepi e boschetti sulle scarpate in ingresso e uscita, cosi come la realizzazione di rifugi per la
fauna

Alveo del riale e ingresso del sottopasso
strada cantonale visto da monte, attualmente
privo di banchina per passaggio faunistico

E

Sottopassi binari FFS visti da valle; qui è
prevista la posa di siepi e strutture di invito alla
fauna

Sottopasso nuovi binari FFS, vasche unite da
soglie in beton e rampe laterali in assito per la
fauna terrestre

Briglia/ostacolo in uscita verso monte dal
sottopasso; il passaggio laterale sulla rampa in
legno è impedito da un cancello posato
successivamente

Rinaturazione e riconnessione ecologica riale Mondascia/Aldirei
Il riale, che confluisce nel Froda presso l’incrocio tra via Traversa e via Industria, ha carattere idrico temporaneo. Attualmente in corrispondenza della strada cantonale e soprattutto della linea ferroviaria FFS
sono presenti dei manufatti che costituiscono un importante ostacolo allo spostamento della fauna lungo l’asse del riale. Si propone quindi di intervenire con misure di risanamento per migliorare la
permeabilità delle infrastrutture da parte della fauna e misure di accompagnamento volte a creare ambienti di interconnessione e poli attrattivi quali siepi, boschetti e biotopi nei pressi dei sottopassi e sulle
sponde e le aree adiacenti del riale tra la strada cantonale e la confluenza con il Froda. Con la modifica delle briglie e camere di ritenuta è possibile una riattivazione parziale della dinamica dei sedimenti che
dovrà essere oggetto di approfondimenti visto il significativo cambio di pendenza nel tratto a valle

Alveo asciutto del riale e sottopasso strada
cantonale visto da monte

Sottopasso FFS e briglia della camera di
ritenuta presente a monte della linea
ferroviaria

Camera di ritenuta e briglia della foto
precedente vista verso valle

Tratto di riale a monte delle infrastrutture
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Via d’acqua, rivitalizzazione Froda
Biasca

F

24

Rivitalizzazione del riale Froda a valle della confluenza con Aldirei/Monzello (a valle di via Mondascia)
Progetto realizzato 2005.
Committente: AlpTransit San Gottardo SA
Basi legali: opere ambientali e forestali di compenso lavori ATG
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Via d’acqua, rivitalizzazione Froda
Biasca
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Cascata Santa Petronilla, il Riale Froda da qui sino al
sottopasso FFS ha uno stato ecomorfologico buono
(seminaturale)

Nuovo sottopasso FFS, briglia e vasche artificiali con
ostacoli in beton; connettività terrestre in parte risanata
con banchine in assito; vista verso monte

Sottopasso vecchi binari FFS, lastrico di
consolidamento, presenza di banchine laterali asciutte
e rinverdite (funzionali per la fauna), vista verso monte

Tratto di riale tra i sottopassi FFS e la strada
cantonale, immissione in sponda destra di uno
scaricatore fognario

Salto di fondo a valle della cantonale e inizio del tratto
con sezione trapezoidale consolidata con piattoni, vista
verso valle

Sezione trapezoidale consolidata nella zona urbana e
industriale. La sezione è costante fino alla confluenza
con il riale Aldirei (tratto più a valle già rinaturato)
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Rivitalizzazione confluenze Froda
Biasca

Obiettivi di sviluppo

Linea FFS
Lin
ea

Riale Froda, tratto
già oggetto di
riqualifica

tra
to s

TG
SA
N2
FF
da

Au

o

– Rinaturazione tratto di riale
fortemente modificato

in
Tic
me
Fiu

– Risanamento salti di fondo alla foce
nel Ticino presso il punto di
restituzione delle portate turbinate
dalla centrale OFIBLE,
riconnessione del tratto di monte già
oggetto di interventi di riqualifica

Via d’acqua riale Froda
(vedi scheda specifica)

IDA Biasca

Via d’acqua Froda, tratto di valle
(vedi scheda specifica)

Scarico dalla centrale
OFIBLE in galleria

D

– Coordinamento con altre misure: via
d’acqua Froda (vedi scheda
specifica), demodulazione delle
portate turbinate dalla centrale
OFIBLE di Biasca

A. Risanamento ostacolo trasversale sul Froda
presso il punto di reimmissione OFIBLE
B. Riqualifica tratto fortemente modificato a
valle dello scarico
C. Rinaturazione della confluenza del Froda con
il Ticino

A

Fiume Ticino
tratto Iragna Lodrino
(vedi scheda
specifica)

Golena e foce riale di
Iragna (vedi scheda
specifica)

B

Risanamento ostacolo
trasversale reimmissione
OFIBLE

Rinaturazione tratto
fortemente modificato

Sistemazione
passerella OFIBLE

C
Rinaturazione
confluenza con il Ticino

D. Via d’acqua Froda e tratto di riale a monte
già oggetto di riqualifica in ambito lavori per
linea ATG (vedi scheda specifica)

Lunghezza complessiva: 400 ml
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Rivitalizzazione confluenze Froda
Biasca

A

Risanamento salto di fondo di circa 1.8 m di altezza presso il punto di
reimmissione portate OFIBLE

Nuova linea ATG
Riale Froda tratto
già rinaturato in
ambito lavori ATG

Deficit attuali:
• presenza ostacolo trasversale di altezza non superabile da parte della fauna ittica (1.8 m)
Ticino
• Copertura delle sponde e dell’alveo con elementi artificiali (lastrico, elementi in beton)
• Banalizzazione dell’alveo, costituito da un’unica vasca artificiale, molto soggetta a variazioni
di livello e di portata a causa degli scarichi dalla centrale, senza possibilità di rifugio o zone di
tranquillità per la vita della fauna ittica e senza ambienti acquatici o ripariali funzionali
Foce riale di Iragna
Idea progettuale:
(vedi scheda
• Risanamento dell’ostacolo trasversale al corso d’acqua: rimozione dei manufatti artificiali di
specifica)
rivestimento del fondo e delle sponde (lastrico, elementi i beton), eliminazione salto di fondo
con formazione di una rampa di pendenza adeguata alla risalita dei pesci (salmonidi e ciprini,
pendenza i < 3%), possibilità di spostamento dell’asse del corso d’acqua per allontanamento
della confluenza dallo scarico OFIBLE
• Soluzione concertata con OFIBLE per individuare un idoneo sistema di rottura dell’energia
delle portate scaricate dalla centrale

B

Scarico dalla centrale
OFIBLE in galleria

Possibile spostamento della
confluenza dalla zona
perturbata dallo scarico
OFIBLE e adeguamento
tracciato via d’acqua.
Possibile sinergia tra la
rinaturazione del tratto a valle
dello scarico OFIBLE e gli usi
ricreativi (campo canoe)

Salto di fondo attuale

A

Rinaturazione tratto fortemente modificato a valle dello scarico
Percorso via
d’acqua Froda

Deficit attuali:
• Elevata variabilità di portata e livello idrico dovuta agli scarichi dalla centrale
• Alveo rettificato e banalizzato sotto forma di canale di scarico, mancanza di ambienti
acquatici e ambienti di transizione funzionali
• Arginature artificiali in blocchi sulle sponde, mancanza di vegetazione ripariale,
mancanza di ambienti spondali funzionali
• Mancanza di dinamica dei sedimenti
• Presenza di attraversamenti trasversali al corso d’acqua (nuovo viadotto ATG,
autostrada, ponte mobilità lenta)
Idea progettuale:
• Riprofilatura delle sponde con creazione di sponde naturali, diversificazione e
strutturazione delle sponde e dell’alveo, formazione di fasce vegetate spondali
• Coordinamento con percorso mobilità dolce via d’acqua in sponda destra fino al ponte

Schema tipo di struttura rifugio per
la fauna ittica.
Fonte: Jean-Marc Ribi, Jean-Louis
Boillat, Armin Peter, Anton
Schleiss. Refuges à poissons
aménagés dans les
berges de rivières soumises aux
éclusées. Wasser Energie Luft –
103. Jahrgang, 2011, Heft 4, CH5401 Baden.

Autostrada
N2

B
Linea FFS

Sistemazione
passerella OFIBLE

Strada
cantonale

Ticino

C

C

Rinaturazione della confluenza del Froda con il Ticino
Deficit attuali:
• Elevata variabilità di portata e livello idrico dovuta
agli scarichi dalla centrale
• Mancanza di una dinamica di confluenza in termini di
migrazione dell’alveo e dinamica dei sedimenti, e di
conseguenza mancanza di ambienti di transizione
funzionali in alveo
• Presenza del manufatto di attraversamento
autostradale

Idea progettuale
• Progetto da coordinare con la misura
proposta sul Ticino nel tratto Iragna-Lodrino
(vedi scheda specifica). Con l’allargamento
del Ticino in sponda destra, presso la
località Camana di Iragna, vi sarà la
possibilità di riattivare una dinamica di
confluenza e ricreare ambienti di transizione
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Rivitalizzazione confluenze Froda
Biasca

25

Punto di confluenza tra il Riale Froda (a sinistra) e lo
scarico delle portate turbinate dalla centrale OFIBLE di
Biasca

Dettaglio del punto di confluenza: si nota, nel momento
dello scatto, la mancanza di portata in arrivo dalla
centrale e il salto di fondo (scivolo lastricato) nel riale
Froda, con altezza di ca. 1.80 metri

Particolare della vasca artificiale di scarico delle
portate turbinate, con elementi per rottura dell’energia

Vista dalla strada cantonale verso valle; in lontananza
si osserva il nuovo viadotto della ferrovia ATG. L’alveo
del corso d’acqua è fortemente modificato: rettificato,
banalizzato e con arginature artificiali su entrambi i lati

Tratto di riale Froda a monte del salto di fondo, già
oggetto di riqualifica in ambito della costruzione della
linea ATG

Tratto di riale Froda a monte del salto di fondo, già
oggetto di riqualifica in ambito della costruzione della
linea ATG
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Rivitalizzazione Rialone/Monzell
Biasca Iragna

Obiettivi di sviluppo
Au

– Rivitalizzazione tratto terminale del
torrente Rialone e della sua
confluenza con il fiume Ticino

da
A2

Rivitalizzazione
tratto terminale e
confluenza

A

Pozza Monzell

C

cin
Ti

Riconnessione
con biotopo
anfibi Pozza
Monzell

Rivitalizzazione
confluenza

e
um
Fi
o

C. Riconnessione del torrente Rialone al corpo
principale del biotopo anfibi (Pozza Monzell)
mediante adeguamento faunistico del
sottopasso Via al Ponte (norma SN VSS
640696) e strutturazione sponda sinistra

tra

te

Perimetro
sito anfibi TI
334

A. Rivitalizzazione tratto terminale del torrente
Rialone (ca. 100 ml)
B. Rivitalizzazione confluenza del torrente
Rialone con fiume Ticino

to s

da
Stra tonale
can

on

– Ricucitura tratto di monte (cave)
compatibilmente con attività
estrattiva: obiettivo a lungo termine

B

lP

– Riconnessione reticolo idrologico
con il sito di riproduzione per anfibi
TI 334 Pozza Monzell

a
Via

– Funzionalità reticolo ecologico,
corridoio faunistico sovraregionale
di Biasca CO TI-09

Ricucitura e
valorizzazione
vegetazione
ripariale

D

D. Ricucitura del tratto di monte e
valorizzazione vegetazione ripariale (effetto
tampone da immissione delle superfici di
estrazione); ca. 220 ml

Lunghezza complessiva: 320 ml
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Rivitalizzazione Rialone/Monzell
Biasca Iragna

A

C

Rivitalizzazione tratto terminale del torrente Rialone (ca. 100 ml) e confluenza con il
fiume Ticino

D

Ricucitura del tratto di monte e valorizzazione vegetazione
ripariale (effetto tampone da immissione delle superfici di
estrazione), ca. 220 ml

Fiume Ticino

Pozza Monzell (sito
anfibi)

Viadotto
strada
cantonale
(Via della
Pietra)

Valorizzazione
vegetazione ripariale
tra torrente e biotopo
(gestione Ailanto e
altre neofite invasive:
specie target:
raganella)

Valorizzazione
vegetazione
ripariale e
strutturazione
sponda

Eliminazione salto

Rimozione
scarti di cava
dall’alveo

Nuova rampa con
pendenza
longitudinale
relativamente
elevata (i = 1015%)

Aree di estrazione della
pietra

Nuova
confluenza
dinamica

Eliminazione
lastrico e
rivitalizzazione
alveo

a
Via

Ar
(sc retra
og me
lie nt
ra o
na cig
sc lio
os ar
ta) gin
a

Rimessa a cielo aperto e
creazione vegetazione
ripariale (effetto tampone da
immissioni delle acque
meteoriche e di
lavorazione), se necessario
modifica del tracciato per
garantire la lavorazione

20 m
tu r
a

l Po
n te

NB: il rilievo ecomorfologico non è stato effettuato per questo tratto, malgrado i deficit
ecomorfologici presenti: per questo motivo questo tratto non ha potuto essere incluso
nella pianificazione strategica delle rivitalizzazioni (2014). Considerate le sue
caratteristiche (larghezza alveo, deflusso, infrastrutture), il potenziale di rivitalizzazione
è considerato favorevolmente.

C

Riconnessione del torrente Rialone al corpo principale del biotopo
anfibi (Pozza Monzell) mediante adeguamento faunistico del
sottopasso Via al Ponte (norma SN VSS 640696) e strutturazione
sponda sinistra

10 m

NB: nella pianificazione strategica (2014) il tratto terminale del torrente Rialone non è
stato considerato prioritario per via dell’interazione con la strada cantonale. Tuttavia, a
seguito del sopralluogo, si è valutato che il viadotto offre ampio spazio per intervenire
sul torrente con un buon potenziale di rivitalizzazione.

Banchine laterali
per piccola fauna
(fonte: SN VSS
640696)

Fondo naturale

Sponde ben
connesse con il fondo
dell’alveo e con le
banchine laterali
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Rivitalizzazione Rialone/Monzell
Biasca Iragna

40

Rialone di Monzello a monte della strada comunale,
tratto arginato con stato ecomorfologico fortemente
modificato. Vista verso monte

Imbocco dello stretto sottopasso della strada
comunale, vista verso valle. Assenza di banchine
asciutte per anfibi e piccola fauna

Sbocco del sottopasso della strada cantonale. L’alveo
in questo tratto è artificiale con un lastrico di piattoni e
beton. Vista verso monte

Sbocco del sottopasso e soprastante il viadotto della
strada cantonale. La campata del viadotto garantisce
disponibilità di spazio sui due lati del sottopasso

Zona di confluenza del torrente Rialone nel fiume
Ticino. In primo piano si vede l’argine principale, vista
verso monte

Tratto del torrente Rialone nella zona delle cave,
parzialmente intubato, con presenza di scarti di cava in
alveo e assenza di vegetazione ripariale.
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Rivitalizzazione canali di Mairano
Iragna

Obiettivi di sviluppo

C

– Rivitalizzazione tratti di riale
all’interno della golena di
importanza cantonale di Mairano;
– Ripristino ripisilva e ricucitura del
bosco all’interno della zona golenale
(250 ml);

D
Fiume Ticino
(v. scheda
specifica)

Area industriale da
riqualificare/riordinare

E
Biotopo

– Riordino zona della conoide

Riale di Mairano
nord

– Integrazione con altri interventi nelle
vicinanze: biotopo (realizzato),
riqualifica aree industriali,
mitigazione di scarichi

C

– Bilanciamento tra fruizione e
protezione della natura

A

A. Rivitalizzazione tratto rettificato canale di
Mairano
B. Rivitalizzazione e riordino tratto
pedemontano del canale di Mairano

B

C. Rivitalizzazione / riconnessione riale di
Mairano nord

E

Bosco di svago

E

Area industriale da
riqualificare/riordinare

D. Risanamento scarichi liquidi di lavaggio
E. Bosco di svago e riqualifica aree industriali

Lunghezza complessiva: 700 ml

Conoide

Part. no.
1103
RFD
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Rivitalizzazione canali di Mairano
Iragna

A

B

Rivitalizzazione alveo (ca. 300 ml) e ripristino ripisilva (mosaico di ambienti
aperti, cespugliati e arborei) all’interno della zona golenale
Rivitalizzazione e riordino tratto pedemontano del canale di Mairano

Vegetazione
ripariale

Sponda esposta
xerici aperti o
cespugliati, e ricca
di strutture

Margine boschivo
strutturato

Alveo a deflusso
temporaneo
rivitalizzato

Valorizzazione del piccolo bacino di ritenuta all’inizio del tratto in golena (a valle della strada
cantonale). Riordino zona della conoide (rimozione rifiuti e depositi abusivi). Ev. rimessa a
cielo aperto del tratto a monte (ca.150 ml): da valutare in fasi successive

Tratto intubato

C

Camera di ritenuta a valle della strada
cantonale

Rimozione rifiuti e depositi abusivi

Rivitalizzazione / riconnessione riale di Mairano nord

Progetto realizzato: inverno 2006 – estate 2007

Riqualifica di un tratto del canale di Mairano nord, a partire dal biotopo e lungo
l’area industriale, già realizzata in ambito avori ATG (vedi riquadro a lato).
Ulteriori interventi sono possibili per migliorare il passaggio faunistico sotto la strada
cantonale, a monte dove potrebbe essere riqualificato un tratto di alveo artificiale e
infine nel tratto a valle della strada cantonale lungo l’area da riqualificare

Committente: Patriziato di Iragna, Cantone Ticino, AlpTransit San Gottardo SA
Basi legali: opere ambientali e forestali di compenso

D

Riale Mairano nord, sottopasso della strada
cantonale e alveo artificiale

Riale di Mairano nord, tratto da riqualificare
lungo l’area industriale

Risanamento scarichi liquidi di lavaggio

Scarico nel riale di Mairano nord

E

Bosco di svago e riqualifica aree
Il tema dei boschi di svago e della fruizione
delle aree golenali è approfondito
nell’Allegato specifico: Zone golenali e
attività umane, al quale si rimanda

Area da riqualificare a sud
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Rivitalizzazione canali di Mairano
Iragna

41

Aspetto attuale del canale Mairano, vista da monte
verso il fiume Ticino

Sbocco del tombinone della strada cantonale e bacino
di ritenuta, vista verso monte

Confluenza del riale di Mairano (troppo pieno biotopo)
e imbocco del tombino di attraversamento dell’argine
del fiume Ticino, vista verso valle

Biotopo realizzato come compensazione progetto
AlpTransit presso il tratto terminale in sponda sinistra

Tratto a monte della strada cantonale (part. no. 1095
RFD)

Bacino di ritenuta a valle della strada cantonale, vista
verso monte
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Rivitalizzazione reticolo idrico Grotti di Iragna
Iragna

Obiettivi di sviluppo
– Miglioramento della sicurezza
idraulica nella zona dei grotti di
Iragna
– Rinaturazione reticolo idrografico
(riali e canali artificiali) nella zona
compresa tra i grotti di Iragna e
l’area nelle vicinanze del Ticino
(centro sportivo, centrale, biotopi)
– Miglioramento della funzionalità del
reticolo ecologico nella zona di
pianura attraversata dai canali
– Bilanciamento tra fruizione e
protezione della natura

A. Riqualifica zona grotti di Iragna: rimessa a
cielo aperto tratto tombato, premunizione
idraulica, valorizzazione zona umida,
riqualifica sottopasso della strada cantonale
per funzionalità passaggio faunistico

Ferrovia ATG

Valorizzazione e
rinaturazione riale, riapertura
tratto interrato

Autostrada A2

Area agricola
(SAC
indicativa)

Oasi
ricreativa

C
Riqualifica
zona grotti
di Iragna

Centro
sportivo

A

Premunizione
alluvionamenti

Fiume
Ticino
(v. scheda
specifica)

Sottopasso
strada cantonale

Rinaturazione
riale a monte del
grotto

B

Biotopi
esistenti

Valorizzazione del tratto di
canale nella pianura agricola
come elemento del reticolo
ecologico (interconnessione)

B. Miglioramento funzionalità del tratto di
canale nella pianura agricola come elemento
del reticolo ecologico
C. Oasi ricreativa presso la golena nella zona
del centro sportivo di Iragna, da coordinare
con la misura di rivitalizzazione del Ticino nel
tratto Iragna-Lodrino (vedi scheda specifica)

Via d’Acqua riale di Iragna
(vedi scheda dedicata)

Lunghezza complessiva: 650 ml
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Rivitalizzazione reticolo idrico Grotti di Iragna
Iragna

A

Riqualifica zona grotti di Iragna: rimessa a cielo aperto tratto tombato, premunizione
idraulica, valorizzazione zona umida

Rimessa a cielo aperto tratto
tombato, valorizzazione della
zona umida al piede del
versante

Canale tombato

Rinaturazione
piccola
confluenza

42

Valorizzazione del tratto di canale nella pianura agricola come
elemento del reticolo ecologico (interconnessione)

B

Riqualifica reticolo ecologico mediante piantumazione di siepi, creazione punti d’acqua, realizzazione
strutture per la fauna sulle sponde.
Gli interventi sono previsti nello spazio riservato alle acque SRA. Il potenziale conflitto con le aree
agricole SAC dovrà essere approfondito nelle fasi successive.
Per ulteriori informazioni circa i vincoli all’interno dello SRA, nella situazione attuale e successiva agli
interventi, si vedano gli allegati tematici «Spazio riservato alle acque» e «Interventi in zona agricola».
Eventuali perdite di superficie agricola andranno compensate con soluzioni cercate nelle fasi
successive di progettazione.

Canale tombato

Grotti di Iragna
Riqualifica
camera di ritenuta
e tratto tombato
per miglioramento
sicurezza
idraulica nella
zona del grotto

Rinaturazione tratto di
riale artificiale a monte
del grotto

C

Rinaturazione camera e tratto artificiale a monte del
grotto

Rinaturazione sottopasso strada
cantonale

Oasi ricreativa nella golena presso il centro sportivo di Iragna
Il tema dello svago e della fruizione delle aree golenali è approfondito
nell’Allegato specifico del Masterplan: Zone golenali e attività umane, al quale
si rimanda.
La zona golenale delle lanche di Iragna rientra nell’Inventario federale dei siti di
riproduzione degli anfibi di importanza nazionale, vi è quindi la necessità di
misure di accompagnamento alla fruizione a tutela della funzione di spazio
vitale per anfibi.
Ulteriore elemento da tenere in considerazione è la presenza di un prato secco
facente parte dell’Inventario federale dei prati e pascoli secchi (PPS)
d’importanza nazionale.
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Rivitalizzazione reticolo idrico Grotti di Iragna
Iragna

42

Tratto di riale cementato e intubato al di sotto di un
piazzale nei pressi del grotto di Iragna

Camera di raccolta all’inizio del tratto intubato sotto ai
posteggi (lunghezza tratto intubato ca. 150 m). La
limitata capacità dei tubi ha spesso dato luogo in
passato a problemi di allagamento dell’area

Canale di raccolta acque di versante sul lato nord dei
grotti. Presenza di ambienti acquatici con manufatti
artificiali e un tombinone che occulta il corso d’acqua a
valle di questo punto

Zona a prato attraversata dal tombinone che raccoglie
le acque dei corsi d’acqua delle foto precedenti,
possibilità di rimessa a cielo aperto e valorizzazione di
questa area verde

Tratto di valle del riale canalizzato nella zona agricola
in località Audan, dove si propone la strutturazione
delle sponde con siepi per riqualifica del reticolo
ecologico (interconnessione)

Biotopo acquatico in località boschetto, nell’area
golenale dove affluiscono le acque del riale dei grotti
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Iragna
Iragna

Obiettivi di sviluppo
– Via d’Acqua riale di Iragna
Rinaturazione riali grotti di
Iragna (vedi scheda
dedicata)
Area agricola
(SAC
indicativa)

o

– Riordino area di raccolta rifiuti
(loc. Camana)

in
Tic
me
Fiu

– Rivitalizzazione tratto terminale del
riale di Iragna e della sua
confluenza con il fiume Ticino

Percorso
lungo il
Ticino,
verso
Oasi
ricreativa

– Bilanciamento tra fruizione e
protezione della natura

C
Rivitalizzazione
tratto terminale
riale di Iragna

Iragna

A. Via d’Acqua: nuovo percorso pedonale in
area urbana con l’obiettivo di collegare il
Pozzone alla golena del fiume Ticino, lungo
Via Ponte dei Ladri e Via Camana. In alcuni
tratti il filare alberato è da completare con
nuove piantumazioni lungo l’argine.
B. Via d’Acqua: valorizzazione della vecchia
traversa di bonifica esistente, da rendere
percorribile ai pedoni, con l’obiettivo di
connettersi al percorso d’argine del Ticino.
C. Rivitalizzazione del tratto terminale del riale
di Iragna, allontanando leggermente il
tracciato dalla traversa di bonifica per
rendere l’asta meno artificiale.
Rivitalizzazione della confluenza con il fiume
Ticino, ampliamento passerella d’argine e
creazione di una foce dinamica.
Lunghezza complessiva: 920 ml

Pozzone
(area di fruizione)

B

d’Acqua
A Via
nuovo collegamento
pedonale con filare
alberato)

C Riordino

area
raccolta
rifiuti

Via d’Acqua
nuovo
collegamento
pedonale in
golena lungo la
vecchia traversa
di bonifica

Area agricola
(SAC
indicativa)
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Iragna
Iragna

A

B

C

Via d’Acqua riale di Iragna

Rivitalizzazione tratto terminale e confluenza con il fiume Ticino

Foto storica 1924
(Riprese terrestri
swisstopo )

cino
e Ti
Fium

In corrispondenza della
confluenza, verrà eliminato il salto
e verrà sostituita la passerella
d’argine esistente ampliandone la
campata

Situazione pre-intervento
alveo rettilineo lungo la
traversa
Traversa di bonifica

Percorso via d’acqua realizzato
valorizzando un tratto del
manufatto della traversa di
bonifica

Argine fiume
Ticino
Traversa di
bonifica
Riale di
Iragna
tratto arginato

Nucleo di
Iragna

Via
d’Acqua
Un lieve allontanamento del
tracciato dalla traversa di bonifica
permetterà al riale di Iragna di
esprimere tutto il suo potenziale
con la formazione di meandri in
modo armonioso nel bosco

La Via d’Acqua si propone di collegare il
Pozzone (area fruitiva in prossimità del nucleo di
Iragna) alla golena del fiume Ticino.
Nel tratto urbano (A, a lato) il collegamento
avverrà lungo Via Ponte dei Ladri e Via Camana.
In alcuni tratti il filare alberato è da completare
con nuove piantumazioni lungo l’argine.
Nel tratto in golena (B, sotto), il tracciato del
nuovo sentiero seguirà la vecchia traversa di
bonifica che di fatto costituisce oggi l’argine
destro del riale di Iragna

Situazione post-intervento
allontanamento dell’alveo
dalla traversa

D

Riordino area raccolta rifiuti

I depositi di rifiuti di vario genere e gli stabili diroccati a
ridosso del bosco contribuiscono al degrado paesaggistico
della golena

Tratto terminale
del riale di
Iragna

Traversa
di
bonifica
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Iragna
Iragna

43

Pozzo all’imbocco della valle di Iragna (Pozzone).
L’area è stata risistemata ed è fruita dalla popolazione
a scopo ricreativo

Vista dalla zona del Pozzone verso valle, in direzione
del centro abitato di Iragna

Tratto di riale artificiale nel centro abitato di Iragna. Il
tratto è stato oggetto di un recente intervento di
innalzamento degli argini a scopo di premunizione
idraulica

Al termine del tratto artificiale si osserva una rampa,
segue un tratto poco modificato, nei pressi del ponte
della strada comunale, ancora più a valle il riale entra
nel bosco golenale

Tratto di riale all’interno della golena, dove le acque si
disperdono lateralmente in diverse zone umide
(Palude TI 2519). L’alveo principale scorre lungo la
diga di bonifica e si infiltra in subalveo nei momenti di
asciutta.

Confluenza del riale di Iragna con il Ticino, con
presenza di un salto di fondo presso l’argine del Ticino.
Il riale è di fatto disconnesso dal fiume
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Rivitalizzazione riali Rodaglio e Balma
Lodrino

Obiettivi di sviluppo

A. Opere di premunizione: camera di
contenimento, allargamento dell’alveo e
innalzamento degli argini

Strutturazione e
diversificazione
alveo e sponde
tratto di pianura
Riale Rodaglio

Area agricola
(SAC
indicativa)
Località
Rodaglio

A

Nuovo argine e
area di
laminazione

D

Opere di
premunizione e
sicurezza
idraulica

o
Ticin

– Riconnessione reticolo ecologico,
miglioramento percorribilità e
passaggi faunistici

C

B

– Area di laminazione delle piene per
diminuire la frequenza delle
inondazioni dei terreni agricoli a
valle della località Rodaglio
– Miglioramento stato ecomorfologico
artificiale o fortemente modificato
dei corsi d’acqua Balma e Rodaglio

Strada
cantonale

e
Fium

– Miglioramento sicurezza idraulica,
creazione camera di ritenuta e
innalzamento sponda a monte della
strada cantonale

Risanamento
passaggio
faunistico,
eliminazione
salto di fondo

Rivitalizzazione e
allargamento del
Ticino tra Iragna e
Lodrino (vedi
scheda specifica)

Riattivazione
canale di scolo
Perimetro inventario golena
di importanza nazionale
Lodrino/Iragna TI 328

Area agricola
(SAC
indicativa)

E

B. Passaggio faunistico strada cantonale,
allargamento dell’alveo a monte e a valle
della strada ed eliminazione salto di fondo

Riale Balma

C. Rivitalizzazione: diversificazione e
strutturazione alveo e sponde nel tratto di
pianura
D. Creazione area di laminazione delle piene in
un bosco umido

Strada
cantonale

E. Rivitalizzazione riale Balma
Lunghezza complessiva Rodaglio: 600 m
Lunghezza complessiva Balma: 250 m
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Rivitalizzazione riali Rodaglio e Balma
Lodrino

Rodaglio

B

Progetto realizzato 2018-2019:

Passaggio faunistico strada cantonale, allargamento dell’alveo a monte e a
valle della strada ed eliminazione salto di fondo

Committente: CMAR Consorzio manutenzione arginature Riviera

Riprofilatura sponda sinistra per
creazione passaggio faunistico

Costi complessivi misure ambientali e forestali: CHF 370’000
Basi legali: rivitalizzazione secondo pianificazione strategica promossa dal
Consorzio manutenzione arginature Riviera e finanziata dal Cantone Ticino e dalla
Confederazione, dal Comune di Riviera e dal WWF Svizzera italiana.
Per questo progetto sono in corso le cure di avviamento per i primi anni successivi all’intervento: gestione
delle superfici toccate, manutenzione dell’alveo, lotta alle neofite invasive (area circostante molto
problematica). Sono sempre da prevedere cure di avviamento prima della consegna dell’opera al
Consorzio. Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’Allegato: Gestione delle aree rivitalizzate e ruolo
dei consorzi

A

Opere di premunizione: camera di contenimento, allargamento dell’alveo e
innalzamento degli argini
Innalzamento argine a protezione
località Rodaglio

Nuova camera di ritenuta, arginatura
con strada di accesso e briglia
permeabile alla fauna ittica

Allargamento dell’alveo, creazione di biotopi rifugio per la piccola fauna, siepi e boschetti sulle sponde.
Riprofilatura del fondo per eliminazione salto di fondo, creazione di una rampa rugosa in massi e banchina
laterale percorribile dalla fauna anfibia e terrestre
Piantumazione di siepi e boschetti

Riprofilatura sponda sinistra con
pendenza dolce per passaggio
faunistico

Vallo per deviazione delle portate
solide verso la camera di ritenuta
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Rivitalizzazione riali Rodaglio e Balma
Lodrino

C

Rivitalizzazione: diversificazione e strutturazione alveo e sponde nel tratto di
pianura

D

44

Creazione area di laminazione delle piene in un bosco umido

Balma
Progetto realizzato 2014-2015:
Committente: CMAR Consorzio manutenzione arginature Riviera
Costi complessivi misure ambientali e forestali: CHF 220’000
Basi legali: rivitalizzazione secondo pianificazione strategica promossa dal Consorzio
manutenzione arginature Riviera e finanziata dal Cantone Ticino, dalla
Confederazione, dal Comune di Riviera, dal WWF Svizzera Italiana e da Pro Natura
Ticino

E

Rivitalizzazione riale Balma
Obiettivi e interventi:
• miglioramento della sicurezza idraulica mediante adeguamento sezione di deflusso
• recupero della funzione di corridoio ecologico mediante correzione di ostacoli trasversali e miglioramento dello
stato ecomorfologico. Strutturazione e diversificazione dell’alveo e delle sponde per aumentarne la funzionalità
ecologica e come corridoio faunistico

Per questo progetto sono in corso le cure di avviamento per i primi anni successivi all’intervento: gestione delle
superfici toccate, manutenzione dell’alveo, lotta alle neofite invasive (area circostante molto problematica).
Sono sempre da prevedere cure di avviamento prima della consegna dell’opera al Consorzio. Per ulteriori
approfondimenti si rimanda all’Allegato: Gestione delle aree rivitalizzate e ruolo dei consorzi
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Riale Rodaglio. Vista all’interno della nuova camera di
ritenuta, verso valle

Riale Rodaglio. Tratto a valle della strada cantonale
nella primavera 2019, in seguito ai rinverdimenti e
circa un anno dopo il termine dei lavori

Argine dell’area di laminazione delle piene a valle della
località Rodaglio, manufatto di sfioro e canale di scolo
riattivato

Alveo diversificato e strutturato del riale Balma alcuni
anni dopo l’intervento di rinaturazione (2019)

Alveo diversificato e strutturato del riale Balma alcuni
anni dopo l’intervento di rinaturazione (2019)

Alveo diversificato e strutturato del riale Balma alcuni
anni dopo l’intervento di rinaturazione (2019)
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Rivitalizzazione riali Rongei e Cave Bignasca
Lodrino

Obiettivi di sviluppo

Rivitalizzazione e
allargamento del fiume
Ticino tra Iragna e
Lodrino (vedi scheda
specifica)

Rivitalizzazione
Balma e
Rodaglio (vedi
scheda
specifica)

– Rivitalizzazione canale Rongei
(target: fauna anfibia)

icino
fiume T

– Ripristino collegamento ecologico
lungo il riale Cave Bignasca
– Riordino e riqualifica delle aree
degradate in prossimità della golena
– Valorizzazione Bolle di Lodrino
– Mitigazione intorbidamento delle
acque

A. Rivitalizzazione canale Rongei (600 ml)
e riconnessione con biotopo compromesso
(Stagno Campi Grandi TI263)

Perimetro inventario
golena
di importanza nazionale
Lodrino/Iragna TI 328

Rivitalizzazione
canale Rongiei

C

Mitigazione
intorbidamento
acque
Biotopo
compromesso
(sito anfibi
TI263)

A
aree
agricole
(indicative)

Bonifica ambientale
discarica in golena

D

Riqualifica

E industriale del
sedime

B. Ripristino collegamento ecologico piccola
fauna: eliminazione ostacoli puntuali e
creazione di vegetazione ripariale (siepi e
boschetti) del riale Cave Bignasca (220 ml)
C. Misure di mitigazione dei problemi di
intorbidamento delle acque (es: ulteriori
volumi di sedimentazione, lagunaggio)
D. Bonifica ambientale della discarica in golena

F
B

Ripristino
collegamento
ecologico riale
Cave
Bignasca

Bo

lle
d

iL

od

Riconnessione
Bolle di Lodrino
(eliminazione
tombinone)

rin
o

E. Riqualifica industriale del sedime
F. Eliminazione tombinone (ostacolo fauna
acquatica) e riconnessione Bolle di Lodrino,
con nuova passerella (20 ml)
Lunghezza complessiva: 840 ml
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Rivitalizzazione riali Rongei e Cave Bignasca
Lodrino

F

Rivitalizzazione canale Rongei

A

Gli interventi sono previsti nello spazio riservato alle
acque SRA. Il potenziale conflitto con le aree agricole
SAC dovrà essere approfondito nelle fasi successive.
Per ulteriori informazioni circa i vincoli di utilizzo
all’interno dello SRA, nella situazione attuale e
successiva agli interventi, si vedano gli allegati tematici
«Spazio riservato alle acque» e «Interventi in zona
agricola». Eventuali perdite di superficie agricola
andranno compensate con soluzioni cercate nelle fasi
successive di progettazione.

Eliminazione tombinone (ostacolo fauna acquatica) e
riconnessione Bolle di Lodrino, con nuova passerella (20 ml)

Situazione pre-intervento

Situazione postintervento

Situazione pre-intervento
Situazione postintervento
Ampliamento alveo verso il bosco

Strutturazione
sponde
Fondo rivitalizzato a
profondità variabile

Vegetazione
ripariale a
macrofite

Margine boschivo
strutturato
(eliminazione
argine a protezione
del bosco)

Biotopo compromesso
(Stagno Campi Grandi
TI263). Il riordino di
questa zona sarebbe da
includere nel progetto di
rivitalizzazione del
canale Rongei, in modo
da trovare una soluzione
per far convivere la
riqualifica ambientale e
le lavorazioni presenti
nell’area.

