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La pianura padana è un grande bacino alluvionale di origine geologicamente recente (Età Olocenica,
meno di 10.000 anni). Essa si è formata grazie all’accumulo dei sedimenti trasportati a valle dai corsi
d’acqua alpini e appenninici (Amorosi et al. 2002; Marchetti 2002), i quali periodicamente
esondavano allagando l’intera pianura. Le acque torrentizie si disperdevano lungo l’intero bacino,
formando ampie plaghe acquitrinose e paludose e depositando sulla superficie i sedimenti. In
particolare, la pianura emiliana segue un’evoluzione geomorfologica ad opera dei fiumi Po e Reno e
dei torrenti appenninici loro affluenti (Bianchini et al. 2014).
Data la natura alluvionale del territorio di pianura in Emilia, già in epoca molto antica (VI sec. a.C.),
parallelamente allo sviluppo di impianti urbani, nacque la necessità di creare sistemi di canalizzazione
mirati alla regimazione delle acque superficiali (Susini, 1980). Col passare dei secoli vennero quindi
realizzate fitte reti di canalizzazione delle acque e sperimentate diverse tecniche per prosciugare le
ampie zone palustri: molto importanti sono la tecnica della colmata e, più recente, il sollevamento
idraulico delle acque dalle zone depresse a quelle morfologicamente più elevate tramite gli impianti
idrovori. Il fine era di garantire la sicurezza idraulica degli insediamenti urbani e permettere lo
sviluppo dell’agricoltura in pianura (Susini, 1980). Infatti, la storia racconta come a periodi di
attenzione nella gestione del territorio seguissero periodi di grande produttività e ricchezza, mentre
la mancanza di un’adeguata gestione agronomica ed idraulica portasse a condizioni di miseria e rischi
sanitari e abitativi per l’uomo.
All’inizio del Novecento, con la costituzione del Consorzio della Bonifica Renana nel 1909, risale
una nuova ed importante riorganizzazione idraulica che segna la storia delle bonifiche emiliane. Nel
1912 venne affidato all’ingegnere Pietro Pasini il coordinamento di un progetto di sistemazione
idraulica che comprendeva 90.000 ha di territorio racchiusi tra la Via Emilia, il fiume Reno ed il
torrente Sillaro (Pasini, 1925). Di questi la metà erano suoli depressi (da cui il nome terre basse) e
paludosi che necessitavano grandi opere di scolo; l’altra metà (le terre alte) richiedevano nuove
arginature per far convogliare le acque naturalmente nel Reno, diventato ormai un fiume pensile, i
cui argini in alcuni punti si innalzavano fino 14 metri sopra al piano di campagna. Furono scavati
allora più di 150 km di canali. Per prosciugare le terre basse vennero scavate delle casse di espansione
dove potevano essere immagazzinate le acque di piena e realizzati due impianti con macchine
idrovore, sopracitate, a Saiarino e Vallesanta. Questi macchinari, tramite l’utilizzo di pompe,
prendevano le acque ivi accumulate e le scaricavano nei fiumi (Zambonelli, 1938). L’opera di
bonifica compiuta su circa 100.000 ha della pianura bolognese, metteva a disposizione
dell’agricoltura 40.000 ha di terreni coltivabili. Inoltre, grazie a questi interventi è tuttora reso
possibile l’uso promiscuo dei canali, il quale permette di veicolare l’acqua per l’irrigazione delle
colture nel periodo primaverile-estivo e mantenere la sicurezza idraulica del territorio nel periodo

autunno-invernale riducendo drasticamente il flusso d’acqua nella maggior parte del reticolo
idraulico.
La regimazione delle acque con le grandi opere di bonifica e la diffusione dell’agricoltura e
dell’urbanizzazione, però, ridussero e frammentarono gli ambienti umidi ed acquatici di pianura
(Montanari et al. 2020); in Emilia-Romagna si stima siano diminuiti del 89% (Tinarelli e Tosetti
1998). La semplificazione del paesaggio e la perdita di questi habitat hanno influenzato fortemente
la perdita della biodiversità. A livello europeo si stima che circa il 70% delle specie estinte dal 1945
ad oggi appartenessero agli ambienti acquatici (Denny 1994; Montanari et al. 2020). Inoltre, l’intenso
impatto antropico sugli ambienti di pianura, principalmente legato all’impermeabilizzazione del
suolo (soil sealing), ha aumentato la vulnerabilità del territorio, mettendo a rischio la qualità delle
acque superficiali e di conseguenza dell’intero ecosistema (Ferronato et al. 2015).
