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INTODUZIONE  

Il presente documento rappresenta lo studio di fattibilità per la riqualificazione delle sponde 

del Rimone Nuovo (o di Toblino), l’obiettivo è quello di individuare gli interventi atti a ridurre 

l’artificialità delle sponde e il ripristino della continuità ittica tra il lago di Cavedine e il lago di 

Toblino (Riferimento B.1.3. Progetti con Delega B.I.M. – Comunità di Valle). 

Il canale Rimone Nuovo (o di Toblino) è classificato con codice E1Z2A10000020tn, secondo la 

Direttiva 200/60/CE denominata Direttiva Europea Quadro sulle Acque, e fa parte del 

distretto idrografico del fiume Po, essendo compreso nel bacino del fiume Sarca. 

Lo studio prevede: 

- il rilievo fotografico e dimensionale con strumentazione GPS delle principali sezioni tipo 

caratteristiche del torrente Rimone; 

- l’individuazione delle principali criticità e interventi necessari per la risoluzione; 

- la definizione di alcuni interventi volti alla graduale riduzione dell'artificialità del corso 

d'acqua, attraverso una riqualificazione naturalistica delle sponde; 

- la valutazione di alcune ipotesi di sfruttamento alternativo del torrente, in ambito turistico 

e sportivo, con definizione delle infrastrutture necessarie per consentirne l'attuabilità; 

- la valutazione parametrica dei costi di riqualificazione e dell'eventuale infrastrutturazione 

proposta. 

 

Figura 1: estratto della Tavola 1.2 “Piano di Tutela delle Acque - Corpi idrici superficiali. Bacini:  
Adige, Astico, Chiese, Illasi, Sarca” (Agosto 2014) 
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APPROCCIO METODOLOGICO  

Per la riqualificazione del Rimone nuovo si suggerisce l’utilizzo di una metodologia di 

progettazione di tipo multiobiettivo, composta dai passi chiave seguenti: 

− Analisi dei problemi esistenti: i progetti di riqualificazione dei canali devono 

innanzitutto definire quali siano i problemi, non solo ambientali ma anche antropici, di 

cui soffre il canale; 

− Individuazione dei punti di forza del territorio: un progetto di riqualificazione, oltre 

che cercare di risolvere i problemi individuati, dovrebbe tendere anche a valorizzare le 

peculiarità del territorio in cui il canale scorre; 

− Definizione degli obiettivi: sulla base delle problematiche in atto lungo il canale in 

studio e delle opportunità offerte dal territorio, il progetto deve definire obiettivi di 

tipo ambientale (in riferimento all’ecosistema) e antropico (in relazione al rischio 

idraulico, al dissesto spondale, ecc.); 

− Definizione delle tipologie di intervento: prima di considerare l’uso di tipologie di 

intervento dell’ingegneria civile-idraulica-sanitaria classiche, è auspicabile valutare la 

possibilità di utilizzo delle tecniche tipiche dei progetti di riqualificazione dei canali, 

eventualmente integrabili con le soluzioni tradizionali; 

− Coinvolgimento dei portatori di interesse: l’identificazione della tipologia di intervento 

più adatta è un fatto non solo tecnico ma anche di valenza sociale, che coinvolge le 

aspettative di diversi portatori di interesse sul territorio.  

 

ANALISI DEI PROBLEMI ESISTENTI 

I progetti di riqualificazione devono innanzitutto definire di quali problemi, ambientali e 

antropici, soffre il canale. Solitamente lungo i canali molto antropizzati si riscontrano le 

seguenti problematiche: 

− idrauliche, 

− ambientali ed ecologiche, 

− geomorfologiche, 

− legate all’uso della risorsa idrica, 

− legate alla qualità paesaggistica e fruitiva. 
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INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA DEL TERRITORIO 

Un progetto di riqualificazione, oltre che cercare di risolvere i problemi individuati, dovrebbe 

tendere anche a valorizzare le peculiarità del territorio in cui il canale scorre, come: 

− presenza di elementi di pregio naturalistico lungo il canale o nelle vicinanze; 

− presenza di elementi storico-architettonici da valorizzare mediante l’intervento; 

− presenza di una richiesta di fruizione del canale e del territorio limitrofo. 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Sulla base delle problematiche in atto lungo l’asta del canale e delle opportunità offerte dal 

territorio, il progetto di riqualificazione deve definire gli obiettivi di tipo ambientale e 

antropico che intende conseguire. L’elenco seguente sintetizza i principali obiettivi che 

tipicamente possono essere perseguiti per la riqualificazione multiobiettivo dei canali e può 

essere utilizzato come una cheek-list di controllo: 

− Obiettivi idraulici e morfologici 

o diminuzione del rischio idraulico; 

o consolidamento delle sponde. 

