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• Servono a 
prelevare 
dalla 
fiumara 
l’acqua 
per la 
città. 
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Campagna Liberafiumi 2010 
“Fotografare” lo stato dei nostri fiumi 

e della loro biodiversità  
 

 



Obiettivi 

“Fotografare” lo stato dei nostri fiumi e della 
loro biodiversità  

 

 

PROPOSTE  
 













Ortofoto fiume Angitola (V.V.) 



Sponde fiume Angitola 



Fiume Angitola 



Proposte 

 
Promozione strumenti di concertazione (contratti 

di fiume)  
Rinaturazione – buono stato ecologico 

Progetti sulle biocenosi acquatica e fauna ittica 
Alleanze 

 
Chi fà e chi cerca di disfare- Caso Lago Angitola (VV) 

estate 2011 ultima follia!!! 
 
 
 
 





SBATTI IL LAGO IN PRIMA PAGINA 

•     
• Sarà pure colpa del caldo tropicale che continua a caratterizzare un periodo che  in 

passato stimolava più “freschi pensieri” , ma il tormentone dell’estate napitina non 
accenna a svanire ed anzi si ripresenta sotto una nuova veste, non più quella dei 
“si dice”, ma addirittura quella ufficiale e impegnativa di una petizione popolare, 
nientedimeno che “per l’eliminazione della Diga Angitola creata nel 1966”. 

• Avete letto bene: i cittadini sono chiamati a convincere le cosiddette autorità della 
necessità di “eliminare” la Diga del lago Angitola, le cui acque riceverebbero le 
fogne di diversi comuni prima di riversarsi nel mare, insieme a tutte le alghe 
dell’omonimo fiume , nonché della stessa “diga” (termine usato erroneamente 
come sinonimo di lago) causando –cito testualmente - un “disastro” nella stagione 
estiva ormai al tramonto. Oltre a ciò, i promotori dell’iniziativa lanciano un grido 
d’allarme da togliere il sonno ai vertici dell’intera Protezione Civile regionale e 
nazionale: sembra infatti – così sostengono i fautori della petizione -che le paratoie 
della diga “avrebbero preso a cedere” e non sarebbero perciò più in grado di 
trattenere i circa 21 milioni di metri cubi d’acqua dell’invaso artificiale. 









Territorio altamente vulnerabile 

Fiumi artificializzati (canalizzati, sbarrati, deviati..) 

Equilibri idrogeologici, geomorfologici ed ambientali 
alterati 

  Funzionalità ecologica compromessa (incapacità degli 
ecosistemi a rispondere “naturalmente” alle 
frequenti “Crisi idriche”) 

Cambiamenti climatici – fenomeni più intensi di 
precipitazione… 



Cause 
• Inquinamento acque 

• Sbarramenti trasversali (dighe, salti…) interruzione - 
continuità ecologica 

• Attività estrattive in alveo 

• Canalizzazioni e modifiche morfologiche 

• Captazioni eccessive  

• Alterazione regime idrologico naturale 

• Immissione specie aliene 

• disinteresse istituzionale 

• aumento dei consumi d’acque e di suolo 



Le attuali soluzioni? 

DISINFORMAZIONE 

DICHIARAZIONI DI EMERGENZA 

CABINE DI REGIA 

INTERVENTI STRAORDINARI 

 PIANI STRATEGICI D’INTERVENTO.. 

MA 

Niente prevenzione, precauzione, 
gestione ordinaria, interventi 

estensivi….. 



 La rinaturazione 

capacità esondazione 

autodepurazione 

Biodiversità 
Dinamica fluviale 



Equilibrio raggiunto, habitat e 
processi fluviali ripristinati 

4- equilibrio 

2- innesco 

rimozione difese spondali  
 recupero sinuosità, 
formazione piana inondabile  
 insediamento vegetazione 

3- evoluzione 

morfologia alveo, condizioni 
edafiche e crescita vegeta-

zione controllate dalla piana 
inondabile ben sviluppata 

Fascia Mobilità  rinaturazione spontanea 

1- stato inizio 
Alveo rettificato, 
con difese spondali 

Binder, 2000 



Rinaturazione 

•Recupero e tutela della capacità di ritenzione 
•Ripristino capacità di divagazione  e delle aree di 
esondazione 
•Recupero capacità autodepurativa 
•Recupero della continuità ecologica 
•Tutela della biodiversità 
•Fruibilità 
 



Proposte 

Promuovere applicazione integrata direttive EU: 

• Dir 2000/60/CE Quadro Acque 

• Dir 92/43/CE Habitat 

• Dir 2007/60/CE 

Pianificazione a livello di bacino idrografico – 
partecipazione pubblica-  

Regia unica Autorità di Bacino/Distretto 
idrografico 

Prevenzione, precauzione, gestione ordinaria, 
rinaturazione e recupero funzionalità ecologica 

Ridiscussione degli usi dell’acqua -  buono stato 
ecologico e chimico entro il 2015 

 

 







 

 

GRAZIE! 

 

 
Si ringrazia  per  il cortese contributo  

Andrea Agapito  Ludovici  
Responsabile Acque- del WWF Italia 

 