In questo territorio la rete idrografica costituita dai fiumi e dalla fitta rete di canali artificiali offre
importanti servizi ecosistemici: la sicurezza idraulica di tutto il territorio compreso nel bacino,
l’approvvigionamento idrico per le colture, le attività industriali e gli usi domestici, il rifugio ad
habitat e specie e la conservazione di una biodiversità altrimenti minacciata in una matrice altamente
antropizzata, la valorizzazione del paesaggio (Vittori Antisari et al. 2010; Montanari et al. 2020). Il
canale non è soltanto una struttura artificiale che permette di trasportare acqua, ma interagisce con il
territorio circostante creando piccoli micro-ecosistemi utili a garantire la sussistenza di un ampio
numero di specie e a rinforzare i collegamenti tra zone a maggiore naturalità (Naiman e Décamps
1997; Tölgyesi et al. 2020). Per questo sono riconosciuti come corridoi ecologici artificiali, capaci di
potenziare la Rete Natura 2000 (Dallai et al. 2014a). In aggiunta, la vegetazione acquatica e ripariale
assicura la stabilità degli argini, limitando la perdita di suolo; controlla la qualità delle acque
superficiali, riducendo la dispersione di sostanze inquinanti nell’ambiente acquatico, quali pesticidi,
nutrienti e metalli pesanti; aiuta a moderare la temperatura dell’acqua creando delle zone di
ombreggiamento; permette di contenere i fenomeni di eutrofizzazione, che rendono l’ambiente poco
ospitale per gli organismi più complessi e favoriscono invece la proliferazione di alghe unicellulari;
garantisce il nutrimento per la fauna (Montanari et al 2020; Smiley et al. 2011). Il mantenimento della
vegetazione lungo gli argini è quindi molto importante per garantire le funzioni ecosistemiche
riconosciute ai canali di bonifica. Lo sviluppo delle specie ripariali però è fortemente controllato ed
influenzato dalla gestione dei canali e probabilmente anche dalle caratteristiche chimico-fisiche
dell’acqua (Fraaije et al. 2019; Montanari et al. 2020).
Al momento i canali della pianura bolognese presentano un basso numero di specie lungo i loro argini,
e tra queste la maggior parte sono specie colonizzatrici di aree disturbate. Infatti, gli argini soffrono
di un forte impatto antropico a causa dei regolari sfalci della vegetazione ripariale, delle periodiche

variazioni del regime idrico che varia drasticamente tra il periodo estivo e quello invernale a causa
dell’uso promiscuo dei canali, dei dragaggi dei sedimenti che causano uno sradicamento parziale delle
piante acquatiche e dell’eutrofizzazione delle acque che modifica i rapporti di competizione tra specie
nelle comunità biotiche, favorendo la dominanza di specie altamente produttive, spesso invasive, e la
perdita di biodiversità (Montanari et al. 2020). Pertanto, per tutelare ed aumentare la biodiversità
lungo i canali è importante valorizzare la creazione di nicchie differenti, con diverse profondità e
velocità del flusso dell’acqua.