D

Bonifica ambientale della discarica in
golena (scarti vegetali)

Area da
bonificare
(foto 2015)
98

Rivitalizzazione riali Rongei e Cave Bignasca
Lodrino

Riale Cave Bignasca: tratto con alveo artificializzato,
con salti di fondo e assenza di vegetazione ripariale,
vista dalla strada cantonale verso valle

Tratto di valle del riale Cave Bignasca, con fondo
naturale; vegetazione ripariale degradata. Vista da
valle

Intorbidamento delle acque del canale Rongei con
tempo secco e bassa portata

Riale Rongei lungo la strada comunale. Immagine
scattata verso valle con tempo piovoso. Si nota il
fenomeno dell’intorbidamento delle acque

45

Nella zona delle cave il riale Rongei scorre in un alveo
fortemente modificato a fianco della strada comunale.
Immagine verso monte scattata con tempo secco

A valle del tratto in esame i canali Rongei e Cave
Bignasca si uniscono alle acque del Rodaglio e Balma
e confluiscono nella zona pregiata delle bolle di
99
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Lodrino
Lodrino

Obiettivi di sviluppo

B
Bolle di
Lodrino

ada
o st r

Percorso
ciclabile
nazionale n. 3

N2

– Favorire l’accessibilità al fiume per
attività di svago e fruizione

Riali
Balma e
Rongei
(vedi scheda
dedicata)

Rrivitalizzazione
e allargamento
del fiume Ticino
tra Iragna e
Lodrino (vedi
scheda
specifica)

– Bilanciamento tra fruizione e
protezione della natura (Golena di
importanza nazionale TI328, Sito
riproduzione anfibi nazionale TI333)
– Riconnessione ecologica riale di
Lodrino con riqualifica ostacoli in
alveo

collegamenti
sentieri esistenti
Lodrino

Perimetro inventario
golena
di importanza nazionale
Lodrino/Iragna TI 328
Rivitalizzazione presso
Polo Tecnologico di
Lodrino, rampa Ticino
B
(vedi scheda dedicata)

fium
e Tic
ino

via d’acqua riale
di Lodrino

A

A. Via d’Acqua riale di Lodrino
B. Nuova passerella sul Ticino per
collegamento tra Lodrino e Osogna (varianti)

Osogna

Au t

– Collegamento mobilità lenta tra
Lodrino e il fiume Ticino lungo il
riale di Lodrino, e collegamento con
Osogna tramite una nuova
passerella

Percorso a piedi
nazionale n. 7

Centro sportivo
e ricreativo
Riale di Lodrino

C. Rinaturazione e valorizzazione ambientale e
fruitiva della zona della cascata e pozzo
Cavai, lotta alle neofite invasive

D

Riqualifica ostacoli e salti
di fondo in alveo (briglie)

Percorso
ciclabile
nazionale n. 3

D. Rinaturazione ostacoli trasversali in alveo e
salti di fondo
C

Valorizzazione area
cascata e pozzo Cavai,
lotta alle neofite invasive

Lunghezza complessiva: 400 ml
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Lodrino
Lodrino

A

Via d’Acqua riale di Lodrino

B

Nuova passerella sul Ticino per collegamento tra Lodrino e Osogna (varianti, vedi schema nella pagina precedente)

Percorso di collegamento mobilità lenta e
filare alberato in sponda sinistra tra il Ponte
Vecchio e la passerella del centro sportivo

Spazio di mobilità necessario per una rivitalizzazione

Variante A, passerella realizzata tra la
zona delle bolle di Lodrino (pista
esistente) e la località Nosicc di Osogna.
Questa variante presenta un maggior
conflitto con la misura di rivitalizzazione
e allargamento del Ticino e con la golena
di importanza nazionale Iragna/Lodrino
(TI 398)
Variante B, passerella affiancata (a valle)
del viadotto autostradale A2, in modo
tale da situare le nuove spalle del
manufatto presso i consolidamenti
esistenti, e mantenendo la possibilità di
rivitalizzare il Ticino senza porre nuove
restrizioni in prossimità della foce del
torrente Balma e del torrente di Lodrino

C

Campata ottimale, restrizioni mitigate (ostacoli puntuali: pile in alveo)

Campata non ottimale, restrizioni rilevanti dello spazio di mobilità (spalle)

Rinaturazione e valorizzazione ambientale e fruitiva della zona della cascata
e pozzo Cavai, lotta alle neofite invasive lungo il corso d’acqua
Il pozzo Cavai costituisce una zona di particolare valore ambientale e
paesaggistico che potrebbe essere valorizzato con i seguenti interventi:
• riqualifica del muro d’argine esistente per migliorare la fruibilità del pozzo,
attualmente non accessibile dai pedoni
• riqualifica delle aree presso l’argine e i mappali retrostanti il muro, per
valorizzarle come zone di svago e sosta (sistemazione aree verdi, lotta alle
neofite)
• prolungamento percorso via d’acqua dal Ponte Vecchio fino al pozzo

D

Rinaturazione ostacoli trasversali in alveo e salti di fondo
Obiettivo:
• ripristino connettività longitudinale
per la fauna ittica
Intervento:
• demolizione della briglia e
sostituzione con una rampa
percorribile da parte di ciprinidi e
salmonidi (pendenza i = 3%)
• valorizzazione fruitiva dell’area
occupata dal manufatto, soprattutto
in sponda sinistra, con riordino e
sistemazione area per la sosta,
piantumazione alberature in sponda
sinistra per ombreggiatura e
integrazione con percorso Via
d’Acqua

Traversa e salti di fondo in alveo, con spiaggetta a
valle

Pozzo Cavai e sponda sinistra riale di
Lodrino

Zoom di dettaglio briglie in alveo

Someo: esempio di passerella in zona golenale
(380 m)
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Cascata e pozzo Cavai, attualmente l’area non è
accessibile e fruibile poiché disconnessa dall’argine in
sponda sinistra

Vista del riale di Lodrino dal Ponte Vecchio verso
monte

Vista del riale di Lodrino dal Ponte Vecchio verso valle

Confluenza del riale di Lodrino con il Ticino e viadotti
autostradali

Argine con percorso di mobilità lenta presso il centro
sportivo di Lodrino

Biotopo realizzato all’interno del centro sportivo di
Lodrino
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Rivitalizzazione canali di Prosito
Lodrino Prosito

Verscio

no
Tici

nale

Polo
tecnologico di
Lodrino (vedi
scheda
dedicata)

Strada
cantonale
area
agricola
indicativa

– Recupero e valorizzazione del
paesaggio agricolo di fondovalle, con
riferimento a un modello costituito da
un mosaico di ambienti diversificati e
interconnessi
– Bilanciamento tra agricoltura e
promozione della biodiversità
A. Ricomposizione di un mosaico di ambienti
diversificati e interconnessi mediante
interventi puntuali e lineari lungo i canali
nell’area agricola di Prosito:
piantumazione di siepi e boschetti di
arbusti autoctoni, creazione di strutture
per la piccola fauna, creazione di punti
d’acqua, ev. interventi per la funzionalità
dei passaggi faunistici sotto le
infrastrutture

e
Fium

nazio

– Promozione delle interconnessioni
ecologiche. Recupero della
funzionalità integrata del reticolo
idrografico ed ecologico
nell’ambiente agricolo di fondovalle.
Il ruolo dei corsi d’acqua è
attualmente banalizzato, i canali
svolgono solo una funzione di
drenaggio idraulico

a
Strad
A2

Obiettivi di sviluppo

A

Rinaturazione Ticino
Boscone di Moleno
(vedi scheda
dedicata)
area
agricola
(indicativa)
Rinaturazione e Via
d’Acqua riali di Prosito
(vedi scheda
dedicata)

Prosito
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A

47

Ricomposizione di un mosaico di ambienti diversificati e interconnessi mediante interventi puntuali e lineari lungo i canali nell’area agricola di Prosito: piantumazione di siepi e
boschetti di arbusti autoctoni, creazione di strutture per la piccola fauna, creazione di punti d’acqua, ev. interventi per la funzionalità dei passaggi faunistici sotto le
infrastrutture. Cambio di paradigma nella gestione dei canali: gestione estensiva alternata per zone
Gli interventi sono previsti nello spazio riservato alle acque SRA. Il potenziale conflitto con le aree agricole SAC dovrà essere approfondito nelle fasi successive.
Per ulteriori informazioni circa i vincoli di utilizzo all’interno dello SRA, nella situazione attuale e successiva agli interventi, si vedano gli allegati tematici «Spazio riservato alle acque» e «Interventi in zona
agricola». Eventuali perdite di superficie agricola andranno compensate con soluzioni cercate nelle fasi successive di progettazione.
Stato di progetto:
piantumazione siepi di
arbusti e strutturazione
rifugi per piccola fauna
sulle sponde

Stato attuale:
canali
disfunzionali per
presenza di sola
copertura
erbacea con
gestione
ricorrente

Stato di progetto:
creazione di un mosaico di
ambienti interconnessi mediante
piantumazione di siepi e
boschetti di arbusti sulle sponde.
Gestione estensiva delle
superfici mediante sfalci con
periodicità alternata

104

Rivitalizzazione canali di Prosito
Lodrino Prosito

47

Area agricola di Prosito, si osserva l’alveo di un canale
rettificato e banalizzato, con sezione idraulica a U,
sponde simmetriche e non funzionali, con copertura
vegetale esclusivamente erbacea

Canale che scorre nell’area agricola lungo una strada
comunale. In lontananza si osserva l’area urbana di
Prosito

Ulteriore esempio di canale fortemente modificato, con
rare alberature, si nota la completa mancanza di
strutture e ambienti ecologicamente funzionali e di
vegetazione ripariale

Gestione di un canale con sfalcio completo della
vegetazione erbacea in alveo e sulle sponde

Tratto di canale compreso tra la strada comunale lungo
l’aeroporto di Lodrino e l’autostrada N2

Sottopasso dell’autostrada N2 presso l’aeroporto di
Lodrino
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Prosito
Prosito

Obiettivi di sviluppo

Ticino

B

nale

Rinaturazione
riale di Prosito
nord

nazio

– Riconnessione reticolo ecologico e
miglioramento funzionalità corridoi
faunistici

area agricola
SAC
indicativa
a
Strad
A2

– Ripristino funzionalità ecologica del
reticolo idrografico, miglioramento
stato ecomorfologico dei corsi
d’acqua

C

Fiume

– Ripristino del valore fruitivo e
paesaggistico dell’asta fluviale:
percorso mobilità lenta Via d’Acqua
riale di Prosito

Rinaturazione riale
da Dinn

Prosito

Area di sosta
N2 nord

– Ripristino parziale dinamica dei
sedimenti con garanzia della
sicurezza idraulica
A. Via d’Acqua riale di Prosito
B. Rinaturazione riale di Prosito nord
C. Rinaturazione riale da Dinn

Pozza
antincendio
Moleno

Banconi Ticino
Cresciano Moleno
(vedi scheda dedicata)

A
Percorso Via
d’Acqua riale di
Prosito
area agricola SAC
indicativa
Strada
cantonale

Nuova
passerella
Cresciano
Moleno
(vedi scheda)
Percorso
ciclabile
nazionale n. 3

Foce riale di Prosito e Via
d’Acqua riale di Moleno
(vedi scheda dedicata)

Area di sosta
N2 sud

Lunghezza complessiva: 1’100 ml
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Via d’Acqua riale di Prosito. Percorso per la mobilità lenta lungo il corso d’acqua tra il nucleo e la golena del Ticino. Riconnessione reticolo ecologico e miglioramento funzionalità
corridoi faunistici

Gli interventi sono previsti nello spazio riservato alle acque SRA. Il potenziale conflitto con le aree agricole SAC dovrà essere approfondito nelle fasi successive. Per ulteriori informazioni circa i vincoli di utilizzo all’interno dello SRA,
nella situazione attuale e successiva agli interventi, si vedano gli allegati tematici «Spazio riservato alle acque» e «Interventi in zona agricola». Eventuali perdite di superficie agricola andranno compensate con soluzioni cercate nelle
fasi successive di progettazione.
Deficit: sponde
artificiali
A lato: riqualifica sottopasso
strada cantonale
Stato
attuale

Sotto: rimozione o
correzione ostacoli
trasversali in alveo, briglia e
camera di ritenuta

Stato di
progetto
Deficit: mancanza vegetazione ripariale, gestione con tagli a
raso di tutta la superficie, presenza di neofite invasive

Filare di alto
fusto

Percorso
mobilità lenta

Sopra e a lato:
rimozione o
correzione degli
ostacoli trasversali in
alveo. Il salto di fondo
presso il ponte della
strada vicino al
nucleo di Prosito e
briglia a monte del
ponte
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Prosito
Prosito

B

Rinaturazione riale da Dinn
Interventi proposti:
• miglioramento stato ecomorfologico tramite rimozione e risanamento del fondo lastricato e delle sponde (mura e scogliere in blocchi subverticali)
• miglioramento funzionalità del corso d’acqua come asse principale del reticolo ecologico. Demolizione o risanamento degli ostacoli presso la camera di ritenuta. Riqualifica sottopassi rete viaria
piantumazione di siepi e boschetti di arbusti sulle sponde. Creazione di rifugi per la piccola fauna
• riattivazione della dinamica dei sedimenti

Alveo e sponde artificiali lastricate e sottopasso della
strada cantonale

C

Camera di ritenuta artificiale con ostacoli da
risanare: briglia trasversale e salto di fondo

Rinaturazione riale di Prosito nord

Tratto a valle della strada cantonale: consolidamento
in duro del fondo e delle sponde da riqualificare, e
presenza di un ostacolo trasversale in alveo da
rimuovere

Tratto di pianura la cui funzionalità ecologica e come
corridoio faunistico potrebbero essere migliorate
mediante piantumazione di siepi e boschetti di
arbusti, e rifugi per la piccola fauna

Interventi proposti:
• miglioramento stato ecomorfologico dell’alveo tramite rimozione di manufatti artificiali o strutturazione dell’alveo per diversificazione di ambienti
• miglioramento funzionalità del corso d’acqua come elemento del reticolo ecologico. Risanamento ostacoli in alveo, riqualifica sottopassi stradali. Piantumazione di vegetazione sulle sponde e creazione di rifugi per
la piccola fauna

Alveo e sponde fortemente modificate a valle del
sottopasso della strada cantonale, stretti tra due
zone edificate. Questo breve tratto potrebbe essere
rinaturato per favorire il collegamento ecologico tra
le zone agricole a valle e i versanti montani

Ostacolo trasversale in alveo da risanare per
riconnettere i tratti a monte e a valle, con possibilità
di rinaturare il fondo e le sponde attualmente
artificiali (tratto compreso tra la strada comunale e
quella cantonale)

Tratto a monte della strada comunale, dove la
presenza spontanea di vegetazione acquatica
nell’alveo artificiale mostra la propensione a
ricolonizzare l’alveo qualora esso venisse rinaturato o
strutturato

Sottopasso stradale da riqualificare
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Tratto canalizzato di pianura presso la confluenza dei
due rami del riale di Prosito, a valle della strada
cantonale. In lontananza si osservano l’area agricola
attraversata dal corso d’acqua e la golena del Ticino

Riale di Prosito, alveo artificiale consolidato in duro a
monte della strada cantonale, vista verso monte

Riale di Prosito, tratto sul conoide verso il nucleo di
Prosito. Stato ecomorfologico artificiale. Deficit dovuto
principalmente agli argini in blocchi e alla mancanza di
vegetazione ripariale e spondale, vista verso monte

Riale di Prosito nord, tratto di riale completamente
artificiale nella zona residenziale di Prosito. Vista verso
monte dal ponte della strada cantonale (tratto
compreso tra la strada cantonale e la strada comunale)

Riale da Dinn, alveo artificiale completamente
deficitario presso la camera di ritenuta a monte della
strada cantonale. Immagine ripresa verso valle, è ben
visibile il ponte stradale

Riale da Dinn, camera di ritenuta a monte della strada
cantonale e alveo artificiale del corso d’acqua (fondo in
lastrico e sponde artificiali) vista verso monte
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Via d’Acqua, riqualifica Nala
Osogna

Demodulazione portate
scaricate dalla centrale
Ofible di Biasca.
Progetto con possibile
sinergia
(vedi scheda specifica)

Obiettivi di sviluppo
– Realizzazione Via d’Acqua Nala in
sponda destra

Pozzone

– Riqualifica vegetazione golenale
fortemente deficitaria (neofite
invasive)

Riqualifica
sponde

B

– Ripristino connettività longitudinale
e valorizzazione vegetazione
ripariale nel tratto urbano

Perimetro inventario
golena
di importanza nazionale
Lodrino/Iragna TI 328

– Risanamento di due salti di fondo
presso sottopasso stradale/FFS
ada N2
Autostr

N.B.: deflussi residuali insufficienti:
risanamento da perseguire a margine
del Masterplan (≠ rivitalizzazione)

Salto
di fondo

Riqualifica
vegetazione
golenale

B

B. Riqualifica componente vegetale sulle
sponde lungo la tratta di fondovalle e in
golena (piano di gestione delle neofite
invasive)

Via d’acqua
Nala

Salto
di fondo

A

C

C

Sottopasso FFS
e
strada
cantonale

e
Fium
o
Ticin

C. Risanamento ostacoli e salti di fondo in
alveo, per ristabilire la percorribilità
longitudinale per la fauna ittica e terrestre

A

S
FF ale
n
ea
Lin canto
a
ad
S tr

A. Realizzazione percorso Via d’Acqua Nala in
sponda destra

Via d’acqua
Nala

area agricola
SAC
(indicativa)

Rivitalizzazione e
allargamento del fiume
Ticino tra Iragna e Lodrino
(vedi scheda specifica)

Lunghezza complessiva: 750 ml
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Via d’Acqua, riqualifica Nala
Osogna

A

Realizzazione percorso Via d’Acqua Nala in sponda destra

Pre-intervento

Postintervento

Inizio via d’acqua Nala, strutture comunali e
riale, vista verso valle dal ponte vecchio

Rampa
permeabile
alla fauna
ittica

C
A

B

Riqualifica componente vegetale sulle sponde
lungo la tratta di fondovalle e in golena (piano di
gestione delle neofite invasive)

Presenza rilevante di neofite invasive in area
golenale (Poligono del Giappone)

C

Via d’Acqua
adeguamento
sottopasso

Rimozione lastrico
nella parte centrale
dell’alveo

Rampa permeabile
alla fauna ittica

Riqualifica salto di fondo e consolidamenti dell’alveo
presso il sottopasso ferroviario/strada cantonale, ripristino
percorribilità per la fauna ittica e terrestre

Dettaglio salto di fondo a monte della ferrovia

Viadotto FFS visto da monte, lungo il vicolo Nala
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Via d’Acqua, riqualifica Nala
Osogna

60

Deficit di vegetazione ripariale e presenza consistente
di neofite sulle sponde; vista dal ponte della strada
comunale verso monte

Deficit di vegetazione ripariale e presenza consistente
di neofite sulle sponde; vista dal ponte della strada
comunale verso valle

Riale Nala presso la nuova passerella comunale, forte
presenza di neofite invasive (Poligono del Giappone)
in alveo, vista verso monte

Salto di fondo e consolidamento dell’alveo presso linea
FFS e strada cantonale; vista verso valle

Salto di fondo in blocchi a valle della strada cantonale,
golena con forte presenza di neofite (poligono del
Giappone), deflussi residuali insufficienti; vista verso
monte

Foce della Nala nel Ticino sotto il viadotto strada
nazionale A2, vista verso valle
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Rivitalizzazione canale di Osogna sud
Osogna

Obiettivi di sviluppo
– Miglioramento sicurezza idraulica
– Rinaturazione del corso d’acqua
artificiale
– Funzionalità del reticolo ecologico,
riqualifica sottopassi linea FFS,
strada cantonale e strade comunali,
riqualifica di ostacoli e manufatti

Rrivitalizzazione
e allargamento
del fiume Ticino
tra Iragna e
Lodrino (vedi
scheda
specifica)

Rivitalizzazione
camera di ritenuta e
adeguamento
sottopasso linea FFS

area agricola
SAC
(indicativa) Rinaturazione tratto
lungo la strada
cantonale e
sottopasso

a
rad

C. Rinaturazione tratto lungo la strada
cantonale e sottopasso, miglioramento deficit
idraulico
D. Rinaturazione tratto di valle e foce nel Ticino,
miglioramento deficit idraulico

N2

B. Rivitalizzazione camera di ritenuta e
adeguamento sottopasso linea FFS

A

Rinaturazione e
valorizzazione tratto
di monte

C
Linea FFS

o st

A. Rinaturazione e valorizzazione tratto di
monte, miglioramento deficit idraulico

B

Au t

– Valorizzazione del corso d’acqua
come elemento lineare strutturante
il paesaggio urbano, con obiettivi di
fruizione e ambientali (punti di
sosta, parchi lineari, percorsi
pedonali e biotopi)

Osogna

Riale Nala
(vedi scheda
specifica)

Perimetro inventario
golena
di importanza nazionale
Lodrino/Iragna TI 328

Strada cantonale
area agricola
SAC
(indicativa)
Rinaturazione tratto di
valle e confluenza nel
Ticino

D

Lodrino

Riale Boggera
(vedi scheda
specifica comparto
aeroporto di Lodrino)

Fiume
Ticino

Via d’Acqua Riale di
Lodrino
(vedi scheda specifica)

Rivitalizzazione presso
Polo Tecnologico di
Lodrino, rampa Ticino
(vedi scheda dedicata)

Lunghezza complessiva: 1’150 ml
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Rivitalizzazione canale di Osogna sud
Osogna

A

61

Rinaturazione e valorizzazione tratto di monte, miglioramento deficit idraulico
Rinaturazione camera di ritenuta e alveo artificiale:
• rimozione copertura artificiale sul fondo e sulle sonde, riprofilatura sponde per renderle
percorribili dalla fauna, strutturazione del fondo e delle sponde e piantumazione
vegetazione ripariale
• adeguamento sottopassi delle strade comunali secondo la norma VSS 640696 (fauna
anfibia e terrestre)

Adeguamento
sottopassi strade
comunali

A

la Rascána

via Torón d’Örz

via in Dónga
Linea FFS
Rinaturazione tratto tra via in Dónga e via Via Torón d’Örz:
• rinaturazione dell’alveo e delle sponde, creazione di un’area verde fruibile con
accessibilità all’alveo tra la strada (in Dónga) e il corso d’acqua

B
Strada
cantonale

B

Realizzazione biotopo
umido fruibile dalla
popolazione e
adeguamento
sottopasso linea FFS

Rivitalizzazione camera di ritenuta e adeguamento sottopasso linea FFS
Intervento previsto dalle FFS
•

•
•
•

rinaturazione del corso d’acqua con
rimozione dei manufatti artificiali in
alveo
creazione di un biotopo umido fruibile
dalla popolazione
creazione boschetti sulle scarpate del
sovrappasso della strada comunale
adeguamento sottopasso faunistico
della linea FFS secondo la norma VSS
640696 (fauna anfibia e terrestre)

Gli interventi sono previsti nello spazio riservato alle acque SRA. Per ulteriori informazioni circa
i vincoli di utilizzo delle superfici all’interno dello SRA, nella situazione attuale e successiva agli
interventi, si vedano gli allegati tematici «Spazio riservato alle acque» e «Interventi in zona
agricola».
L’intervento costituisce un’opportunità di sinergia tra molti obiettivi: il miglioramento del deficit
idraulico e della funzionalità ecomorfologica del corso d’acqua, la valorizzazione dal punto di
vista fruitivo e ricreativo delle aree circostanti, nonché l’utilizzo agricolo sottoforma ad esempio
di pascolo estensivo o pascolo boschivo. Per ulteriori informazioni si rimanda agli allegati
sopraindicati.
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Rivitalizzazione canale di Osogna sud
Osogna

D

B

Rinaturazione tratto canalizzato di pianura:
• allargamento sezione idraulica
• rimozione ostacoli in alveo e coperture artificiali di fondo e
sponde
• strutturazione dell’alveo e delle sponde con rifugi e biotopi per
la piccola fauna, creazione di punti d’acqua e zone umide
• arredo ecologico delle scarpate, piantumazione di siepi e
boschetti di vegetazione ripariale autoctona
Rinaturazione confluenza con il Ticino:
• allargamento dell’alveo, creazione di una zona di transizione
umida inondabile
• gestione e lotta alle specie neofite invasive (Poligono del
Giappone)

Strada
cantonale

C

Rinaturazione
corso d’acqua e
valorizzazione
di aree verdi
con
piantumazione
di siepi e
boschetti

Rinaturazione tratto di valle e confluenza con
il Ticino, miglioramento deficit idraulico

Linea FFS

C

Linea FFS

Strada
cantonale

Canale di
Osogna
ramo
ovest

Confluenza
con il Fiume
Ticino

D

Riqualifica
sottopasso strada
cantonale
Tratto canalizzato
di pianura

C

•
•

•

•

Rinaturazione tratto lungo la
strada cantonale e sottopassi,
miglioramento deficit idraulico
allargamento sezione idraulica
rimozione copertura artificiale sul fondo e
sulle sonde, riprofilatura sponde per
renderle percorribili dalla fauna,
strutturazione del fondo e delle sponde e
piantumazione vegetazione ripariale
valorizzazione aree verdi fruibili con
piantumazione di siepi e boschetti nelle
aree tra la strada e il corso d’acqua
adeguamento sottopasso della strada
cantonale secondo la norma VSS 640696
(fauna ittica, anfibia e terrestre)

Fiume
Ticino

Allargamento confluenza e
creazione zona umida
alluvionabile di transizione

Tratto artificiale lungo la strada
cantonale
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Rivitalizzazione canale di Osogna sud
Osogna

61

Riale a monte del paese di Osogna (località Ronchetti),
dove lo stato ecomorfologico del corso d’acqua è poco
modificato

L’inizio del tratto di riale modificato artificialmente si
trova in corrispondenza di questa camera di ritenuta,
formata da mura in blocchetti di pietra fugati e da un
fondo in lastrico di simili blocchetti

Riale artificiale visto verso monte dal ponte di via Via
Torón d’Örz, presenza di infrastrutture tra la strada e il
riale

A monte della linea FFS, la camera di contenimento di
materiale e di raccolta delle acque è diventata un
piccolo biotopo umido

Tratto canalizzato che scorre parallelamente lungo la
strada cantonale a monte del sottopasso

Sbocco dell’attraversamento della strada cantonale, da
qui verso valle il riale scorre sotto forma di un canale
artificiale fino alla confluenza con il Ticino
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Cresciano e riale Tröbia
Cresciano

Obiettivi di sviluppo

Cresciano

– Miglioramento sicurezza idraulica
– Percorso mobilità lenta Via d’Acqua
riale di Cresciano
– Bilanciamento tra fruizione e
protezione della natura,
valorizzazione fruitiva e
paesaggistica
– Miglioramento dello stato
ecomorfologico dei corsi d’acqua

area agricola SAC
(indicativa)

Nuova
passerella
Cresciano
Moleno
(proposta)
Percorso via
d’acqua riale di
Cresciano

o

ad
str

Strada
cantonale

Sentieri attuali

Linea
FFS

A
area agricola
SAC
(indicativa)

Oasi
ricreativa

Accessi per
fruizione del Ticino

a

Rinaturazione Ticino
tra Cresciano,
Preonzo e Claro (vedi
scheda specifica)

N2

E. Valorizzazione naturalistica vecchio
braccio laterale del Fiume Ticino

to

D. Rivitalizzazione e sistemazione idraulica
Riale Tröbia

area
sportiva

Au

C. Rivitalizzazione riale di Cresciano - tratto
pedemontano

D

Rivitalizzazione e
sistemazione idraulica
riale Tröbia

A

E

in
Tic
me
Fiu

B. Rivitalizzazione e sistemazione idraulica
riale di Cresciano – tratto di valle

B

Rivitalizzazione riale di
Cresciano – tratto
pedemontano
Rivitalizzazione riale di
Cresciano – tratto di valle

C

– Riconnessione reticolo ecologico:
ripristino connettività per piccola
fauna terrestre e anfibia dalla golena
(ZG9009 Scubiago Cresciano)
A. Percorso Via d’Acqua riale di Cresciano, e
ulteriori misure con l’obiettivo di
valorizzare la fruizione del fiume Ticino

62

Via d’Acqua riale
di Moleno (vedi
scheda specifica)

Perimetro
inventario
golena
ZG 9009
Scubiago
Cresciano

Lunghezza complessiva: 1’100 ml
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Cresciano e riale Tröbia
Cresciano

A

Percorso Via d’Acqua riale di Cresciano, e ulteriori misure con l’obiettivo
di valorizzare la fruizione del fiume Ticino

C

Creazione percorso Via d’Acqua, azione coordinata con altre misure a scopo fruitivo proposte nella
zona in esame: Oasi ricreativa nell’area boschiva presso il centro sportivo di Cresciano, passerella
mobilità lenta tra Cresciano e Moleno, sistemazione aree di sosta e accessi al fiume lungo il sentiero
d’argine attuale, creazione punto di imbarco canoe, valorizzazione punto panoramico e didattico di
fronte alla foce del riale di Moleno, aula didattica nel bosco.

62

Rivitalizzazione riale di Cresciano - tratto pedemontano
Ripristino connettività per piccola fauna: adeguamento sottopassi FFS, strada cantonale, via Strada
Vegia; mitigazione ostacoli in alveo, valorizzazione vegetazione ripariale

Gli interventi sono previsti nello spazio riservato alle acque SRA. Il potenziale conflitto con le aree
agricole SAC dovrà essere approfondito nelle fasi successive. Per ulteriori informazioni circa i vincoli
di utilizzo all’interno dello SRA, nella situazione attuale e successiva agli interventi, si vedano gli
allegati tematici «Spazio riservato alle acque» e «Interventi in zona agricola». Eventuali perdite di
superficie agricola andranno compensate con soluzioni cercate nelle fasi successive di
progettazione.

B

Sistemazione idraulica e rivitalizzazione riale di Cresciano tratto di valle

Filare alberato

Alveo allo stato naturale ecologicamente
funzionale e dinamico, con ambienti
acquatici diversificati, connessi in senso
longitudinale verso valle con la golena e il
Ticino e trasversalmente con le aree
agricole circostanti

Banchina laterale
per passaggio
piccola fauna
secondo la norma
VSS 640696

Pietraia rifugio
per piccola
fauna

Ripristino
vegetazione
ripariale

A
Post-intervento

Camminamento
in calcestre
Vegetazione ripariale:
siepi e boschetti di
arbusti autoctoni

Sponde naturali a pendenza
modesta

E

Valorizzazione vecchio braccio
laterale del Fiume Ticino

Favorire uno sviluppo naturale
all’interno del bosco, regolazione del
pascolo, interventi selvicolturali
puntuali e monitoraggio dell’evoluzione
del bosco.
Gestione del robinieto e una migliore
strutturazione dei margini del
boschetto.
Ripristino degli ambienti umidi
mediante interventi puntuali
(rimozione rifiuti edili) e creazione di
piccoli biotopi alimentati in falda a
vantaggio di anfibi e specie vegetali
delle zone umide

Immagine aerea del
1939 (Swisstopo)

Mitigazione ostacoli in
alveo (rampe in massi
/muratura per passaggio
piccola fauna)

118

Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Cresciano e riale Tröbia
Cresciano

D

Rivitalizzazione e sistemazione idraulica Riale Tröbia

Il riale Tröbia è un canale di gronda attualmente artificiale che presenta un potenziale per gli ambienti acquatici relativamente
contenuto, ma presenta un certo interesse quale asse di collegamento ecologico trasversale tra la golena del fiume Ticino
mediante adeguamento faunistico del sottopasso FFS, con due sottopassi (secondo la norma SN VSS 640696).
L’intervento propone una sinergia con obiettivi di sicurezza idraulica.
Gli interventi sono previsti nello spazio riservato alle acque SRA. Per ulteriori informazioni circa i vincoli di utilizzo all’interno dello
SRA, nella situazione attuale e successiva agli interventi, si vedano gli allegati tematici «Spazio riservato alle acque» e «Interventi
in zona agricola».
Sottopasso strada cantonale
(funzionalità sufficiente)

Tratto superiore canale di
gronda Riale Tröbia

62

Sottopasso linea FFS
(da adeguare)

Tratto artificiale da rivitalizzare

Rivitalizzazione e
sistemazione idraulica canale
di gronda (ampliamento alveo,
riconnessione sponda sinistra
con versante pedemontano;
localmente siepi di
schermatura)

Rivitalizzazione canale
(ampliamento alveo,
vegetazione ripariale (se
possibile siepe di schermatura
lungo la strada cantonale)

Sottopasso strada
cantonale
(funzionalità
sufficiente)

Sottopasso FFS da adeguare per la piccola fauna (assenza di
banchine di larghezza sufficiente)

Tratto di canale artificiale da rivitalizzare

Tratto a valle del sottopasso FFS

Tombinone FFS
(funzionalità
insufficiente,
da adeguare per
piccola fauna)
Confluenza con
riale di
Cresciano

Banchine laterali
per piccola fauna
(fonte: SN VSS
640696)

Fondo naturale

Sponde ben
connesse con il fondo
dell’alveo e con le
banchine laterali
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Cresciano e riale Tröbia
Cresciano

62

Vista dal ponte della strada comunale presso il nucleo
di Cresciano verso valle, fino al ponte della strada
cantonale. L’alveo artificiale del riale è qui confinato tra
mura verticali e presenta diversi salti di fondo

Particolare dell’ostacolo presente a monte del ponte
della strada cantonale (vista da monte)

Immagine ripresa dall’interno del sottopasso FFS verso
valle, dove si vede l’adiacente sottopasso della vecchia
strada cantonale (Strèda Vegia)

Il riale di Cresciano nel tratto a valle del centro abitato
attraversa una zona agricola SAC. In questo tratto lo
stato ecomorfologico del corso d’acqua è fortemente
modificato e il potenziale di rivitalizzazione è elevato

Camera di raccolta delle acque di versante dove ha
inizio il tratto artificiale del Riale Tröbia

Tratto artificiale del Riale Tröbia nel settore
pedemontano a monte della strada cantonale
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Via d’Acqua, riale di Moleno e confluenza riale di Prosito
Moleno

Obiettivi di sviluppo

Banconi Ticino
Cresciano Moleno
(vedi scheda dedicata)

– Percorso Via d’Acqua riale di Moleno
– Bilanciamento tra fruizione e
protezione della natura.
Coordinamento e integrazione di
obiettivi per tutte le misure di
valorizzazione fruitiva e
paesaggistica nell’area: Via d’Acqua
Moleno, nuove passerelle mobilità
lenta proposte sul Ticino e sul riale di
Moleno
– Riconnessione reticolo ecologico
(golena ZG 9009 Scubiago
Cresciano) e funzionalità corridoio
faunistico sovraregionale della
Riviera
A. Percorso Via d’Acqua riale di Moleno
B. Nuove passerelle mobilità lenta Cresciano
Moleno e riale di Moleno

Via d’Acqua
riale di Prosito
(vedi scheda
specifica)
area agricola
SAC
(indicativa)
Percorso
ciclabile
nazionale n. 3

Nuova
passerella
Cresciano
Moleno
(proposta)

70

Sentieri
attuali

B

Area di
sosta
N2
Tratto terminale
e foce riale di C
Prosito
Perimetro
inventario
golena
ZG 9009
Scubiago
Cresciano
Via d’Acqua
riale di Moleno

Rinaturazione e
Via d’Acqua
riale di
Cresciano (vedi
scheda
specifica)

Fiu
me
Tic
ino

B

A

S
N trad
2
a

Rinaturazione Ticino tra
Cresciano, Preonzo e Claro
(vedi scheda specifica)

n
Nuova passerella az
io
Riale di Moleno
na
le
(proposta)

Moleno
Strada
cantonale

C. Interventi per riconnessione reticolo
ecologico e miglioramento funzionalità dei
passaggi faunistici

area agricola
SAC
(indicativa)

Preonzo

Lunghezza complessiva: 800 ml
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Via d’Acqua, riale di Moleno e confluenza riale di Prosito
Moleno

A

Percorso Via d’Acqua riale di Moleno
Creazione percorso di collegamento tra il nucleo di Moleno e il Ticino sfruttando la strada esistente sull’argine sinistro

Stato attuale strada d’argine sponda sinistra e riale di Moleno

Stato di progetto: non sono previsti interventi in alveo
Per il passaggio della Via d’Acqua sotto al viadotto autostradale si
dovrà intervenire sulla spalla del manufatto in sponda sinistra.
Attualmente la sponda presenta un’arginatura artificiale in massi da
scogliera; essa sostiene una larga banchina orizzontale parzialmente
consolidata in beton. L’intervento appare quindi tecnicamente fattibile

B

A

C

Nuove passerelle mobilità lenta Cresciano-Moleno e riale di Moleno

La realizzazione di un collegamento
per la mobilità lenta tra le due sponde
del riale di Moleno deve prevedere la
creazione del passaggio il più
possibile addossato al viadotto
autostradale. Questa soluzione
permette di ridurre il peggioramento
della funzionalità ecologica del corso
d’acqua dovuto al nuovo manufatto.
La zona di confluenza, che
attualmente presenta un alto valore
ambientale e uno stato di naturalità e
funzionalità buono, è riconosciuto
dall’inventario federale come golena
ZG 9009 Scubiago Cresciano

Interventi per riconnessione reticolo ecologico e miglioramento funzionalità dei passaggi faunistici
L’area in esame si trova al margine settentrionale del corridoio faunistico di importanza sovraregionale della Riviera. Per migliorare
la funzionalità e la permeabilità di manufatti quali sottopassi e ponti, nell’ambito di un progetto promosso da USTRA sono già stati
realizzati alcuni interventi sui sottopassi pedonali del Boscone, Frassini e Borghei. Eventuali ulteriori interventi potrebbero
riguardare il riordino delle recinzioni dell’area di servizio, nei pressi della foce del riale di Prosito

A

B

Perimetro inventario golena
ZG 9009 Scubiago
Cresciano
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Via d’Acqua, riale di Moleno e confluenza riale di Prosito
Moleno

70

Il Riale di Moleno presso lo sbocco della Valle di
Moleno è caratterizzato da condizioni naturali

Nel tratto superiore, presso il nucleo di Moleno, il riale
presenta uno stato ecomorfologico poco modificato, in
cui il deficit è dovuto alla presenza delle arginature.
Nell’immagine il muro d’argine in sponda sinistra

Riale di Moleno verso valle (si vede il ponte della
strada cantonale) dal ponte vecchio, il deficit in questo
tratto è dovuto principalmente alle arginature su
entrambe le sponde

A valle del ponte della strada cantonale (visibile
nell’immagine) l’alveo si allarga ulteriormente. Anche
qui il deficit ecomorfologico, non grave, è dovuto alle
arginature. Vista verso monte

Viadotto dell’autostrada N2 sul riale di Moleno. Il
manufatto presenta una larga campata, con sufficiente
spazio per il passaggio faunistico sulle sponde. Vi è
anche una schermatura fonica e luminosa

Ambienti dinamici alla confluenza del riale di Moleno
nel Ticino. Greti, banchi di sedimenti e aree golenali
alluvionali hanno modo di formarsi ed evolvere grazie
123
al sufficiente spazio disponibile
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Preonzo
Preonzo

Obiettivi di sviluppo
– Percorso Via d’Acqua riale di
Preonzo

area agricola SAC
(Indicativa)

– Ripristino del valore fruitivo e
paesaggistico dell’asta fluviale
– Miglioramento dello stato
ecomorfologico artificiale del corso
d’acqua
– Riconnessione rete ecologica e
miglioramento funzionalità del
corridoio faunistico di importanza
sovraregionale della Riviera (TI 1519 Claro)

Perimetro
inventario
golena
ZG 9009
Scubiago
Cresciano

Autostrada
N2

Via d’Acqua
Censo (vedi
scheda specifica)

Preonzo

Tombino
USTRA rongia
di Viena

C

area agricola
SAC
(Indicativa)

C

Rinaturazione
Ticino tra
Cresciano,
Preonzo e Claro
(vedi scheda
specifica)

A
Percorso via
d’acqua riale di
Preonzo

B

B. Rinaturazione tratto di valle riale di
Preonzo
C. Misure per riconnessione del reticolo
ecologico e miglioramento della
funzionalità dei passaggi faunistici in
corrispondenza di ostacoli (sottopassi
USTRA, camere di ritenuta, briglie)

C

Fiume
Ticino

A. Creazione percorso Via d’Acqua riale di
Preonzo

Sottopasso
USTRA riale di
Preonzo

Strada
cantonale

Lunghezza complessiva: 1’100 ml
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Preonzo
Preonzo

A

Creazione percorso Via d’Acqua riale di Preonzo

B

Rinaturazione tratto di valle riale di Preonzo

Gli interventi sono previsti nello spazio riservato alle acque SRA. Il potenziale conflitto con le aree agricole SAC dovrà essere approfondito nelle fasi
successive. Per ulteriori informazioni circa i vincoli di utilizzo all’interno dello SRA, nella situazione attuale e successiva agli interventi, si vedano gli
allegati tematici «Spazio riservato alle acque» e «Interventi in zona agricola». Eventuali perdite di superficie agricola andranno compensate con
soluzioni cercate nelle fasi successive di progettazione.
Ev. filare di alberi
ad alto fusto
Percorso mobilità
lenta

Alveo e sponde
artificiali, lastrico in
duro

Sponde naturali a
pendenza modesta,
con vegetazione
ripariale:
siepi e boschetti di
arbusti autoctoni

Pre-intervento
Aree agricole

Alveo rinaturato

A

Pietraia rifugio per
piccola fauna

B
C

Alveo allo stato naturale ecologicamente funzionale e
dinamico, con ambienti acquatici diversificati, connessi in
senso longitudinale verso valle con la golena e il Ticino e
trasversalmente con le aree agricole circostanti

Percorso Via
d’Acqua Preonzo

Post-intervento

Misure per riconnessione del reticolo ecologico e miglioramento della funzionalità dei passaggi faunistici in corrispondenza di ostacoli (sottopassi USTRA, camere di ritenuta, briglie)

Misure per funzionalità sottopasso faunistico riale di Preonzo (realizzate nel 2015-2016)

Sottopasso
pedonale
autostrada N2 da
utilizzare per Via
d’Acqua

A lato: sottopasso USTRA Riale di Preonzo, vista da
valle verso monte
Sotto: tombino della rongia di Viena, dopo i lavori del 2015