− Obiettivi ambientali ed ecologici 

o miglioramento della qualità dell’acqua; 

o miglioramento della vegetazione delle pertineze; 

o miglioramento della vegetazione acquatica; 

o miglioramento degli habitat (per fauna ittica, anfibi, avifauna, fauna terrestre); 

o riconnessione ecologica. 

− Obiettivi paesaggistici e sociali 

o riqualificazione paesaggistica del canale; 

o riqualificazione fruitiva del canale.
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INQUADRAMENTO 

Il canale Rimone nuovo collega il lago di Toblino al lago di Cavedine e attraversa lapiana delle 

Sarche sul lato opposto del Sarca, costeggiando il versante che sale verso la piana di Calavino e 

Lasino. I due laghi si trovano in una zona geografica con clima temperato umido tipico del 

Lauretum con una precipitazione media annua intorno agli 800 mm con il massimo durante i 

mesi autunnali (stazione meteo di S.Massenza [Centrale]). Grazie a ripidi rilievi che 

abbracciano i due corpi d’acqua la direzione prevalente dei venti è Sud-Nord; tra questi, il più 

noto è “l’ora del Garda” che ogni giorno soffia lungo la valle. 

Allo stato attuale i tipi di vegetazione sono modificati in seguito agli interventi antropici. Nel 

corso del tempo l’attività agricola e quella selvicolturale hanno prodotto una notevole 

semplificazione tipologica ed in particolare dal forte sfruttamento dei boschi per l’utilizzo 

della legna da ardere e dalla attività agricola di tipo intensivo. L’area, dal punto di vista 

fitoclimatico, rientra nel distretto meso-esalpico con alcune inclusioni esalpiche 

submediterranee. L’aspetto fitogeografico dominante è dunque quello dell’Orno-ostrieto e 

delle Pinete di sostituzione con composizione variabile nelle diverse situazioni. A seconda del 

tipo di suolo e di esposizione infatti al pino nero o al pino silvestre si accompagnano 

alternativamente formazioni pure con formazioni consociate a faggio od orniello. Gli inclusi 

submediterranei sono caratterizzate dalla tipica lecceta. 
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I comuni amministrativi attraversati dal Rimone 

sono quello di Calavino, Lasino e Cavedine, che 

fanno parte della comunità di valle della Valle dei 

Laghi. Il corso d’acqua attraversa le aree 

urbanizzate di Ponte Oliveti, e di Pergolese. 

La piana inoltre è caratterizzata da dossi costituiti 

da detrito di falda a ghiaia prevalente, i quali 

rappresentano delle isole dove la vegetazione 

forestale emerge dalle aree agricole. 

Il canale è lungo circa 4,60 km e parte dal lago di 

Toblino a quota 241,30 m s.l.m. e arriva al lago di 

Cavedine a quota 237.50 m s.l.m., con un dislivello 

complessivo 3,80 metri. 
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Figura 2: localizzazione del canale Rimone 1° su carta tecnica del 2012 
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INQUADRAMENTO STORICO 

Proprio grazie al clima, quasi mediterraneo, la Valle del Sarca, Vezzano e Terlago sono tra le 

prime zone del Trentino ad essere state abitate; risalgono difatti all’età del bronzo, del ferro e 

poi ad epoca romana i più antichi rinvenimenti archeologici della zona. Fortemente 

romanizzata, questa zona è ricca di antichi masi, i fundi, tra i quali si ricorda il fundus Maianus 

a Santa Massenza, proprio da questo maso deriva l’antico nome del centro abitato: Majano, 

che cambia in Santa Massenza nella prima metà del dodicesimo secolo. In quel periodo Santa 

Massenza ricoprì un ruolo decisamente importante come residenza estiva e sede di 

importanti strutture religiose quale l’Abbazia di San Lorenzo, un convento dei padri Celestini, 

una residenza del Vescovo di Trento e dei Madruzzo. Questa importanza, ricalcata anche dal 

passaggio della strada per Riva e le Giudicarie, era dovuto al clima mite ed alla ricchezza delle 

produzioni agrarie che tra tutte produceva già allora amabili ed aromatici vini. 