In questo panorama si colloca il Progetto Life Green4Blue (LIFE18 NAT/IT/000946), coordinato dal
Consorzio della Bonifica Renana, ente gestore di tutte le opere di bonifica del bacino del fiume Reno,
con la collaborazione dei Dipartimenti di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL) e di
Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET) dell’Università di Bologna, responsabili delle azioni
legate alle analisi ed il monitoraggio dei caratteri ambientali, e Legambiente Emilia-Romagna,
associazione di promozione sociale impegnata nelle attività di comunicazione e coinvolgimento delle
comunità locali (Life Technical Application). Lo scopo del progetto è la riqualificazione ambientale
dei canali per potenziare la loro funzione di corridoi ecologici, da cui nasce la loro definizione come
“infrastrutture verdi” per recuperare ed esaltare i servizi ecosistemici e “blu”, ossia quelli forniti dalla
circolazione dell’acqua nei canali. Sono state delineate numerose azioni volte a modificare la gestione
del territorio, ispirandosi all’approccio integrato consigliato dal Centro Italiano di Riqualificazione
Fluviale (CIRF). Le azioni del progetto intendono rimodellare la morfologia dei canali in nove aree
di proprietà del consorzio per creare delle aree di appoggio (stepping stones) intermedie tra alcuni siti
di Rete Natura 2000 presenti sul territorio (Life Technical Application), e controllare specie invasive,
vegetali ma soprattutto animali (Myocastor coypus e Procambarus clarkii), che hanno un forte impatto
sulla stabilità di queste infrastrutture.
Lo scopo del lavoro di tesi è stato quello di creare una baseline di dati circa la qualità dell’acqua e dei
sedimenti dei canali e la composizione floristica della vegetazione delle sponde ante-progetto a cui
far riferimento per poter monitorare gli effetti delle azioni del progetto Life Green4Blue. Relazioni
diverse tra questi parametri nei vari siti mettono in evidenza condizioni ambientali diverse e
permettono di identificare fattori sito-specifici importanti per la caratterizzazione dei siti e, più in
generale, per comprendere le dinamiche degli ecosistemi dei canali artificiali.
L’area del progetto Life Green4Blue si estende per 1.434 ha di superficie in destra Reno, fino alla
chiusura di bacino nelle Valli d’Argenta, e comprende sei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e
Zone di Protezione Speciale (ZPS) i cui habitat, protetti dalla Direttiva Habitat EU 92/43, coprono il
10% della superficie dell’area di progetto. Essa ricade nei territori dei comuni di Baricella, Minerbio,
Budrio, Medicina e Molinella ed è delimitata a nord ed est, rispettivamente, dai corsi dei fiumi Reno

e Sillaro, a sud dal Canale Emiliano Romagnolo e ad ovest dal Canale Navile. All’interno dell’area
di progetto sono stati individuati nove siti di studio, corrispondenti alle aree di intervento del progetto
stesso (Figura 1).

Figura 1. Carta idrologica dell'area di studio, con un dettaglio sui canali interessati dagli interventi del progetto Life
Green4Blue per la realizzazione delle stepping stones. Dati cartografici del Geoportale della Regione Emilia Romagna
(RER) e del Consorzio della Bonifica Renana (CBR) elaborati con QGis.

Nei siti di studio sono state campionate le acque dei canali ed i sedimenti superficiali (0-10 cm), e
sono stati eseguiti dei transetti per il rilievo floristico.
Il campionamento delle acque è stato eseguito mensilmente, nel periodo compreso tra maggio e
dicembre 2020, previo l’utilizzo di campionatore basculante. I sedimenti sono stati campionati nei
mesi di febbraio, luglio e novembre 2020. Il sedimento è stato raccolto al centro del canale mediante
una benna a gravità o una sessola collegata ad un’asta estensibile a seconda della larghezza del canale.
Di questi campioni sono poi state analizzate in laboratorio le caratteristiche chimico-fisiche.
I rilievi floristici sono stati eseguiti nella stagione primaverile (maggio e giugno 2020) ed in quella
autunnale (ottobre e novembre 2020), così da realizzare una caratterizzazione completa della
comunità vegetale presente. Essi sono stati effettuati tramite un transetto lungo l’argine del canale.
Per ciascun tratto di vegetazione campionata sono state stimate le coperture delle specie più
abbondanti in scala percentuale secondo i principi del metodo di Braun-Blanquet (Damgaard, 2014).

Le specie sono state identificate in campo e in laboratorio, mediante analisi macro e micromorfologiche, con l’ausilio di varie flore italiane ed europee, e suddivise in sette gruppi ecologici in
base agli ambienti in cui si rinvengono più frequentemente: specie acquatiche e riparie, specie di
campi coltivati, specie boschive, specie tipiche dei pascoli, specie opportuniste legate a nessun habitat
in specifico ma al disturbo suddivise in specie ruderali, quelle che tendono a diventare dominanti nei
sistemi eutrofici, e specie ubiquitarie di più piccola taglia e meno legate all’abbondanza di nutrienti,
e specie invasive.
