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Riassunto del Progetto di ricerca  

 

Lo sbarramento dei corsi d’acqua, con la conseguente definizione di invasi artificiali, determina 

l’interruzione del trasporto solido, ossia il sedimento, di granulometria variabile, si deposita sul 

fondo dei bacini, in particolar modo in occasione degli eventi di piena, accumulandosi e 

riducendone la volumetria utile. 

Pertanto, per garantire il rispetto degli obiettivi di tutela, qualitativa e quantitativa, delle acque 

negli invasi, strettamente connessi agli usi cui le stesse saranno destinate, e la riduzione del rischio 

idrogeologico, è fondamentale redigere Piani di Gestione dei Sedimenti, in cui predisporre 

interventi sul reticolo idrografico, volti a ristabilire l’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua, al 

fine di preservare la biodiversità e di tutelare gli ecosistemi. 

Le finalità del progetto di ricerca risiedono nella definizione di indirizzi che consentano 

l’elaborazione di un’efficace programma di gestione dei sedimenti, identificando azioni mirate al 

ripristino della continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, alla riconnessione 

degli alvei con le piane inondabili, alla rinaturazione e riqualificazione morfologica, e coniugando 

in tal modo le politiche sulla gestione forestale, sull’agricoltura, sulla qualità delle acque, sulla 

prevenzione del rischio idraulico e sulla pianificazione dell’uso del suolo, affinché i Piani di 

Gestione dei Sedimenti possano divenire strumenti di programmazione efficaci anche nell’ambito 

dei processi decisionali. 
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