A

Rampa per accesso
all’alveo per entrata
uscita dal passaggio

Banchina laterale per
passaggio anfibi e
piccola fauna secondo
la norma VSS 640696
Siepi e boschetti di
arbusti per
protezione e
mascheramento

Pietraia rifugio piccola fauna

A lato: camera di ritenuta e
briglia da risanare lungo
l’alveo del riale di Preonzo,
a valle del nucleo (via ai
Schér)
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Preonzo
Preonzo

71

Tratto artificiale del riale di Preonzo a valle del nucleo,
vista verso monte

Riale di Preonzo canalizzato (stato ecomorfologico
artificiale) nella zona agricola di pianura (area SAC),
prima della confluenza con il riale Valegion

Riale di Preonzo a valle della confluenza con il
Valegion; esso scorre come canale rettificato (stato
ecomorfologico fortemente modificato), fino al
sottopasso dell’autostrada, visibile in lontananza

Ingresso del sottopasso della strada nazionale 2, vista
verso valle. L’alveo del riale è artificiale e presenta un
muro in beton in sponda destra che lo separa dal
sottopasso di una strada carrabile di servizio

Uscita del sottopasso autostradale e ponte della strada
d’argine del Ticino

Dettaglio del ponte dell’argine insommergibile e della
confluenza con il Ticino, dove è presente un salto di
fondo
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Rivitalizzazione riali Cima d'Aspra e Spineda
Preonzo Gnosca

Strada
cantonale

Obiettivi di sviluppo
– Miglioramento dello stato
ecomorfologico dei riali attualmente
artificiali
– Miglioramento stato e funzionalità
delle aree golenali del fiume Ticino,
nei pressi della golena di importanza
nazionale TI 9008 Gorduno Claro
– Riconnessione reticolo ecologico e
recupero della funzionalità dei corsi
d’acqua come assi di spostamento
della fauna all’interno del corridoio
faunistico sovraregionale della
Riviera (TI 15-19 Claro)

A. Rimozione lastrico artificiale in duro lungo
i corsi d’acqua nel tratto in golena e
rivitalizzazione della confluenza con il
Ticino
B. Misure per migliorare la funzionalità dei
sottopassi autostradali USTRA come
passaggi per la fauna

C

Adeguamento
sottopassi faunistici
strada cantonale e
camere di ritenuta

Rinaturazione
del Ticino tra
Claro e
Gnosca.
Rimozione
argine e
allargamento
dell’alveo (vedi
scheda
specifica)

Rinaturazione
riali in golena e
confluenza

A
Camera
Valegion

B

Limiti zona golenale
TI 9008 Gorduno Claro

Adeguamento sottopassi
faunistici USTRA N2 e
funzionalità corridoio
ecologico
in
Tic
me
Fiu

az

o

an
ion
ale
N2

D. Misure per migliorare l’impatto dei rilasci
di acqua torbida dalla camera Valegion
sullo stato di qualità dei tratti a valle

B

ad
S tr

C. Misure per migliorare la funzionalità dei
sottopassi della strada cantonale come
passaggi per la fauna e adeguamento
degli ostacoli presenti (manufatti quali
camere di ritenuta e briglie)

area agricola
(SAC indicativa)

area agricola
(SAC
indicativa)

Lunghezza complessiva: 500 ml
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Rivitalizzazione riali Cima d'Aspra e Spineda
Preonzo Gnosca

A

Rimozione lastrico artificiale in duro lungo i corsi d’acqua nel
tratto in golena e rivitalizzazione della confluenza con il Ticino

Pre-intervento

A sinistra: sbocco del
sottopasso USTRA e
inizio del tratto lastricato
artificiale del riale Cima
d’Aspra in golena

A destra: tratto lastricato
dei riali Cima d’Aspra e
Spineda, prima della
confluenza con il Ticino

B

Post-intervento

Sponde naturali a
pendenza modesta,
con vegetazione
ripariale

Misure per migliorare la funzionalità
dei sottopassi autostradali USTRA
come passaggi per la fauna (misure
già realizzate nel 2015-2016)

Alveo e sponde
artificiali, lastrico in
duro

Alveo ecologicamente
funzionale e
dinamico, con
ambienti acquatici
diversificati e
connessi alle sponde
e alla zona golenale
circostante

Banchina laterale

B
Pietraie piccola fauna

Piantumazione siepe

Misure per migliorare la funzionalità dei sottopassi della strada cantonale come
passaggi per la fauna e adeguamento degli ostacoli presenti (manufatti quali
camere di ritenuta e briglie)

Rampa
Adeguamento sottopasso USTRA N2 per
miglioramento funzionalità passaggio faunistico:
• Creazione di rampe laterali di accesso e uscita
• Creazione banchina laterale per passaggio anfibi
e piccola fauna secondo la norma VSS 640696
• Realizzazione rifugi piccola fauna e siepi nelle
vicinanze degli accessi al passaggio

D

Misure per migliorare l’impatto dei rilasci di acqua torbida dalla
camera Valegion sullo stato di qualità dei tratti a valle

Camera di ritenuta lungo il riale Cima d’Aspra a
monte della strada cantonale, attualmente
costituisce un ostacolo difficilmente valicabile per la
fauna terrestre e anfibia, e deve essere risanato

Sottopasso strada cantonale a valle della camera
della foto precedente, da risanare secondo la
norma VSS 640696
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Rivitalizzazione riali Cima d'Aspra e Spineda
Preonzo Gnosca

72

Tratto artificiale del riale Cima d’Aspra/Spineda,
compreso tra l’autostrada e la strada cantonale, il cui
sottopasso è visibile in secondo piano

Camera di ritenuta lungo il riale Cima d’Aspra/Spineda,
situata a monte della strada cantonale

Riale Cima d’Aspra/Spineda, sottopasso
dell’autostrada N2, oggetto di un intervento per
migliorare la funzionalità del passaggio faunistico:
rampa laterale di accesso e banchina in sponda destra

Confluenza dei riali Cima d’Aspra/Spineda,
caratterizzati da un alveo artificiale (lastrico fugato in
beton) all’interno della golena del fiume Ticino

Alveo artificiale dei riali cima d’Aspra/Spineda nella
golena; in lontananza si osserva anche la confluenza
con il fiume Ticino

Tratto del riale Cima d’Aspra/Spineda sotto la strada
nazionale
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Gnosca
Gnosca

Rinaturazione del Ticino tra Claro e
Gnosca. Rimozione argine e
allargamento dell’alveo (vedi scheda
specifica)

Obiettivi di sviluppo
– Allargamento confluenza con il
Ticino e riqualifica asta terminale
artificiale (sottopasso A2)
– Eliminazione briglia e sistemazione
del sottopasso della strada A2,
ripristino della percorribilità per la
fauna ittica e terrestre (corridoio
faunistico TI15-19 Claro)
– Mobilità lenta: Via d’Acqua e
passerella sul riale di Gnosca,
bilanciamento tra fruizione e
protezione della natura
– Lotta al grosso nucleo di specie
neofite invasive in alveo

Riqualifica tratto
artificiale sottopasso A2
e passaggio faunistico

B

Allargamento confluenza
con il fiume Ticino,
ripristino dinamica
alluvionale e dei
sedimenti

A

C
Fiu
me
Tic
in

Eliminazione
briglia e deviazione
portata di magra

F

area agricola
(SAC
indicativa)

Passerella
mobilità lenta e
nuovi sentieri

Tombinone A2
attuale, portata di
magra e lanca in S
tra
Ticino
d

a

na

o
Rivitalizzazione
e Via d’Acqua
riale Canva
(v. scheda specifica)

zio

na

le

N2

Percorso via

A. Allargamento confluenza, riattivazione
dinamica alluvionale e dei sedimenti con
formazione di banchi mobili nell’alveo del
fiume Ticino

D d’acqua Riale di
Gnosca

area agricola
(SAC
indicativa)

B. Rinaturazione alveo con lastrico artificiale,
strutturazione di un alveo allo stato naturale
tra la briglia (C) e il sottopasso N2
C. Rimozione della briglia e della presa per
deriviazione portata di magra, miglioramento
passaggio faunistico
D. Realizzazione percorso Via d’Acqua Gnosca
E. Gestione focolaio di neofite invasive in alveo
(Sommacco maggiore - Rhus typhina)

Passerella
Claro Gnosca

sentieri

Sentiero attuale

E
Gnosca

Grosso focolaio di neofite
(Sommacco maggiore - Rhus typhina)
area agricola
(SAC
indicativa)

F. Passerella riale di Gnosca e nuovo sentiero
Lunghezza complessiva: 600 ml
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Gnosca
Gnosca

A

Allargamento confluenza, riattivazione dinamica alluvionale e dei
sedimenti con formazione di banchi mobili nell’alveo del fiume Ticino

B

Rinaturazione alveo con lastrico artificiale, strutturazione di un alveo
naturale tra la briglia (vedi punto C) ed il sottopasso N2
Sezione tipo sottopasso strada nazionale N2

F
Rinaturazione alveo
artificiale nel
sottopasso N2

B

Banchine laterali passaggio
faunistico e pedonale

A

Rinaturazione alveo
(rimozione selciato)

Ba n
in a co di s
edim
lveo
e n to

Rimessa a cielo
aperto canale

F

Passerella riale di Gnosca e nuovo sentiero
Allargamento foce

F

C

D

Rimozione completa briglia e chiusura tubo
derivazione acque verso il canale laterale

C

Rimozione della briglia e della presa per derivazione portata di magra

D

Realizzazione percorso via d’Acqua Gnosca

A

Rinaturazione alveo
artificiale nel
sottopasso N2 B

Passaggio
faunistico

C

Rimessa a cielo
aperto canale

Strada
Nazionale A2

E

Gestione grosso focolaio di neofite
invasive in alveo (Sommacco
maggiore - Rhus typhina)

D
C
Rimozione briglia

Chiusura tubo per derivazione acque
nel canale laterale di scarico
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale di Gnosca
Gnosca

Confluenza del riale di Gnosca con il fiume Ticino, che
in questo punto è rettificato e banalizzato

Rampa per discesa e inversione di marcia in alveo dei
mezzi di manutenzione A2, il letto del riale è qui
lastricato con piattoni e beton

Briglia da rimuovere e opera di derivazione della
portata di magra, in sponda destra

Scarico della portata di magra deviata presso la briglia,
vista verso valle

Tratto di corso d’acqua allo stato seminaturale, a
monte della briglia da rimuovere, vista verso monte

Vista verso l’alveo lastricato artificiale, in secca, e
verso il viadotto autostradale, dalla briglia verso valle
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Censo e riale Valle di Lim
Claro

Obiettivi di sviluppo
– Ripristino della funzionalità degli
ambienti acquatici e terrestri
– Riconnessione reticolo ecologico

Perimetro
inventario
golena
ZG 9009
Scubiago
Cresciano

80

Sottopasso FFS riale

E Valle di Lim (fuori mappa,
Strada
cantonale

vedi dettaglio pagina
seguente)

Fiume Ticino
Linea FFS

– Libera migrazione fauna ittica
– Riattivazione dinamica del trasporto
solido
– Percorso Via d’Acqua riale Censo,
bilanciamento tra fruizione e
protezione della natura
– Miglioramento funzionalità del
corridoio faunistico di importanza
sovraregionale TI 15 Claro

Rinaturazione
Ticino tra
Cresciano,
Preonzo e Claro
(vedi scheda
specifica)

Rimozione
lastrico
e rivitalizzazione
alveo (110 ml)
tra il ponte FFS
e la strada
cantonale

§

B

Adeguamento
sottopasso FFS

Adeguamento
briglia di
ritenuta bacino
1’100 mc

B

Percorso via
d’acqua riale Censo

A

D
A. Percorso Via d’Acqua riale Censo, creazione
sottopasso pedonale ponte FFS
B. Rinaturazione riale Censo: risanamento
briglia, rimozione lastrico artificiale e
rivitalizzazione tratto artificiale, rimozione
ostacoli risalita fauna ittica
C. Rinaturazione tratto artificiale riale di
Scubiago
D. Interventi per funzionalità corridoio
faunistico: eliminazione salto di fondo a valle
sottopasso FFS, adeguamento alla norma
VSS 640696 passaggio faunistico ponte FFS

C

A

Rinaturazione
riale di Scubiago
intervento coordinato

Percorso via
d’acqua riale Censo
Linea FFS
sentiero
esistente
area agricola
(SAC indicativa)

area agricola
(SAC
indicativa)

E. Passaggio faunistico sottopasso FFS riale
Valle di Lim
Lunghezza complessiva: 650 ml
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Censo e riale Valle di Lim
Claro

A

Percorso Via d’Acqua riale Censo, creazione
sottopasso pedonale ponte FFS

B

Rinaturazione riale Censo: risanamento briglia, rimozione
lastrico in duro e rivitalizzazione tratto artificiale, rimozione
ostacoli risalita fauna ittica

80

Sottopasso FFS riale Censo
Stato attuale

Sottopasso FFS riale Censo
Stato di progetto

A
Passaggio pedonale Via d’Acqua

C
Rimozione selciato e
rivitalizzazione alveo su un tratto
di ca. 120 ml tra il ponte della
strada cantonale e il viadotto FFS
(sopra, a lato)

D

Banchina passaggio
faunistico secondo norma
VSS 640696

Rinaturazione tratto
artificiale riale di Scubiago

Gli interventi sono previsti nello spazio riservato alle acque SRA. Il
potenziale conflitto con le aree agricole SAC dovrà essere approfondito
nelle fasi successive. Per ulteriori informazioni circa i vincoli di utilizzo
all’interno dello SRA, nella situazione attuale e successiva agli interventi,
si vedano gli allegati tematici «Spazio riservato alle acque» e «Interventi in
zona agricola». Eventuali perdite di superficie agricola andranno
compensate con soluzioni cercate nelle fasi successive di progettazione

E

Passaggio faunistico sottopasso FFS
riale Valle di Lim

Riale di Scubiago,
stato attuale

Briglia/traversa da
risanare come briglia
selettiva per
riattivazione trasporto
solido e ripristino
percorribilità per la
fauna ittica, anfibia e
terrestre

D

Interventi per funzionalità corridoio faunistico:
eliminazione salto di fondo a valle del sottopasso
FFS, adeguamento alla norma VSS 640696
passaggio faunistico ponte FFS, risanamento briglia
Riale Valle di Lim, sottopasso faunistico linea
FFS da risanare secondo norma VSS 640696
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Censo e riale Valle di Lim
Claro

80

Aspetto del riale Censo, tratto in selciato artificiale;
vista verso monte dalla zona golenale nei pressi del
Ticino

Sottopasso della strada cantonale, inizio del tratto in
selciato artificiale. Vista da valle verso monte

Sottopasso linea FFS: alveo artificiale lastricato non
transitabile da parte della fauna ittica, vista da monte
verso valle

Sottopasso linea FFS, ostacolo trasversale costituito
da un salto di fondo all’inizio del tratto artificiale
lastricato. Vista da valle verso monte.

Tratto terminale nella golena del Ticino, rilevato nel
2004 come fortemente compromesso (rilievo
ecomorfologico R) ma, in realtà, privo di deficit
ecomorfologici rilevanti

Briglia di ritenuta a monte della strada cantonale:
ostacolo alla migrazione ittica e alla dinamica di
trasporto solido
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Ragon
Claro

– Percorso Via d’Acqua Ragon
– Equilibrio tra fruizione e protezione
della natura, applicando anche un
criterio di parsimonia per le zone
agricole

– Valorizzare gli elementi del corridoio
faunistico di importanza
sovraregionale TI 15 Claro

Perimetro
inventario
golena
ZG 9009
Scubiago
Cresciano

Strada
cantonale
Linea FFS
area agricola
SAC indicativa

Autostrada N2

– Ripristinare la funzionalità degli
ambienti acquatici e terrestri.
Ristabilire la connettività longitudinale
lungo l’asse del corso d’acqua, la
connettività trasversale con gli
ambienti circostanti, la connettività
verticale con la falda

area agricola
SAC indicativa

C. Percorso mobilità lenta Via d’Acqua Ragon
D. Interventi per miglioramento funzionalità del
corridoio faunistico di importanza
sovraregionale TI 15 Claro

D Funzionalità dei passaggi
faunistici, adeguamento
camere e sottopassi

Percorso via
d’acqua riale
Ragon

C

C

A. Rivitalizzazione parte di valle Ragon,
progetto realizzato
B. Rivitalizzazione parte di monte Ragon, in
fase di pianificazione strategica

area
agricola
indicativa

Scubiago

Fiume
Ticino

Obiettivi di sviluppo

Rinaturazione e Via
d’Acqua riale Censo
(vedi scheda
specifica)

Rinaturazione Ticino
tra Cresciano,
Preonzo e Claro (vedi
scheda specifica)

A

area
sportiva

Eliminazione salto di fondo
argine Ticino tramite
creazione di una rampa

B

Claro

area agricola
SAC indicativa

Lunghezza complessiva: 850 ml
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Ragon
Claro

A

C

Rivitalizzazione parte di valle Ragon, percorso mobilità lenta Via d’Acqua Ragon, progetti realizzati

Obiettivo generale: bilanciamento tra fruizione e protezione della natura, raggiungimento degli obiettivi ecologici e realizzazione di un
percorso per la mobilità lenta. Il conflitto con le aree agricole SAC circostanti è stato risolto tramite l’applicazione di un criterio di
parsimonia (riduzione del consumo di SAC) e una compensazione reale (riqualifica agricola in sinergia con altri progetti in zona). Per un
approfondimento sul tema del conflitto con aree agricole e possibili soluzioni si veda l’Allegato del Masterplan: «Rivitalizzazione dei corsi
d'acqua in area agricola».
Obiettivi ecologici: ristabilire la connettività longitudinale e la funzionalità degli ambienti acquatici e terrestri tra il fiume
Ticino e il corso d’acqua Ragon, segnatamente per la natrice tassellata (Natrix tessellata), specie target di questo
comparto.

Progetto realizzato 2019-2020:
Committente: Municipio di Bellinzona
Costi complessivi misure ambientali e forestali: CHF 800’000
Basi legali: pianificazione strategica rivitalizzazioni
Aree agricole

o

Bosco

Fiu
me
Tic
in

Estratto
piano di
progetto
tratto di valle
Ragon e
zona di
confluenza
con il fiume
Ticino

Argine
insommergibile

Aree agricole

Interventi presso la confluenza:
rinaturazione con formazione di una
rampa per riconnettere il riale e l’alveo
del Ticino, valorizzazione fruitiva e
paesaggistica dell’area.
Nell’immagine a destra si osserva lo
stato attuale della confluenza con un
salto di fondo invalicabile

Interventi sul corso
d’acqua:
• rimozione rivestimenti
in duro
• allargamento della
sezione idraulica
• ricalibratura del profilo
longitudinale
• riprofilatura delle
sponde, rinverdimenti
spondali con boschetti
di arbusti e alberi
autoctoni e strutture
terrestri per la fauna

Alveo del riale Ragon rettificato e banalizzato, con fondo rivestito
in duro (lastrico) all’inizio dell’intervento
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Ragon
Claro

A

C

81

Rivitalizzazione parte di valle Ragon, percorso mobilità lenta Via d’Acqua Ragon, progetti realizzati

Obiettivo generale: bilanciamento tra fruizione e protezione della natura, raggiungimento degli obiettivi ecologici e reazione di un percorso per la
mobilità lenta. Il conflitto con le aree agricole SAC circostanti è stato risolto tramite l’applicazione di un criterio di parsimonia (riduzione del consumo di
SAC) e una compensazione reale (riqualifica agricola in sinergia con altri progetti in zona). Per un approfondimento sul tema del conflitto con aree
agricole e possibili soluzioni si veda l’Allegato del Masterplan: «Rivitalizzazione dei corsi d'acqua in area agricola»
Rinverdimenti spondali
con fascinate e talee di
salice al piede di sponda
e fasce arbustive,
alberature

Sezione tipo rinaturazione Ragon tratto di valle

Rimozione rivestimenti in duro
Allargamento dell’alveo: in nero profilo attuale, in rosso profilo di
progetto

B

Rivitalizzazione parte di monte
Ragon, in fase di
pianificazione strategica
Allo stato attuale il corso d’acqua
presenta i seguenti deficit:
• alveo con stato ecomorfologico
artificiale, rivestimento in duro,
sponde sub verticali con murature
• presenza di ostacoli e salti di fondo
(camere di ritenuta e briglie)
• assenza di vegetazione riparia
diversificata e funzionale
• assenza di ambienti acquatici
strutturati e funzionali
• assenza di particolare valore
paesaggistico
• deficit di funzionalità dell’asse del
corso d’acqua come collegamento
faunistico

D

Riprofilatura delle sponde, rinverdimenti
spondali con fascinate di salice al piede
di sponda, boschetti di arbusti e alberi
autoctoni e strutture per la piccola fauna

Interventi per miglioramento funzionalità corridoio
faunistico di importanza sovraregionale TI 15 Claro

Realizzazione percorso lungo
l’asse del corso d’acqua, con
piantumazione filari di noci

Immagini del riale Ragon rinaturato:
• zona della nuova rampa per
confluenza con il Ticino (in alto)
• tratto di valle allargato e
rivitalizzato (immagine al
centro)
• vista verso il sottopasso FFS
(immagine in basso)

Interventi di
ripristino
funzionalità
corridoio
faunistico della
Riviera con
risanamento
degli ostacoli
(camera di
ritenuta, briglie)
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Ragon
Claro

Aspetto del riale Ragon a inizio lavori di rinaturazione,
metà ottobre 2019; vista verso monte dai pressi della
golena del Ticino

Aspetto del riale Ragon, tratto di valle, a inizio lavori di
rinaturazione, fine ottobre 2019

Dettaglio ponte stradina agricola sul Ragon

Aspetto del riale Ragon, tratto a monte della ferrovia;
vista verso valle

Ostacolo per il passaggio della fauna nel tratto di
monte: camera di ritenuta con ostacoli alla confluenza
tra i riali Ragon e Duno

Ostacolo per il passaggio della fauna, tratto di monte;
camera di ritenuta con ostacoli in alveo alla confluenza
tra i riali Ragon e Duno presso via Al Piz da Crèe
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Canva
Claro

Obiettivi di sviluppo

Claro

– Percorso Via d’Acqua Canva
– Miglioramento sicurezza idraulica
strada cantonale e riale Mondrecch

Cassero

– Equilibrio tra fruizione e protezione
della natura, applicando anche
criterio di parsimonia per le zone
agricole
– Miglioramento stato ecomorfologico
artificiale o fortemente modificato
del corso d’acqua

area
agricola
indicativa

Linea FFS
Rinaturazione del Ticino
tra Claro e Gnosca.
Rimozione argine e
allargamento dell’alveo
(vedi scheda specifica)

Fiu
me
Tic
Au
ino
to s
tra
da
N2

B. Rinaturazione riale Canva tratto di monte:
miglioramento stato ecomorfologico e
rimessa a cielo aperto tratto intubato
C. Percorso Via d’Acqua Canva

Rinaturazione
Canva tratto di
monte

area agricola
SAC indicativa

– Riconnessione reticolo ecologico,
nuovi passaggi faunistici (corridoio
faunistico TI15-19 Claro)
A. Rinaturazione riale Canva tratto di valle:
allargamento alveo, miglioramento stato
ecomorfologico, risanamento ostacoli e
sottopassi faunistici, opere di premunizione
idraulica

B

Via d’Acqua riale di
Gnosca
(vedi scheda specifica)
Gnosca

Percorso via
d’acqua Canva

C

A

Rinaturazione
Canva tratto di
valle
Strada
cantonale
Limiti zona golenale
TI 9008 Gorduno Claro

Passerella
Claro Gnosca

Lunghezza complessiva: 1’350 ml
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Canva
Claro

A

Rinaturazione riale Canva tratto di valle: allargamento alveo, miglioramento stato ecomorfologico, risanamento ostacoli e sottopassi faunistici, opere di premunizione idraulica

Obiettivo generale: bilanciamento tra fruizione e protezione della natura,
raggiungimento degli obiettivi ecologici e realizzazione di un percorso per la
mobilità lenta.
Il conflitto con le aree agricole SAC circostanti è stato risolto tramite
l’applicazione di un criterio di parsimonia (riduzione del consumo di SAC) e una
compensazione reale (riqualifica agricola in sinergia con altri progetti in zona).
Per un approfondimento sul tema del conflitto
con aree agricole e possibili soluzioni
si veda l’Allegato del Masterplan:
«Rivitalizzazione dei corsi d'acqua
in area agricola».
Stato attuale tratto
di valle riale Canva

Lin

ea

area agricola
SAC indicativa

FF
S

Passaggi
faunistici

Allargamento
confluenza riali Canva e
Gheisc e strutturazione
alveo per fauna ittica

Rilevato a protezione
esondazioni sulla strada
cantonale

Sistemazione idraulica
riale Mondrecch
Passaggi faunistici
(banchina laterale piccola
fauna) nei sottopassi
stradali e ferroviari

Stato di progetto
tratto di valle riale
Canva

Lin
ea

C

da
ra
St S
FF

Rinaturazione del Ticino
tra Claro e Gnosca.
Rimozione argine e
allargamento dell’alveo
(vedi scheda specifica)

Fiu
me
Tic
in

o

le

Rinaturazione riale Canva tratto di monte: riqualifica
alveo artificiale per miglioramento stato ecomorfologico
lungo via i Bol

Allargamento
strutturazione e
diversificazione
alveo e sponde

na

A

n to

C

Percorso Via d’Acqua Canva

ca

Creazione percorso
Via d’Acqua Canva

C

Rimozione consolidamenti
in beton di alveo e
sponde, allargamento
della sezione e
strutturazione dell’alveo

area agricola
SAC indicativa

Tratto allo stato naturale
in golena Ticino

Riale Canva da riqualificare presso i
sottopassi della ferrovia e della strada
cantonale
Riale Canva tratto di monte, stato ecomorfologico artificiale
rispettivamente a monte (sopra) e a valle (a sinistra) di via i Bol
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Via d’Acqua, rivitalizzazione riale Canva
Claro

82

Confluenza tra il riale Canva (a sinistra) e il riale
Gheisc (a destra), inizio della tratta oggetto
dell’intervento, vista verso monte

Riale Canva a monte della strada cantonale, alveo
artificiale consolidato con lastrico e beton, vista a valle

Riale Canva, immissione nel sottopasso della strada
cantonale, vista verso valle

Tratto di riale Canva artificiale con muri in beton,
compreso tra la cantonale e il sottopasso della linea
FFS, vista verso valle

Riale Canva a valle del sottopasso FFS e del
ponticello comunale, vista verso monte

Tratto di corso d’acqua naturale, nella golena del Ticino
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Via d’Acqua, rivitalizzazione Traversagna
Arbedo C. Bellinzona

Obiettivi di sviluppo

– Ripristino del valore fruitivo e
paesaggistico dell’asta fluviale

Confluenza Ticino/Moesa
(vedi scheda dedicata)

Tratta terminale
e foce riale
Traversagna
azionale
Strada n
A2

– Recupero del corridoio ecologico
per lo spostamento della fauna
terrestre dalla golena del fiume
Ticino lungo l’asta della
Traversagna verso la valle
d’Arbedo

oesa
Fiume M

o

– Miglioramento dello stato
ecomorfologico del corso d’acqua

in
Tic
me
Fiu

– Ristabilimento delle condizioni per
la libera migrazione e riproduzione
della fauna ittica

Perimetro
inventario
golena
ZG 9008
Gorduno-Claro

A
area agricola
SAC indicativa

Via d’acqua Traversagna

D

A. Rinaturazione della confluenza del riale
Travesagna con il Ticino
B. Realizzazione di un alveo di magra
strutturato, con fondo in massi trovanti
naturali, al centro dei tratti attualmente
consolidati in duro, percorribile dalla
fauna ittica
C. Eliminazione degli ostacoli costituiti dai
tratti lastricati e dalle briglie esistenti, con
demolizione totale delle soglie e salti di
fondo, riprofilatura mediante rampe in
massi con pendenze massime dell’8%
ca.

B

Confluenza
riale di
Gorduno
(vedi scheda
dedicata)

Creazione
canale di
magra centrale
percorribile
dalla fauna
ittica

C
Risanamento ostacoli di
fondo

Arbedo

Strada
cantonale

Linea
FFS

D. Creazione Via d’Acqua Traversagna, con
percorso per la mobilità lenta e
piantumazione alberature sulla sponda
Lunghezza complessiva: ca. 580 ml
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Via d’Acqua, rivitalizzazione Traversagna
Arbedo C. Bellinzona

A

Rinaturazione della confluenza del riale Travesagna con il Ticino
•
•
•

83

C

Realizzazione di un alveo di magra strutturato, con fondo in massi
trovanti naturali, al centro dei tratti attualmente consolidati in duro,
percorribile dalla fauna ittica

D

Creazione Via d’Acqua Traversagna, con percorso per la mobilità
lenta e piantumazione alberature sulla sponda

Creazione di una foce naturale e dinamica
Diversificazione idromorfologica a monte della foce
Riconnessione tra foce e percorso mobilità lenta Via
d’Acqua
Via d’Acqua
(nuovo percorso
pedonale lungo l’argine
destro)

Spiaggetta

Diversificazione
idromorfologica

Confluenza
rivitalizzata

Profilo longitudinale del riale Traversagna (situazione attuale in tratteggio) in seguito ai
lavori per il risanamento dei salti di fondo e la formazione di rampe rugose in massi con
pendenza dell’8% (profilo di progetto in rosso)

B

Eliminazione degli ostacoli costituiti dai tratti lastricati e dalle
briglie esistenti, con demolizione totale delle soglie e salti di fondo,
e riprofilatura del fondo mediante rampe in massi con pendenze
massime dell’8% ca.
Profilo longitudinale di un tratto del riale Traversagna attualmente caratterizzato da una rampa RA invalicabile
dalla fauna ittica. Il profilo di progetto in seguito a demolizione e formazione della nuova rampa rugosa in
massi con pendenza media dell’8% è indicato in rosso

Profilo longitudinale di una briglia attuale del riale Traversagna (tratteggiato), risanata con la
formazione di una rampa rugosa in massi con pendenza dell’8% (profilo in rosso)
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Via d’Acqua, rivitalizzazione Traversagna
Arbedo C. Bellinzona
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Vista della confluenza attuale del riale Travesagna nel
Ticino con discontinuità finale del tratto lastricato e una
briglia/salto di fondo in massi

Ultimo tratto dell’alveo in lastrico e salto di fondo
presso la confluenza della Traversagna con il Ticino

Pozza artificiale e stazione idrometrica cantonale nel
tratto lastricato compreso tra il ponte di via Molinazzo e
quello della ferrovia, vista verso valle

Vista dal ponte di via Molinazzo. A monte della briglia
che segna l’inizio del tratto lastricato si nota uno stato
ecomorfologico migliore del corso d’acqua grazie alla
vegetazione in alveo e al fondo non lastricato

Vista della briglia e dell’inizio del tratto artificiale
lastricato da monte; si nota la completa assenza di
vegetazione ripariale da questo punto verso valle

Briglia e ponte di via Roccolo, vista verso monte dalla
sponda sinistra; si osserva come il deficit
ecomorfologico in questo tratto sia dovuto ai salti di
145
fondo e ai muri sulle sponde
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La valorizzazione del comparto
Laveggio, Gurungun e Rianella
Un esempio di rivitalizzazione
Sulla base di un esempio concreto intendiamo
mostrare quali attori sono stati coinvolti e il
ruolo fondamentale che gioca ognuno di essi.
Solo un processo partecipativo, nel quale viene
rispettato il ruolo di ciascun partner, può portare
al successo del progetto.
A Stabio, i riali Gurungun e Rianella, affluenti del
Laveggio che in passato scorrevano all’interno di
canali in calcestruzzo, sono stati valorizzati
attraverso il ripristino dell’alveo allo stato naturale.
La connettività longitudinale è stata ristabilita
rimuovendo una quarantina di soglie e altri ostacoli
nel Laveggio. Questa rivitalizzazione all’interno del
quartiere industriale è considerata un esempio da
manuale anche dall’Ufficio federale dell’ambiente
(UFAM).
La pianificazione strategica cantonale delle
rivitalizzazioni indicava per queste tratte un
beneficio rilevante rispetto ai costi.
Il progetto si integra nel “Parco del Laveggio”, di
importante valenza naturalistica e paesaggistica per
la regione del Mendrisiotto.

“Il Municipio ritiene di grandissima importanza e di
enorme valore i lavori svolti che hanno portato alla
rivitalizzazione del fiume Laveggio e dei riali Gurungun
e Rianella. Il progetto è riuscito a ridare il corretto
valore a questi tre corsi d’acqua ubicati in preziose
aree di svago del nostro Comune. Un ringraziamento
particolare va al Dipartimento del territorio e al
Consorzio di manutenzione delle arginature del Medio
Mendrisiotto per l’ottima collaborazione riscontrata.”
Simone Castelletti, Sindaco di Stabio
“Il Consorzio di manutenzione delle arginature del
Medio Mendrisiotto gestisce i corsi d’acqua e promuove
interventi di rivitalizzazione nel suo comprensorio.
L’ottima collaborazione creatasi durante l’allestimento
del progetto tra Comune, Servizi cantonali e Consorzio
ha permesso di sviluppare e realizzare gli interventi
con successo, migliorando non solo la messa in rete
degli ambienti naturali della zona ma anche la fruibilità
per la popolazione.”
Consorzio di manutenzione delle arginature del
Medio Mendrisiotto

Rivitalizzazione
corsi d’acqua
Foglio informativo N°2

Le principali tappe

Il Consorzio
promuove la
rivitalizzazione del
riale Gurungun

• Proposta del Consorzio di manutenzione delle
arginature del Medio Mendrisiotto di
rivitalizzare il riale Gurungun. Coinvolgimento
del Comune di Stabio e del Dipartimento del
territorio (DT). Estensione del progetto a
Rianella e Laveggio.
• Mandato per l’elaborazione del progetto,
sussidiato dal Cantone e dalla Confederazione.
• Progetto esecutivo e realizzazione.

Il Comune di Stabio
suggerisce di
includere il riale
Rianella

Il DT propone di
ripristinare la
connettività tra i due
riali lungo il Laveggio

Consorzi: un ruolo prezioso
Il Consorzio ha applicato l’articolo 2 della Legge
sui Consorzi: “i Consorzi promuovono e realizzano progetti di rivitalizzazione e rinaturazione
dei corsi d’acqua e delle rive lacustri”. I Consorzi
giocano quindi un ruolo chiave e sono partner
fondamentali per le rivitalizzazioni.

Associazioni: un input importante
L'intervento si inserisce e completa una serie di
interventi proposti dal WWF per migliorare il
reticolo naturale nell'area. Le associazioni
(ambiente, pesca) sono attori proponenti
importanti a monte delle rivitalizzazioni.

Finanziamento della rivitalizzazione
La legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d’acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre 2005
disciplina la promozione di questo tipo di interventi.
Per maggiori informazioni: www.ti.ch/corsi-acqua

Rivitalizzazione
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I vantaggi dell’intervento
Il progetto di rivitalizzazione è un plusvalore per
tutti. La natura ne trae vantaggio grazie al
ripristino della connettività per i pesci (in
particolare la lampreda e la trota fario) e il
gambero di fiume. L’allargamento dell’alveo e la
sua diversificazione hanno inoltre permesso di
creare nuove strutture per la fauna e la flora.
Nonostante i dintorni urbani sono così nati nuovi
habitat anche per le specie animali acquatiche e
terrestri (natrice tassellata, libellula virgo, ecc.).

Anche il paesaggio trae beneficio dall’intervento e
l’area si presenta ora come un’attrattiva porta di
accesso al comparto del Laveggio. La fruibilità è
migliorata grazie al rinnovato ponte e ad altre
strutture quali panchine e un pannello didattico.
Questo intervento ha permesso di restituire
spazio alla natura e di creare una pregiata area di
svago per la popolazione.

“L’ambiente che ci
circonda va salvaguardato
e questi interventi
permettono di avvicinare
un tratto di fiume
al suo stato naturale”
Claudio Zali
Direttore del Dipartimento
del territorio

settembre
2014

luglio
2013
Progettazione

Messaggio Municipale
Rianella + Gurungun

giugno
2015
Progetto definitivo

Conferma del
finanziamento cantonale

ottobre
2016
Realizzazione

Inizio
lavori

ottobre
2017
Cure di avviamento

Fine
lavori

Inaugurazione
con la popolazione
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Contributi cantonali e federali
Uno strumento di riferimento
La pianificazione strategica cantonale per la
rivitalizzazione dei corsi d’acqua definisce le priorità
d’intervento. Essa tiene conto del potenziale di
valorizzazione e del rapporto tra costi e benefici. Le
tratte compromesse possono essere oggetto di
una proposta di recupero ambientale; nella
definizione dell’aiuto finanziario si terrà conto del
contesto

e degli obiettivi perseguiti, dell’efficacia delle misure
proposte e del grado di priorità. Cantone e
Confederazione contribuiscono al finanziamento
dei progetti. Sono disponibili aiuti finanziari per le
opere sussidiabili a partire dal 65% fino ad un
massimo che varia dall’85% al 95%.

Allargamento
fino all’della sezione
e addolcimento
delle sponde

85%

Interconnessione
fino alecologica e
risanamento della
connettività
longitudinale

95%

fino alRimessa

93%a cielo aperto
Interventi
fino all’in ambito urbano

88%
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Introduzione

Introduzione

Nel corso della procedura promossa dall'Ufficio dei corsi d'acqua per la realizzazione del Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera, è
emersa l'esigenza di trattare in dettaglio alcuni temi sensibili e rispondere
a quesiti frequentemente sollevati.
Il presente documento ha lo scopo di descrivere, dal punto di vista normativo e tecnico, il tema degli interventi di rivitalizzazione. In particolare,
viene fornita un'introduzione sulle basi normative che definiscono gli interventi e una descrizione dei fattori che influenza la scelta e la progettazione
delle misure. Infine, viene fornita una panoramica completa delle possibili
misure realizzabili, secondo la tipologia di corso d'acqua, la scala di intervento, i deficit presenti e gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Il catalogo è completato con esempi e casi pratici di interventi già realizzati.
Il documento è organizzato nel modo seguente:
 definizioni e basi giuridiche (Capitolo 2);
 pianificazione delle rivitalizzazioni 2014 (Capitolo 3);
 controllo di plausibilità nel Masterplan Riviera (Capitolo 4);
 fattori che guidano la progettazione degli interventi di rinaturazione (Capitolo 5);
 catalogo delle misure di rivitalizzazione.
Elenchiamo, per coordinamento e approfondimento, gli ulteriori temi connessi con la progettazione delle misure. Essi vengono affrontati in allegati
specifici del Masterplan, ai quali si rimanda per approfondimento:
 spazio riservato alle acque (Allegato 3 del Masterplan);
 allargamenti con spostamento e rimozione degli argini, sicurezza
idraulica e conflitti con infrastrutture (Allegato 5 del Masterplan);
 zone golenali e attività umane (Allegato 6 del Masterplan);
 rivitalizzazione dei corsi d'acqua in area agricola (Allegato 7 del
Masterplan);
 gestione delle aree rivitalizzate e ruolo dei consorzi di manutenzione (Allegato 8 del Masterplan).