 

Figura 3: Immagine dei laghi dalla carta di Peter Anich del 1774 
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La bonifica del Piano Sarca 

Nel 1521 comincia la grande acquisizione dei terreni lungo la piana del Sarca da parte della 

famiglia Madruzzo e del Principato Vescovile che nei due secoli successivi continuarono con 

estese bonifiche che portarono le prime modifiche ambientali attorno ai due laghi ma che 

nonostante ciò mantenne nei luoghi un’intensa bellezza.  

 

Figura 4: la mappa di G. Franceschini del 1779 inquadra tutto i l Piano Sarca bonificato dal lago di  
Toblino al  lago di Cavedine: al centro si  nota con direzione nord/sud il  canale della Mensa (linea 
rossa), che divide la superficie nella parte ovest (Mensa vescovile) e nella parte Est (territori delle  
Comunità di Calavino, Madruzzo e Lasino).  

 

È facile immaginare il paesaggio della piana del Sarca, dal lago di Toblino fino al cosiddetto 

muro di Pietramurata prima delle bonifiche (XVI e XVII secolo), che arginarono gradualmente 

entro un letto stabile i corsi del fiume Sarca, che esce dal canion del Limarò, e del torrente 

Rimone, emissario del lago di Toblino: un ampio acquitrinio, intervallato dall’emergere di 

isolotti di terra, che offrivano qualche possibilità di pascolo. Erano lembi di terreno, che per il 

momento sfuggivano alle mire della feudalità trentina e che, pertanto, al pari delle “frate” e dei 

“novali” erano nella disponibilità dei contadini della valle di Cavedine, in particolare dei paesi 

di Calavino, Lasino e Madruzzo. 

Fu solo a partire dal XIX secolo però che sfruttando il richiamo verso l’area gardesana divenne 

anch’essa un’importante zona turistica forte della bellezza dei luoghi e del dolce richiamo 

romantico. Richiamo che ispirò molti letterati e poeti verso la fine del secolo che 

ambientarono in questi luoghi novelle, scritti e poemi; ricordiamo Fogazzaro, Martin Sacher 

(alias Arnold von der Passer) ed Albert Wolf. Cominciarono anche le prime valorizzazioni dei 
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prodotti con forti reclamizzazioni del vino santo primo fra tutti e poi broccoli, pesci, olio e 

susine in accompagnamento.  

Nel 1848 cominciarono i primi cambiamenti con l’apertura della strada Trento - Sarche che 

non solo tolse gran parte del traffico turistico dal centro di Santa Massenza ma con il 

passaggio sullo stretto tra i due laghi rese necessario un’importante opera di regolarizzazione 

dei flussi che si manifestò tramite la regolarizzazione del tratto Toblino - Cavedine del 

Rimone. Già all’epoca si notò che alzando ed abbassando il livello del lago tramite una chiavica 

si vanificava la riproduzione di molte specie ittiche che deponevano le uova nei primi metri 

d’acqua lungo la riva.  

 

 

Figura 5: la sistemazione del canale Rimone nel 1950. 

 

Pochi anni dopo cominciarono a formarsi i primi consorzi idroelettrici per la distribuzione nei 

paesi dell’energia elettrica che culminarono con la costruzione della Centrale di Fies (1907), il 

cui aumento di produzione obbligò i tecnici alla progettazione di un nuovo tracciato del 

torrente Rimone che iniziò la trasformazione da torrente artificiale (costruito nel XIX secolo 

per bonificare il Pergolese) a canale.  
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Inoltre la continua richiesta di acqua da turbinare rese 

necessario la costruzione di una presa sul Sarca alle Sarche 

che conduce nel Lago di Toblino per aumentare il 

volume d’acqua che da questo arriva alla Centrale di 

Fies.  