Sui dati così ottenuti sono stati calcolati l’indice di adsorbimento del sodio (SAR), il quale esprime il
rischio di sodicità dei corsi d’acqua, e due indici di prevalenza delle specie, acquatiche-riparie e
ruderali. In generale, i dati sono stati discussi considerando il valore medio dei siti, distinguendo nel
caso dei campioni botanici e delle acque due periodi: quello primaverile-estivo, o periodo irriguo, e
quello autunno-invernale, o periodo di regimazione per la sicurezza idraulica. Inoltre, al fine di
valutare le possibili differenze spaziali tra i siti e temporali nei siti, sia per le acque che per i dati
floristici è stata eseguita un’analisi statistica multivariata tramite l’analisi delle componenti principali
(PCA). Le variabili considerate per la PCA delle acque sono state: pH, conducibilità elettrica,
concentrazione di ossigeno disciolto, carbonio organico totale, azoto totale, azoto nitrico e azoto
ammoniacale, il SAR e la concentrazione di tutti i macroelementi ad eccezione di quelli considerati
nell’indice di sodicità e dei microelementi che nei campionamenti superavano la soglia definita dai
limiti di legge (Hg e Mn). Per la PCA dei dati floristici, sono stati presi in considerazione i numeri
delle specie individuate in ogni sito di campionamento, considerando sia la ricchezza floristica, ossia
il numero di taxa totale, che la suddivisione nei gruppi ecologici. Quindi, gli scores delle prime
componenti principali risultanti dalle due PCA sono stati analizzati in un plot, con l’obiettivo di
osservare una possibile relazione tra i due elementi.
Come noto da bibliografia, anche questo studio dimostra che l’ecosistema acquatico di pianura risente
fortemente dell’impatto antropico.
La qualità delle acque risulta essere abbastanza buona nel periodo irriguo, mentre peggiora nel
periodo autunno-invernale contemporaneamente all’abbassamento del livello del corpo idrico. La
riduzione del flusso rende l’ecosistema più vulnerabile, specialmente ai problemi legati alla
salinizzazione, riconosciuta dalla Soil Thematic Strategy del 2012 tra le minacce del suolo.
La vegetazione, sacrificata nei pochi spazi incolti e disturbata dai periodici sfalci, mostra un livello
di biodiversità mediamente basso, dove le specie tipiche degli ecosistemi acquatici di pianura si
trovano a competere con le specie ruderali e coltive, capaci di colonizzare con maggiore competitività
i luoghi disturbati.

Dai risultati ottenuti nell’analisi multivariata la distribuzione delle piante mostra variabilità superiore
rispetto quella evidenziata dallo studio delle variabili chimiche delle acque. In aggiunta, la tendenza
generale del plot che mette a confronto le PC1 di queste analisi sembra permettere di ipotizzare che
la qualità delle acque vada ad influire la costituzione delle comunità vegetali e viceversa. Eppure,
questa tendenza non sembra confermata osservando i punti dei siti nei due diversi periodi stagionali.
L’analisi dei dati raccolti per la definizione delle baseline di partenza del progetto Life Green4Blue
permette di fare delle prime considerazioni sui siti d’intervento del progetto, le quali potranno essere
approfondite grazie al piano di monitoraggio futuro.
I siti 7 e 5 lungo l’Allacciante IV Circondario si differenziano sia per una maggiore qualità delle
acque, che per una maggiore diversificazione delle comunità vegetali. Quella del sito 7 figura
certamente la comunità più complessa tra quelle comprese nell’area di studio.
I siti 6 e 8, rispettivamente lungo l’Allacciante IV Circondario e la confluenza dei canali Cornamonda
e Gallina superiore, si distinguono insieme ai precedenti per una migliore qualità delle acque, ma la
loro vegetazione ha poco spazio per svilupparsi, a causa della lavorazione dei campi estesa fino al
limitare degli argini. Sarà dunque fondamentale l’intervento previsto dal progetto Life per la
riqualificazione ambientale di questi siti.