2
Definizioni e basi giuridiche della
rivitalizzazione

Obiettivo del presente capitolo è fornire le informazioni di base sugli interventi di rivitalizzazione dei corsi d'acqua.
La Legge federale sulla protezione delle acque definisce gli interventi di rivitalizzazione come il “Ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni
naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria”
(LPAc, art. 4, lett. m).
La Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua specifica peraltro
che gli obiettivi ecologici sono da perseguire non soltanto nell'ambito di interventi di rivitalizzazione, ma per qualsiasi intervento tecnico sui corsi
d'acqua (art. 4, cpv. 2):
“Gli interventi sui corsi d'acqua devono per quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale. Le acque e lo spazio riservato alle
acque vanno sistemati in modo da:
a. offrire un biotopo adeguato a una fauna e una flora variate;
b. salvaguardare per quanto possibile l'interazione tra acque di superficie e
acque sotterranee;
c. favorire la crescita di una vegetazione ripuaria stanziale.”
Il principio delle rivitalizzazioni è di operare con misure di natura edile su
tratti di corsi d’acqua modificati artificialmente, dove vi sono dei deficit e
delle alterazioni dello stato naturale, con lo scopo di migliorare la qualità
ecologica e morfologica di fiumi e riali, aumentandone la fruibilità per la
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popolazione, garantendo al contempo la sicurezza del territorio dagli
eventi di piena.
Fig. 1

Intervento di rinaturazione con rimessa a
cielo aperto di un tratto intubato, nel
corso dei lavori

Le funzioni svolte dai corsi d’acqua allo stato naturale sono molteplici e
possono avere un grande valore:
 il trasporto di acqua, di materiale solido di fondo e di legname galleggiante;
 la riduzione dei colmi di piena;
 la formazione di acque sotterranee;
 la conservazione della biodiversità, costituendo habitat per specie acquatiche, anfibie e terrestri;
 la costituzione di un reticolo per la mobilità delle specie, con il collegamento di spazi vitali nel paesaggio;
 la degradazione di inquinanti (capacità di autodepurazione);
 i corsi d'acqua diversificati sono inoltre molto interessanti per le persone in cerca di ristoro e svago.
Lo stato ecomorfologico è il parametro di riferimento per valutare il grado
di naturalità e di funzionalità del corso d’acqua prima e dopo gli interventi.
La valutazione dello stato ecomorfologico di un tratto di corso d’acqua
tiene in considerazione i seguenti criteri principali:
 larghezza media dell’alveo;
 variabilità della larghezza dell’alveo bagnato;
 interventi di consolidamento del fondo;
 interventi di consolidamento e rinforzo del piede di sponda;
 ampiezza e topologia delle rive.
Concretamente, i progetti di rivitalizzazione si attuano andando a intervenire prioritariamente sugli aspetti sopraelencati, aumentando lo spazio disponibile ai corsi d’acqua (allargamento e diversificazione del fondo e delle
sponde), attraverso la rimozione o la modifica degli elementi artificiali di
consolidamento del fondo e delle sponde: mura, arginature, lastricature,
tratti di alveo rettificati e sponde geometriche banalizzate, tratti in condotta sotterranea. Vengono così riattivati i processi di erosione, trasporto
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e deposito di materiale (sedimenti e materia organica) che costruiscono nel
tempo le forme tipiche degli ecosistemi aquatici naturali, con la creazione
di ambienti diversificati e ricchi di specie animali e vegetali. La funzionalità
dei corsi d’acqua come corridoi ecologici e le interconnessioni tra ambienti
naturali vengono ripristinate con la rimozione o mitigazione di quei manufatti che costituiscono ostacolo alla percorribilità da parte della fauna ittica
e terrestre (salti di fondo, briglie e traverse, camere, tratti lastricati o cementati).
Fig. 2

Intervento di rivitalizzazione con riqualifica dell'alveo (stato ecomorfologico post
operam seminaturale) e realizzazione di
un percorso di mobilità lenta sulla sponda.
Riale Ragon a Claro, progetto realizzato
nel 2020.
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A livello cantonale, la Pianificazione strategica delle rivitalizzazioni (Pianificazione
strategica,
UCA
2014,
consultabile
online:
https://www4.ti.ch/dt/dc/uca/temi/corsi-dacqua/corsi-dacqua/compiti/ricupero-ambientale/pianificazioni-strategiche/, un estratto è riportato in
appendice al presente documento) è lo strumento che permette di definire,
su tutta la rete idrografica del Canton Ticino, i tratti fluviali a elevato potenziale di rivitalizzazione, valutando i benefici per la natura e il paesaggio
in relazione ai presumibili costi di intervento. A questo livello di pianifica-
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zione, si valuta che i costi siano elevati in zone urbane o in presenza di importanti infrastrutture nelle immediate vicinanze del corso d’acqua, mentre li si considera contenuti all’interno di zone naturali o poco urbanizzate.
La Pianificazione strategica delle rivitalizzazioni identifica i tratti a maggior
potenziale di rivitalizzazione, identificandoli in via preliminare senza approfondire dal punto di vista progettuale gli interventi.
4
Controllo di plausibilità nel Masterplan Riviera

Il Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera prende forma a
seguito della pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni del
2014: esso riprende come base conoscitiva quanto emerso dalla pianificazione, andando ad approfondire gli obiettivi e valutando in modo più capillare il beneficio ecologico degli interventi sui vari tratti precedentemente
identificati. L’obiettivo è di fare un ulteriore passo verso la realizzazione
degli interventi, con un controllo di plausibilità e un coordinamento delle
misure proposte sui tratti con potenziale di rivitalizzazione.

4.1

La rete idrografica della Valle Riviera è stata oggetto di una serie di sopralluoghi concentrati essenzialmente tra aprile e luglio 2019 da parte del GT
Rivitalizzazioni, con lo scopo di convalidare i risultati della pianificazione
strategica 2014, arricchendoli con le seguenti valutazioni:
 verifica dello stato ecomorfologico attuale (valutazione del deficit) ed
eventuale aggiornamento;
 apprezzamento del regime idrologico (es: corso d'acqua a deflusso permanente o intermittente, temporaneo o episodico);
 valutazione della qualità e potenzialità degli ambienti acquatici (es:
corso d'acqua piscicolo / a macrofite acquatiche);
 valutazione della connettività longitudinale acquatica in relazione agli
ostacoli trasversali in alveo (soglie, briglie, ponti) e al trasporto solido
(manufatti di ritenuta);
 valutazione della connettività longitudinale nel contesto del reticolo
ecologico della Valle Riviera (deficit attuale, ruolo potenziale);
 valutazione della fattibilità tecnica (presenza di restrizioni conflittuali,
possibilità concreta di risanare i deficit ecomorfologici);
 valutazione generale del contesto territoriale (zona edificata, zona
SAC, zone di pregio naturalistico, ecc.).

Selezione dei tratti da approfondire - piccoli e medi corsi d'acqua

I risultati sono stati ripresi in GIS e riportati in una mappa (v. estratto di seguito, Fig. 3, e nella mappa in appendice al presente documento). I tratti a
beneficio elevato o medio sono stati approfonditi per quanto attiene ai
possibili interventi di rivitalizzazione nelle rispettive schede d'intervento
nel Masterplan. I tratti già rivitalizzati sono stati rilevati e indicati sulla
mappa.
Questi dati potranno fungere da base conoscitiva per il prossimo aggiornamento della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni.
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Fig. 3

Estratto della mappa del controllo di plausibilità 2019 allestita sulla base dei dati
della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni (UCA, 2014).
I tratti da promuovere nell'ambito del Masterplan sono indicati in verde scuro
(prima priorità) e verde chiaro (seconda
priorità). Sopralluoghi e valutazioni: GT
Rivitalizzazioni (2019).

4.2

Selezione dei tratti da approfondire - fiumi Ticino, Brenno e
Moesa

Controllo di plausibilità nel Masterplan Riviera

Per quanto riguarda invece i grandi corsi d'acqua, nell'ambito dei lavori del
GT Rivitalizzazioni, sono stati identificati i tratti del fiume Ticino, Brenno e
Moesa con maggiore potenziale di rivitalizzazione, ovvero laddove un allargamento dello spazio di mobilità porterebbe al massimo raggiungimento degli obiettivi ecologici, senza uscire dallo SRA già determinato (Ufficio dei corsi d'acqua, 2018). L'analisi è stata condotta sulla base di dati GIS
incrociando i dati inerenti ai deficit attuali dello spazio di mobilità con la
larghezza dello SRA disponibile per un possibile allargamento. I risultati indicano che all'interno delle golene inventariate, i tratti caratterizzati da argini sommergibili ma con estesi boschi golenali al di fuori di detti argini,
presentano un elevato potenziale di rivitalizzazione (Estratto in Fig. 4, si
veda anche la mappa in appendice). La Moesa, invece, a causa della vicinanza dell'autostrada e di altre infrastrutture, non risulta favorevole a
eventuali allargamenti.
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Fig. 4

Tratti di grandi corsi d'acqua a potenziale di rivitalizzazione elevato (verde scuro, a destra). Tale potenziale è ottenuto i ncrociando i dati sul deficit di spazio di mobilità legato alle arginature (a sinistra) e la larghezza dello spazio riservato alle acque (SRA), intesa come possibilità teorica di
raggiungere il 100% delle funzioni naturali nello SRA già determinato (Ufficio dei corsi d'acqua, 2017). Il quadro teorico di valutazione è descritto
in Paccaud & Roulier, (2016).

5
Fattori che guidano la progettazione degli interventi di rinaturazione

Con lo scopo di facilitare la comprensione del catalogo delle misure di rivitalizzazione (vedi schede alle pagine seguenti), vengono qui introdotti i
principali fattori e le caratteristiche peculiari delle misure e dei corsi d'acqua che devono essere tenuti in considerazione nella progettazione e valutazione degli interventi di rinaturazione:
 la scala di intervento;
 i deficit del tratto in esame e gli obiettivi delle misure;
 il potenziale del corso d'acqua;
 la funzionalità e la specificità di ogni misura attuabile;
 l'idoneità e l'efficacia delle misure nel rispondere alle esigenze di ogni
progetto.
Nella seguente figura è rappresentata una piramide dei fattori ecologici
che influenzano la biodiversità nelle golene:
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Sinergie: l’uomo quale obiettivo delle rivitalizzazioni

La ricchezza di ambienti e specie è determinata soprattutto dallo spazio
disponibile per il corso d'acqua (in blu nella figura), che costituisce l'elemento di base perché un corpo idrico possa esprimere pienamente il suo
potenziale ecologico. Il secondo fattore è la dinamica naturale dei sedimenti e dei deflussi (in grigio): una dinamica naturale è caratterizzata da un
susseguirsi di eventi di piena più o meno importanti, che permettono una
modifica continua della morfologia dell'alveo, lo spostamento di piccole e
grandi quantità di sedimenti e i nuovi apporti tramite le erosioni delle
sponde e i tributari laterali; questa dinamica garantisce la presenza, la formazione e la continua trasformazione/maturazione degli ambienti pionieri
caratteristici dei corsi d'acqua e delle golene.
Fig. 5

Piramide dei fattori ecologici che influenzano la biodiversità nelle golene, tratto
dalla scheda informativa Dinamica dei sedimenti e degli habitat, UFAM 2017.

Un ulteriore fattore è la connettività degli habitat (in verde nella figura): la
presenza di una rete di connessioni funzionali permette lo spostamento
delle popolazioni e lo scambio genetico tra le specie tipiche di questi ambienti; la connettività si intende non solo in senso longitudinale al corso
d'acqua ma anche in senso trasversale, tra l'alveo e le rive, e verticale, tra
l'alveo e il fondo. La connessione tra gli ambienti fluviali è un presupposto
per la vitalità delle popolazioni e per la colonizzazione dei tratti in seguito
agli interventi di rinaturazione.
Infine, gli interventi di promozione specifica (PS, in arancione) sono quelle
misure atte a promuovere direttamente la presenza di determinate specie,
ricreando condizioni locali idonee per la loro vitalità. Misure specifiche sono
solitamente applicate a una scala di intervento ridotta e sono intese come
misure complementari a quelle più estese precedentemente illustrate.
6
Sinergie: l’uomo quale obiettivo
delle rivitalizzazioni

Nella progettazione e valutazione degli interventi di rinaturazione, accanto
ai fattori ecologici sopra menzionati, che hanno come scopo la riattivazione della dinamica naturale e la promozione della biodiversità, occorre
tenere in considerazione l’uomo e le sinergie che si innescano in relazione
a temi quali la fruizione e la funzione ricreativa dei corsi d’acqua. Soprattutto in ambienti urbanizzati e in prossimità degli insediamenti, le rivitalizzazioni permettono alla popolazione di accedere alle rive dei corsi d’acqua
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e contribuiscono a migliorare l’offerta di svago di prossimità, riducendo la
mobilità legata agli scopi ricreativi. Spesso questo tipo di sinergia si è rivelato essere un fattore decisivo nella genesi di un progetto di rivitalizzazione, soprattutto per quanto riguarda la costruzione del consenso a livello
locale.
7
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Catalogo delle misure di rivitalizzazione

Catalogo delle misure di rivitalizzazione

C-1
Descrizione

Scala di
intervento
consigliabile

Strutturazione dell’alveo
Posa in alveo di strutture di varia tipologia per la creazione di habitat diversificati per la fauna ittica o per
altre specie di flora e fauna legata agli ambienti dei greti:
 materiale vegetale: ceppaie e tronchi ancorati al fondale;
 materiale inerte: blocchi ciclopici, strutture di blocchi e pietrame, banchi di sedimento;
 strutture di ingegneria naturalistica: deflettori del flusso idrico, rifugi e ricoveri per la fauna ittica.
Piccola

Media

Grande

Intervento puntuale o su
una piccola tratta

Intervento locale o su una
media tratta

1-50 m

50-200 m

Intervento esteso a una
vasta tratta/area o diversi
elementi del reticolo idrico
> 200 m

Obiettivo

Obiettivi idromorfologici
 Diversificazione idromorfologica a livello di microscala per la creazione di habitat
Obiettivi di qualità ecologica e biodiversità
 Ricostituzione di habitat
 Reintroduzione di specie
L’obiettivo della misura è la creazione di habitat e siti idonei per la vita (rifugio, nutrimento, riproduzione)
di specie ittiche e altre specie di flora e fauna. In quanto tali, gli interventi devono essere studiati in
dettaglio dal punto di vista delle specie target, della tipologia e collocazione.

Funzionalità/
efficacia

Intervento di promozione specifica (PS), puntuale o locale. Senza o con limitate modifiche
idromorfologiche dell’alveo.

*

*PS: Promozione specifica

Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera
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C-1
Costi

Strutturazione dell’alveo
Contenuti

Medi

Elevati

Gestione

Intervento che necessita un controllo dello stato e della funzionalità delle strutture, che possono essere
soggette a deterioramento o esposte al rischio di rimozione in seguito a eventi di piena.

Valutazione

Punti di forza/Opportunità

Punti di debolezza/Rischi

 Costi molto contenuti
 Facilità di realizzazione e messa in opera
 Misura maggiormente idonea ed efficace per i
piccoli e medi corsi d’acqua, con deficit di
diversità degli habitat e dove la dinamica del
corso d’acqua non riesce a garantire
naturalmente la presenza di strutture

 Durata limitata nel tempo ed efficacia limitata al
sito di intervento
 Funzionalità di sola promozione specifica
 Necessità di controllo ed eventuale
manutenzione, sostituzione e rifacimento in caso
di perdita della funzionalità delle strutture
 La misure puntuali sono più difficilmente
applicabili a grandi fiumi, a causa della grande
portata (minore durata e maggiore probabilità di
rimozione delle strutture) e delle variazioni di
livello idrico (deflussi discontinui)
 Per grandi fiumi con una dinamica naturale
funzionale, i fenomeni di erosione e deposito di
sedimenti e detriti vegetali sono sufficienti alla
creazione di strutture e habitat diversificati. Tale
misura è quindi superflua.

Immagine
C-1.1
Ceppaie e
tronchi in alveo

Strutturazione mediante posa di ceppaie e tronchi ancorati in alveo

Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera
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C-1

Strutturazione dell’alveo

Immagine
C-1.2
Struttura con
blocchi,
pietrame,
ceppaie

Diversificazione degli habitat in alveo mediante posa di blocchi, pietrame e ceppaie
Immagine
C-1.3
Strutture di
rifugio e ricovero
per pesci

Strutture di rifugio e ricovero per pesci: rifugio sottosponda a pensilina (A), deflettore (B), rifugio/riparo
ricavato nel corpo di un deflettore di corrente (C), riparo “dente di drago” (D), riparo/rifugio con lamiera
creata lungo una difesa spondale con gabbionata (E). Immagini: CIRF, La riqualificazione fluviale in Italia.

Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera
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C-2
Descrizione

Scala di
intervento

Obiettivo

Strutturazione delle sponde
 Modifica della struttura della sponda, con eventuale rimozione o mitigazione dell’impatto di manufatti
artificiali (muri, lastrici) e sostituzione con una copertura vegetale o con consolidamenti meno impattanti
(scogliere alla rinfusa rinverdite, sponde rinforzate con tecniche di ingegneria naturalistica)
 Modifica del profilo trasversale della sponda con riduzione della pendenza
 Diversificazione della copertura spondale con piantumazione di boschetti ripuali, arbusti, creazione di
strutture per la piccola fauna terrestre (insetti, rettili e anfibi)
 Creazione o miglioramento della fascia di riva molle al piede della sponda

Piccola

Media

Grande

Intervento puntuale o su
una piccola tratta

Intervento locale o su una
media tratta

1-50 m

50-200 m

Intervento esteso a una
vasta tratta/area o diversi
elementi del reticolo idrico
>200 m

Obiettivi idromorfologici
 Preservare le forme del paesaggio e le fasce ecologiche spondali di transizione
Obiettivi di qualità ecologica e biodiversità
 Ricostituzione e interconnessione di habitat (fiume, zone golenali, fasce spondali, riva)
 Reintroduzione di specie e contenimento di specie esotiche invasive

Funzionalità/
efficacia

Intervento multifunzionale. In termini di promozione specifica (PS) esso favorisce la presenza di specie di
piccola fauna terrestre o anfibia, di avifauna, di specie ittiche (ombreggiamento, detriti vegetazione,
alberi, ceppaie). Intervento che inoltre migliora sensibilmente la connettività trasversale tra le sponde e il
corso d’acqua. La strutturazione di una sponda naturale può contribuire almeno parzialmente al
miglioramento della dinamica dei sedimenti (apporto laterale di materiale organico e lapideo, piccole
erosioni).

*

*PS: Promozione specifica
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C-2
Costi

Strutturazione delle sponde
Contenuti

Medi

Elevati

Gestione

Intervento che necessita di cure di avviamento nei primi anni, per favorire la crescita della vegetazione
ripuale nel modo desiderato e per il contrasto delle specie invasive. Possono essere necessari anche
interventi per la sistemazione di erosioni indesiderate.

Valutazione

Punti di forza/Opportunità

Punti di debolezza/Rischi

 Costi generalmente contenuti, a seconda del
tipo di intervento: costi bassi per la sola
piantumazione e diversificazione spondale,
costi superiori nel caso di rimozione e
sostituzione di consolidamenti artificiali
 Misura multifunzionale efficace
 Durata illimitata nel tempo, dopo il termine
delle cure di avviamento
 Flessibilità di intervento: attuabile per brevi
tratte come pure su tratte di media lunghezza.
Per interventi su tratti di fiume di grande
estensione sono più indicate le misure
successive

 Necessità di gestione iniziale con le cure di
avviamento per evitare effetti indesiderati
 Necessità di una valutazione dal punto di vista
della sicurezza idraulica, per la modifica delle
sezioni di deflusso senza allargamento dell’alveo
 Intervento che agisce sulla sponda e sul piede di
sponda. Non migliora deficit eventualmente
presenti all’interno dell’alveo bagnato

Immagine
C-2.1
Strutture in
sponda

Strutturazione delle sponde mediante posa di ceppaie e pietrame, sponde dinamiche che si rinverdiscono
attraverso processi naturali, con presenza di specie pioniere

Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera
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C-2

Strutturazione delle sponde

Immagine
C-2.2
Riprofilatura di
una sponda
artificiale

Riprofilatura di una sponda artificiale: scarpata percorribile per la riconnessione con l’alveo del corso
d’acqua. Diversificazione degli habitat mediante posa di blocchi e pietrame. Creazione di rifugio per la
piccola fauna
Immagine
C-2.3
Strutture e
copertura
spondale

Rinverdimento e piantumazione di vegetazione ripuale

Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera
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C-3
Descrizione

Scala di
intervento

Obiettivo

Diversificazione idromorfologica
dell’alveo attuale
Modifica della morfologia dell’alveo attuale, senza significativi spostamenti delle arginature esistenti o
allargamenti, sono possibili alcune tipologie di intervento:
 creazione di pennelli in blocchi, per diversificare il flusso idrico monotono in alvei banalizzati
(rallentamento del flusso in alcune zone, concentrazione del flusso e accelerazione in altre). I pennelli
possono avere anche una funzione di controllo di processi erosivi (difesa di sponda, prevenzione erosioni,
creazione di zone di deposito di sedimento fine) o ancora possono avere l’obiettivo della creazione di
habitat per la fauna ittica (pozze e raschi);
 posa di materiale in alveo a formare banchi mobili. I banchi sono più funzionali per la diversificazione
morfologica e il contrasto del deficit di sedimento pittosto che la difesa di sponda;
 creazione di allargamenti puntuali dell’alveo (insenature) o miglioramento sinuosità delle sponde
(riporto di materiale), con eventuali piccoli interventi sull’argine (1-50 m). Si ottiene cosi una
diversificazione idromorfologica alla scala puntuale o di piccola tratta.

Piccola

Media

Grande

Intervento puntuale o su
una piccola tratta

Intervento locale o su una
media tratta

1-50 m

50-200 m

Intervento esteso a una
vasta tratta/area o
diversi elementi del
reticolo idrico >200 m

Obiettivi idromorfologici
 Riequilibrare il ciclo dei sedimenti
 Preservare le forme del paesaggio
Obiettivi di qualità ecologica e biodiversità
 Ricostituzione di habitat e reintroduzione di specie

Funzionalità/
efficacia

*

*PS: Promozione specifica
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C-3
Costi

Diversificazione idromorfologica
dell’alveo attuale
Contenuti

Medi

Elevati

Gestione

Misura che implica il solo controllo della funzionalità degli interventi in alveo ed eventuale correzione di
effetti indesiderati. In caso di interventi che coinvolgono gli argini e le sponde, sono necessarie cure di
avviamento e una gestione della vegetazione sulle superfici interessate.

Valutazione

Punti di forza/Opportunità

Punti di debolezza/Rischi

 Costi unitari generalmente contenuti o medi
 Misura multifunzionale che migliora
sensibilmente i deficit idromorfologici (habitat)
e di dinamica dell’alveo
 Effetti di lunga durata nel tempo, qualora le
misure siano correttamente progettate e
dimensionate
 costi di gestione bassi o nulli

 Necessità di una valutazione e approfondimento
dal punto di vista della sicurezza idraulica, per la
modifica delle sezioni di deflusso, con
restringimenti localizzati e per la modifica della
rugosità dell’alveo, con un rallentamento delle
velocità di deflusso
 La creazione di strutture ripetitive (moduli di
pennelli simmetrici) può portare effetti negativi e
banalizzazione delle forme del paesaggio

Immagine
C-3.1
Diversificazione
dell’alveo:
pennello

A

Strutturazione dell’alveo mediante la creazione di un pennello semisommerso in blocchi (A). Il deflusso
viene deviato verso la sponda opposta, favorendo la presenza di zone di acqua calma e il deposito dei
sedimenti.
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C-3

Diversificazione idromorfologica
dell’alveo attuale

Immagine
C-3.2
Diversificazione
dell’alveo:
pennelli in
blocchi

A

A
Diversificazione idromorfologica e difesa di sponda mediante creazione di pennelli in blocchi ai piedi
dell’argine, sulla sponda in curva esterna (A). Fiume Thur presso Gütighausen (ZH).
Immagine
C-3.3
Diversificazione
dell’alveo:
pennelli in
blocchi e
insenature nella
sponda

B

A

Diversificazione dell’alveo in sponda sinistra mediante pennelli in blocchi (A) e insenature (B). Fiume Thur
presso Niederneunforn (TG).
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C-3

Diversificazione idromorfologica
dell’alveo attuale

Immagine
C-3.4
Diversificazione
dell’alveo:
bancone di
sedimento in
alveo

Diversificazione idromorfologica e riporto di sedimenti mediante creazione di bancone (inondabile e
mobile) di materiale alluvionale in alveo.
Immagine
C-3.5
Diversificazione
dell’alveo:
bancone di
sedimento

A

Diversificazione dell’alveo in sponda destra con deposito di materiale in alveo (A). Fiume Ticino presso
Cresciano.
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A-1
Descrizione

Scala di
intervento

Obiettivo

Allargamento dell’alveo con
spostamento degli argini
Modifica significativa della morfologia dell’alveo attuale mediante allargamento del corso d’acqua. Gli
argini sono rimossi, arretrati e ricostruiti secondo i principi della strutturazione delle sponde (misura M-2).
L’allargamento del corso d’acqua puo’ essere attuato con:
 allargamento della sezione idraulica su una o entrambe le sponde, con formazione di zone golenali
laterali, lo spazio guadagnato viene restituito alla dinamica del corso d’acqua;
 creazione di un ramo laterale secondario, ad esempio con il taglio di un meandro;
 creazione di un nuovo alveo allargato a finaco del vecchio alveo, che può essere mantenuto attivo in
parte o riconvertito ad altri usi.
In entrambi i casi il corso d’acqua sarà libero di occupare i nuovi spazi disponibili, sviluppando i processi
idromorfologici e dinamici tipici di un corso d’acqua naturale. Le zone golenali laterali, più o meno
frequentemente inondate, saranno colonizzate da vegetazione pioniera, vegetazione ripuale e boschi
umidi. L’aumento dello spazio disponibile permette la ricostituzione degli ambienti di transizione e delle
successioni naturali che caratterizzano i corsi d’acqua. I processi di erosione, trasporto e deposito di
sedimenti sono riattivati. La presenza di ambienti variegati e la riattivazione dei processi dinamici
permette la ricostituzione di habitat e microhabitat. Tale ricostruzione può essere eventualmente
accelerata mediante interventi di strutturazione (misure M-1 e M-2).
La misura deve essere attuata a scala media o grande, piccoli allargamenti puntuali rientrano nella
categoria precedente di diversificazione idromorfologica (M-3).

Piccola

Media

Grande

Intervento puntuale o su
una piccola tratta

Intervento locale o su una
media tratta

1-50 m

50-200 m

Intervento esteso a una
vasta tratta/area o diversi
elementi del reticolo idrico
>200 m

Obiettivi idromorfologici
 Restituire spazio al corso d’acqua
 Riattivare le dinamiche idromorfologiche proprie del corso d’acqua
 Preservare e ricreare le forme del paesaggio fluviale di fondovalle
 Riequilibrare il ciclo dei sedimenti
Obiettivi di qualità ecologica e biodiversità
 Ricostituzione di habitat e reintroduzione di specie
 Interconnessione di habitat
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A-1

Allargamento dell’alveo con
spostamento degli argini

Funzionalità/
efficacia

*

*PS: Promozione specifica
Costi

Contenuti

Medi

Elevati

Gestione

Misura che necessita un controllo dei risultati e una gestione post-operam a vari livelli:
 monitoraggio ed eventuali azioni correttive;
 gestione delle superfici restituite al corso d’acqua: zone golenali, superfici rinverdite, boschi ripuali, per
evitare effetti indesiderati come la diffusione di specie dannose e una banalizzazione degli ambienti
rivitalizzati

Valutazione

Punti di forza/Opportunità

Punti di debolezza/Rischi

 Intervento integrato che agisce a tutti i livelli nel
miglioramento del potenziale del corso d’acqua
 Misura con effetti benefici significativi e diffusi
per il corso d’acqua
 Effetti di lunga durata nel tempo o definitivi, le
misure devono essere correttamente progettate
e dimensionate
 La pianificazione delle misure deve tenere
conto non solo degli obiettivi di rivitalizzazione
ma anche del contesto di intervento e della
vocazione del territorio (fruizione, interazione
con aree urbanizzate, agricoltura). In questo
modo è possibile trovare soluzioni sinergiche e
opportunità di effetti positivi integrati
 Maggiore volume di laminazione con
diminuzione delle portate al colmo di piena

 La restituzione di spazio al corso d’acqua implica
la sottrazione di spazi ad altri usi e quindi la
nascita di potenziali conflitti. Si rende necessaria
una pianificazione degli interventi con
negoziazione e valutazione degli effetti per tutti i
portatori di interesse
 Costi generalmente medi o elevati, anche perché
la misura si attua tipicamente a media o grande
scala
 Necessità di una valutazione e di un
approfondimento dal punto di vista della
sicurezza idraulica, per la modifica delle sezioni di
deflusso, con restringimenti localizzati e per la
modifica della rugosità dell’alveo, con un
rallentamento delle velocità di deflusso
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A-1

Allargamento dell’alveo con
spostamento degli argini

Immagine
A-1.1
Allargamento
dell’alveo:
arretramento
dell’argine su
una sponda

A
Allargamento dell’alveo rettificato, in sponda sinistra, con arretramento dell’argine. La tratta interessata è
piuttosto breve, con soli 250 m di lunghezza (A). Fiume Thur presso Feldi (ZH).
Immagine
A-1.2
Allargamento
dell’alveo

B

Diversificazione dell’alveo rettificato, mediante allargamento in sponda destra. La dinamica dei sedimenti
con erosione e sedimentazione è riattivata (B). Questo favorisce la creazione di habitat e la formazione di
strutture naturali: banchi di sedimento, scarpate di erosione, ceppaie e alberi in alveo. Fiume Thur presso
Pfyn (TG), tratto di lunghezza di ca. 300 m.
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A-1

Allargamento dell’alveo con
spostamento degli argini

Immagine
A-1.3
Allargamento
dell’alveo:
apertura di un
ramo secondario
in un nuovo
alveo

C
A
B
Allargamento dell’alveo rettificato mediante apertura di un nuovo alveo (B) a fianco di quello attuale (A). Il
vecchio alveo è in parte stato riconvertito per scopi ricreativi: parco pubblico. Si noti la confluenza dei due
rami (C). Fiume Aire presso Lully (GE).

Immagine
A-1.4
Allargamento
dell’alveo:
apertura di un
ramo secondario

A
B

Allargamento dell’alveo con attivazione di un ramo secondario a tagliare un meandro (A), ulteriore
allargamento con ramo secondario più breve e isolamento di un banco di sedimenti centrale (B). Torrente
Aurino tra Gais e Molini di Tures (BZ, I) Immagine: Agenzia per la Protezione Civile, Provincia autonoma di
Bolzano.
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A-2
Descrizione

Creazione e riattivazione di lanche
e zone umide
La misura è un’estensione della scheda precedente (A-1). Oltre all’allargamento dell’alveo per la riqualifica
del corso d’acqua, si prevede anche la creazione e la riattivazione di ambienti umidi interconnessi con il
fiume, quali lanche e paludi. In questo modo si ricostituiscono le forme tipiche del paesaggio fluviale
alluvionale di fondovalle nel suo complesso, favorendo la formazione di un reticolo ecologico di ambienti
umidi diversificati e interconnessi.
All’atto pratico valgono le stesse indicazioni già espresse per la precedente misura M-4, in fase di
pianificazione e di progetto si dovrà tenere in considerazione quali siti hanno una vocazione o
caratteristiche idonee per un intervento di questo tipo.
Si riportano, a titolo di riferimento, alcune tipologie di intervento per ambienti umidi:
 creazione o riattivazione di lanche e meandri morti, non collegati al corso d’acqua principale
 creazione o riattivazione di lanche e braccia secondari, idraulicamente collegati e riattivati nel
corso delle piene
 creazione di zone paludose alluvionali
 creazione di aree di laminazione delle piene

Scala di
intervento

Obiettivo

Piccola

Media

Grande

Intervento puntuale o su
una piccola tratta

Intervento locale o su una
media tratta

1-50 m

50-200 m

Intervento esteso a una
vasta tratta/area o diversi
elementi del reticolo idrico
>200 m

Obiettivi idromorfologici
 Restituire spazio al corso d’acqua e agli ambienti acquatici alluvionali a esso connessi
 Riattivare delle dinamiche idromorfologiche proprie del corso d’acqua
 Preservare e ricreare le forme del paesaggio fluviale di fondovalle nel suo complesso
 Riequilibrare il ciclo dei sedimenti
Obiettivi di qualità ecologica e biodiversità
 Ricostituzione di habitat e reintroduzione di specie, non solo per quanto riguarda l’ambiente
fluviale ma anche per quegli ambienti umidi e di transizione collegati al fiume
 Interconnessione di habitat di tipo fluviale, golene, paludi e zone umide
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A-2

Creazione e riattivazione di lanche
e zone umide

Funzionalità/
efficacia

*

*PS: Promozione specifica
Costi

Contenuti

Medi

Elevati

Gestione

Misura che necessita un controllo dei risultati e una gestione post-operam a vari livelli:
 monitoraggio ed eventuali azioni correttive
 gestione delle superfici restituite al corso d’acqua: zone golenali, superfici rinverdite, boschi ripuali, per
evitare effetti indesiderati come la diffusione di specie dannose e una banalizzazione degli ambienti
rivitalizzati

Valutazione

Punti di forza/Opportunità

Punti di debolezza/Rischi

 Intervento integrato che agisce a tutti i livelli nel
miglioramento del potenziale del corso d’acqua
e degli ambienti umidi a esso interconnessi
 Misura di intervento con effetti benefici
significativi e diffusi per il corso d’acqua e gli
ambienti umidi a esso collegati
 Effetti di lunga durata nel tempo o definitivi
 La pianificazione delle misure deve tenere
conto non solo degli obiettivi di rivitalizzazione
ma anche del contesto di intervento e della
vocazione del territorio (fruizione, interazione
con aree urbanizzate, agricoltura). In questo
modo è possibile trovare soluzioni sinergiche e
opportunità di effetti positivi integrati
 Maggiore volume di laminazione con
diminuzione delle portate al colmo di piena

 La restituzione di spazio al corso d’acqua implica
la sottrazione di spazi ad altri usi e quindi la
nascita di potenziali conflitti. Si rende necessaria
una pianificazione degli interventi con
negoziazione e valutazione degli effetti per tutti i
portatori di interesse
 Costi generalmente medi o elevati, anche perché
la misura si attua tipicamente a media o grande
scala
 Necessità di una valutazione e di
approfondimento dal punto di vista della
sicurezza idraulica, per la modifica delle sezioni di
deflusso, con restringimenti localizzati e per la
modifica della rugosità dell’alveo, con un
rallentamento della velocità di deflusso

Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera

Catalogo delle misure di rivitalizzazione

A-2

Creazione e riattivazione di lanche
e zone umide

Immagine
A-2.1
Creazione e
riattivazione di
zone umide

A

B
Riqualifica dell’alveo rettificato, creazione di lanche attive contigue al corso d’acqua (B) e riconnessione di
un canale laterale con zone paludose e specchi d’acqua ferma (A). Fiume Thur presso Fahrhof (TG).

Immagine
A-2.2
Riattivazione e
riconnessione di
zone umide

A

B

Riqualifica dell’alveo rettificato, riattivazione di ambienti umidi golenali in sponda destra (A) e
riconnessione di uno stagno (B). Fiume Thur Uesslingen (TG).
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A-2

Creazione e riattivazione di lanche
e zone umide

Immagine
A-2.3
Apertura di un
argine per la
riattivazione di
processi
alluvionali
planiziali

A

Apertura nell’argine (A) per la riattivazione di processi alluvionali in una zona pianeggiante lungo il corso
d’acqua. Non visibili nell’immagine sono i nuovi argini edificati oltre la zona inondabile. Riale Burn of
Mosset presso Forres (Scozia). Immagine: Scot Avia, The River Restoration Centre.
Immagine
A-2.4
Creazione di un
ramo secondario
e di lanche

Allargamento dell’alveo con attivazione di un ramo secondario a tagliare un meandro (vedi immagine M4.4), il ramo secondario illustrato nella scheda precedente si attiva durante gli eventi di piena e forma
lanche e ambienti umidi interconnessi con il fiume in condizioni normali. Torrente Aurino tra Gais e Molini
di Tures (BZ, I) Immagine: Agenzia per la Protezione Civile, Provincia autonoma di Bolzano.
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A-3
Descrizione

Rimozione argini e pianificazione
fascia di mobilità
Si tratta di una misura il cui scopo è l’allargamento dell’alveo del corso d’acqua per la riattivazione dei
processi idromorfologici e la creazione di ambienti e habitat fluviali, spondali e golenali, come per i casi
illustrati in precedenza. La differenza con le misure precedenti (M-4, M-5) è soprattutto per la tempistica e
la modalità di realizzazione: l’allargamento e riqualifica vengono ideati e pianificati ma non vengono poi
realizzati immediatamente con un unico intervento di progettazione e di cantiere. La misura si focalizza
sulla riattivazione dei processi e non sulle forme del fiume.
La modalità di riqualifica del corso d’acqua avviene in primo luogo tramite la pianificazione e la definizione
degli spazi di allargamento da restituire al fiume, con la definizione di una fascia di mobilità del corso
d’acqua; in seguito si procede con la rimozione dell’arginatura esistente. Il corso d’acqua avrà quindi la
possibilità di costruire e rimodellare il suo nuovo alveo tramite i naturali processi erosivi e di deposito di
sedimenti. La dinamica di questo processo sarà lenta e soggetta agli eventi di piena del corso d’acqua.
La definizione della fascia di mobilità del corso d’acqua viene implementata attraverso la definizione di
limiti di discussione e limiti di intervento:
 Limite di discussione. Si definiscono in planimetria dei limiti di mobilità dell’alveo, raggiunti i quali
sarà necessario attivare una fase di negoziazione, valutazione, pianificazione e progettazione di
interventi di consolidamento o di protezione spondale, con lo scopo di evitare l’ulteriore mobilità
del fiume oltre una fascia desiderata (limiti di intervento).
 Limite di intervento. Il contenimento e il controllo della larghezza dell’alveo e della mobilità del
fiume (pianificati al punto precedente) sono messi in atto quando il corso d’acqua raggiunge i
limiti della fasca di intervento. La regimazione dell’alveo e la protezione delle sponde sono
chiaramente realizzati con criteri di ingegneria ambientale e naturalistica, secondo quanto
mostrato con la misura M-2. Gli interventi saranno messi in opera quando il corso d’acqua avrà
già costruito un alveo allargato, funzionale dal punto di vista ecologico e idromorfologico.
All’atto pratico sono possibili alcune varianti nell’applicazione della misura, secondo le condizioni del sito e
le necessità di amministrazione e gestione del processo. Ad esempio è possibile procedere con la sola
pianificazione delle fasce di discussione e di intervento e con la rimozione delle arginature, per attivare il
processo di allargamento. È altrimenti possibile definire le fasce, rimuovere l’argine esistente e realizzare
le nuove protezioni spondali in corrispondenza dei limiti desiderati. Le nuove arginature si attiveranno in
seguito, solamente se e quando il fiume le raggiungerà. Sono anche possibili delle soluzioni miste, per
misure che coinvolgono lunghi tratti di fiume, con la suddivisione in tratte con diverse caratteristiche
(larghezza della fascia di mobilità, requisiti di sicurezza idraulica, priorità di intervento, disponibilità di
finanziamenti, ecc.).
Questa tipologia di misura è pensata per essere una misura strategica, applicata su un orizzonte temporale
lungo e per estesi tratti di fiume (> 1 km, fino a decine di km), in quanto offre grandi vantaggi in termini di
costi unitari (per metro di fiume riqualificato).

Scala di
intervento

Costi

Piccola

Media

Grande

Intervento puntuale o su
una piccola tratta

Intervento locale o su una
media tratta

1-50 m

50-200 m

Intervento esteso a una
vasta tratta/area o diversi
elementi del reticolo idrico
>200 m

Contenuti

Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera

Medi

Elevati
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A-3

Rimozione argini e pianificazione
fascia di mobilità

Funzionalità/
efficacia

*

*PS: Promozione specifica
Gestione

Misura strategica che consiste nell’attivazione di una procedura di pianificazione e progettazione.
Necessita la definizione di un controllo periodico dello stato del corso d’acqua rispetto alle fascia di
mobilità. La dinamica naturale di variazione del corso d’acqua, piu lenta rispetto all’intervento di
riprogettazione dell’alveo, lo espone meno a problemi di invasione dei nuovi ambienti da parte di neofite.
Anche dal punto di vista dei manufatti idraulici, all’interno delle fasce di mobilità sono molto limitate o
inesistenti le necessità di azioni correttive.