L’intervento di maggior impatto ambientale ed 

ecologico fu la costruzione della Centrale di Santa 

Massenza che cominciò nel 1942 e terminò nel 1958; 

interessarono lo sfruttamento integrale del bacino del 

Sarca e coinvolsero interamente le Giudicarie (Ponte 

Pià) e la Valle dei Laghi prima e solo nel 1953 il Lago 

di Molveno, nel quale furono immessi i de-flussi 

dell'alto Sarca attraverso una galleria scavata nel 

gruppo dolomitico di Brenta. La centrale di Santa 

Massenza alimentata quindi, oltre che dal Lago di 

Molveno, dal bacino di Ponte Pià, fu costruita in 

caverna, a "prova di bomba atomica", con un volume 

complessivo di scavo pari a 100 mila mc. Fu definita la 

più grande centrale idroelettrica in caverna d'Europa 

La concessione di grande derivazione d’acqua a scopo 

idroelettrico relativa all’impianto idroelettrico di 

Torbole, alla quale fanno riferimento i laghi di Toblino 

e Santa Massenza e il lago di Cavedine è stata 

approvata con D.I. 9 febbraio 1968, n. 282, D.M. 23 

novembre 1970, n. 817 e D.I. 30 aprile 1981, n. 552 

(denominata “concessione di Torbole”; codice 

concessione GDI 23 SA).  Le quote di regolazione dei 

livelli previste dai precedenti decreti erano: 

 quota 
minima 

quota massimo 
invaso 

Lago di Toblino 242,60 245,20 

Lago di Cavedine 233,00 241,60 
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Con delibera della giunta provinciale n. 1706 del 03 Luglio 2008 sono state rideterminate le 

quote minime e massime per il lago di Cavedine, questo per garantire nel periodo compreso 

tra il 1° luglio ed il 31 agosto, un livello il più possibile vicino al livello naturale, per tenere 

conto degli assetti paesaggistici determinati dalle stagioni, in relazione alla fruizione turistica 

dei bacini idrografici interessati e in generale dell’attività turistica del territorio. I laghi di 

Santa Massenza e Toblino non rientrano invece tra quelli da assoggettare a nuovi limiti di 

regolazione diversi da quelli già previsti nell’attuale concessione. 

- per i laghi di Toblino e di S. Massenza 

Quota minima di regolazione di 
riferimento e relativo periodo 

Quota massima di regolazione 
e relativo periodo 

Quota di massimo invaso 

m s.l.m. periodo m s.l.m. periodo m s.l.m. 
242,60 1 gen - 31 dic 245,00 1 gen-31 dic 245,20 

 

- per il lago di Cavedine 

Quota minima di 
regolazione di riferimento e 

relativo periodo 

Deroga del 20% alla 
quota  minima di 

regolazione e relativo 
periodo 

Quota massima di 
regolazione e relativo 

periodo 

Quota di 
massimo 

invaso 

m s.l.m. periodo m s.l.m. periodo m s.l.m. periodo m s.l.m. 
233,00 1 gen - 14 giu - - 241,60 1 gen - 31 dic Attuale 

237,50 15 giu - 15 set 236,68 15 giu-15 set 

233,00 16 set - 31 dic - - 
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RILIEVO FOTOGRAFICO E DIMENSIONALE 

Il rilievo dimensionale del canale Rimone è stato eseguito in maniera combinata, in quanto le 

misure, rilevate durante i sopraluoghi effettuati a cavallo tra il 20/09/2014 e il 05/10/2014, 

eseguite con un rilievo per sezioni caratteristiche, sono state successivamente integrate con 

l’ausilio del rilievo LIDAR eseguito dalla Provincia a cavallo tra il 2006 e il 2007. 

I punti dove sono state eseguite le sezioni caratteristiche sono stati rilevati con 

strumentazione GPS, per poter avere la giusta posizione delle misure. 
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SEZIONE 1 

 
 
 

 
SEZIONE 2 
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SEZIONE 3 

 
 
 
 
 

 
SEZIONE 4 
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SEZIONE 9 
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SEZIONE 11 
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ANALISI DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI  

GEOLOGIA 

Il territorio della Valle dei Laghi è una valle di origine glaciale con una quota media intorno ai 

936m slm e compresa in un intervallo tra i 200m fin sopra i 2000m slm, l’andamento Nord-

Sud della valle derivata dallo spostamento dei ghiacci nelle ultime glaciazioni; spostamento 

che ha anche eroso i versanti e le cime dei rilievi qui presenti donando alla valle il suo tipico 

aspetto.  