Lo stesso discorso vale per i siti 1, 2 e 3, pertinenti i canali Garda basso e Sesto basso, i quali mostrano
comunità vegetali disturbate dagli intensi sfalci, e nel caso del sito 2 dall’esteso utilizzo agricolo del
suolo. La qualità delle acque risulta essere peggiore in entrambi i periodi stagionali. In particolare,
durante il campionamento sono stati osservati intensi fenomeni di proliferazione algale nel sito 2,
dove tuttavia si segnala la presenza di Ninfea gialla (Nuphar lutea L.), unica specie idrofita rilevata
lungo i canali studiati.
La qualità delle acque del sito 4, compreso tra i canali Lorgana e Della Botte, risulta essere minore,
specialmente nel periodo autunno-invernale, a causa dell’ubicazione a chiusura di bacino del fiume
Reno. La comunità vegetale mostra un discreto livello di biodiversità, ma fortemente caratterizzato
dalle specie ruderali.
Infine, l’intero ecosistema del sito 9, compreso in un sito Natura 2000 lungo il canale Della Botte,
risulta esser stato fortemente danneggiato dal taglio del pioppeto. Tuttavia, si nota l’inizio di una
nuova colonizzazione vegetale, la quale sarà necessario monitorare nel corso del progetto.
A conclusione di questo studio si reputa molto importante la gestione accurata degli sfalci gentili ed
estremamente innovativa l’idea di creare delle aree umide svincolate dalla gestione idraulica del
territorio, così da permettere lo sviluppo di comunità complesse a tutela della biodiversità e delle
funzioni ecosistemiche dei canali.

Inoltre, siccome la riduzione del livello dell’acqua nel periodo autunno-invernale minaccia la stabilità
dell’ecosistema riducendo la disponibilità della risorsa idrica per le piante acquatiche, ma soprattutto
aumentando il rischio di salinizzazione dei suoli, si reputa necessario considerare nuove forme di
gestione anche dei sedimenti. L’apporto di questi ultimi è costante, a causa della natura torrentizia
delle acque del fiume Reno e dei torrenti appenninici, ed il loro accumulo lungo gli alvei della rete
idrografica limita la capacità del sistema idraulico di garantire la sicurezza del territorio. Quindi, una
rimozione più frequente dei sedimenti dai canali e dalle casse di espansione permetterebbe di
mantenere un flusso d’acqua maggiore durante tutto l’anno. Questa pratica attualmente comporta due
problemi: il primo è l’impatto negativo del dragaggio meccanico sullo sviluppo delle specie
acquatiche, il secondo è la gestione del materiale che spesso risulta avere concentrazioni di metalli
pesanti oltre il limite di legge. È necessario quindi investire in nuovi progetti di ricerca per sviluppare
nuove forme di gestione sostenibile dei sedimenti. Attualmente essi sono considerati unicamente
come un costo dagli enti di bonifica, eppure potrebbero essere una risorsa utile anche per migliorare
la fertilità dei suoli, limitando l’utilizzo dei fertilizzanti chimici che minacciano la qualità delle acque
e quindi dell’intero ecosistema di pianura.
Per quanto riguarda lo studio presentato, risulta necessario approfondire l’analisi statistica con uno
storico maggiore di dati sulle caratteristiche chimiche dell’acqua e sulla vegetazione. La qualità
dell’acqua è estremamente variabile dal punto di vista chimico e fortemente sensibile all’influenza di
eventi naturali ed antropici. Lo studio delle comunità vegetali dovrebbe invece considerare l’influenza
di altri fattori non strettamente legati all’ambiente acquatico, quali ad esempio i suoli e l’utilizzo di
questi nell’area che si estende intorno ai siti d’intervento, la capacità di dispersione delle specie
attraverso i canali, e la gestione degli sfalci “gentili” introdotti dal progetto, i cui risultati saranno
evidenti negli anni a venire. Nonostante ciò, questa prima azione di campionamento ha permesso di
definire una buona baseline di partenza, che servirà da riferimento per la futura campagna di
monitoraggio per valutare i risultati del progetto Life nel corso della sua realizzazione e negli anni
seguenti.
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