Valutazione

Punti di forza/Opportunità

Punti di debolezza/Rischi

 Intervento integrato che agisce a tutti i livelli nel
miglioramento del potenziale del corso d’acqua
 Misura di intervento alla radice del problema
(spazio occupato dal corso d’acqua)
 Costi unitari e di cantiere contenuti. Il corso
d’acqua lavora per ricrearsi lo spazio necessario.
Opere e manufatti realizzati solo dove e quando
necessario
 Effetti di lunga durata nel tempo o definitivi
 Misura applicabile a tratti di fiume molto lunghi,
effetti diffusi ed estesi
 Processo di trasformazione lenta dell’alveo:
minor esposizione a situazioni indesiderate e
possibilità di valutazione e gestione del
processo (neofite, erosioni)

 Trasformazione lenta dell’alveo: effetti non
immediati. In caso di deficit significativi o di
problemi idraulici, è necessario del tempo prima
di raggiungere lo stato desiderato: sufficiente
larghezza delle sezioni di deflusso per il
contenimento delle piene, sufficiente variabilità
idromorfologica e di habitat
 La restituzione di spazio al corso d’acqua implica
la sottrazione di spazi ad altri usi e quindi la
nascita di potenziali conflitti. Si rende necessaria
una pianificazione delle fasce di mobilità con
negoziazione e valutazione degli effetti per tutti i
portatori di interesse
 Necessità di una valutazione e di
approfondimento dal punto di vista della
sicurezza idraulica
 Necessità di una pianificazione finanziaria per
l’orizzonte di intervento
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A-3

Rimozione argini e pianificazione
fascia di mobilità

Immagine
A-3.1
Argine del fiume
Ticino presso
Lodrino

Boscone di Lodrino, sponda destra Ticino. La presenza di un argine rettilineo longitudinale all’alveo, con
lunghezza di 2 km, porta a una semplificazione e banalizzazione del corso d’acqua dal punto di vista
idromorfologico e a un deficit della dinamica del trasporto solido per tutto il tratto.
Immagine
A-3.2
Fiume Ticino
presso Lodrino

Fotografia aerea dello stesso tratto di fiume della precedente immagine. Si noti come l’argine in sponda
destra costituisca un limite evidente per la dinamica naturale del fiume.
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A-3

Rimozione argini e pianificazione
fascia di mobilità

Immagine
A-3.3
Pianificazione
fascia di mobilità

Esempio di pianificazione di fascia di mobilità. Tratto a valle della confluenza tra Kander e Simme.
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B-1
Descrizione

Rimozione o aggiramento di
ostacoli trasversali
Questa misura specifica si attua per la riconnessione di due tratti fluviali separati a causa della presenza di
un ostacolo trasversale: salti di fondo, traverse, briglie, prese idroelettriche, sbarramenti. L’ostacolo puó
avere conseguenze di due tipi:
 non percorribilità o bassa percorribilità longitudinale da parte della fauna ittica (deficit della rete
ecologica);
 modifica del regime di trasporto solido (deficit della dinamica dei sedimenti).
La presenza di un ostacolo puntuale ha effetti gravi poiché isola i tratti a monte e a valle e può quindi
ripercuotere i suoi effetti su un lungo tratto o sulla totalità del reticolo idrologico.
La risoluzione del deficit viene attuata con modalità diverse, a seconda della natura dell’ostacolo e delle
caratteristiche del corpo idrico:
 rimozione dell’ostacolo: si attua quando si tratta di un manufatto senza altri usi prioritari, come un
piccolo salto di fondo, una briglia, una traversa o una presa idrica in disuso;
 sostituzione dell’ostacolo: quando il dislivello nel profilo del fondo a monte e a valle è significativo,
la rimozione può diventare tecnicamente piú difficile per gli effetti lungo i tratti superiori e
inferiori del corso d’acqua. In questi casi l’ostacolo viene sostituito con una rampa percorribile. Si
tratta di un intervento maggiormente idoneo per la fauna ittica, il cui effetto sul miglioramento
della dinamica dei sedimenti potrebbe essere limitato;
 aggiramento dell’ostacolo: qualora la barriera deve essere mantenuta (manufatto irriguo o
idroelettrico), è possibile costruire un nuovo ramo laterale o secondario del corso d’acqua, con
caratteristiche idonee a essere percorso (rampa o scala di rimonta per pesci, gallerie di by-pass
per il rilascio dei sedimenti).
Vista la natura diversificata degli ostacoli, vi è una grande variabilità in termini di scala di intervento e di
costi. Generalmente, a meno di grandi manufatti quali dighe e centrali elettriche, i costi unitari sono
contenuti.

Scala di
intervento

Obiettivo

Piccola

Media

Grande

Intervento puntuale o su
una piccola tratta

Intervento locale o su una
media tratta

1-50 m

50-200 m

Intervento esteso a una
vasta tratta/area o diversi
elementi del reticolo idrico
>200 m

Obiettivi idromorfologici
 Riconnessione della rete ecologica
 Riequilibrare il ciclo dei sedimenti
 Preservare e ricreare le forme del paesaggio fluviale
Obiettivi di qualità ecologica e biodiversità
 Interconnessione di habitat
 Ricostituzione di habitat e reintroduzione di specie
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B-1

Rimozione o aggiramento di
ostacoli trasversali

Funzionalità/
efficacia

*

*PS: Promozione specifica
Costi

Contenuti

Medi

Elevati

Gestione

La funzionalità e percorribilità dell’ostacolo riqualificato deve essere periodicamente verificata ed
eventualmente deve essere oggetto di azioni correttive. Le scale per pesci e rampe di rimonta devono
essere mantenute funzionali, con rimozione di eventuale materiale vegetale o sedimento che le ostruisce.

Valutazione

Punti di forza/Opportunità

Punti di debolezza/Rischi

 Misura multifunzionale di ripristino della
connettività ecologica e/o della dinamica dei
sedimenti
 Effetti di lunga durata nel tempo o definitivi, le
misure devono essere correttamente
progettate, dimensionate e mantenute
 La rimozione del deficit dovuto agli ostacoli
deve essere prioritaria ed è generalmente
possibile con costi contenuti o medi.
 Soluzioni tecniche specifiche possono essere
individuate anche in caso di ostacoli
particolarmente problematici o per situazioni
particolari

 Gli interventi devono essere valutati in modo
approfondito. In particolare devono essere ben
valutati gli obiettivi e la funzionalità delle misure.
Il corretto dimensionamento delle opere è
essenziale per garantire la percorribilità da parte
di specie con capacità natatorie ridotte. La
percorribilità non deve ridursi o compromettersi
nel tempo
 Necessità di una valutazione e di
approfondimento dal punto di vista della
sicurezza idraulica, per la valutazione degli effetti
idraulici più a monte e a valle del punto di
intervento
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B-1

Rimozione o aggiramento di
ostacoli trasversali

Immagine
B-1.1
Rimozione di
ostacoli
trasversali:
traverse e briglie
di
consolidamento

Rimozione di traverse e briglie e sostituzione parziale con rampe di blocchi affondate in alveo. L’intervento
è stato accompagnato anche da un allargamento dell’alveo per tutto il tratto interessato. Rio Mareta
presso Racines, Val Ridanna (BZ, I) Immagine: Agenzia per la Protezione Civile, Provincia autonoma di
Bolzano.
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B-1

Rimozione o aggiramento di
ostacoli trasversali

Immagine
B-1.2
Rimozione di
ostacoli
trasversali

Rimozione di una traversa in disuso e sostituzione con una rampa percorribile. Padiham weir prima e dopo
l’intervento. Immagini: Burnley’s River Enhancement Scheme (sopra), UK Environment Agency, The River
Restoration Centre (sotto).

Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera

Catalogo delle misure di rivitalizzazione

B-1

Rimozione o aggiramento di
ostacoli trasversali

Immagine
B-1.3
Sostituzione di
ostacoli
trasversali con
una rampa

Sostituzione piccolo salto di fondo con una rampa in blocchi, riale Rovagina (Capriasca).
Immagine
B-1.4
Aggiramento di
ostacoli: scala di
rimonta per
pesci

Scala di rimonta per pesci preso la diga John Day sul fiume Columbia (USA).
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B-2
Descrizione

Riconnessione reticolo idrico: foci e
confluenze
Questa misura specifica si attua per la riqualifica dei punti di confluenza tra corsi d’acqua e per le foci di un
corso d’acqua secondario in uno principale o in un lago. Dal punto di vista ecologico questi punti sono di
grande importanza poiché costituiscono i nodi del reticolo ecologico fluviale. La riqualifica dei punti di
confluenza è prioritaria soprattutto laddove vi sono dei deficit ecomorfologici e dei deficit di connettività
che limitano o impediscono la funzionalità e percorribilità della rete ecologica. La riattivazione della rete è
essenziale per enfatizzare e diffondere gli effetti positivi della riqualifica dei singoli corsi d’acqua, cosi
come per aumentare la resilienza della rete in caso di stress e impatti negativi.
I punti di confluenza sono naturalmente caratterizzati da una grande variabilità dovuta al differente
regime dei deflussi dei due corsi d’acqua, al diverso apporto di sedimenti, alle differenti caratteristiche
delle acque. Per questo motivo essi sono degli hotspot di grande valore sia dal punto di vista
idromorfologico che di habitat e sono essenziali per molte specie.
La riqualifica delle confluenze si attua con la rimozione di ostacoli alla percorribilità longitudinale, la
riattivazione della dinamica idromorfologica delle portate e del trasporto solido, la restituzione degli spazi
ai corsi d’acqua, la diversificazione degli ambienti fluviali, spondali e golenali banalizzati.
La riqualifica dei nodi si attua a piccola scala, per le foci dei piccoli corsi d’acqua che costituiscono di per sé
dei micro-habitat, sia a scala piu vasta per le foci di torrenti e per le confluenze di fiumi principali.

Scala di
intervento

Obiettivo

Piccola

Media

Grande

Intervento puntuale o su
una piccola tratta

Intervento locale o su una
media tratta

1-50 m

50-200 m

Intervento esteso a una
vasta tratta/area o diversi
elementi del reticolo idrico
>200 m

Obiettivi idromorfologici
 Riconnessione della rete ecologica fluviale
 Riattivazione delle dinamiche idromorfologiche proprie di foci e confluenze
 Riequilibrare il ciclo dei sedimenti
 Preservare e ricreare le forme del paesaggio fluviale di fondovalle
 Restituire spazio al corso d’acqua
Obiettivi di qualità ecologica e biodiversità
 Interconnessione di habitat
 Ricostituzione di habitat e reintroduzione di specie
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B-2

Riconnessione reticolo idrico: foci e
confluenze

Funzionalità/
efficacia

*

*PS: Promozione specifica
Costi

Contenuti

Medi

Elevati

Gestione

Le riqualifiche di confluenze a tutte le scale di intervento necessitano di un controllo dei risultati e di una
gestione post-operam:
 controllo della funzionalità della connessione ecologica: percorribilità
 evetuali azioni correttive per effetti idraulici locali indesiderati
 gestione delle superfici restituite al corso d’acqua: zone golenali, superfici rinverdite, boschi ripuali, per
evitare effetti indesiderati come la diffusione di specie dannose e una banalizzazione degli ambienti
rivitalizzati

Valutazione

Punti di forza/Opportunità

Punti di debolezza/Rischi

 Intervento integrato che agisce a tutti i livelli nel
miglioramento del potenziale della rete
idrologica
 Effetti di lunga durata nel tempo o definitivi, le
misure devono essere correttamente progettate
e dimensionate
 Quando la riqualifica di un tratto piu lungo di
corso d’acqua tramite le misure
precedentemente illustrate (M-4, M-6) non è
possibile, si potrà intervenire in modo prioritario
sulle confluenze per ottenere maggiori effetti
 Misure su piccole foci, attuabili con costi molto
contenuti, possono già dare luogo a significiativi
benefici

 La restituzione di spazio al corso d’acqua implica
la sottrazione di spazi ad altri usi e quindi la
nascita potenziali conflitti. Si rende necessaria
una pianificazione degli interventi con
negoziazione e valutazione degli effetti per tutti i
portatori di interesse
 Necessità di una valutazione e di
approfondimento dal punto di vista della
sicurezza idraulica, per la valutazione degli effetti
idraulici di rigurgito e i possibili effetti anche più a
monte o a valle del punto di confluenza
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Riconnessione reticolo idrico: foci e
confluenze

Immagine
B-2.1
Allargamento e
riqualifica della
foce del riale
Trodo nel Ticino

Riqualifica della foce di un corso d’acqua di dimensioni medie in un grande fiume, confluenza del Trodo nel
Ticino.
Immagine
B-2.2
Allargamento e
riqualifica della
foce del riale
Trodo nel Ticino

Riqualifica della foce di un corso d’acqua di dimensioni medie in un grande fiume, confluenza del Trodo nel
Ticino (fase di cantiere).
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Riconnessione reticolo idrico: foci e
confluenze

Immagine
B-2.3
Riqualifica di un
piccolo corso
d’acqua

Riqualifica della foce di un corso d’aqua molto piccolo. Riale Brusada nel laghetto di Origlio.
Immagine
B-2.4
Riqualifica di un
piccolo corso
d’acqua

La foce di un piccolo corso d’acqua costituisce un microhabitat, contribuendo alla diversificazione
idromorfologica degli ambienti e all’apporto di cibo, sostanza organica e sedimenti.
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Descrizione

Mitigazione di impatti sulla qualità
delle acque
Nella definizione di questa misura si vogliono far rientrare tutti quegli interventi, attuabili nell’ambito di
progetti di rinaturazione, per la risoluzione o mitigazione di eventuali problemi di inquinamento dei corsi
d’acqua.
A titolo di esempio si citano possibili situazioni con scarichi di acque con un’elevata concentrazione di
solidi sospesi, per cause naturali o antropiche, quali acque di dilavamento di estese superfici non vegetate,
cave, aree con frane attive, oppure scarichi di sostanze con elevate concentrazioni di sostanza organica o
nutrienti, come in prossimità di scolmatori fognari, di rilasci di acque di trattatamento da impianti di
depurazione.
Fermo restando che i problemi di inquinamento dovrebbero essere risolti a monte con l’eliminazione o il
trattamento degli scarichi, qualora nell’ambito di interventi di rinaturazione si riscontri una problematica
di questo tipo, è possibile l’integrazione negli interventi di rinaturazione di accorgimenti e misure minime
che possono favorire la capacità autodepurativa degli ambienti naturali, cosi come interventi piú
strutturati e opere di mitigazione:
 bacini di sedimentazione di materiale in sospensione, bacini di compenso di portate discontinue, bacini
di miscelazione e diluizione, zone tampone come filtro delle portate con trasporto solido;
 bacini di lagunaggio, bacini di fitodepurazione, o ancora fasce tampone come separazione e cuscinetto
tra gli scarichi e gli ambienti naturali/rinaturati;
 modifica di infrastrutture quali scolmatori e tubi di scarico, per il mascheramento e l’integrazione dei
manufatti nell’ambiente, spostamento dei punti di immissione o redesign delle zone di scarico per
favorire l’autodepurazione e il miglior inserimento estetico/paesaggistico.

Scala di
intervento
consigliabile

Obiettivo

Piccola

Media

Grande

Intervento puntuale o su
una piccola tratta

Intervento locale o su una
media tratta

1-50 m

50-200 m

Intervento esteso a una
vasta tratta/area o diversi
elementi del reticolo idrico
> 200 m

Obiettivi idromorfologici
 Mitigazione o eliminazione degli impatti locali o puntuali degli scarichi, sulla qualità e sul flusso
delle acque
 Mitigazione o eliminazione degli impatti visivi e paesaggistici degli scarichi
Obiettivi di qualità ecologica e biodiversità
 Mitigazione o gestione degli effetti localizzati dei deficit di qualità dell’acqua sugli habitat e sulle
biocenosi
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D-1

Mitigazione di impatti sulla qualità
delle acque

Funzionalità/
efficacia

*

*PS: Promozione specifica
Costi

Contenuti

Medi

Elevati

Gestione

Le misure di mitigazione degli impatti sulla qualità delle acque possono richiedere attività di gestione,
secondo la tipologia di intervento e la soluzione tecnica adottata:
 controllo funzionalità e svuotamento bacini di sedimentazione, compenso, miscelazione
 controllo e gestione di bacini di lagunaggio, fitodepurazione, diluizione
 gestione di fasce tampone, gestione degli ambienti riprogettati nei pressi degli scarichi
 gestione specifica di manufatti quali scolmatori riprogettati (svuotamento ev. camere di raccolta)

Valutazione

Punti di forza/Opportunità

Punti di debolezza/Rischi

 Misura che permette di integrare obiettivi di
qualità delle acque in interventi di rinaturazione
 Misure generalmente puntuali o localizzate, con
costi contenuti, l’integrazione multi-obiettivo è
un’opportunità per ottimizzare i costi di
realizzazione degli interventi

 La misura di mitigazione non deve essere
un’alternativa al trattamento degli scarichi o alla
risoluzione di un eventuale problema a monte, ma
una possibilità per mitigare eventuali effetti
residui
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Mitigazione di impatti sulla qualità
delle acque

Immagine
D-1.1
Redesign di uno
scolmatore

Riqualifica di uno scolmatore fognario: mascheramento con rilascio delle portate sotto il livello minimo del
corso d’acqua e redesign per diminuzione degli apporti di materiale e degli effetti degli scarichi. River
Skerne presso Darlington (UK). Immagini e schema: The River Restoration Centre.
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Introduzione

Introduzione

Nel corso della procedura promossa dall'Ufficio dei corsi d'acqua per la realizzazione del Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera, è
emersa l'esigenza di trattare in dettaglio alcuni temi sensibili e rispondere
a quesiti frequentemente sollevati.
È necessario in modo particolare chiarire i motivi per cui i vincoli di sfruttamento estensivo vigenti all'interno dello spazio riservato alle acque (SRA)
non dipendono dagli interventi di rivitalizzazione promossi nell'ambito del
Masterplan, ma sono una realtà di legge entrata in vigore già dal 2011 con
le disposizioni transitorie dell'OPAc.
Il presente documento ha quindi lo scopo di approfondire il tema dello SRA
e di eliminare le ambiguità legate a vincoli talvolta erroneamente attribuiti
ai progetti di rivitalizzazione. In particolare, vengono passati in rassegna gli
argomenti sensibili riguardanti:
 le basi giuridiche (Capitolo 2);
 la determinazione dello SRA (Capitolo 3);
 lo stato dei lavori in Riviera (Capitolo 4);
 gli interventi e le utilizzazioni ammesse all'interno dello SRA (Capitolo
5);
 lo SRA dei grandi fiumi (Capitolo 6).
Elenchiamo per coordinamento gli ulteriori temi connessi con gli interventi
di rinaturazione dei corsi d'acqua, affrontati in allegati specifici, ai quali si
rimanda per approfondimento:
 allargamenti con spostamento e rimozione degli argini, sicurezza idraulica e conflitti con infrastrutture (Allegato 5 del Masterplan);
 zone golenali e attività umane (Allegato 6 del Masterplan);
 rivitalizzazione dei corsi d'acqua in area agricola (Allegato 7 del Masterplan);
 gestione delle aree rivitalizzate e ruolo dei consorzi di manutenzione
(Allegato 8 del Masterplan).

2

SRA, basi giuridiche e documenti di riferimento

La determinazione di spazi riservati alle acque in Ticino, come in tutti gli
altri Cantoni, è un compito di legge (Legge federale sulla protezione delle
acque LPAc e relativa Ordinanza OPAc), svolto grazie agli strumenti della
pianificazione territoriale, quali ad esempio il Piano regolatore (PR) o i Piani
di utilizzazione cantonale (PUC).
L’obiettivo dello SRA è quello di garantire - all’interno di un'unica zona di
protezione - tutte le funzioni vitali delle acque di superficie, le quali comprendono:
 la protezione contro le piene, tramite l’offerta di sufficiente spazio per
lo spostamento dell’acqua e il trasporto del materiale detritico;
 le funzioni naturali delle acque e degli ambienti a esse correlati, mediante la messa a disposizione di spazi vitali per comunità animali e vegetali e la creazione di collegamenti ecologici;
 la tutela della qualità delle acque contro l’immissione di inquinanti, in
particolare concimi e prodotti fitosanitari;
 l’utilizzazione delle acque e delle superfici a loro prossime, in particolare
valorizzando gli spazi ricreativi quali elementi qualificanti il paesaggio e
la qualità di vita dei cittadini.
L’art. 36a della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) sancisce
la necessità di determinare lo SRA affinché le funzioni naturali delle acque,
la protezione contro le piene e l’utilizzazione delle acque siano garantite.
L’Ordinanza federale alla LPAc (OPAc) fissa in particolare le modalità per il
calcolo di base dello SRA, i criteri per il suo aumento, le disposizioni per le
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zone densamente edificate e le condizioni per la rinuncia alla delimitazione
dello spazio (v. art. 41a OPAc e relativo rapporto esplicativo del 2011).
Nel settembre 2015, il Cantone ha emanato il documento “Spazio riservato
alle acque - Supporto per la definizione", secondo quanto previsto all’art.
50 cpv. 5 RLst, con il duplice scopo di orientare i Comuni e gli operatori del
ramo sulle basi giuridiche che regolano la materia e sulla traduzione dei
nuovi principi nei PR comunali. Queste Linee guida cantonali saranno aggiornate nel corso dell’anno corrente.
Nel 2019, la Confederazione ha infine emanato un documento di aiuto
all’esecuzione a livello nazionale per la determinazione dello spazio riservato alle acque, edito da vari servizi amministrativi (BPUK - Schweizerische
Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz; LDK - Konferenz kantonaler Landwirtschaftsdirektoren; BAFU - Bundesamt für Umwelt ; ARE - Bundesamt für Raumentwicklung; BLW - Bundesamt für Landwirtschaft; Arbeithilfe Gewässerraum - Modulare Arbeitshilfe zur Festlegung und Nutzung des
Gewässerraums in der Schweiz, versione giugno 2019).
3

Modalità di
dello SRA

determinazione

Fig. 1

La larghezza dello SRA è proporzionale
alla larghezza naturale del fondo dell'alveo (LFA). Qualora il fondo dell'alveo sia
stato intubato o arginato e risulti più
stretto rispetto al suo stato d'origine, la
LFA viene comunque ricostruita in base al
suo potenziale naturale.

Per i piccoli e medi corsi d'acqua, la larghezza dello SRA è frutto di un semplice calcolo (art. 41a, cpv. 1 e 2 OPAc), che si basa proporzionalmente sulla
larghezza del fondo dell'alveo. Ad esempio, la larghezza minima dello SRA
per i piccoli corsi d’acqua (LFA < 2 m di larghezza) corrisponde a una fascia
di 11 metri comprendenti l'alveo stesso e le sponde: si tratta dello spazio
minimo necessario per assicurarne le funzioni basilari e per garantire la protezione contro le piene. Per i corsi d’acqua in cui l’alveo naturale ha invece
una larghezza compresa tra 2 e 15 m, lo spazio corrisponde a 2,5 volte la
larghezza dell’alveo più 7 m.

LFA
SRA

Nelle zone protette e per i grandi corsi d'acqua, si applicano valutazioni differenti (v. art. 41 a OPAc).
Una volta definita la larghezza dello SRA per ogni corso d'acqua del comprensorio analizzato, il pianificatore valuta eventuali adeguamenti previsti
dall’OPAc in relazione alle singole peculiarità e al contesto territoriale:
 lo SRA deve essere aumentato per garantire la protezione contro le
piene, lo spazio per la rivitalizzazione delle rive lacustri, gli interessi preponderanti della protezione della natura e del paesaggio (ad esempio:
perimetri dell'inventario delle zone golenali) o l'utilizzazione delle acque;
 lo SRA può essere ridotto in zona densamente edificata (ZDE) fino alla
situazione di edificazione esistente, fatta salva la protezione contro le
piene;
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 lo SRA può essere omesso se le acque si trovano in zona forestale o in
zona di estivazione, se sono artificiali o intubate, oppure ancora molto
piccole.
I citati documenti di aiuto all'esecuzione cantonali e federali contengono
indicazioni pratiche per l'interpretazione corretta degli adeguamenti sopra
elencati.
Al termine della procedura tecnica di determinazione dello SRA, la fascia
delimitata in mappa viene inserita nei piani di utilizzazione (Piano regolatore, Piano di utilizzazione cantonale) quale «Zona di protezione delle acque di superficie» ai sensi dell’art. 46 delle linee guida sul Regolamento edilizio, dicembre 2014.
Fintanto che lo SRA non è stato determinato e implementato nei piani di
utilizzazione, vigono le disposizioni transitorie dell'OPAc, le quali sono più
restrittive rispetto ai vincoli definitivi.
4
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In Ticino, il compito di determinare lo SRA e di implementarlo nel PR è attribuito ai Comuni e alle rispettive figure dei pianificatori, talvolta con la
consulenza di uno specialista di corsi d'acqua. Nei Comuni della Valle Riviera, lo SRA per i piccoli e medi corsi d'acqua non è stato ancora determinato, o lo è stato solo per alcune sezioni comunali. Pertanto, nella maggior
parte dei casi, valgono attualmente le disposizioni transitorie che definiscono dei vincoli più restrittivi allo SRA, senza che questi vengano graficamente visualizzati nei piani.
Per i grandi corsi d'acqua in Ticino, la determinazione dello SRA è un compito svolto direttamente dal Cantone. In Valle Riviera, lo SRA dei fiumi Ticino, Brenno e Moesa è già stato determinato nell'ambito di uno studio tecnico curato dall'Ufficio dei corsi d'acqua (2017, Fig. 3), ma la procedura di
inserimento nei piani di utilizzazione non è ancora completata.
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Vincoli di utilizzazione dello SRA

I vincoli imposti dallo SRA sullo sfruttamento dei terreni lungo i corsi d'acqua e in particolare sulle procedure edilizie dei privati (trasformazioni,
nuove costruzioni, infrastrutture, piccoli manufatti, attività agricole, ecc.)
sono descritti all'art. 41c OPAc.
In sintesi, nello SRA si possono edificare nuovi impianti1 a condizione che
questi siano a ubicazione vincolata e d’interesse pubblico (es: ponti e vie di
comunicazione). Gli impianti esistenti nello SRA sono protetti nella loro situazione di fatto: segnatamente nelle aree edificabili, lo SRA si trova
spesso a sovrapporsi a edifici e infrastrutture, i quali vengono protetti nella
loro situazione di fatto, in quanto preesistenti. Nelle zone densamente edificate (ZDE) sono inoltre concesse deroghe, ma la nozione di ZDE è molto
restrittiva.
Anche per quanto riguarda le aree agricole situate all'interno dello SRA,
l'art.41c dell'OPAc pone dei vincoli di sfruttamento estensivo. Essi possono
essere sintetizzati come segue:
 non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari;
 lo SRA può essere utilizzato a fini agricoli se, conformemente
all’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), è utilizzato sotto forma
di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco,
prato rivierasco lungo i corsi d’acqua, prato sfruttato in modo
estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo;
 sono ammesse misure contro l’erosione naturale delle sponde dei
corsi d’acqua soltanto se sono necessarie per la protezione contro
1

Con il termine di “impianti” s’intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modifiche del terreno ai sensi dell’art. 7 cpv. 7 della Legge sulla protezione
dell'ambiente (LPAmb).
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le piene o per evitare una perdita sproporzionata di superficie agricola utile;
 come detto in entrata, i vincoli dello SRA sono indipendenti dalla
pianificazione delle rivitalizzazioni (Fig. 2).
Per maggiori dettagli in relazione allo SRA in area agricola, si rimanda
all'Allegato 7 del Masterplan Rivitalizzazione dei corsi d'acqua in area agricola.

Fig. 2

Dal 2011, le superfici all'interno dello spazio riservato alle acque SRA devono essere sistemate e sfruttate in maniera
estensiva. Si applicano gli stessi vincoli,
sia nel caso in cui l'alveo sia stato rivitalizzato (sotto), sia che si sia optato per il
mantenimento delle arginature (sopra).

sfruttamento
intensivo

sfruttamento
intensivo

SRA

sfruttamento
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sfruttamento
intensivo
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Come accennato sopra, per i grandi corsi d'acqua quali i fiumi Ticino,
Brenno e Moesa, il compito di determinare lo SRA è stato svolto direttamente dal Cantone nel 2017 (Ufficio dei corsi d'acqua). Le modalità di determinazione in questo caso sono più complesse e per questo oggetto di un
documento di aiuto all'esecuzione ad hoc [2].
La procedura di inserimento dello SRA dei grandi corsi d'acqua nei Piani
regolatori comunali avverrà tramite le singole varianti comunali. Per il momento non è previsto l’allestimento di uno specifico Piano d’utilizzazione
cantonale (PUC). L’integrazione di questo importante dato nei Piani regolatori non è ancora quindi stata completata. Quanto elaborato dal Cantone
è però già stato approvato dai Servizi cantonali competenti e pertanto per
la stessa autorità risulta essere già vincolante e ne deve tener conto
nell’ambito di procedure formali.
Nell'ambito dei lavori del Masterplan, lo SRA definito nel 2017 è stato ripreso e utilizzato per alcune analisi, tra cui la definizione degli obiettivi di
rivitalizzazione dei grandi fiumi in relazione alla disponibilità di spazio per
raggiungere il massimo degli obiettivi ecologici (Fig. 3). Si rimanda all'Allegato 6 del Masterplan “Zone golenali e attività umane” per ulteriori dettagli
sulle funzioni naturali dei grandi corsi d'acqua e la necessità di spazio per la
rivitalizzazione.
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Vista la presenza di potenziali conflitti e opposizioni ai progetti che interessano lo SRA, dovuti agli altrui usi delle superfici golenali (ad es. sfruttamento forestale, fruizione e svago, vasche antincendio, si veda l'Allegato
6), è stata svolta un'analisi del tipo di proprietà dei terreni situati all'interno
dello SRA (Fig.4). Per quanto riguarda il tema della Rivitalizzazione dei
corsi d'acqua in area agricola si veda l'Allegato 7.

Fig. 3

A destra: spazio riservato ai grandi corsi d'acqua (in blu) nel perimetro di studio della Valle Riviera. A sinistra: dettaglio. I tratti con larghezza
minima si alternano a tratti dove lo SRA, seguendo il perimetro di inventario della zona golenale, risulta più largo.

5

Oikos

Fig. 4

Tipo di proprietà dei terreni nello SRA dei
grandi fiumi. Cantone e patriziati costituiscono i proprietari di maggiore importanza con quasi l'80% delle proprietà,
mentre Comuni e Confederazione sono
marginali da questo punto di vista.
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ASSOCIAZIONE; 2.8%

COMUNE; 1.3%

CONFEDERAZIONE;
3.8%

PRIVATO; 4.1%

CONSORZIO
MANUTENZIONE /
CORREZIONE; 8.9%

CANTONE; 41.2%

PATRIZIATO; 36.7%
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Masterplan operativo per la riqualifica dei corsi
d’acqua in Riviera
Allegato 4 – Colline fonoassorbenti lungo l’A2 Riordino e valorizzazione delle aree lungo il fiume
Ticino nella bassa Riviera
Committente
Data

Città di Bellinzona
22.07.2019

Allegato 4

Data

22.07.2019

Committenti

Città di Bellinzona
650o Bellinzona

Titolo Studio:

Riordino e valorizzazione delle aree lungo il Fiume Ticino nella bassa Riviera – Colline foniche lungo l’A2 –
Studio di fattibilità

Mandatari

Filippini & Partner ingegneria SA
Architetti: M. Ferrari, M. Gaggetta, S. Moor

Scheda riassuntiva: Città di Bellinzona, Dicastero territorio e mobilità,
A. Schillizzi

Colline fonoassorbenti lungo l’A2 - Riordino e valorizzazione delle
aree lungo il fiume Ticino nella bassa Riviera

Obiettivi di sviluppo
– Ridurre le immissioni foniche dell’
A2 sugli abitati e l’area fluviale per
mezzo della realizzazione di colline
fonoassorbenti a favore della
fruibilità del parco fluviale
– Creare le premesse per il deposito
di materiale di nuovi grandi progetti

A

Nuova collina fonica - sezione tipologica

Parco fluviale piantumato in
scarpata lato opposto A2

Pista in corona (b = 3 m)
Scarpata naturale (2:3) di altezza costante (4 m)

Collina fonica
Pista

– Cogliere le sinergie con le misure
promosse dal Masterplan per la
riqualifica dei corsi d’acqua in
Riviera

Principali caratteristiche:
A. Nuove colline foniche suddivise in 4
settori per un totale di 19 colline con
altezza costante di 4 m da A2
B. Estensione planimetrica di ca. 6.3 km e
volumetria totale pari a ca. 400’000 mc
C. Riduzione delle immissioni foniche a
valori inferiori a 50 – 55 dBA per le aree
del parco fluviale, valore ritenuto
accettabile per un’area di svago
D. Ripari fonici leggeri in corrispondenza
dei manufatti esistenti
E. Analogia geometrica con collina fonica
esistente Preonzo – Moleno

A4

Raccolta / infiltrazione
acque meteoriche

Autostrada A2

B Planimetria schematica

Settore centrale
6 colline
L = 2.4 km
V = 148’000 mc

Settore nord-est
8 colline
L = 1.8 km
V = 114’000 mc

Claro

Riviera

Moleno

Settore nord-ovest
2 colline
L = 1.2 km
V = 87’000 mc

Settore sud
3 colline
L = 0.9 km
V = 51’000 mc

Preonzo

Gnosca

Gorduno

Collina esistente
1 collina
L = 1.5 km

F. Inserimento paesaggistico con parco
fluviale
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Colline fonoassorbenti lungo l’A2 - Riordino e valorizzazione delle
aree lungo il fiume Ticino nella bassa Riviera

C

A4

Quadro fonico – modellazione isofone
Limite massimo ritenuto accettabile per zona di svago: 50 – 55 dBA
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Colline fonoassorbenti lungo l’A2 - Riordino e valorizzazione delle
aree lungo il fiume Ticino nella bassa Riviera
D

Riparo fonico leggero / interruzione collina in corrispondenza dei
manufatti esistenti (sottopassi e sovrappassi)

E

A4

Collina fonica esistente – Preonzo - Moleno (vista da A2 S/N)

Nuova pista
Nuova collina

Nuovo riparo fonico leggero

Sottopasso esistente

© GoogleMaps

F

Collina fonica – inserimento paesaggistico in corrispondenza della passerella pedonale Gnosca - Claro

La scheda riassume in grandi linee le analisi effettuate dal Comune di Bellinzona per i quartieri di Gorduno, Gnosca, Claro, Preonzo e Moleno. Per maggiori informazioni in merito allo studio rivolgersi a: Città di Bellinzona,
Dicastero territorio e mobilità, pianificazione@bellinzona.ch
Sul piano del Masterplan Riviera la tipologia di misura è ripresa anche sui Comuni di Arbedo-Castione, Riviera e Biasca dove in effetti sono in corso ulteriori analisi, discussioni e approfondimenti circa la possibilità di
riprendere questo concetto anche sul resto del territorio.
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Masterplan operativo per la riqualifica dei corsi
d’acqua in Riviera
Allegato 5 - Allargamenti dei grandi corsi d'acqua,
spostamento e rimozione degli argini, sicurezza
idraulica e conflitti con infrastrutture
Committente
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Ufficio dei corsi d’acqua
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Committenti
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Mandatario
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Resp. progetto
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Collaboratori
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Introduzione

Nel corso della procedura promossa dall'Ufficio dei corsi d'acqua per la realizzazione del Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera, è
emersa l'esigenza di trattare in dettaglio alcuni temi sensibili e rispondere
a quesiti frequentemente sollevati.
Il presente documento ha lo scopo di approfondire il tema degli allargamenti del fiume Ticino e della sicurezza idraulica degli interventi e le problematiche a questi connesse. In particolare, il presente documento passa
in rassegna gli argomenti sensibili riguardanti:
 la garanzia della sicurezza idraulica in seguito agli interventi di spostamento o rimozione degli argini (Capitolo 2);
 il tema della presenza di infrastrutture nelle aree di allargamento, quali
linee elettriche, percorsi di mobilità lenta, beni culturali (Capitolo 3).
Ulteriori temi connessi con gli interventi di allargamento sono affrontati in
ulteriori allegati, ai quali si rimanda per approfondimento:
 spazio riservato alle acque (Allegato 3 del Masterplan);
 zone golenali e attività umane (Allegato 6 del Masterplan);
 rivitalizzazione dei corsi d'acqua in area agricola (Allegato 7 del Masterplan);
 gestione delle aree rivitalizzate e ruolo dei consorzi di manutenzione
(Allegato 8 del Masterplan).

2
Dubbi sulla garanzia della sicurezza idraulica e della protezione contro
le piene

In occasione della presentazione di interventi di rivitalizzazione, alcuni attori implicati avanzavano dubbi sulla garanzia della protezione contro le
piene a seguito della rimozione di arginature. Gli argini costruiti da oltre
cent’anni vengono percepiti come un’irrinunciabile garanzia di sicurezza,
mentre interventi di ampliamento dell’alveo, con spostamento o di rimozione degli argini possono essere percepiti come un passo indietro nella
lotta contro i pericoli naturali.
Oggigiorno in Svizzera, le prime esperienze di grandi progetti (vedi ad
esempio le rivitalizzazioni di Rodano, Thur, Kander) dimostrano come le rivitalizzazioni, che conferiscono più spazio ai fiumi, contribuiscano in modo
tangibile al miglioramento della sicurezza contro le piene.
Nell’ambito del Masterplan, l’assunto di base è che tutti gli interventi di rivitalizzazione proposti sono idraulicamente sicuri e garantiscono la sicurezza idraulica. Le misure illustrate nelle schede degli interventi sono state
valutate da operatori specializzati nel campo della sicurezza idraulica
(Beffa & Tognacca Sagl, Claro) prima dell’elaborazione della versione finale, al fine di garantirne preliminarmente la fattibilità tecnica; in seguito
verranno approfonditi nel corso delle fasi progettuali successive fino all’ottenimento della licenza edilizia, tenendo conto del più avanzato stato della
tecnica in materia di protezione contro le piene. Queste verifiche sono di
competenza dell’Ufficio dei corsi d’acqua.
Ogni intervento proposto non introduce quindi alcun peggioramento per la
sicurezza contro le piene, al contrario è l’occasione per mitigare eventuali
deficit di protezione (Fig. 1) e in particolare per combattere contro la tendenza all’incisione dell’alveo (Fig. 2), attualmente riscontrata in vari tratti
del fiume Ticino, che se non gestita porterà a medio termine alla destabilizzazione delle arginature attuali (UCA, 2014: Evoluzione dell’alveo nei
fiumi del Sopraceneri: rapporto breve: “In Riviera è confermata e amplificata
la tendenza erosiva del Ticino, in alcuni punti (specialmente dal km 28.150 al
km 25.000) si arriva addirittura a superare i 600 cm in 87 anni; in questa parte
di Ticino c'è stata negli anni '60 e '70 un'importante estrazione di materiale, lo
si nota molto bene anche dai profili dell'alveo medio di quegli anni. Questo
fatto ha contribuito ad aumentare la tendenza erosiva comunque in atto e
provocata dalle correzioni fluviali”).
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Fig. 1

2

Carte dei deficit attuali di sicurezza idraulica (Ufficio dei corsi d'acqua, operatore:
Beffa e Tognacca Sagl).
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Fig. 2

L'incisione dell'alveo del fiume Ticino (ca. 6 metri di abbassamento in 87 anni dovuta all'arginatura) è uno dei maggiori deficit di protezione idraulica in Valle Riviera: se non gestita porterà a medio termine alla destabilizzazione delle arginature stesse (UCA, 2014).
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La presenza di infrastrutture viarie, infrastrutture di trasporto dell’energia
elettrica, telecomunicazioni e canalizzazioni, costituiscono delle restrizioni
agli interventi di rivitalizzazione.
Non si tratta tuttavia di elementi che pregiudicano a priori un intervento:
essi devono essere integrati nel progetto proponendo soluzioni al contempo sicure e funzionali. Talvolta la presenza di infrastrutture può essere
anche un'opportunità per una sinergia, ad esempio in caso di progetti per
l'ammodernamento (sostituzione e adeguamento di collettori consortili,
spostamento o interramento di elettrodotti).
In alcuni tratti della rete idrografica con gravi deficit ecomorfologici, il Masterplan non propone interventi proprio perché le infrastrutture limitano in

3

Presenza di infrastrutture

modo critico lo spazio a disposizione (restrizioni) e rendono molto sfavorevole il rapporto tra il beneficio ecologico dell’intervento e i costi.
3.1

Linee elettriche

Nel caso particolare delle linee elettriche situate in conflitto con eventuali
interventi di allargamento dell'alveo, non si esclude a priori lo spostamento
dei tralicci. Le misure di allargamento dell'alveo potrebbero quindi essere
un’occasione di attuare una sinergia per lo spostamento e l'interramento
degli elettrodotti.
I costi delle opere di premunizione necessarie a far convivere le infrastrutture con gli interventi di rivitalizzazione, oppure i costi di spostamento di
alcune infrastrutture, devono essere valutati e inclusi nei progetti. Qualora
- anche in corso d’opera - detti costi si rivelassero insostenibili rispetto al
beneficio ecologico dell’intervento, è possibile rinunciare alla realizzazione
dello stesso o identificare delle soluzioni progettuali alternative.

