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Il quadro logico



Cosa è emerso dalla “vision” ma manca nel quadro

logico?

1. Bonifica dei sedimenti: approfondire

2. Riattivare i canali irrigui (prelevare più acqua?)

3. Acque gialle eliminate????

4. Aree boscate sul bacino / corridoi ecologici Est/Ovest

5. Aspetti  di “governance”, amministrazione e gestione 



Quali obiettivi appaiono più importanti?

● Fruizione 

● Consapevolezza del valore sociale del fiume

● Buon funzionamento della Governance

● Qualità dell’acqua



Possibili elementi di conflitto

● Fruizione e manutenzione vs Naturalità

● Usi dell’acqua (idroelettrico/alimentazione canali agricoli) vs EF

● Portata naturale vs portata regolata

● Spazio al fiume: piane alluvionali naturali vs casse di espansione



Azioni, Obiettivi operativi e Linee di azione:

● Obiettivi operativi: qualcosa di concreto, quantificabile e raggiungibile in un 

tempo ragionevole

● Linee di azione: strategie da attivare per raggiungere un determinato 

obiettivo

● Nel concepire le possibili azioni cerchiamo di immaginarle “multiobiettivo”: 

trasversali su più linee di azione



Fruizione

Accessibilità e 
luoghi attrattivi

Percorsi e 
nodi di 

scambio

Attività

Fruizione del fiume



Migliorare la 
risposta idrologica 

del bacino

Drenaggio urbano

Riduzione 
superficie 

impermeabilizzata

SUDS

Agricolo

NWRM

Forestazione

Rischio idraulico



Ridurre il rischio 
nelle aree fluviali

Opere e 
interventi

Delocalizzazione 
beni a rischio

“Convivere con il 
rischio”

Rischio idraulico



Portata 
naturale/sufficiente 

a diluire gli 
inquinanti

Regolazione della 
portata (invasi?)

Ridurre i prelievi

Ridurre il carico 
inquinante

Puntiforme

Depuratori

Sfioratori

Diffuso NWRM

Qualità delle acque e portata



Geomorfologia,  
area riparia, 

specie e habitat

Opere e 
interventi

Gestione 
infestanti

Ecosistema fiume



Migliorare la 
percezione del 

territorio

Rimozione elementi 
di degrado

Recupero beni storici 
e culturali e canali di 
irrigazione (prelevare 

più acqua?)

Riqualificazione spazi 
agricoli (forestazione, 

siepi, filari)

Paesaggio



Consapevolezza 
del valore sociale 

del fiume

Educazione

Attività culturali

Partecipazione 
alle decisioni

Valore sociale del fiume



Linee di azione e approccio “multiobiettivo”

→ Azioni pensate tenendo sempre in mente tutte le linee e non solo una
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