3.2

Percorsi ciclopedonali

I percorsi ciclopedonali lungo i corsi d'acqua o in golena, ad esempio le piste
d'argine, costituiscono le restrizioni più frequenti che si pongono in conflitto con eventuali interventi di allargamento dell'alveo. In linea di principio, nell'ambito del Masterplan si è deciso che i percorsi attuali saranno
mantenuti o spostati. Attualmente è stata presentato alla commissione regionale dei trasporti della Riviera e Tre Valli l’aggiornamento del Piano
della rete dei percorsi ciclabili regionali delle Tre Valli, affinché si pronunci
sulle misure previste e sulle chiavi di finanziamento regionale e intercomunale (stato del Piano, 21 settembre 2020). Le risultanze dello studio dovranno essere coordinate con il Masterplan, per verificare eventuali sinergie tra mobilità lenta e interventi di rivitalizzazione.
Per quanto riguarda la presenza di percorsi di mobilità all'interno delle aree
golenali, si rimanda allo specifico Allegato 6 del Masterplan “Zone golenali
e attività umane”.

3.3

Passerelle sui grandi corsi d'acqua

Le passerelle sui grandi corsi d'acqua costituiscono dei potenziali elementi
di conflitto con la rivitalizzazione dell'alveo: il posizionamento delle spalle
è il fattore cruciale, poiché introduce dei punti fissi per lo spazio di mobilità
del fiume. Questi possono compromettere il potenziale di rivitalizzazione
per diverse centinaia di metri a monte e a valle della passerella, e pregiudicare al contempo la connettività longitudinale degli ambienti ripariali.
L'ubicazione e le caratteristiche progettuali di nuove passerelle devono
quindi essere attentamente valutate per dimensionarne correttamente la
campata, in un delicato equilibrio tra costi, sicurezza idraulica e protezione
delle funzioni naturali del corso d'acqua (spazio di mobilità del fiume).

Fig. 3

In alto: schema di una passerella dimensionata in modo da favorire lo spazio di
mobilità del fiume e la connettività degli
ambienti ripariali. In basso: passerella conflittuale, con spalle che impediscono la
mobilità del fiume e frammenta la connettività degli ambienti ripariali.

Nel seguito, si riporta una valutazione degli attraversamenti riportati nel
piano condiviso dal Gruppo Tecnico Comuni nel corso dello sviluppo del
Masterplan (Allegato F Piano “Coordinamento progetti strategici comunali
e deficit territoriali regionali” al verbale del Workshop del 24 gennaio 2019).
Si riporta qui di seguito un commento descrittivo di sinergie e conflitti con
le misure di rivitalizzazione proposte dal Masterplan ed eventuali proposte
per la mitigazione o soluzione dei problemi.
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La conflittualità di un attraversamento dal punto di vista della rinaturazione è data dai seguenti criteri:
 presenza di ambienti fluviali attualmente funzionali o sensibili;
 tratti di grandi fiumi (Ticino, Brenno) oggetto di interventi di rivitalizzazione ad ampio respiro nel Masterplan (NB: la posa di una passerella in
questi tratti potrebbe creare delle restrizioni tali da limitare in modo significativo il potenziale ecologico di una rivitalizzazione).
Nella valutazione, si presuppone che le passerelle siano in ogni caso dimensionate e progettate secondo la norma VSS 640696, ovvero in modo tale
da minimizzare i conflitti con la fauna acquatica e terrestre.
Il grado di conflitto in relazione agli interventi del GT Rivitalizzazione è
stato valutato sulla base di una scala a quattro livelli:
1. Molto conflittuale
(rosso)
2. Conflittuale
(giallo)
3. Poco conflittuale
(verde)
4. Non conflittuale/sinergia
(blu)
Alcuni attraversamenti sono stati riportati sul piano condiviso e qui analizzati perché menzionati in progetti o studi pregressi, ma non rispecchiano
necessariamente la progettualità dei Comuni. Malgrado ciò, viene espressa
una valutazione su tutti gli attraversamenti indicati, anche quelli ormai superati.
3.3.1
Passerella Brenno tra Biasca e
Loderio
Poco conflittuale

Fig. 4

Il Brenno, nel tratto in esame, presenta uno stato ecomorfologico poco
compromesso; la pianificazione delle rivitalizzazioni indica un beneficio
ecologico contenuto rispetto ai costi. Per il tratto nel Masterplan non vi
sono proposte di misure di rivitalizzazione. Un’eventuale passerella, per
l’attraversamento di un percorso di mobilità lenta in questo punto, dovrebbe essere progettata e realizzata in modo tale da non arrecare effetti
negativi sullo stato del corso d’acqua; il consolidamento delle sponde e l’ingombro delle spalle potrebbero diminuire la larghezza della sponda e lo
spazio per il passaggio della fauna terrestre. L’ubicazione scelta è comunque favorevole in quanto indicata in prossimità del manufatto di presa
idrica che presenta già un importante consolidamento in sponda sinistra.
Si segnala che il punto in esame si trova al margine del corridoio faunistico
sovraregionale di Biasca.

Passerella Biasca Loderio (1)
Poco conflittuale
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3.3.2
Passerella Brenno tra Biasca e
Pasquerio
Conflittuale

Fig. 5

Il Brenno, nel tratto in esame, presenta uno stato ecomorfologico fortemente compromesso, dovuto specialmente alla limitata variabilità dell’alveo e alla natura delle rive artificiali; la pianificazione delle rivitalizzazioni
indica un beneficio ecologico rilevante rispetto ai costi. Per questo tratto di
fiume nel Masterplan si propongono misure di valorizzazione delle rive e
del corridoio faunistico.
La zona si trova nel cuore del corridoio faunistico sovraregionale di Biasca,
che vede il corso del Brenno come via preferenziale di passaggio della
fauna; la funzionalità del corridoio è attualmente già compromessa.
Per questo motivo si ritiene che una nuova passerella sia conflittuale con le
misure del Masterplan. Un’eventuale passerella per l’attraversamento di un
percorso di mobilità lenta in questo punto dovrebbe essere progettata e
realizzata in modo tale da minimizzare gli effetti negativi sulle sponde e
sulla funzionalità del corridoio faunistico (consolidamento rive, ingombro
delle spalle del ponte, larghezza e tipologia delle sponde).

Passerella Brenno Pasquerio (2).
Conflittuale

2

3.3.3
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Passerella Ticino Biasca Mairano
Molto conflittuale

Il Ticino, nel tratto in esame, presenta uno stato ecomorfologico fortemente compromesso, dovuto specialmente alla limitata variabilità dell’alveo e ai consolidamenti delle rive; la pianificazione delle rivitalizzazioni indica un beneficio ecologico rilevante rispetto ai costi. Per questo tratto di
fiume nel Masterplan si propongono misure di riqualifica con una rivitalizzazione del corso d’acqua, con un forte potenziale per l’allargamento
dell’alveo su entrambe le sponde, anche se le opportunità maggiori si trovano in sponda destra vista la grande disponibilità di spazio per la presenza
del bosco golenale (larghezza 180 m ca.). Sulla sponda sinistra, in corrispondenza della foce del Riale di Biasca/Dragone, l’autostrada limita la
possibilità di allargamento a ca. 30 m.
Una nuova passerella in questo punto è molto conflittuale con le misure di
rivitalizzazione del Ticino; per questo motivo si ritiene necessario coordinare i due progetti, trovando una soluzione tecnica (ev. allungamento della
passerella) o ottimizzando la collocazione del nuovo ponte sulla base degli
obiettivi ecologici, di mobilità e di svago (Progetto Bosco di Svago, EcoEng;
Piano Direttore Scheda R9 Svago di prossimità, aree individuate Boscone
Mairano e Bosciarina). Una soluzione potrebbe essere lo spostamento
verso sud del passaggio, in località Bosciarina, dove vi è l’eventuale possibilità di unificare il progetto di attraversamento con la passerella 4 descritta
nel prossimo paragrafo, che si trova ca. 600 metri più a valle.

Oikos
Fig. 6
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Passerelle Ticino Biasca Mairano (3) e Biasca Bosciarina (4).
Risp. molto conflittuale e poco conflittuale

3

4

3.3.4
Passerella Ticino tra Biasca zona
industriale e Iragna Bosciarina
Conflittuale

Come nel caso precedente il Ticino presenta in questo punto un deficit ecomorfologico dovuto alla rettificazione dell’alveo e alla natura artificiale
delle sponde (stato fortemente compromesso); come sopra il beneficio
ecologico rispetto ai costi di una rivitalizzazione è rilevante. Il potenziale
per misure di allargamento del Ticino è tuttavia basso in questo punto, per
il vincolo dovuto alla presenza della strada nazionale A2 in sponda sinistra
e di una vasta zona SAC in sponda destra.
Una nuova passerella in questo sito sarebbe in parte conflittuale con eventuali misure di rivitalizzazione delle sponde del fiume Ticino, la collocazione in questo punto è più idonea rispetto al passaggio precedente; per
questo motivo si auspica un coordinamento ed eventuale unificazione dei
due progetti.

3.3.5
Passerella Ticino tra Osogna e
Boscone di Lodrino
Molto conflittuale

Il deficit ecomorfologico del Ticino in corrispondenza della passerella proposta è dovuto alla mancanza di spazio di mobilità, all’alveo rettificato e
alla natura artificiale delle sponde consolidate con arginature. Il forte potenziale di rivitalizzazione potrebbe essere espresso con una misura di allargamento della sponda destra, verso il Boscone di Lodrino. La passerella
è in forte conflitto con tale misura.

Fig. 7

Passerella Ticino Osogna Boscone di Lodrino (5).
Molto conflittuale
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3.3.6
Passerella Ticino tra Osogna e
Lodrino
Poco conflittuale

Fig. 8

La proposta di attraversamento si situa nel tratto terminale (di valle) del
Boscone di Lodrino e a monte (ca. 300 m) rispetto alla foce del riale di Lodrino. La fascia di riva in sponda destra, compresa tra questi due elementi,
che vede la presenza delle bolle/stagni e della confluenza dei riali Rodaglio,
Balma, e Rongiei, esprime un potenziale di riqualifica mediante un allargamento del fiume Ticino minore rispetto ai tratti di monte e di valle. L’attraversamento in questa zona è quindi in linea di massima meno conflittuale.
Le modalità di realizzazione della passerella e l’esatta collocazione all’interno della fascia più idonea, dovrebbero essere approfondite e coordinate
tenendo in considerazione la specificità dell’area. Di principio, il GT rivitalizzazione propone di prediligere le ubicazioni che addossano la nuova passerella a valle del viadotto autostradale, in modo tale da collocare le nuove
spalle presso i consolidamenti esistenti, e mantenendo invece la possibilità
di rivitalizzare il Ticino senza porre nuove restrizioni in prossimità della foce
del torrente Balma e del torrente di Lodrino.

Passerella Ticino Osogna Lodrino (6).
Poco conflittuale
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3.3.7

Fig. 9

Passerella aeroporto di Lodrino
Poco conflittuale

Presenza di infrastrutture

La proposta di attraversamento si situa in un tratto dove il fiume Ticino presenta dei sensibili deficit ecomorfologici ma con la presenza dell’aeroporto
e di zone SAC in sponda destra, e di edificazione in sinistra. Per questo motivo il potenziale per misure di riqualifica con allargamento dell’alveo è contenuto. La zona dell’aeroporto costituisce un restringimento e strozzatura
della fascia fluviale di collegamento tra le vaste superfici golenali del boscone di Lodrino e del Boscone di Moleno. La realizzazione della passerella
potrebbe quindi entrare in conflitto con la vocazione delle sponde come
corridoio ecologico; questo aspetto deve essere tenuto in considerazione
nella progettazione (vedi dimensionamento secondo norma SN VSS
640696).

Passerella aeroporto di Lodrino (7).
Poco conflittuale

7

3.3.8
leno

Passerella tra Cresciano e MoPoco conflittuale

Fig. 10

Il collegamento mediante passerella tra Cresciano e Moleno è poco conflittuale con le proposte di rivitalizzazione del Masterplan. Nel tratto in esame,
in sponda destra, si trova l’autostrada con l’area di sosta, in sponda sinistra
il centro sportivo di Cresciano. L’attraversamento interessa la zona oggetto dalla creazione del bancone di Cresciano. Possibilità residue per una
riqualifica del fiume Ticino potrebbero essere nell’aumento dello spazio di
mobilità in sponda sinistra, misura che potrebbe interessare il fiume a partire da questo punto verso valle. La zona si trova al margine settentrionale
del corridoio ecologico sovraregionale della Riviera; il ponte deve essere
realizzato in modo da non causare un peggioramento nella funzionalità del
passaggio della fauna lungo il corso d’acqua.

Passerella Cresciano Moleno (8).
Poco conflittuale
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3.3.9

Passerella tra Claro e Preonzo
Non conflittuale

La realizzazione di un attraversamento in corrispondenza del viadotto di
Claro non costituisce un conflitto con le misure di rivitalizzazione del Masterplan, poiché tali misure in questo punto sono ostacolate dalla presenza
dell’autostrada (sponda destra) e da zone agricole SAC (sponda sinistra).
La zona si trova all’interno del corridoio ecologico sovraregionale della Riviera. Il viadotto stradale attuale, viste le sue caratteristiche di altezza, non
costituisce un limite alla percorribilità longitudinale lungo le sponde da
parte della fauna. Il nuovo ponte deve tenere in considerazione questo
aspetto e non deve causare un peggioramento della funzionalità del passaggio per la fauna.

Fig. 11 Passerella Claro Preonzo (9).
Non conflittuale
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3.4

Beni culturali

Gli allargamenti possono risultare conflittuali anche a causa della presenza
di manufatti e beni culturali in prossimità degli argini e iscritti nell’Inventario dei beni culturali (es: manufatti storici e militari, massi cuppellari, ecc.).
Oltre a ciò, vi è la possibile demolizione di manufatti non inventariati, con
valore architettonico legato alla bonifica, che costituiscono un pregevole
segno nel territorio (es: argine di Iragna, traverse di bonifica, ecc.). Tali conflitti devono essere identificati per tempo, in modo tale da poter ponderare
gli interessi e trovare una soluzione progettuale solida.
Nell’ambito del Masterplan è stata svolta un’analisi mediante GIS sulla
base dei dati forniti dall’Ufficio dei beni culturali (manufatti inseriti nella
banca dati del Sistema Informativo dei Beni Culturali-SIBC). La banca dati
contiene sia i beni inventariati e quindi tutelati ai sensi della Legge sulla
protezione dei Beni Culturali (LBC), sia i beni censiti per i quali la tutela è da
assegnare o in proposta.
Il grado di conflitto è stato valutato sulla base di una scala a quattro livelli:
 molto conflittuale
(rosso)
 conflittuale
(giallo)
 poco conflittuale
(verde)
 non conflittuale
(blu)
Nella tabella e nelle figure seguenti la descrizione dei casi più significativi
individuati.
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Tab. 1

Beni culturali inseriti nella banca dati del Sistema Informativo dei Beni Culturali-SIBC e livello di conflitto con la rivitalizzazione.
ID
29591
26621
26656
26575
21371
7873
26498
26659
801
30808
30805

Fig.12
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Descrizione bene
Ponte ferroviario sulla Moesa – Arbedo Castione
Deposito (militare confidenziale) - Cave Bignasca
Resti di funivia sul fiume Ticino - Cave Bignasca
Resti di un ponte militare - Camana
Masso cuppellare 611 - Bosciarina
Forte d'artiglieria della Linea Lona - Mairano
Forte d'artiglieria (militare confidenziale) - Mairano
Santabarbara (militare confidenziale) - Mairano
Ponte sul Brenno (Ponte, Biasca e Pollegio)
Vecchio ponte (rudere Ponte Rosso Loderio)
Ponte tra Biasca e Loderio

Tipologia tutela
locale, in proposta
da assegnare
da assegnare
da assegnare
da assegnare
locale, in vigore
da assegnare
da assegnare
cantonale, in proposta
da assegnare
da assegnare

Valutazione del conflitto
non conflittuale
molto conflittuale
molto conflittuale
molto conflittuale
poco conflittuale
poco conflittuale
conflittuale
conflittuale
non conflittuale
non conflittuale
non conflittuale

Beni culturali in debole o moderato conflitto con la rivitalizzazione del fiume Ticino in zona Mairano - Iragna
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Fig. 13

Beni culturali in debole conflitto con la rivitalizzazione del fiume Ticino in zona Bosciarina - Iragna

Fig.14

Beni culturali in forte conflitto con la rivitalizzazione del fiume Ticino in zona Camana - Iragna
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Fig.15
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Beni culturali in forte conflitto con la rivitalizzazione del fiume Ticino in zona Cave Bignasca - Lodrino

Un ulteriore potenziale conflitto con la rivitalizzazione del Ticino è dovuto
alla presenza di un’area di interesse archeologico nella zona di fondovalle
sulla sponda destra presso la foce del riale di Cresciano (Figura sottostante). Questo aspetto deve essere ulteriormente indagato e coordinato
con L'Ufficio dei beni culturali, sez. Archeologia, per pianificare ulteriori indagini preventive in caso di intervento in queste zone.
Fig.16

Zona di interesse archeologico fondovalle
presso Cresciano
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Introduzione

Introduzione

Nel corso della procedura promossa dall'Ufficio dei corsi d'acqua per la realizzazione del Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera, è
emersa l'esigenza di trattare in dettaglio alcuni temi sensibili e rispondere
a quesiti frequentemente sollevati.
Il presente documento ha lo scopo di approfondire il tema degli interventi
all'interno delle aree golenali e le problematiche ed eventuali conflitti a
questi connesse. In particolare, il presente documento passa in rassegna
gli argomenti sensibili riguardanti:
 i vincoli di protezione delle zone golenali (Capitolo 2);
 il conflitto tra fruizione e protezione della natura (Capitolo 3);
 la gestione forestale nelle golene (Capitolo 4);
 le vasche antincendio in golena (Capitolo 5);
 le misure di rivitalizzazione in golena (Capitolo 6);
 le problematiche e i conflitti che possono emergere in seguito a misure
di rivitalizzazione nelle golene (Capitolo 7).
Ulteriori temi connessi con gli interventi nelle aree golenali sono affrontati
in allegati specifici, ai quali si rimanda per approfondimento:
 spazio riservato alle acque (Allegato 3 del Masterplan);
 allargamenti con spostamento e rimozione degli argini, sicurezza idraulica e conflitti con infrastrutture (Allegato 5 del Masterplan);
 rivitalizzazione dei corsi d'acqua in area agricola (Allegato 7 del Masterplan);
 gestione delle aree rivitalizzate e ruolo dei consorzi di manutenzione
(Allegato 8 del Masterplan).

2
Protezione delle zone golenali:
quali sono i vincoli attuali?

La protezione delle zone golenali è di fondamentale importanza per la conservazione della biodiversità in Svizzera. Secondo l’UFAM, le zone golenali
presentano una biodiversità superiore ad altri ambienti naturali, sono indispensabili per la sopravvivenza del 10 % delle specie animali indigeni e possono ospitare l'84 % di tutte le specie indigene. Dal 1850, a livello svizzero,
è scomparso il 70% delle zone golenali. L'inventario delle zone golenali
d'importanza nazionale, che ha lo scopo di proteggere le golene rimaste, è
entrato in vigore nel 1992 sulla base della legge federale sulla protezione
della natura e del paesaggio (LPN) e mira a salvaguardare e a valorizzare le
zone golenali più pregiate della Svizzera:
OZG, Art. 4 Scopo della protezione
1 Gli oggetti devono essere conservati intatti.
a. la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche
delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;
b. la conservazione e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento
della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali;
c. la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche.
2

Una deroga allo scopo della protezione è ammissibile soltanto per progetti
direttamente legati all'ubicazione che sono utili alla protezione degli uomini
dagli effetti dannosi dell'acqua o a un altro interesse pubblico preponderante
d'importanza nazionale. Chi ha causato i danni deve essere obbligato ad
adottare le misure più appropriate di protezione, di ristabilimento o, altrimenti, di sostituzione.

L’ultima revisione dell’Inventario delle zone golenali di importanza nazionale è entrata in vigore il 1° novembre 2017, con 326 oggetti inventariati.
Parallelamente, il Dipartimento del territorio (Ufficio natura e paesaggio)
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ha allestito nel 2003 un Inventario delle golene di importanza cantonale,
con 20 oggetti inventariati.
Le zone golenali del fondovalle della Riviera, incluse nel perimetro di studio
del Masterplan, sono ben cinque e caratterizzano per tre quarti della sua
lunghezza l’asta del Ticino tra la confluenza con il Brenno e quella con la
Moesa. Quattro di esse sono zone golenali di importanza cantonale, mentre la golena Lodrino-Iragna è di importanza nazionale ma ancora in fase di
esame (OZG Allegato 2). Si tratta dei seguenti oggetti, da sud a nord (Fig.
1):
 Fiume Ticino, ZG 9008 Gorduno-Claro, importanza cantonale
(stato: 01.08.2003, AP Boscone di Preonzo: provvisorio);
 Fiume Ticino, ZG 9009 Scubiago-Cresciano, importanza cantonale
(stato: 01.08.2003, AP Bassa Riviera: provvisorio);
 Fiume Ticino, ZG 9010 / 398 Lodrino-Iragna, importanza nazionale ancora in fase di esame, OZG Allegato 2 (iscrizione 2017);
 Fiume Ticino, ZG 9011 Mairano, importanza cantonale
(stato: 01.08.2003, AP Mairano: provvisorio);
 Fiume Brenno, ZG 9012 Ponte Biasca, importanza cantonale
(stato: 01.08.2003, AP Ponte Biasca: provvisorio).
Le zone golenali della Riviera non corrispondono, dal profilo giuridico, a
delle riserve naturali ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della
natura. La riserva naturale è infatti un’area in cui l’ambiente naturale è conservato nella sua integrità e l’accesso è di regola ammesso solo per motivi
di studio o per garantire la salvaguardia della zona protetta. Esse corrispondono invece alla categoria delle zone di protezione della natura ai sensi
dell’art.12 della Legge cantonale sulla protezione della natura (Fig. 2): si
tratta di aree con contenuti naturalistici specifici e particolari, in cui sono
ammesse soltanto le utilizzazioni compatibili con le finalità di protezione,
definite caso per caso da precise normative. L’accesso alle zone di protezione della natura è garantito ma regolato e inoltre sono incentivati interventi di gestione attiva.
In generale, l’adozione dei provvedimenti di protezione e di manutenzione
necessari alla conservazione dei singoli oggetti dell’inventario delle zone
golenali cantonali e federali è di competenza del Cantone (nella fattispecie
del Dipartimento del territorio, Ufficio della natura e del paesaggio), dopo
aver sentito i proprietari fondiari e i gestori. In particolare, lo sfruttamento
di tipo agricolo e forestale, come pure quello della forza idrica, delle acque
sotterranee, l’estrazione di ghiaia, la navigazione e l'utilizzazione a fini ricreativi compresa la pesca, devono essere adeguati e sostenibili e conformi
agli obiettivi di protezione (v. art. 5 OZG).
Lo strumento per definire nel dettaglio la normativa e i provvedimenti di
protezione e di manutenzione è quello del Decreto di protezione. Questo
strumento, di natura amministrativa, permette di regolare in tempi ragionevoli i rapporti tra il Cantone, i proprietari, i gestori e i Comuni interessati.
Esso comprende la descrizione degli oggetti e la loro delimitazione dal
punto di vista geografico e naturalistico; i motivi della protezione, sia tecnici che giuridici; le categorie di protezione e i relativi provvedimenti di protezione e di gestione.
Fintanto che il decreto non è operativo, vigono le prescrizioni della LPN
(art. 18), nonché dell’art 7 OZG. La protezione delle golene iscritte nell’Allegato 2 (398 Lodrino-Iragna) è retta in particolare dall'articolo 29 OPN (disposizioni transitorie) e dall'articolo 7 OZG fino all’iscrizione nell’Allegato
1.
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Protezione delle zone golenali: quali sono i vincoli attuali?

Le normative introdotte con il decreto di protezione per un oggetto dell’Inventario delle zone golenali di importanza cantonale o federale contengono in genere i seguenti elementi (UFAM, 2008):
 definizione del perimetro della zona naturale protetta e di una zona
tampone (OZG art. 3)
 obiettivi di protezione:
o conservazione del sistema golenale e della dinamica naturale delle acque e del trasporto solido
o protezione, valorizzazione e conservazione del paesaggio naturale e della diversità degli ambienti
o protezione e sviluppo della fauna e della flora indigena tipiche delle zone golenali
o conservazione della successione naturale delle associazioni vegetali nei differenti stadi di sviluppo
o prevenzione di impatti pregiudizievoli
o informazione alla popolazione
 elenco dei provvedimenti di protezione (secondo un piano pubblicato
dall’Autorità):
o misure di protezione speciali
o sfruttamento forestale (produzione) e cura del bosco golenale
o manutenzione delle rive secondo criteri prossimi alla natura
 esempio di vincoli (regolamento con elenco di attività contrarie agli
obiettivi di protezione e vietate all’interno dei perimetri della zona di
protezione e della zona tampone). Segue una lista esemplificativa di attività vincolate (UFAM 2008):
o realizzazione di drenaggi
o impiego di prodotti fitosanitari, spargimento concimi,
pascolo del bestiame al di fuori di pascoli e prati
o costruzioni e impianti diversi, deposito di materiali
o correzione di corsi d’acqua
o raccolta di piante/funghi, disturbo della fauna
o conduzione di cani senza guinzaglio
o accesso/parcheggio di veicoli a motore, biciclette, cavalli
al di fuori dei percorsi definiti
o campeggio e fuochi all’aperto
A seconda dei casi, possono essere adottati ulteriori vincoli, quali ad
esempio (UFAM 2008):
o limitazioni di accesso per alcuni settori durante periodi ad
alcune specie sensibili, protezione di specie particolari
o limitazioni attività di caccia, pesca, sport e svago
o definizione di deflussi di dotazione per le aziende idroelettriche, concessioni per captazioni di acqua
o limitazioni all’estrazione di ghiaia
Inoltre, valgono generalmente i principi seguenti (UFAM 2008):
 lo sfruttamento agricolo può essere oggetto di accordi e contratti ad
hoc con i gestori
 lo sfruttamento del bosco deve essere orientato alla funzione naturalistica (questo tema è approfondito al capitolo dedicato alla gestione del
bosco golenale)
 impianti e costruzioni esistenti possono essere oggetto di manutenzione
 le attività di campeggio possono essere temporaneamente autorizzate
dal Comune
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 le attività militari non sono menzionate nei decreti: esse sono di principio vietate nelle golene nazionali secondo l’Ordinanza federale sulle
piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione (OPAT, art. 5)
 eliminazione dei danni (art. 8 OZG), misure di rivitalizzazione
Fig. 1

Estratto zone golenali della Riviera (fonte:
Ufficio natura e paesaggio)

Fig. 2

Sistema delle aree protette del Cantone
Ticino (Fonte: Ufficio della natura e del
paesaggio). Le golene della Riviera (v. riguardo in nero) sono incluse nella categoria “Zone di protezione della natura”
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Svago e zone golenali

Piano Direttore PD

Svago e zone golenali

Il GT Comuni ha indicato nel piano sinottico “Coordinamento progetti strategici comunali e deficit territoriali regionali” del 24 gennaio 2019 una serie
di aree identificate come “Bosco di svago” o “Oasi ricreative”, segnatamente a Iragna (località Mairano e in prossimità del campo sportivo), a Cresciano (località Boscone), a Biasca (località Malpensada), che costituiscono
dei progetti di valorizzazione a cura dello Studio EcoEng (ing. Mark Bertogliati).
In questo capitolo vengono inquadrate le aree proposte dal GT quali “Bosco
di svago” o “Oasi di svago” dal punto di vista degli aspetti ambientali e della
rivitalizzazione naturalistica dei corsi d’acqua, mettendone in risalto le sinergie e gli eventuali conflitti.
Il comparto naturalistico-fruitivo della confluenza Ticino-Moesa non è incluso tra i boschi di svago.
Il Piano direttore (PD), nella scheda sullo svago di prossimità (Scheda R9
PD, 2017), identifica due grandi aree espressamente volte allo svago di
prossimità:
 Biasca-Iragna, Bosciarina: comprende il bosco della Bosciarina e parte
della zona di protezione della natura “Boscone di Mairano”. È attraversata da un percorso ciclabile di importanza nazionale.
 Claro e Bassa Riviera: è inserita nel grande corridoio ecologico della Riviera. Comprende le zone di protezione della natura “Boscone di
Preonzo”, “Zona golenale della Bassa Riviera” e ampie aree agricole
(perlopiù SAC). È inoltre attraversata da un percorso ciclabile di importanza nazionale.
Secondo la scheda del PD, per queste aree è necessario procedere a una
valutazione preliminare volta in particolare a:
a. valutare il tipo di fruitori, il numero, la provenienza, i loro motivi, ecc.;
b. verificare le condizioni di accessibilità all’area e individuare le possibili
misure per migliorarla, nell’ottica di favorire in particolare la mobilità
(pedoni e ciclisti) e i trasporti pubblici;
c. valutare la rete dei percorsi pedonali e ciclabili all’interno dell’area, in
particolare dal punto di vista della continuità, della sicurezza e dell’attrattiva;
d. individuare gli interventi da realizzare;
e. individuare i conflitti d’uso del suolo esistenti e potenziali, in particolare
con le funzioni prevalenti, nonché le possibili soluzioni;
f. valutare le qualità paesaggistiche, naturalistiche e storico-culturali, e
individuare possibili misure di tutela e valorizzazione;
g. valutare la necessità di misure pianificatorie.
Nel dicembre 2020 la scheda R9 è stata quindi arricchita con uno studio di
base relativo alle aree sopraccitate dai quali emergono contenuti che presentano possibili sinergie con le riqualifiche fluviali promosse dal Masterplan Riviera. Nella fase di progettazione delle singole misure sarà quindi
opportuno il coordinamento tra le tematiche che emergono dai due documenti.

Piano Forestale PFC

Secondo le indicazioni del progettista del GT Comuni (EcoEng), la definizione dei boschi e delle oasi di svago in Riviera si ricollega con quella dei
boschi con funzione di svago secondo il Piano Forestale Cantonale (PFC).
L’allegato D del PFC indica i perimetri di questi boschi e specifica che una
buona parte dei comparti boschivi identificati presenta già ora sufficienti
infrastrutture di svago. Viene anche specificato che il Cantone individuerà
le aree con particolare funzione di svago, dove è possibile potenziare localmente le infrastrutture per le attività ricreative.
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In valle Riviera, i boschi golenali sono in buona parte classificati come boschi di svago nel PFC (v. sottostante estratto PFC).
Fig. 3

Boschi di svago (estratto PFC, Sezione forestale 2007). A eccezione del boschetto
alla confluenza tra Ticino e Moesa, tutti i
boschi golenali della Riviera sono classificati come boschi di svago.

3.1

Boschi di svago in Riviera

I boschi di svago individuati da EcoEng e indicati nel piano sinottico “Coordinamento progetti strategici comunali e deficit territoriali regionali” del
24 gennaio 2019, sono i seguenti:
 Bosco di svago Mairano, Iragna
 Bosco di svago Cresciano, località Boscone
 Bosco di svago Biasca, località Malpensada
A questi si aggiunge l’oggetto seguente:
 Percorso Vita di Lodrino
Nei boschi di svago della Riviera si propongono unicamente interventi minimi per agevolare la fruizione e migliorare le qualità naturalistiche e paesaggistiche:
 piccole migliorie ai sentieri;
 infrastrutture di sosta come panchine;
 interventi selvicolturali mirati per migliorare una composizione forestale più naturale;
 altri interventi complementari per favorire margini boschivi strutturati
e/o lotta alle neofite;
 favorire eventuali punti panoramici;
 segnaletica dedicata.

3.2
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Le oasi ricreative indicate da EcoEng nel piano sinottico “Coordinamento
progetti strategici comunali e deficit territoriali regionali” del 24 gennaio
2019, sono le seguenti:
 Oasi ricreativa campo sportivo Iragna
 Oasi ricreativa Boscone di Cresciano
Nelle oasi ricreative della Riviera si propone un concetto di fruizione più
strutturato rispetto ai boschi di svago sopra menzionati. Infatti, oltre agli
interventi minimi per agevolare la fruizione e migliorare le qualità naturalistiche e paesaggistiche, si propongono aree delimitate con i seguenti contenuti:
 promozione di interventi a favore della didattica in bosco (postazioni o
percorsi, ev. aula nel bosco);
 punti di ristoro (tavoli e panchine in legno, bracieri regolamentati, ecc.);
 interventi mirati anche a favorire una migliore accessibilità all'alveo (favorire creazione accessi e spiaggette in punti definiti).
Secondo le indicazioni di EcoEng, il bosco di svago sul Brenno di Biasca in
località Malpensada potrebbe eventualmente rientrare in quest'ottica, con
la creazione di una zona di accesso all’alveo (spiaggia) pensando anche a
una logica di allentamento della pressione dalla zona della Lesgiuna.
A tal proposito, in qualità di GT Rivitalizzazioni, facciamo notare che la
sponda sinistra del Brenno in località Malpensada non presenta disfunzioni
secondo il rilievo ecomorfologico R dell’Ufficio dei corsi d’acqua, e che i deficit maggiori sono costituiti dall’arginatura in sponda destra nei 200 metri
a monte del ponte stradale (lato Pollegio). Rammentiamo che, di principio,
gli interventi di rivitalizzazione dovrebbero essere pianificati laddove vi
sono deficit ecomorfologici e quindi vi è un potenziale di rivitalizzazione.
Nel tratto in esame il potenziale in sponda sinistra è già espresso: gli eventuali interventi per modificare l’alveo (ad esempio: taglio bosco, posa di un
pennello e creazione di una spiaggia) dovrebbero pertanto essere minimi
al fine di evitare di peggiorare l’ultimo tratto funzionale del Brenno la cui
asta, verso valle, è fortemente compromessa fino alla confluenza con il
fiume Ticino.
3.3
Conflitti tra svago e natura nelle
zone golenali

Le proposte di valorizzazione fruitiva relative ai boschi di svago e alle oasi
ricreative proposte in Riviera (percorsi, infrastrutture di sosta, punti di ristoro, spiagge fruitive) si sovrappongono ad aree a vocazione naturalistica,
segnatamente alle golene di importanza nazionale e cantonale. Ciò può
comportare delle evidenti sinergie, come ad esempio gli interventi selvicolturali mirati, previsti per migliorare una composizione forestale più naturale, per favorire margini boschivi strutturati e/o per la lotta alle neofite.
D’altro canto vi sono però anche dei conflitti. Il tema è trattato in dettaglio
nel “Dossier zones alluviales – détente et loisirs” dell’UFAM (2008). Le zone
golenali esercitano un fascino particolare: i banchi di ghiaia e le acque cristalline invitano alla balneazione, i boschi vengono esplorati e percorsi a
piedi, in bicicletta o a cavallo. Localmente la pressione delle attività di
svago supera tuttavia la soglia di ciò che la natura può sopportare, soprattutto in alcuni ambienti sensibili e nei confronti di specie animali o vegetali
particolarmente minacciati di estinzione. La conservazione delle ultime
zone golenali ancora pressoché intatte implica dunque inevitabilmente una
limitazione delle attività di svago (UFAM, 2008). Dette limitazioni fanno
capo al principio di proporzionalità, secondo il quale esse devono essere
necessarie e appropriate per raggiungere gli obiettivi di protezione della
natura: prima di limitare delle attività di svago, occorre studiare la possibilità di raggiungere l’obiettivo con misure meno restrittive. La ponderazione

7

Svago e zone golenali

Oikos

tra natura e svago deve essere approfondita da specialisti per stabilire se le
due possano convivere. È infatti possibile mitigare o addirittura evitare
eventuali conflitti tra l’aspetto fruitivo e l’aspetto naturalistico attraverso
la scelta di misure adeguate.
Tab. 1

Sintesi degli impatti da attività di svago
sulle zone golenali: semplificato da UFAM
(2008)

Attività con impatto diretto Perturbazioni e impatti
potenziali sulla flora

Perturbazioni e impatti
potenziali sulla fauna

Attività in ambiente
acquatico:
- balneazione
- canoa/rafting
- pesca
- calpestio in acqua

- modifica, degrado o distruzione della copertura
vegetale a causa del calpestio o del fuoco

- assenza di basi vitali per
piccoli organismi (prelievo legno morto, calpestio strato erbaceo)

- modifica della composizione specifica degli ambienti

- stress sulla fauna selvatica
(fuga, panico)

Attività in ambiente
terrestre:
- passeggiata
- passeggiata con cani
- osservazione natura
- raccolta fauna / flora
- bicicletta /MTB
- equitazione
- pesca
- caccia
Sosta in loco:
- pic-nic
- fuochi all’aperto
- campeggio
- bagni di sole

- regressione di piante protette, talvolta scomparsa
a seguito di raccolta di
bacche, funghi, piante o
altro
- scomparsa di formazioni
sensibili (canneti ripariali,
vegetazione pioniera)
- creazione di nuovi sentieri o piste per calpestio
da pedoni o veicoli

- impedimento della sucInfrastruttura di svago lineare cessione vegetale (calpe- percorsi ciclopedonali
stio, rottura ricacci e gio- percorsi equestri
vani piante)
- percorsi vita/finlandese
-sentieri didattici
- diminuzione delle superfici
con ambienti naturali e
Infrastruttura di svago punsemi-naturali a favore di tituale
pologie antropiche
- area pic-nic
- bracieri/grill
- strutture di osservazione
- capanna in bosco
- spiaggia / lido
- piazzuole campeggio
- parco giochi
- parcheggio veicoli

- distruzione di nidi di uccelli
nidificanti al suolo, cova e
nutrimento interrotti (v. limicoli)
- predazione di animali selvatici da parte di cani non legati al guinzaglio (talvolta
la morte sopravviene per
stress da fuga, senza contatto diretto con il cane)
- accesso ai nidi facilitato ai
predatori
- scomparsa di alcune specie
sensibili
- distruzione di letti di frega
dell’ittiofauna
- perturbazione del sedimento e conseguente impoverimento della fauna piscicola e macroinvertebrata
in piccoli corpi d’acqua stagnante o a corrente debole
- diminuzione della superficie
di habitat favorevole alla
fauna.

Nelle zone golenali è opportuno canalizzare il pubblico e le sue attività nel
tempo e nello spazio, evitando cioè che l’impatto si manifesti in modo diffuso e continuo sull’insieme dei siti da proteggere. Non esistono ricette
preconfezionate per regolare tutti i conflitti. Le soluzioni dipendono infatti
da più fattori (UFAM, 2008):
 tipo di attività;
 intensità (numero di persone e distribuzione);
 periodo (momento della giornata e periodo dell’anno);
 valore ecologico della zona golenale (specie e ambienti presenti);
 superficie della zona golenale e contesto contiguo.
Un altro tipo di soluzione consiste nel promuovere la rivitalizzazione dei
corsi d’acqua in zone di insediamento e in prossimità dei centri urbani
(UFAM, 2008), in modo da creare una maggiore offerta di luoghi di svago
allentando la pressione sui siti più sensibili (es: comparto della Lesgiuna a
nord dell’area di studio).
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La prevenzione dei conflitti può essere promossa inoltre attraverso tre tipi
di misure (UFAM 2008):
 prevenzione basata sull’incitamento, la persuasione e la dissuasione
(misure “dolci” di informazione e sensibilizzazione, quali segnaletica,
percorsi didattici, prospetti informativi);
 prevenzione basata su convenzioni;
 prevenzione basata su regolamenti (via giuridica).
Citiamo infine il caso delle golene della Vallemaggia, per le quali è stata
istituita la figura dell’animatore della golena, una sorta di mediatore tra gli
utenti, le esigenze di protezione della natura, le istituzioni e le municipalità.
Si tratta di un progetto nato nel 2013 dalla collaborazione del Municipio di
Maggia con Vallemaggia Turismo, l’Ufficio della natura e del paesaggio e il
Centro Natura Vallemaggia, a cui in seguito si sono aggiunti altri Comuni
(Avegno, Gordevio, Cevio).
4
lenali

Gestione forestale nei boschi go-

Il piano forestale cantonale (Sezione Forestale, PFC, 2007) presenta al capitolo 3 le quattro principali funzioni del bosco in relazione alle aspettative
della società:
 funzione protettiva
 funzione naturalistica e paesaggistica
 funzione di svago
 funzione di produzione
Come esplicitamente menzionato al capitolo 3.3 dello stesso PFC (SF, PFC,
2007), nei boschi golenali, come pure nei boschi lungo i corsi d’acqua e nei
corridoi ecologici nazionali e cantonali, la funzione naturalistica e paesaggistica (biodiversità) è prioritaria sulle funzioni di produzione e svago. Solo
nei boschi con funzione protettiva diretta (Silva protect), che comunque
sono situati su versanti vallivi impervi, la funzione di protezione è prioritaria
su tutte le altre.
Questa gerarchia di priorità delle funzioni del bosco è chiaramente da considerare quale principio generale e, in caso di conflitti d’interesse, deve essere applicata adeguandola alle condizioni locali. Essa è utile in particolare
per orientare le scelte selvicolturali, definire l’intensità dell’intervento e valutare la necessità dell’esbosco.
Anche se la funzione prioritaria dei comparti boschivi all’interno della zona
protetta di una golena è quella naturalistica, ciò non impedisce la definizione di settori caratterizzati da altre funzioni forestali - come lo svago - o
la possibilità di assegnazione di lotti a privati (v. ad esempio il decreto di
protezione delle golene della Vallemaggia). Qualsiasi intervento selvicolturale deve tuttavia essere eseguito nel rispetto dei principi della selvicoltura
naturalistica e avere quale obiettivo la valorizzazione delle componenti naturali boschive a favore della biodiversità, mentre la funzione prettamente
produttiva è considerata di principio contraria agli obiettivi di protezione.
A titolo di esempio (v. DP Vallemaggia), citiamo interventi quali le ceduazioni dei popolamenti a Ontano bianco, gli interventi atti a favorire le specie e le strutture rare (cespuglieti aridofili a Olivello spinoso e Biancospino),
la riconversione di piantagioni in foreste naturali, le selezioni negative di
specie esotiche o infestanti. Ricordiamo comunque che di principio i boschi
golenali, soprattutto nella parte più dinamica (attiva), non necessitano di
interventi di gestione forestale per il mantenimento del loro valore ecologico. Laddove le esigenze locali dovessero manifestarsi in un’accresciuta
pressione sul bosco e in un interesse alla produzione, è per contro necessario ricorrere all’elaborazione di Piani di gestione forestale (ai sensi dell’art.
20 cpv. 2 LFo e dell’art. 21 LCFo).
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Lo strumento del piano di gestione forestale, soggetto ad approvazione da
parte del Consiglio di Stato, concretizza le indicazioni del PFC e regola nel
dettaglio la gestione del bosco per uno o più proprietari. A livello normativo
il Regolamento di applicazione della Legge forestale cantonale (RLCFo) definisce all’art. 42 l’obbligo di pianificare gli interventi di gestione nelle aree
golenali realizzando piani di gestione forestali ai sensi dell’art. 21 LCFo.
All’atto pratico, soprattutto quando si è in presenza di interventi di gestione richiesti solo da una piccola parte dei proprietari di bosco, tale obbligo appare sproporzionato. Per questo motivo il Cantone ha elaborato alcuni supporti per migliorare la gestione dei boschi golenali, segnatamente
la Scheda 6 del Concetto per la protezione, la promozione e la valorizzazione della biodiversità nel bosco (parte integrante del PFC 2007) e la
“Guida per la pianificazione selvicolturale nei boschi golenali” (Sezione forestale, 2015). A determinate condizioni è possibile attuare una gestione
forestale compatibile con i vincoli di protezione di queste aree; la citata
guida dà indicazioni al personale con competenze tecniche su come ciò
debba avvenire. Secondo quest’ultimo documento, la procedura snella di
pianificazione della gestione forestale all’interno delle aree golenali deve
seguire il seguente schema:
1. definizione del perimetro di studio e verifica dell’esistenza di un Piano
di gestione ai sensi dell’art. 21 LCFo, rispettivamente di un Decreto di
protezione;
2. delimitazione dei comparti con dinamica fluviale;
3. definizione degli obiettivi della gestione;
4. definizione degli interventi;
5. preparazione dell’incarto.
L’Ufficio della natura e del paesaggio deve essere coinvolto sin dall’inizio
della pianificazione. Per i dettagli della pianificazione e in particolare per la
lista degli interventi promossi, si rimanda direttamente alla guida pratica
per la pianificazione selvicolturale nei boschi golenali (Sezione forestale,
2015).1 Si ricorda che il documento è destinato in primo luogo agli operatori
della Sezione forestale incaricati di rilasciare autorizzazioni di taglio.
5

Vasche antincendio in golena

Le vasche antincendio realizzate o in progetto all’interno dei boschi golenali della Valle Riviera secondo la pianificazione della Sezione forestale
("Concetto per la pianificazione e l'esecuzione di pozze antincendio sui fondovalle principali del Canton Ticino", approvato in data 4 maggio 2010 dalla
Divisione dell'ambiente) sono considerati “intervento di premunizione contro gli incendi di bosco” e pertanto sono in conformità con l'art. 22 e 24 LPT
e possono essere autorizzate in base all'art. 14 cpv. 1 OFo. Occorre tuttavia
coordinare la loro realizzazione con gli obiettivi di protezione dello spazio
riservato ai corsi d’acqua (OPAc 41 a, c).
Le vasche antincendio costituiscono ambienti potenzialmente interessanti
per le cenosi di acque stagnanti. Esse hanno di principio un valore biologico
inferiore rispetto alle golene sottoposte alla dinamica alluvionale con
tempi di ritorno frequente (2-10 anni). Gli ambienti statici sottoposti alle
fluttuazioni della falda possono tuttavia offrire habitat interessanti quali
biotopi di riproduzione per anfibi e odonati (libellule), in conformità con gli
obiettivi di protezione della natura secondo l’inventario delle golene di importanza cantonale o federale.
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Fig. 4

Vasche antincendio in golena

Aspetto del bacino antincendio di Preonzo
(2018).

Caratteristiche costruttive

Le vasche antincendio vengono realizzate secondo i seguenti criteri costruttivi minimi indicati dalla Sezione forestale nel documento di pianificazione (Sezione forestale 2014), in modo tale da garantire la funzionalità durante il prelievo idrico con elicottero in occasione di incendi (v. Figura 5):
 zona centrale profonda almeno 3 m su una superficie di 10 m x 5 m
orientata secondo la direzione di avvicinamento degli elicotteri;
 zona periferica con profondità limitata e variabile di ca. 50/100 cm;
 forme sinuose e non lineari per una migliore integrazione paesaggistica.

Requisiti dei biotopi per anfibi

Uno degli obiettivi naturalistici delle vasche antincendio è quello di fungere
da sito di riproduzione per anfibi. Il KARCH (Centro di coordinamento per
la protezione di rettili e anfibi della Svizzera) emana delle linee guida per la
creazione di siti di anfibi ottimali a seconda delle specie target
(www.karch.ch, fiches pratiques). In generale, il KARCH raccomanda di:
 realizzare bacini soggetti a variazioni di livello delle acque e a prosciugamento periodico in periodo autunnale e invernale (zona più profonda
sempre al di sopra del livello della falda in inverno) per incoraggiare l'insediamento di alcune specie particolari che gradiscono le pozze temporanee (es: raganella) e per evitare l’insediamento di una popolazione
stabile di pesci (predazione);
 creare un sistema di bacini di dimensioni e forme diversificate, con
sponde il più possibile lunghe e curvilinee;
 privilegiare realizzazioni non eccessivamente profonde (massimo 1.5
m) e con ampie distese di acqua bassa in prossimità delle rive (10-30 cm
su una fascia di almeno 1.5 m). È dunque opportuno predisporre le
sponde con un declivio regolare e pendenze ridotte (20%);
 presenza di strutture di rifugio in prossimità dei biotopi (ceppaie, pietraie, mucchi di ramaglia);
 evitare assolutamente l'introduzione deliberata di pesci o la presenza di
anatre e oche all'interno o intorno al bacino.

Analisi dei deficit

La realizzazione delle vasche in Riviera implica la sostituzione di ambienti
golenali maturi (bosco) a favore di ambienti acquatici statici. Purtroppo
non vi sono dati naturalistici che permettano di apprezzare in modo oggettivo il reale valore biologico degli ambienti finora realizzati.
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Dai sopralluoghi effettuati nel 2019 nell’ambito del Masterplan dal Gruppo
tecnico di rivitalizzazione, si è notato che le sponde sono caratterizzate da
vegetazione pioniera, anche se non sottoposta alla dinamica fluviale (acque stagnanti) e hanno una buona sinuosità; esse sono potenzialmente colonizzate da neofite, ma sono oggetto di una lotta mirata mediante estirpazione manuale nell’ambito delle cure di avviamento. Il deficit maggiore
è costituito dalla presenza di ittiofauna nello specchio d’acqua principale,
frutto certamente di rilasci abusivi. Tale presenza condiziona il successo riproduttivo degli anfibi e di conseguenza limita fortemente il valore degli
ambienti riproduttivi per questo gruppo faunistico. Dal profilo paesaggistico, dall’alto dei versanti circostanti, si può osservare come le vasche antincendio presentino una forma relativamente tozza, che introduce una
certa artificialità nel paesaggio golenale del fiume Ticino.
I siti realizzati appaiono frequentati da bagnanti durante la stagione estiva
e da pescatori.
Proposte di indagini e correttivi

Trattandosi di interventi estesi che hanno un impatto importante sulle golene, in parte ancora da realizzare (vedi pianificazione Sezione forestale),
sarebbe opportuno impostare da subito una raccolta di dati naturalistici in
modo tale da poter apprezzare l’effettivo valore biologico di questi ambienti e apportare, se necessario, dei correttivi progettuali:
i. impostare un controllo dei risultati a livello biologico, analogamente a
quanto viene richiesto nell’ambito di progetti di rivitalizzazione sui
corsi d’acqua. Ad esempio è possibile valutare la qualità di questi ambienti in modo standard applicando l’indice biologico per stagni e
pozze (IBEM, Indermuehle, 2008). Il metodo si basa sullo studio di 5
bioindicatori acquatici: piante acquatiche e alghe caracee, gasteropodi, coleotteri aquatici, libellule e anfibi;
ii. effettuare un bilancio ecologico degli ambienti degni di protezione
prima e dopo i lavori, ai sensi dell’art. 18 cpv. 1ter LPN (Bühler et al.
2017).
Sulla base delle osservazioni qualitative effettuate durante i nostri sopralluoghi, si possono suggerire alcuni correttivi modificando le caratteristiche
costruttive delle pozze antincendio come segue:
 aumentare le fasce di acqua bassa periferica e creare degli stagni soggetti a variazioni di livello delle acque e a prosciugamento periodico in
periodo autunnale e invernale: ciò mitigherebbe l’impatto della fauna
ittica sulle popolazioni di anfibi;
 questi stagni periferici potrebbero, di preferenza, essere realizzati in testa e in coda alla direzione di avvicinamento degli elicotteri, in modo
tale da allungare le forme del nuovo specchio d’acqua richiamando uno
sviluppo maggiormente slanciato e fusiforme della zona aperta, simile
a una lanca naturale del fiume Ticino, anziché riproporre una forma
ovoidale tozza (vedi Fig. 5). Un buon compromesso potrebbe poi essere
ricercato profilando le sponde laterali con pendenze leggermente più
ripide e larghezza B più contenuta.
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Fig. 5

Vasche antincendio in golena

Caratteristiche costruttive delle vasche
antincendio e proposte di correttivi (in
blu) per conferire una forma meno artificiale agli specchi d’acqua. Creando al contempo stagni periferici maggiormente
funzionali alla fauna anfibia
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A livello nazionale, lo stato ecologico delle zone golenali di importanza nazionale oggi protette non soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge. Molte
zone golenali possono essere conservate a lungo termine solo se valorizzate o rivitalizzate. Per rivitalizzazione si intende il ripristino dei processi
dinamici del regime idrico e del bilancio in materiale solido di fondo (erosione, sedimentazione, inondazione). Le principali misure per una rivitalizzazione delle golene sono:
 delimitare un tracciato alternativo nel quale il fiume possa sviluppare
un corso libero;
 arretrare gli argini per ampliare lo spazio soggetto alle inondazioni;
 aumentare il deflusso residuale medio e le portate di punta;
 abbassare il livello della zona golenale per favorirne l’inondazione o alzare il livello dell’alveo (immissione di materiale) per combattere l’incisione.
Nelle golene perturbate dove una rivitalizzazione in senso proprio non è più
possibile sono proponibili altre misure che contribuiscono ad aumentare la
diversità biologica, ad esempio:
 rialimentare vecchi alvei secondari;
 ripulire o rendere più profondi dei bracci morti (lanche);
 creare stagni e pozze;
 deviare degli affluenti e inondare le superfici.

Rivitalizzazione delle zone gole-

L'UFAM (2014) ha classificato gli oggetti dell’inventario di importanza nazionale secondo l'urgenza del loro risanamento e della loro rivitalizzazione.
Purtroppo questa valutazione non è disponibile per gli oggetti dell’allegato
2 (Lodrino-Iragna) né per gli oggetti di importanza cantonale. Il documento
di pianificazione per le rivitalizzazioni delle zone golenali in Riviera è quindi
la Pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni (UCA, 2014).
Il fiume Ticino in Riviera è interamente considerato a beneficio elevato rispetto ai costi ai sensi dell’art. 41 d cpv. 2 OPAc, mentre il Brenno è considerato a beneficio elevato solo nel tratto terminale di 1.4 km, dalla confluenza con il fiume Ticino fino a ca. 200 m a monte del ponte stradale in
località Malpensada (ZG 9012 Ponte Biasca).
Le condizioni territoriali per realizzare degli interventi di rivitalizzazione ad
ampio respiro sono particolarmente favorevoli all’interno dei boschi golenali inventariati del fiume Ticino (ZG 9008 Gorduno-Claro, 9009 ScubiagoCresciano, 398 Lodrino-Iragna, 9011 Mairano), per i seguenti motivi:
 deficit ecomorfologici elevati a causa delle arginature e dell’incisione
dell’alveo (art. 41 d cpv 1 lett. a OPAc);
 assenza di impianti e restrizioni in prossimità dell’argine attuale (art. 41
d cpv. 1 lett. b OPAc), con conseguenti costi presumibili contenuti;
 utilizzazione attuale essenzialmente forestale (bosco golenale);
 potenziale ecologico e paesaggistico elevato (Inventario zone golenali,
art. 41 d cpv. 1 lett. c OPAc).
Perché serve così tanto spazio per rivitalizzare i grandi fiumi? Affinché si
possano raggiungere degli obiettivi ecologici sufficienti, lo spazio necessario per la rivitalizzazione è relativamente esteso. Per i grandi fiumi lo spazio
necessario può essere calcolato con il metodo standard dell’UFAM (Paccaud G. et al. 2016, v. Fig. 6), che permette di generare dei diagrammi delle
funzioni di un tratto di corso d'acqua nelle sue condizioni di riferimento “naturali”, in relazione allo spazio di mobilità. Questa fascia è intesa come lo
spazio disponibile per la migrazione laterale dell’alveo, senza consolidamenti o restrizioni. Il diagramma delle funzioni naturali è espresso sotto
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forma di percentuale di adempimento delle funzioni naturali. Molte di queste funzioni dipendono dalla larghezza del corso d’acqua, quali ad esempio
le funzioni degli ambienti acquatici e anfibi, la dinamica di inondazione, le
strutture degli ambienti terrestri o lo sviluppo di comunità alluvionali tipiche, mentre altre funzioni sono indipendenti dalla larghezza, quali ad
esempio la funzione di zona “tampone” e la connettività longitudinale terrestre.
Secondo le valutazioni effettuate nell’ambito del Masterplan, il completo
adempimento delle funzioni naturali per il fiume Ticino in Riviera si ottiene
con uno spazio di mobilità dell’ordine di 200-260 metri a seconda dei tratti,
mentre per il fiume Brenno esso è pari a 145 metri: solo conferendo un tale
spazio senza restrizioni a questi due grandi fiumi è possibile garantire lo
sviluppo di una dinamica alluvionale e di una diversità strutturale della vegetazione tipica delle zone golenali.
NB: per ottenere uno spazio di mobilità di 200-260 metri indispensabile alla
rivitalizzazione delle golene del fiume Ticino, non è assolutamente necessario dissodare o sbancare l’intera fascia per restituirla al fiume; la progettazione deve in primo luogo dare vitalità al letto attivo, laddove questo è
costretto dalle arginature, ma per il fiume Ticino per questo bastano ca. 80100 metri di larghezza a seconda dei tratti); la progettazione deve inoltre
definire se lo spazio di mobilità di 200-260 metri debba essere delimitato
da una linea di intervento, oppure se sia necessario intervenire con una protezione arretrata o nascosta delle sponde, per esempio in stato «dormiente». Il finanziamento da parte della Confederazione è rigidamente legato alla valutazione del grado di adempimento delle funzioni naturali:
eventuali progetti che propongono una fascia di mobilità insufficiente (p.
es: semplice rivitalizzazione del letto e delle sponde senza allargamenti,
malgrado questi risultino tecnicamente fattibili) possono essere fortemente penalizzati e fruire solo in parte dei finanziamenti pubblici.

Fig. 6

Diagrammi delle funzioni naturali calcolati con il metodo secondo Paccaud G. et al.2016 del fiume Ticino all’altezza dell’aeroporto di Lodrino:
attualmente lo spazio di mobilità del fiume permette di svolgere solo il 31% delle funzioni naturali (sinistra). Per svolgere il 100% delle funzioni
naturali il fiume Ticino avrebbe bisogno di uno spazio di mobilità di oltre 250 metri nel tratto di Lodrino.
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I principali conflitti emersi durante la realizzazione del Masterplan nei confronti di possibili interventi di rivitalizzazione ad ampio respiro dei boschi
golenali (Patriziati/ Comuni / privati) sono i seguenti:
 perdita di superficie di bosco golenale maturo a seguito della rivitalizzazione;
 possibile introduzione di vincoli e limitazioni allo sfruttamento forestale
dei boschi golenali a seguito della rivitalizzazione;
 dubbi sulla garanzia della protezione contro le piene;
 peggioramento della mobilità pedonale e veicolare a seguito del possibile smantellamento delle piste d’argine;
 possibile demolizione di beni culturali in zona golenale, iscritti nell’inventario dei beni culturali (es: manufatti storici e militari, massi cuppellari, ecc.);
 possibile demolizione di manufatti non inventariati, con valore architettonico legato alla bonifica, che costituiscono un pregevole segno nel
territorio (es: argine di Iragna);
 conflitti con la presenza di tralicci delle linee elettriche;
 conflitti con la presenza di infrastrutture viarie (autostrada, strada cantonale, ferrovia).
Di seguito, vengono approfonditi alcuni aspetti in merito ai conflitti sopra
menzionati. Per quanto riguarda i conflitti con infrastrutture e beni culturali
si veda l'Allegato 5 del Masterplan Allargamenti del fiume Ticino.

7.1
Sfruttamento dei boschi golenali:
cosa cambia con una rivitalizzazione?
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I vincoli attuali vigenti all’interno delle zone golenali, la funzione naturalistica prioritaria del bosco golenale rispetto alla funzione di produzione e la
necessità di piani di gestione forestale all’interno dei boschi golenali, o per
lo meno, di interventi di gestione accuratamente pianificati, sono tutti temi
trattati sopra. Nel presente capitolo viene trattato in modo specifico il
tema dei cambiamenti di gestione forestale introdotti a seguito di un intervento di rivitalizzazione di una golena.
Gli interventi di rivitalizzazione delle zone golenali mirano in primis a mitigare il deficit di dinamica alluvionale causato principalmente dalle arginature, dal deficit di trasporto solido e dai deflussi regimati, e a ristabilire una
successione vegetale tipica e più simile allo stato naturale di riferimento
(situazione antecedente la correzione e lo sfruttamento della forza idrica).
Lo schema alla Fig. 7 indica in alto una ripartizione squilibrata a favore dei
boschi maturi a legno duro, come quella che si osserva in Riviera; in basso,
una ripartizione di ambienti più equilibrata e caratteristica di una successione alluvionale ripristinata a seguito di un intervento di rivitalizzazione. Il
risultato di un intervento di rivitalizzazione dal punto di vista del bosco a
legno duro equivale a quello di un evento di piena con tempo di ritorno elevato (>30 anni).
A seguito di un intervento di rivitalizzazione, ci si può attendere una riduzione rilevante della funzione di produzione del bosco, soprattutto nel
breve termine, a favore della funzione naturalistica che è considerata prioritaria nei boschi golenali (PFC, Sezione forestale 2007).
I proprietari di boschi e i gestori possono quindi chiedersi:
 se le rivitalizzazioni sono da considerare dei dissodamenti ai sensi
dell’art. 4 della Legge federale sulle foreste (LFo);
 con quali strumenti pianificare la gestione forestale a seguito di una rivitalizzazione;
 in che misura le loro perdite di produzione possano essere compensate
o indennizzate.

Oikos
Fig. 7

Cambiamenti della ripartizione degli ambienti golenali a seguito di un intervento di
rivitalizzazione. In una golena con gravi disfunzioni di dinamica alluvionale come
quelle della Riviera, i boschi maturi possono costituire la parte preponderante degli ambienti naturali, fino a far quasi scomparire i banchi alluvionali e le formazioni
pioniere (in alto).
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Tipi di ambienti golenali
alveo bagnato
alluvioni
vegetazione pioniera
boschi a legno tenero
boschi a legno duro

Gli interventi di rivitalizzazione mirano a
riequilibrare il sistema verso situazioni con
boschi a legno duro molto meno estesi.
Fonte: Bonnard & Abegg, 2017, modificato)

Planimetria pre- intervento

Planimetria post- intervento

A tal proposito si richiama innanzitutto il documento Aiuto all’esecuzione
Dissodamenti e rimboschimenti compensativi (UFAM ed. 2014) che risponde alla domanda sul dissodamento, quando nel quadro della rivitalizzazione di corsi d’acqua vengono utilizzate delle aree boschive oppure queste aree sono esposte all’erosione naturale:
“La rivitalizzazione dei corsi d’acqua non costituisce un cambiamento delle
finalità del suolo boschivo (v. nozione di dissodamento ai sensi dell’art. 4
LFo). Le superfici originariamente popolate da bosco ubicate all’interno dello
spazio riservato alle acque rimangono aree boschive ai sensi della legge forestale. Non è dunque necessaria alcuna autorizzazione al dissodamento secondo l’articolo 5 LFo.

Qualora siano necessarie misure di costruzione rilevanti (spostamenti o
trasporti di terra, costruzione o demolizione di opere di protezione lineare
o di grandi dimensioni), di natura temporanea, è necessaria un’autorizzazione per dissodamento temporaneo al fine di permettere lo svolgimento
dei lavori di cantiere.
Di norma, per i piccoli progetti, i provvedimenti nell’ambito della sistemazione naturalistica, che prevedono interventi di sistemazione delle rive con
materiali di costruzione naturali o piante, non richiedono un rimboschimento compensativo.
Le autorità forestali cantonali valutano i singoli casi d’intesa con i Servizi
responsabili della sistemazione dei corsi d’acqua e, a seconda della conformazione, determinano la procedura di diritto forestale da applicare, nonché il necessario rimboschimento compensativo o la possibilità di rinunciarvi.
Per i grandi progetti, soggetti all’obbligo di esame di impatto ambientale
EIA, secondo l’OEIA (preventivo superiore a 10 milioni di franchi e superficie dissodata superiore a 5’000 m2) è data la possibilità di rinunciare al rimboschimento compensativo. Nel caso delle superfici per le quali, al termine
delle misure di rivitalizzazione, non è possibile ripristinare nuovamente la
copertura forestale, è richiesto un dissodamento definitivo. In questo caso
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è necessaria una valutazione del bilancio globale delle prestazioni della foresta esistenti. Si utilizzano, per analogia, le basi metodologiche e di valutazione esistenti nell’ambito della LPN o dell’EIA.
Per quanto riguarda la pianificazione della gestione forestale nei boschi golenali, lo strumento ufficiale, come già accennato sopra, è quello del piano
di gestione forestale. Esso concretizza le indicazioni del PFC (Sezione forestale, 2007) e regola nel dettaglio la gestione del bosco per uno o più proprietari, che ne sono vincolati. Il Regolamento di applicazione della Legge
forestale cantonale (RLCFo) definisce all’art. 42 l’obbligo di pianificare gli
interventi di gestione nelle aree golenali realizzando piani di gestione forestali ai sensi dell’art. 21 LCFo. All’atto pratico, soprattutto quando si è in
presenza di interventi di gestione richiesti solo da una piccola parte dei proprietari di bosco, tale obbligo appare sproporzionato. Per questo motivo il
Cantone ha elaborato alcuni supporti per migliorare la gestione dei boschi
golenali, segnatamente la Scheda 6 del Concetto per la protezione, la promozione e la valorizzazione della biodiversità nel bosco (parte integrante
del PFC 2007) e la “Guida per la pianificazione selvicolturale nei boschi golenali” (Sezione forestale, 2015) elaborata appunto per i casi laddove sussiste un interesse alla produzione legnosa da parte dei proprietari a determinate condizioni è possibile attuare una gestione forestale compatibile con
i vincoli di protezione di queste aree. L’Ufficio della natura e del paesaggio
deve essere coinvolto sin dall’inizio della pianificazione. Per i dettagli della
pianificazione e in particolare per la lista degli interventi promossi, si rimanda direttamente alla guida pratica per la pianificazione selvicolturale
nei boschi golenali (Sezione forestale, 2015).2 Nell’ambito di una rivitalizzazione, si tratta di aggiornare la delimitazione dei comparti di dinamica
fluviale in base ai piani di progetto, agendo poi nel rispetto dei principi definiti in tale guida.
7.2
Mobilità pedonale e veicolare
nelle golene: cosa cambia con una rivitalizzazione?

Alcuni attori implicati nella procedura di realizzazione del Masterplan
hanno indicato quale possibile conflitto il peggioramento della mobilità pedonale e veicolare a seguito dello smantellamento delle piste d’argine in
occasione di un intervento di rivitalizzazione.
La rete dei percorsi ciclopedonali e veicolari (manutenzione) è effettivamente parte integrante della progettazione di un intervento di rivitalizzazione. I nuovi tracciati veicolari, poiché necessitano di consolidamenti e costituiscono delle restrizioni allo spazio di mobilità del fiume, dovrebbero
essere ubicati il più lontano possibile dall’alveo e posizionarsi nella fascia
più esterna dell’area di progetto, possibilmente al margine del bosco golenale o lungo tracciati esistenti.
Inoltre, siccome l’accesso e lo stazionamento di veicoli all’interno delle golene - in quanto zone di protezione della natura - costituiscono un potenziale conflitto con gli obiettivi naturalistici (v. capitolo 3), occorre definire
degli obiettivi di mobilità espliciti, tenendo conto delle esigenze di accesso
da parte dei proprietari e dei gestori, e procedere con una proposta progettuale condivisa in tal senso.
Analogamente, la rete di percorsi ciclopedonali dovrà essere sviluppata tenendo conto dello stato di fatto (v. Allegato 3 del Masterplan) e della funzione di svago del bosco golenale (v. Boschi di svago e Oasi di svago, Capitolo 3.1 e 3.2).
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federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1203: 127 pagg
[21] Ufficio federale dell’ambiente - UFAM (2014). Besoins de valorisation des
zones alluviales d’importance nationale. Aufwertungsbedarf in den Auen
von nationaler Bedeutung. Assainissement du charriage, des débits résiduels, des éclusées. Revitalisation Sanierung von Geschiebehaushalt, Restwasser und Schwall-Sunk. E. Hanus, C. Roulier, G. Paccaud, L. Bonnard, Y.
Fragnière. Revitalisierung Septembre 2014.
[22] Ufficio federale dell’ambiente - UFAM (ed.) 2014: Aiuto all’esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi. Condizioni per il cambiamento
di destinazione dell’area boschiva e modalità di compensazione. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1407: 39 pagg.
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Introduzione

1

Introduzione

Nel corso della procedura promossa dall'Ufficio dei corsi d'acqua per la realizzazione del Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera, è
emersa l'esigenza di trattare in dettaglio alcuni temi sensibili e rispondere
a quesiti frequentemente sollevati.
Il presente documento ha lo scopo di approfondire il tema degli interventi
di rivitalizzazione in area agricola, le problematiche ed eventuali conflitti a
questi connesse. In particolare, il presente documento passa in rassegna gli
argomenti sensibili riguardanti:
 zone agricole all'interno dello spazio riservato al corso d'acqua
(Capitolo 2);
 rivitalizzazioni e criterio di parsimonia per le zone agricole (Capitolo 3);
 compensazione delle superfici agricole per l’avvicendamento
delle colture all’interno dello spazio riservato alle acque (Capitolo
4).
Ulteriori temi connessi con gli interventi di rivitalizzazione nelle aree agricole sono affrontati in allegati specifici, ai quali si rimanda per approfondimento:
 spazio riservato alle acque (Allegato 3 del Masterplan);
 allargamenti con spostamento e rimozione degli argini, sicurezza
idraulica e conflitti con infrastrutture (Allegato 5 del Masterplan);
 zone golenali e attività umane (Allegato 6 del Masterplan);
 gestione delle aree rivitalizzate e ruolo dei consorzi di manutenzione (Allegato 8 del Masterplan).

2

Zone agricole all'interno dello
spazio riservato al corso d'acqua
SRA

La determinazione dello spazio riservato alle acque (SRA) lungo i corsi d'acqua è un compito di legge (Legge federale sulla protezione delle acque
LPAc e relativa Ordinanza OPAc) ed è svolto grazie agli strumenti della pianificazione territoriale, quali ad esempio il Piano regolatore (PR) o i Piani di
utilizzazione cantonale (PUC).
Lo SRA ha lo scopo primario di garantire uno spazio sufficiente ai corsi d'acqua e quindi offrire una protezione contro le piene. Inoltre lo SRA ha l'obiettivo di garantire che i corsi d'acqua possano svolgere le loro funzioni
naturali, in termini di ambiente di vita e di spostamento per le specie animali e vegetali caratteristiche. Infine lo SRA ha lo scopo di permettere l'utilizzo delle acque e garantire la qualità dello spazio circostante dal punto
di vista della fruizione e del paesaggio.
La determinazione dello SRA e lo sfruttamento delle superfici all'interno
dello stesso sono indipendenti dalla pianificazione delle rivitalizzazioni o
dal fatto che lo SRA sia già implementato o meno nel Piano regolatore (Fig.
1). Per ulteriori informazioni circa la definizione dello SRA si rimanda alla
scheda di approfondimento specifica (Allegato 3 del Masterplan).
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Zone agricole all'interno dello spazio riservato al corso d'acqua SRA
Fig. 1

Dal 2011, le superfici agricole all'interno
dello SRA (spazio riservato alle acque) devono essere sfruttate in maniera estensiva. Si applicano gli stessi vincoli, sia che
l'alveo sia stato rivitalizzato (sotto), sia
che si sia optato per il mantenimento delle
arginature (sopra).
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Lo SRA può essere sfruttato a fini agricoli, a condizione che l’utilizzazione
soddisfi determinate esigenze dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)
applicabili ad alcuni tipi di superfici di promozione della biodiversità (SPB).
 Lo SRA può essere sfruttato in modo estensivo sotto forma di terreno
da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco,
prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo
o pascolo boschivo (art. 41c cpv. 4 OPAC, si vedano anche le rispettive
definizioni dell’art.55 OPD). Tali superfici nello SRA sono considerate
superfici per la promozione della biodiversità (art. 68 cpv. 5 LPAc).
 Sono protetti nella propria situazione di fatto nello SRA gli impianti
nonché le colture perenni secondo l'art.22 cpv. 1 lett. a-c, g-i OTerm,
segnatamente: vigneti, frutteti, colture pluriennali di bacche, colture
floriorticole in pieno campo quali vivai e arboreti al di fuori delle superfici boschive, selve curate di castagni con al massimo 100 alberi per ettaro, colture pluriennali quali alberi di Natale e canne (art. 41c cpv. 2
OPAc).
 Nello SRA non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari.
Fino a 3 metri di distanza dalla riva (fascia tampone ai sensi dell’Allegato
2.5 ORRPChim) è possibile concedere deroghe per l’impiego di prodotti
fitosanitari nella lotta pianta per pianta contro le neofite invasive e altre
specie problematiche, come pure per l’impiego di concimi e prodotti fitosanitari in presenza di culture perenni protette nella loro situazione di
fatto se ciò è assolutamente necessario per il loro mantenimento.
 Le superfici agricole situate all’interno dello SRA non possono essere
sfruttate in modo intensivo come superfici di avvicendamento delle colture (SAC). Solo le perdite effettive di terreni corrispondenti ai criteri di
qualità SAC secondo il Piano settoriale delle SAC (ARE 2006) e l’Ordinanza del 26 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT) - vale
a dire riconducibili alla perdita di fertilità del suolo, al danneggiamento
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dall’erosione oppure a progetti di rivitalizzazione - devono essere compensate. I Cantoni indicano separatamente quei terreni che si trovano
nello spazio riservato alle acque e che, secondo il piano settoriale SAC
e l’OPT, adempiono ai criteri di qualità SAC. Questi terreni possono essere inclusi, come potenziale riserva all’interno del contingente, ma
mantengono uno status speciale. Per necessità, e sulla base di decisioni
adottate in caso di emergenza, i terreni situati nello spazio riservato alle
acque che soddisfano i criteri di qualità SAC possono essere sfruttati in
modo intensivo solo come “ultima ratio”. Le SAC mantengono la loro
valenza nello SRA.
 Se strade, vie e linee ferroviarie sono situate nello SRA e svolgono una
funzione di sbarramento tra i terreni agricoli e il fiume, nella fascia agricola situata al di là delle stesse sul lato opposto al lago si possono concedere deroghe all’impiego di concimi e prodotti fitosanitari (art. 41c
cpv. 3 OPAc) e alle condizioni di sfruttamento estensivo in ambito agricolo (art. 41c cpv. 4 OPAc) in determinate condizioni.
3
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Di principio, i progetti di rivitalizzazione devono trovare il loro sviluppo
all'interno dello spazio riservato alle acque (SRA). L'OPAc (art. 41a cpv. 3
lett. b) impone che la larghezza dello SRA debba essere aumentata qualora
ciò sia necessario per garantire lo spazio per una rivitalizzazione, con l'obiettivo di garantire la tutela dei corsi d'acqua e delle loro funzioni naturali.
Nell'ambito dei lavori del Masterplan, si è tuttavia deciso di perseguire l'obiettivo di minimizzare la sottrazione di terreni agricoli dovuta alle rivitalizzazioni (criterio di parsimonia).
In particolare, si eviterà di ricorrere al citato art. 41a cpv. 3 lett. b dell'OPAc
per ampliare ulteriormente lo SRA: le esperienze di rivitalizzazione maturate nelle aree agricole della Valle Riviera (es: torrenti Ragon, Canva e
Balma) e l'analisi dei potenziali tratti da rivitalizzare, indicano che in questo
comparto lo SRA minimo imposto dall'OPAc è già sufficiente a garantire il
raggiungimento degli obiettivi di rivitalizzazione.
Per trasparenza, nelle schede descrittive delle misure di rivitalizzazione, si
è deciso di esplicitare le situazioni dove vi è un potenziale conflitto tra le
rivitalizzazioni e l'agricoltura. Nelle stesse schede viene inoltre esplicitato
il criterio di parsimonia ovunque esso sia stato applicato.
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Compensazione delle SAC all’interno dello SRA

Come detto sopra, l'OPAc art. 41cbis indica che le superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) situate all’interno dello SRA possono continuare
a essere computate nell’estensione totale minima delle SAC a livello cantonale.
Nel caso dell'attuazione di interventi di rivitalizzazione o di protezione contro le piene che interessano aree SAC, per tali superfici devono essere predisposti compensi reali.
È noto che la ricerca di superfici per compensare le zone SAC toccate dalle
misure può essere difficoltosa. Proprio per questo, a maggior ragione, il criterio di parsimonia per le zone agricole è applicato e reso evidente per le
misure di rivitalizzazione proposte nel Masterplan.
La presenza di interessi contrastanti e conflitti deve essere affrontata caso
per caso. Vi sono già state in Riviera esperienze di rivitalizzazioni che hanno
toccato aree agricole e che hanno dato luogo ad accordi per la compensazione delle aree SAC sottratte nella zona. Ricordiamo infatti che visti i vincoli presenti (Capitolo 2), a lungo termine le aree agricole all'interno dello
SRA perdono attrattività rispetto ad altre zone più idonee.
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Fig. 2

Esempio di rivitalizzazione che ha toccato
alcune aree agricole SAC, con compensazione reale delle superfici sottratte nella
medesima zona. Riale Ragon a Claro, intervento realizzato nel 2020.
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Piantumazioni di arbusti e alberi
nei progetti di rivitalizzazione

Fig. 3

Esempio di vegetazione ripariale estensiva di qualità dal profilo ecologico. La vegetazione legnosa (siepi e boschetti ripariali) non deve necessariamente coprire
entrambe le sponde in modo completo,
ma vi è spazio per un mosaico di ambienti
aperti e per cespugli bassi che possono
mitigare eventuali conflitti con le superfici
agricole

I progetti di rivitalizzazione prevedono come obiettivo il ripristino di una
fascia di vegetazione ripariale naturale e strutturata (siepi e boschetti ripariali). Soprattutto per i piccoli corsi d'acqua, tale obiettivo è primario e strategico. Un corso d'acqua diversificato, con fasce di vegetazione che garantiscono ombreggiamento, riparo dal vento e rifugio per la fauna, è più resiliente e offre migliori possibilità di adattamento alle condizioni di siccità,
oltre a proteggere le acque dall'immissione di nutrienti o inquinanti (effetto
tampone).
A livello progettuale, tali obiettivi vengono raggiunti ricorrendo a tecniche
di inverdimento e piantumazione di vegetazione legnosa (alberi ad alto fusto e arbusti). Dal profilo agricolo questo tipo di vegetazione ad alto fusto
può tuttavia ridurre la produttività di una superficie agricola, se posta nelle
sue immediate vicinanze (ombreggiamento, v. Fig. 3).

Qualora in un progetto vi sia un possibile conflitto dovuto alla vicinanza tra
sponde rivitalizzate e aree agricole, è possibile ad esempio optare per la
piantumazione di specie arboree a crescita lenta e arbusti di bassa taglia,
oppure prevedere un mosaico di superfici aperte e cespugliate. Come
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enunciato nel soprastante Paragrafo 2, si ricorda che lo SRA può essere utilizzato a fini agricoli se, conformemente all’OPD, è utilizzato sotto forma
di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco lungo i corsi d’acqua, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo
sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. In sintesi, il progettista degli interventi di rivitalizzazione dispone quindi di un margine di manovra
sufficientemente ampio per minimizzare i conflitti con le superfici agricole
senza compromettere gli obiettivi di rivitalizzazione. Nell'ambito delle misure riportate nel Masterplan, le possibili piantumazioni di alberi ad alto fusto all'esterno dello spazio riservato alle acque e lungo aree agricole dovranno quindi essere attentamente ponderate in fase di progettazione.
Per quanto riguarda le superfici per avvicendamento culturale (SAC), si ricorda che il contingente, che il Cantone è tenuto a garantire, è oggetto di
una detrazione applicata in accordo con la Confederazione (ARE) sui dati
reali; l'obiettivo della detrazione è quello di tenere conto in modo cautelativo dell'effetto margine dei nostri fondovalle (margini boschivi, siepi e boschetti, corsi d'acqua), anche se in realtà tali elementi sono spesso deficitari
lungo i corsi d'acqua in Riviera.
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[1]

Paccaud G., Ghilardi T. & C. Roulier (2016). Espace nécessaire aux grands
cours d’eau de Suisse - Version 4. Service conseil zones alluviales, Yverdonles-Bains. Sur mandat de l’Office fédéral de l’Environnement, Division Eaux
et Division Prévention des dangers. 130 pp.
[2] Sezione forestale (2007). Piano forestale cantonale.
[3] Sezione forestale (2015). Guida per la pianificazione selvicolturale nei boschi golenali.
[4] Sezione forestale (2018) Concetto per il finanziamento degli interventi selvicolturali nel bosco di svago (versione settembre 2018).
[5] Sezione forestale (2018). Concetto per il finanziamento degli interventi a
favore delle infrastrutture per la didattica nel bosco (versione settembre
2018).
[6] Ufficio dei corsi d’acqua (2006). Stato ecomorfologico dei corsi d’acqua nel
Cantone Ticino. Bellinzona, dati non pubbl., 49 pp.
[7] Ufficio dei corsi d’acqua (Pianificazione strategica, UCA 2014). Pianificazione strategica LPac, Rivitalizzazioni dei corsi d’acqua. Bellinzona, dicembre 2014.
[8] Ufficio dei corsi d’acqua (2017). Definizione dello spazio riservato ai grandi
corsi d’acqua (SRGCA) del Canton Ticino. Relazione tecnica. Operatore: Oikos Sagl. Dati non pubbl., 62 pp
[9] Ufficio federale dell’ambiente - UFAM (ed.) 2014: Aiuto all’esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi. Condizioni per il cambiamento
di destinazione dell’area boschiva e modalità di compensazione. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1407: 39 pagg.
[10] Ufficio federale dell’ambiente - UFAM (ed.) 2018: Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2016–2019. Comunicazione dell’UFAM
quale autorità esecutiva ai richiedenti. Pratica ambientale n. 1501: 266
pagg.
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Introduzione

Introduzione

Nel corso della procedura promossa dall'Ufficio dei corsi d'acqua per la realizzazione del Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera, è
emersa l'esigenza di trattare in dettaglio alcuni temi sensibili e rispondere
a quesiti frequentemente sollevati.
Il presente documento ha lo scopo di approfondire il tema della gestione in
seguito all'attuazione di interventi di rivitalizzazione dei corsi d'acqua. In
particolare, il presente documento passa in rassegna gli argomenti sensibili
riguardanti:
 le basi giuridiche e pianificatorie per la rivitalizzazione dei corsi d'acqua
(Capitolo 2);
 il ruolo tradizionale dei Consorzi (Capitolo 3);
 il ruolo dei Consorzi nei progetti di rivitalizzazione (Capitolo 4).
Per una panoramica completa sulle basi giuridiche e pianificatorie, le procedure per gli interventi, le tecniche, le problematiche e i possibili conflitti
legati alla rivitalizzazione dei corsi d'acqua, si rimanda per approfondimento agli ulteriori allegati specifici del Masterplan:
 la rivitalizzazione dei corsi d'acqua (Allegato 1 del Masterplan);
 catalogo delle misure di rivitalizzazione (Allegato 2 del Masterplan);
 spazio riservato alle acque (Allegato 3 del Masterplan);
 allargamenti con spostamento e rimozione degli argini, sicurezza idraulica e conflitti con infrastrutture (Allegato 5 del Masterplan);
 zone golenali e attività umane (Allegato 6 del Masterplan);
 rivitalizzazione dei corsi d'acqua in area agricola (Allegato 7 del Masterplan).
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Definizioni e basi giuridiche

L’obiettivo del presente documento è quello di fornire delle indicazioni ai
Consorzi di manutenzione attivi nell’area di studio, in particolare i Consorzi
Riviera, Ticino-Moesa (e Valle d’arbedo), Bassa Leventina e Bassa Blenio,
circa le prospettive future dei loro compiti e oneri per la gestione e la cura
di eventuali tratti di corsi d’acqua rivitalizzati.

2.1

La rivitalizzazione dei corsi d’acqua

La Legge federale sulla protezione delle acque definisce gli interventi di rivitalizzazione come il “Ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni
naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria”
(LPAc, art. 4, lett. m).
Si cita la Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, art. 4, cf. 2:
“Gli interventi sui corsi d'acqua devono per quanto possibile rispettare o eventualmente ricostituire il tracciato naturale. Le acque e lo spazio riservato alle
acque vanno sistemati in modo da:
a. offrire un biotopo adeguato a una fauna e una flora variate;
b. salvaguardare per quanto possibile l'interazione tra acque di superficie e
acque sotterranee;
c. favorire la crescita di una vegetazione ripuaria stanziale.”
Il principio di tali interventi è di operare con misure di natura edile su tratti
di corsi d’acqua modificati artificialmente, dove vi sono dei deficit e delle
alterazioni dello stato naturale, con lo scopo di migliorare la qualità ecologica e morfologica di fiumi e riali, aumentandone la fruibilità per la popolazione, garantendo al contempo la sicurezza del territorio dagli eventi di
piena. Le funzioni svolte dai corsi d’acqua allo stato naturale sono molteplici e possono avere un grande valore:
 il trasporto di acqua, di materiale solido di fondo e di legname galleggiante;
 la riduzione dei colmi di piena;
 la formazione di acque sotterranee;

1

Ruolo tradizionale dei Consorzi

Oikos

 la conservazione della biodiversità, costituendo habitat per specie acquatiche, anfibie e terrestri;
 la costituzione di un reticolo per la mobilità delle specie, con il collegamento di spazi vitali nel paesaggio;
 la degradazione di inquinanti (capacità di autodepurazione);
 i corsi d'acqua diversificati sono inoltre molto interessanti per le persone in cerca di ristoro e svago.
Lo stato ecomorfologico è il parametro di riferimento per valutare il grado
di naturalità e di funzionalità del corso d’acqua prima e dopo gli interventi.
La valutazione dello stato ecomorfologico di un tratto di corso d’acqua
tiene in considerazione i seguenti criteri principali:
 larghezza media dell’alveo;
 variabilità della larghezza dell’alveo bagnato;
 interventi di consolidamento del fondo;
 interventi di consolidamento e rinforzo del piede di sponda;
 ampiezza e topologia delle rive.
Concretamente, i progetti di rivitalizzazione si attuano andando a intervenire prioritariamente sugli aspetti sopraelencati, aumentando lo spazio disponibile ai corsi d’acqua (allargamento e diversificazione del fondo e delle
sponde), attraverso la rimozione o la modifica degli elementi artificiali di
consolidamento del fondo e delle sponde: mura, arginature, lastricature,
tratti di alveo rettificati e sponde geometriche banalizzate, tratti in condotta sotterranea. Vengono così riattivati i processi di erosione, trasporto
e deposito di materiale (sedimenti e materia organica) che costruiscono nel
tempo le forme tipiche degli ecosistemi aquatici naturali, con la creazione
di ambienti diversificati e ricchi di specie animali e vegetali. La funzionalità
dei corsi d’acqua come corridoi ecologici e le interconnessioni tra ambienti
naturali vengono ripristinate con la rimozione o mitigazione di quei manufatti che costituiscono un ostacolo alla percorribilità da parte della fauna
ittica e terrestre (salti di fondo, briglie e traverse, camere, tratti lastricati o
cementati).
2.2

Pianificazione strategica 2014

A livello cantonale, la Pianificazione strategica delle rivitalizzazioni (Pianificazione strategica, UCA 2014, consultabile online) è lo strumento che permette di definire, su tutta la rete idrografica del Canton Ticino, i tratti fluviali a elevato potenziale di rivitalizzazione, valutando i benefici per la natura e il paesaggio in relazione ai presumibili costi di intervento. A questo
livello di pianificazione, si valuta che i costi siano elevati in zone urbane o in
presenza di importanti infrastrutture nelle immediate vicinanze del corso
d’acqua, mentre li si considera contenuti all’interno di zone naturali o poco
urbanizzate.
La Pianificazione strategica delle rivitalizzazioni identifica i tratti a maggior
potenziale di rivitalizzazione, identificandoli in via preliminare senza approfondire dal punto di vista progettuale gli interventi.
Il Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Valle Riviera si inserisce
a valle della pianificazione strategica cantonale, specificandone meglio gli
obiettivi e rivalutando in modo più capillare il beneficio ecologico degli interventi sui vari tratti precedentemente identificati.
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Ruolo tradizionale dei Consorzi

Fino a qualche anno fa, il punto di vista sui corsi d’acqua era fortemente
incentrato sulla regimazione delle acque e il ruolo dei Consorzi era orientato prevalentemente alla realizzazione, alla sorveglianza e alla manutenzione di opere di premunizione dai pericoli naturali e opere di sistemazione
idraulica, situate nei limiti del loro comprensorio. Il compito principale dei
Consorzi era il controllo dello stato tecnico di tutte le opere, la ricerca di

2

Oikos

Ruolo tradizionale dei Consorzi

eventuali disfunzioni o criticità e la messa in atto di interventi con lo scopo
di mantenere la sicurezza e la funzionalità dal punto di vista idraulico (capacità idraulica). Tra queste attività segnaliamo in particolare:
 la realizzazione e la manutenzione di consolidamenti, briglie, camere,
arginature, canali;
 il controllo e il vuotamento delle camere e dei manufatti di ritenuta;
 la pianificazione e messa in atto di attività di gestione della vegetazione, ai fini di garantire la funzionalità idraulica negli ambiti di interesse consortili: opere di premunizione, camere, arginature, canali e
corsi d’acqua.
Fig. 1

Esempio di gestione intensiva, con tagli a
raso e assenza di vegetazione legnosa
(siepi e boschetti ripariali).
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Il ruolo attuale dei Consorzi nella gestione dei corsi d’acqua è definito dalla
Legge cantonale sui Consorzi del 1913 (LCons) secondo le recenti modifiche del 2017:

Ruolo dei Consorzi nei progetti
di rivitalizzazione

Art. 1
1. Qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, sono da realizzare
adeguate opere di premunizione dai pericoli naturali.
2. Interventi di sistemazione e correzione di corsi d’acqua e rive lacustri devono essere realizzati considerando in modo adeguato il miglioramento
della situazione ecomorfologica.
3. Gli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e imboschimento necessari per prevenire o arrestare gli scoscendimenti, le frane e le
valanghe devono altresì considerare gli aspetti ecomorfologici e l’inserimento paesaggistico delle opere.
Art. 2
I consorzi promuovono e realizzano progetti di rivitalizzazione e rinaturazione
dei corsi d’acqua e delle rive lacustri.
Tali modifiche hanno introdotto un significativo cambio di paradigma rispetto alla situazione precedente e agli scopi che avevano inizialmente
dato luogo all’istituzione dei Consorzi di manutenzione.
Lo scopo del presente documento è illustrare le modifiche intervenute e
fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere e chiarire quali
sono gli obiettivi e le misure, i compiti e gli oneri dei Consorzi nella nuova
situazione.
I Consorzi hanno quindi formalmente il compito di promozione e approfondimento del grado di dettaglio progettuale per le tratte evidenziate dalla
pianificazione strategica cantonale. Tale compito si traduce spesso nella
pratica con:
 l’assunzione del ruolo di Committente nelle fasi di progettazione, appalto ed esecuzione delle opere di rivitalizzazione;
 il ritiro formale dell’opera in qualità di ente gestore al termine dei lavori.
Durante l’intero iter progettuale, che generalmente può durare dai 4 ai 10
anni a seconda della complessità dei dossier, i Consorzi sono accompagnati
tecnicamente e sostenuti finanziariamente dal Cantone (Ufficio dei corsi
d’acqua) e dalla Confederazione (Ufficio federale dell’ambiente, UFAM).
Gli enti locali vengono generalmente implicati in ogni progetto di rivitalizzazione in quanto proprietari di fondi, enti sostenitori o enti co-finanziatori,
quali ad esempio Comuni, Patriziati, Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca (FTAP), associazioni di pesca locali, Associazioni ambientaliste (WWF / ProNatura), ecc.

4.1

4

Sostegno finanziario

Il costo di un intervento di rinaturazione può essere elevato, e varia generalmente tra CHF 500.-- e CHF 3'000.-- al metro lineare di asta rivitalizzata
per i piccoli/medi interventi; tale costo è puramente indicativo e può essere
sensibilmente più elevato per estesi interventi su grandi corsi d’acqua.
Come detto, la presenza di edifici o infrastrutture nelle immediate vicinanze del corso d’acqua può causare un aumento dei costi di realizzazione.
In base agli obiettivi proposti e al potenziale ecologico, l’Ufficio dei corsi
d’acqua decide e definisce in base ai disposti di legge il sostegno finanziario
per le opere di rivitalizzazione. La base di valutazione è costituita dall’accordo programmatico tra Confederazione e Cantoni sulle rivitalizzazioni
(UFAM 2020). I tassi di sussidio complessivo possono variare da un minimo
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del 65% fino a un massimo che varia dall’85% al 95% in base alla tipologia
d’intervento. Nel computo delle opere sussidiabili sono considerati, oltre al
costo degli interventi edili, anche gli onorari dei progettisti. Occorre inoltre
che i progettisti prevedano un adeguato piano di gestione e di cure di avviamento per poter intervenire in caso di problemi con misure correttive
durante la fase successiva a quella esecutiva (v. cure di avviamento).
4.2

Fase di progettazione e appalto

È opportuno che i Consorzi, in qualità di Committenti dell’opera, si appoggino a gruppi interdisciplinari di progettazione, che possono essere composti da varie figure professionali a seconda delle specificità del progetto,
quali ad esempio ingegnere civile, ingegnere idraulico, ingegnere ambientale, biologo, architetto paesaggista, (idro)-geologo, ingegnere forestale,
ingegnere del traffico (mobilità), ecc.
I progettisti incaricati dai Consorzi hanno il compito di analizzare i deficit
attuali, valutare il potenziale di rivitalizzazione, identificare possibili misure, progettarle e quantificarne i costi. I gradi di approfondimento della
progettazione sono conformi alle fasi secondo il regolamento SIA 102 (21 Studio di fattibilità, 31 - Progetto di massima, 32 - Progetto dell’opera). Il
progetto culmina con la domanda di costruzione secondo Legge edilizia
(LE) e l’appalto (fase SIA 33 – pubblicazione e 41 appalto).
Al termine di ogni fase, gli elaborati progettuali vengono di regola sottoposti alla Committenza e condivisi per approvazione con l’Ufficio dei corsi
d’acqua, in collaborazione con l’Ufficio della natura e del paesaggio, l’Ufficio della caccia e della pesca e degli altri servizi del Gruppo operativo acque
(GOA).

4.3

Fase esecutiva

Durante la fase di esecuzione (fase SIA 51-53), i Consorzi, in qualità di Committenti, hanno il compito di seguire l’avanzamento del cantiere (riunioni
settimanali a mensili) e di gestire gli aspetti finanziari, facendo fronte al pagamento delle fatture delle imprese e degli onorari dei progettisti. Solo al
termine dei lavori, l’Ufficio dei corsi d’acqua procede con il versamento
della quota sussidiata. È inoltre spesso necessario il loro coinvolgimento diretto nei contatti con i privati e con la popolazione (informazione).

4.4

Fase di esercizio

Una volta realizzato l’intervento di rivitalizzazione in senso costruttivo,
l’opera non è ancora considerata conclusa. In base agli obiettivi del progetto, i Consorzi sono chiamati ad allestire - per il tramite dei progettisti da
loro incaricati - un piano di gestione articolato in due fasi distinte: un piano
di cure di avviamento (parte integrante del progetto, i cui oneri sono inclusi
nel computo delle opere sussidiabili) e un piano di gestione ordinaria sul
lungo periodo, i cui oneri sono a carico del Consorzio stesso in qualità di
ente gestore.

4.5

Cure di avviamento

La fase di cure di avviamento è immediatamente successiva alla messa in
opera degli interventi di rivitalizzazione. Essa ha una durata di alcuni anni
(solitamente 3-5 anni), secondo le dimensioni e le caratteristiche del progetto. Lo scopo di questa fase è di accompagnare l’evoluzione del corso
d’acqua e delle aree toccate dagli interventi verso le condizioni di equilibrio
desiderate. Rientrano tra le cure di avviamento sia attività di natura edile
che attività di gestione delle coperture vegetali delle zone di progetto:
a) Cura dell’alveo:
 controllo e sistemazione dell’alveo del corso d’acqua e delle sponde, per
assicurare l’adeguatezza del profilo dell’alveo e delle sezioni trasversali
alla situazione desiderata (soglie e punti fissi, scogliere, banchine per il
passaggio della fauna);
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 sistemazione puntale di piccole erosioni a seguito di eventi meteorologici intensi. Trattandosi di interventi di rivitalizzazione, è tollerata una
leggera erosione del piede delle sponde e del fondo;
 controllo annuale dei manufatti ed ev. spurgo di depositi / sistemazione
di piccole erosioni.
b) Cura e gestione delle superfici rinverdite o piantumate sulle sponde o in
aree golenali:
 sfalci di superfici estensive, sfalcio e cura di superfici piantumate con
alberi o arbusti per assicurarne l’attecchimento, ev. innaffiatura, potature, sostituzione di individui non attecchiti;
 gestione selvicolturale di aree boscate, gestione di aree paludose, golene e aree umide;
 potatura e gestione di talee e fascinate di salice, ev. piantumazione di
ulteriori talee o fascinate per controllare eventuali erosioni indesiderate.
c) Gestione neofite invasive:
le neofite sono specie vegetali esotiche che riescono spesso ad attecchire
e a insediarsi facilmente su superfici naturali perturbate dall’attività
umana. Per questo motivo le aree di intervento per l’attuazione di rivitalizzazioni sono potenzialmente esposte al rischio di infestazione. In fase di
progettazione, prima della messa in opera degli interventi, è necessario il
rilevamento delle neofite invasive nel comparto da parte di uno specialista.
Così facendo si pianificano e attuano misure idonee nel corso dei lavori per
evitare la diffusione dei focolai esistenti. Al termine dei lavori nella fase di
avviamento è necessario programmare sopralluoghi per verificare lo stato
delle popolazioni esistenti ed eventualmente la presenza di nuovi focolai.
Secondo le caratteristiche delle specie esistenti e l’estensione dei focolai
saranno da prevedere un numero adeguato di passaggi e di trattamenti:
sfalcio, estirpazione, ev. trattamenti chimici o di altro genere dove questi
siano applicabili.
Generalmente, per interventi su corsi d’acqua piccoli o medi con costi ad
esempio inferiori a CHF 500'000.--, gli oneri delle cure di avviamento possono ammontare a ca. 5-15% dei costi dell’opera, ovvero indicativamente
ca. CHF 25-75'000.-- su 3-5 anni. Se preventivati in fase di progetto
dell’opera, gli oneri delle cure di avviamento sono sostenuti da Cantone e
Confederazione con lo stesso tasso di sussidiamento delle opere di rivitalizzazione.
Il problema delle neofite, malgrado venga preso a carico puntualmente
dalle rivitalizzazioni nei tratti interessati dagli interventi, è tuttavia da affrontare su scala regionale (p. es comprensorio comunale) e in un'ottica a
lungo termine. Grazie alla recente Direttiva sulla presentazione dei progetti di gestione delle neofite invasive al Gruppo di lavoro Organismi alloctoni invasivi (GLOAI), gli enti locali (segnatamente i Comuni) possono infatti promuovere dei progetti ad ampio respiro per affrontare il tema in
modo coordinato, staccandosi da una prospettiva troppo ristretta quale
quella dei singoli progetti di rivitalizzazione, e avvalendosi del prezioso sostegno finanziario del Cantone.
4.6

6

Gestione ordinaria o ricorrente

Con la conclusione del periodo di avviamento, se questo avesse buon esito,
l’area rivitalizzata dovrebbe avere raggiunto le condizioni di equilibrio desiderate. Se gli obiettivi di rinverdimento risultano adeguati (NB: il raggiungimento degli obiettivi è valutato grazie alle indagini nell’ambito del piano
di controllo dei risultati, v. sopra), gli oneri legati alla gestione ordinaria dovrebbero risultare minimi.
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Esempio di vegetazione ripariale estensiva, con oneri di gestione poco onerosi.
La vegetazione legnosa (siepi e boschetti
ripariali) ha una copertura al 25%, ma non
è completa e lascia spazio a un mosaico di
altre tipologie di vegetazione estensiva erbacea.

Rispetto alla situazione precedente alla rivitalizzazione si possono configurare alcuni risparmi:
 gestione estensiva della vegetazione e tagli lungo le sponde meno frequenti o diffusi in termini di superfici. L’art. 41c OPAc prevede che lo
spazio riservato alle acque sia gestito in modo estensivo, vietando l’uso
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e favorendo una gestione meno
onerosa. Siepi e boschetti ripariali, che dovrebbero costituire almeno il
25% della copertura vegetale delle sponde, necessitano di una gestione
poco onerosa, con potature ogni 3-8 anni); sulla superficie ripariale restante è opportuno mirare a tipologie di vegetazione estensiva erbacea
a basso onere di gestione, come ad esempio i prati di riva su suolo magro, che necessitano di un solo sfalcio all’anno (al massimo 2), come
pure formazioni ruderali o ad alte erbe, vegetazione igrofila, greti nudi;
 la dismissione di camere di ritenuta permette un risparmio dei costi di
vuotamento e smaltimento.
Generalmente, un tratto di 100 m di piccolo corso d’acqua presenta uno
sviluppo delle sponde dell’ordine di 1'000 m2; esso presenta degli oneri di
gestione annuali dell’ordine di 0.5-2 giorni di lavoro (CHF 300÷ 1'200.--).
Tali oneri sono interamente a carico dei Consorzi.
4.7

Raccomandazioni pratiche per limitare i costi di gestione futuri

Per quanto attiene alla sistemazione idraulica dell’alveo e dei manufatti,
proponiamo di sovradimensionare lievemente l’alveo, laddove possibile, in
modo tale da lasciare spazio sufficiente per i processi di erosione, trasporto
e deposito. In particolare, prevedere manufatti di ritenuta del materiale solido selettivi e autopulenti.
Proponiamo inoltre di progettare la vegetazione ripariale dei nuovi tratti
rivitalizzati in modo da contenere il più possibile gli oneri di gestione della
vegetazione sul lungo periodo:
 evitare il riporto di humus sulle sponde rivitalizzate per mantenere un
substrato magro sulle nuove superfici;
 progettare scarpate se possibile con pendenza dolce (< 50%); superfici
di questo tipo in zona SAU possono eventualmente essere gestite da
agricoltori e fruire dei contributi agricoli quali superfici per la promozione della biodiversità (SPB);
 prevedere una copertura di arbusti e alberi dell’ordine di almeno 25%
(ev. 50%-75%); diversità di specie legnose elevata (5 specie ogni 10 ml
di siepe o boschetto); solo specie legnose autoctone;
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 predisporre un mosaico di ambienti aperti (prati estensivi, superfici ruderali, orli erbacei, vegetazione igrofila, superfici nude, ecc.). Valutare
sin dalle prime fasi della progettazione la problematica delle piante esotiche invasive, così da sfruttare in modo ottimale gli interventi costruttivi, e quindi i contributi cantonali e federali, per bonificare il più possibile la fascia ripariale (es: scavo e vagliatura, estirpazione ceppaie, interventi preparatori).
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Introduzione

Introduzione

Nel corso della procedura promossa dall'Ufficio dei corsi d'acqua per la realizzazione del Masterplan per la riqualifica dei corsi d’acqua in Riviera, è
emersa l'esigenza di trattare alcuni temi sensibili e rispondere a quesiti frequentemente sollevati.
Il presente documento ha lo scopo di approfondire il tema dei deflussi discontinui. In particolare, vengono passati in rassegna gli argomenti sensibili riguardanti:
 il risanamento dei deflussi discontinui: basi giuridiche, obiettivi (Capitolo 2);
 le possibili misure (Capitolo 3).
Per una panoramica e un approfondimento di tutti gli altri temi collegati
alla rivitalizzazione dei corsi d'acqua, si rimanda agli ulteriori allegati specifici del Masterplan:
 la rivitalizzazione dei corsi d'acqua (Allegato 1 del Masterplan);
 catalogo delle misure di rivitalizzazione (Allegato 2 del Masterplan);
 spazio riservato alle acque (Allegato 3 del Masterplan);
 allargamenti con spostamento e rimozione degli argini, sicurezza idraulica e conflitti con infrastrutture (Allegato 5 del Masterplan);
 zone golenali e attività umane (Allegato 6 del Masterplan);
 rivitalizzazione dei corsi d'acqua in area agricola (Allegato 7 del Masterplan);
 gestione delle aree rivitalizzate e ruolo dei consorzi (Allegato 8 del Masterplan).

2

Il risanamento dei deflussi discontinui

Il risanamento dei deflussi discontinui nel comparto di studio della Riviera
(centrali AET Nuova Biaschina, OFIBLE Biasca), si trova nelle prime fasi del
processo dettato dalla Confederazione. Nel caso delle due aziende idroelettriche citate i termini di questa procedura sono fissati al 2027 con la realizzazione e messa in opera delle misure di risanamento. Le tempistiche del
Masterplan Riviera hanno anticipato per alcune tematiche la procedura di
risanamento imposta da Confederazione e Cantone; le misure presentate
nel Masterplan Riviera dovranno pertanto essere confermate nell’ambito
della stessa e restano quindi ancora unicamente delle ipotesi di lavoro. Qui
di seguito si introducono le basi giuridiche, gli obiettivi e alcune ipotesi di
misure di intervento per la risoluzione del problema.

2.1

Basi giuridiche

Secondo l’articolo 39a della legge federale sulla protezione delle acque
(LPAc) i detentori di centrali idroelettriche devono prendere misure di natura edile atte a prevenire o a eliminare le variazioni repentine e artificiali
del deflusso di un corso d’acqua (deflussi discontinui) che arrecano sensibile pregiudizio alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi.
Su richiesta del detentore sono ipotizzabili anche misure di esercizio. Secondo l’articolo 41e dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), un
pregiudizio arrecato dai deflussi discontinui alla fauna e alla flora indigene,
nonché ai loro biotopi naturali, è considerato sensibile quando la portata
durante l’ondata di piena artificiale (portata massima) supera di almeno 1,5
volte la portata minima giornaliera, e la quantità, la composizione e la varietà delle biocenosi vegetali e animali consoni al luogo sono modificate in
modo pregiudizievole. In presenza di una sola di queste condizioni, non
sussiste alcun pregiudizio sensibile. Le misure sono definite in base alla gravità del pregiudizio e al potenziale ecologico del corso d’acqua, alla proporzionalità dei costi, agli interessi della protezione contro le piene e agli
obiettivi di politica energetica in materia di promozione delle energie rinnovabili.
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2.2

Obiettivi di risanamento

Al momento gli obiettivi di risanamento non sono ancora stati definiti dalle
Aziende idroelettriche. I due possibili scenari di base più plausibili in questa
fase di studio per il risanamento sono:
i. limitare il massimo (Qmax) e aumentare il deflusso minimo di rilascio
(Qmin) fino a ottenere come obiettivo un rapporto Qmax /Qmin più favorevole (valore non ancora definito);
ii. ridurre il tasso di incremento/decremento del livello idrico dH/dt (ovvero rallentare le “rampe” di rilascio) al di sotto di valori limite più favorevoli (non ancora definiti).
Dal profilo biologico, gli studi pregressi (Ufficio caccia e pesca, 2011),
hanno evidenziato alcuni valori limite in relazione ai parametri idraulici, a
partire dai quali si verificavano effetti pregiudizievoli sulla comunità di macroinvertebrati del fiume Ticino:
 rapporto tra picco di piena e deflusso di magra Qmax/Qmin > 6.5 : 1
 tasso di incremento del livello idrico dH/dt > 2 cm/min
 deflusso di magra insufficiente prima del picco di piena, Qmin<1 m3/s
presso AET Nuova Biaschina
Nell’ambito della procedura parallela che le Aziende sono chiamate a svolgere, questi valori dovranno essere verificati e confermati. Per questo, nel
Masterplan Riviera, il Gruppo tecnico deflussi discontinui non ha potuto
esprimersi in relazione ai valori limite di cui sopra (DRIFT, 2011); per approfondire si vedano i riferimenti al Capitolo 4.

2.3

Misure allo studio

Secondo l’UFAM (2012, 2017), per ridurre l'impatto dei deflussi discontinui
si può ricorrere alle misure seguenti:
 misure costruttive quali la deviazione dell'ondata di piena, ad esempio
verso un lago (es: Lago Maggiore);
 misure costruttive quali l'immissione dell'ondata di piena in un bacino
di ritenuta e la restituzione dosata dell'acqua nel corso d'acqua;
 misure gestionali (unicamente su iniziativa dei gestori), quali la riduzione delle oscillazioni tra le portate di piena e le portate ridotte (mediante aumento della restituzione minima d'acqua dalla centrale e limitazione del picco di produzione) oppure passaggio meno drastico dalla
portata di piena a quella ridotta mediante misure gestionali, ad esempio avviando e arrestando più lentamente le turbine.
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Il risanamento dei deflussi discontinui

Elenco misure costruttive per il risanamento dei deflussi discontinui (da: UFAM
2017)

Nell’ambito del Masterplan, il Gruppo tecnico deflussi discontinui ha preliminarmente deciso di non approfondire le misure di deviazione dell'ondata
di piena in un corpo d’acqua più grande, ovvero nel Lago Maggiore (il rapporto costi vs. benefici appare già da ora troppo svantaggioso), e nemmeno le misure gestionali (secondo LPAc sono misure che possono essere
proposte dalle centrali idroelettriche ma non imposte da Confederazione/Cantoni).
Le soluzioni più plausibili identificate dal Gruppo tecnico deflussi discontinui sono, da un lato, la creazione di volumi di compensazione o demodulazione (bacini artificiali, bacini naturali, caverne, bracci di stoccaggio, ecc.),
e dall’altro le misure di strutturazione dell’alveo a favore dell’ambiente acquatico.
Il Gruppo tecnico deflussi discontinui ha valutato in modo indicativo e abbondanziale il volume necessario al risanamento, che varia tra i 0.7 Mio m3
e i 1.8 Mio m3 di acqua (ordine di grandezza), a seconda di quella che sarà
l’ambizione dell’obiettivo di risanamento. In caso di un bacino naturale con
funzioni integrate dovrebbero essere previsti volumi maggiori. Le varianti
in caverna (es: caverna di demodulazione tipo Amsteg, in Canton Uri) non
vengono a priori scartate, ma sono più costose. Con un obiettivo di risanamento ipotetico pari a Qmax /Qmin = 2.3:1 (limitazione tra i 35 - 15m3/s) sarebbe necessario un volume V = 1.15 Mio m3; con Qmax /Qmin = 4:1 (40 - 10
m3/s), sarebbe necessario un volume V = 0.7 Mio m3. Se l’obiettivo indicato
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nel2011 dall’Ufficio caccia e pesca fosse confermato nell’ambito dell’attuale procedura (Qmax/Qmin = 6.5:1), si potrebbero ipotizzare dei volumi
dell’ordine di 0.5-0.6 Mio m3.
Secondo il Gruppo tecnico deflussi discontinui, per ridurre il tasso di incremento/decremento del livello idrico (dH/dt), sarebbero invece sufficienti
ca. 0.09 Mio m3.
I volumi attualmente disponibili nelle zone delle cave Personico o in zona
Biasca (sponda destra del fiume Ticino, bosco golenale) a disposizione appaiono inferiori al volume necessario per un risanamento Qmax/Qmin = 2.3:
1. Infatti, essi sono dell’ordine di 0.1 Mio m3 risp. 0.35 Mio m3. Con queste
superfici, per un risanamento totale (1 Mio m3) occorrerebbe aumentarne
la profondità a 10 metri risp. 3 metri, rendendo così necessario un pompaggio dell’acqua.
Infine, la misura di ristrutturazione dell’alveo può ancora essere descritta
dal Gruppo tecnico deflussi discontinui: essa potrà essere approfondita
quale supplemento ad altre varianti e in coordinamento con le misure di
allargamento proposte dal Masterplan Riviera.
Fig. 2
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2.4

Conflitti e sinergie con la protezione delle zone golenali

Il risanamento dei deflussi discontinui

Le misure edili ai sensi di UFAM 2017 (v. Fig. 1) orientate non tanto all’idrogramma, quanto piuttosto alla riduzione dell’impatto sulle acque, ovvero
misure di adeguamento ecomorfologico quali IRT (= Instream River Training, Werdenberg et al. 2012), massi, strutture, substrato e nicchie per pesci, sono in elevata sinergia con la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni. Nei tratti dove non sarà possibile intervenire con misure di rivitalizzazione ad ampio respiro (allargamento alveo e rivitalizzazione dell’ambiente golenale nella sua globalità, ad esempio a Personico/Pollegio, oppure nel canale di restituzione OFIBLE), è opportuno pianificare interventi
in-stream come indicato nell’aiuto all’esecuzione sui deflussi discontinui
UFAM (2017) e nel Catalogo degli interventi del Masterplan (si veda in Allegato 2, misure di tipo M3: diversificazione dell’alveo).
Le misure edili che invece costituiscono il cuore del risanamento dei deflussi discontinui, ovvero la creazione di bacini di compensazione o demodulazione, in virtù anche dell’elevata superficie necessaria alla realizzazione dei necessari volumi di accumulo, saranno misure che necessiteranno
un ampio coordinamento su più livelli (politico, pianificatorio, tecnico,
ecc.).
Si rammenta infatti che secondo l’aiuto all’esecuzione sui deflussi discontinui UFAM (2017), “nell’ambito dello sviluppo delle misure edili occorre considerare che queste non devono provocare o aggiungere un nuovo pregiudizio
sensibile […]. Di tali pregiudizi come pure dei potenziali conflitti e pregiudizi
degli ambienti e paesaggi meritevoli di protezione (p. es. regioni IFP, zone golenali e palustri) si deve tenere conto nell’ambito della scelta della misura più
appropriata […]. In questa ottica, per il tema specifico dell’utilizzazione di
suolo golenale, è giusto sottolineare che la realizzazione di un bacino all’interno di una zona golenale implica la perdita di ambienti naturali protetti
(bosco golenale) a favore di superfici biologicamente prive di valore nel
caso di bacini tradizionali, o di superfici con valore biologico relativamente
contenuto nel caso di bacini multifunzionali di tipo naturale.
Una volta definite le misure costruttive in termini di volumi, superfici e metodi di consolidamento, occorre quindi procedere con:
 una valutazione del bilancio ecologico degli ambienti degni di protezione prima e dopo i lavori, ai sensi dell’art. 18 cpv. 1ter LPN (secondo
metodo UFAM, v. Bühler et al. 2017).
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 una ponderazione degli interessi tra obiettivi di risanamento dei deflussi discontinui da un lato, e protezione delle zone golenali (v. capitolo
3) e obiettivi di rivitalizzazione dall’altro.
Il tema dei bacini di demodulazione all’interno delle zone golenali presenta
innegabili analogie con quello delle vasche antincendio realizzate dalla Sezione forestale all’interno dei boschi golenali (Preonzo, Moleno), ma in
realtà l’impatto sugli ambienti naturali è ben diverso a causa dei seguenti
elementi:
 le vasche antincendio sono opere conformi al diritto in materia di protezione del bosco e pertanto non necessitano di una domanda di dissodamento definitivo ai sensi dell’art. 4 della Legge federale sulle foreste
(LFo);
 le superfici implicate in un caso o nell’altro non sono quantitativamente
comparabili (si parla di un fattore 10 di differenza, da un lato ca. 10-35
ha, dall’altro di 2-3 ha);
 gli ambienti acquatici e ripariali di un bacino di demodulazione consolidato in modo tradizionale (calcestruzzo) presentano un valore ecologico nullo, mentre se le sponde sono naturali ma soggette a variazioni
giornaliere e repentine di livello idrico, il valore ecologico è comunque
contenuto. Al contrario, le vasche antincendio possono offrire ambienti
ecologicamente interessanti (v. Allegato 6 del Masterplan).
Non deve infine essere dimenticato il discorso relativo alla proprietà e a chi
attualmente gestisce queste superfici. Nella pianificazione e nel coordinamento di questo tipo di misure i proprietari devono essere coinvolti da subito al fine di identificare soluzioni compensative condivise.
3
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A seguito delle valutazioni sopra esposte, il gruppo tecnico rivitalizzazione
ha identificato i seguenti punti/suggerimenti che dal profilo ambientale
varrà la pena approfondire da parte delle Aziende che si occupano del risanamento al fine di evitare conflittualità:
 promuovere misure edili che non implicano una perdita rilevante di bosco golenale e, in generale, di superfici attualmente gestite o in uso (es:
varianti in caverna);
 promuovere misure edili che attuano il principio di parsimonia per superfici golenali, boschive e agricole (es: bacini profondi con sistema di
pompaggio sono meno conflittuali);
 valutare il rapporto costi/benefici rispetto a possibili misure gestionali;
 promuovere le misure orientate alla rivitalizzazione dell’ambiente acquatico, in particolare misure in-stream (IRT, strutture, massi, substrati,
nicchie, ecc.);
 promuovere le misure combinate (v. UFAM 2017);
 valutare attentamente le possibili sinergie nella progettazione delle
prossime vasche antincendio pianificate dalla Sezione forestale con
eventuali nuovi bacini di demodulazione (interfaccia tra Aziende idroelettriche/Sezione forestale);
 in generale, promuovere misure che tengano conto delle tematiche
ambientali principali e che portino valore aggiunto dal punto di vista
ambientale, paesaggistico e anche in termini di qualità e di vivibilità del
territorio per la popolazione.
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