 

I due laghi poggiano su rocce di 

“intervallo clastico e carbonatico 

incompetente” (Oligocene da 33 a 23 M 

di anni) costituite per lo più da marne, 

scaglie rosse e calcari con alcune 

intrusioni basaltiche; la più grande di 

queste si trova all’apice della sponda 

orientale del Lago di Toblino sopra la 

gola del vento. Alzandoci lungo i 

versanti della valle si incontrano rocce 

appartenenti alla “terza unità 

carbonatica”, prima “stratificata 

incompetente” (Cretaceo inferiore da 

145 a 99 M anni) come rosso 

ammonitico, biancone e calcari 

bacinali, poi “competenti” (Giurassico 

da 199 a 145 M anni) perlopiù calcare 

grigio; molto diffuso sui rilievi 

circostanti. A sud di Toblino si trovano 

depositi detritici di origine alluvionale 

e glaciale indistinti e mescolati fra loto 

(Quaternario da 2,5 M anni ad oggi). 

Figura 6. Estratto Carta Geologica ISPRA  
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Il Trentino è caratterizzato da una zona di sutura profonda tra i blocchi crostali africano ed 

europeo denominata Linea del Tonale e Giudicarie Settentrionale con direzione Est - Ovest 

che si collega poi con la Linea delle Giudicarie Sud con direzione Nord Nord-Est – Sud Sud-

Ovest. La vicinanza di quest’ultima alla Valle dei Laghi condiziona l’andamento delle sue verso 

la medesima direzione così da trovare le linee di faglia che percorrono il Monte Gaggia, 

Bondone e Casale, alterando linee sinclinali sui pendii in prossimità del lago di Toblino e 

Lamar, con una più lunga linea anticlinale che percorre il Monte Gaggia. Questo andamento 

delle linee di faglia è confermato dalla presenza di sedimenti relativamente più recenti al 

centro delle linee sinclinali mentre il Monte Gaggia è composto da sedimenti relativamente 

più antichi. 

 

VEGETAZIONE 

Lo straordinario portento di questa Valle è il passaggio, in poco più di 3 Km in linea d’aria, si 

passa da un ambiente prettamente alpino (fredda faggeta di Lagolo) ad un ambiente a 

microclima mediterraneo (calda lecceta di Toblino e Santa Massenza) che qui trova il suo 

limite settentrionale. Il particolare clima che circonda i due laghi è espresso anche dalla 

macchia di olivi e lecci (piante termofile), indicatori ecologici che continuano a perdurare 

nonostante le profonde modifiche che l’ecosistema ha subito in poco meno di un secolo. 

Orno – Ostrieti  1 

Queste formazioni, sin dal passato, sono sempre state sfruttate per la produzione di legna da 

ardere ad uso domestico e quindi governati a ceduo. Questa pratica negli ultimi decenni è stata 

                                                        

ODASSO M., 2002. – i TIPI FORESTALI DEL Trentino – Centro di Ecologia Alpina (Trento) 

 

Figura 7. Sezione Lago di  Toblino – Carta Geologica ISPRA 
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notevolmente ridotta, vista la minore richiesta dovuta all’introduzione di altre fonti energetiche 

attorno agli anni ’50. 

 

Nonostante ciò, l’Orno-ostrieto deve 

considerarsi nel suo complesso un tipo 

relativamente stabile, e che specialmente 

lungo i versanti del Gaggia è ancora ben 

rappresentato e, in alcuni casi, ha sottratto 

spazio ad altri tipi quali l’Ostrio-querceto e 

l’Aceri-tiglieto.  

Pineta di pino silvestre 

Nei dintorni dell’abitato di Padergnone e 

nella zona ad oriente del Lago di Toblino 

sono piuttosto diffuse le Pinete, di pino 

silvestre e di pino nero. Le formazioni a 

dominanza di pino silvestre presenti 

possono essere differenziate in vari sottotipi 

più o meno evoluti. Nella categoria delle 

“Pinete di pino silvestre” sono incluse le 

formazioni nettamente dominate del pino 

silvestre a cui si associano in maniera 

subordinata altre specie arboree. Qualora 

queste assumano diffusione significativa con 

copertura che arriva fino al 30-50% ed in 

presenza di un particolare processo di 

affermazione si distinguono delle varianti 

(nel caso specifico con faggio e con orniello).  

Il fatto che le Pinete si insedino su terreni poco fertili e quindi poco interessanti per l’agricoltura e 

che il loro legname sia poco ricercato, sia come combustibile che come legname da opera, ha fatto 

sì che ancor’oggi occupino ampie superfici.  

La Pineta di Pino Nero è tendenzialmente pura, residuo di antichi e sbagliati rimboschimenti fuori 

dal proprio areale naturale presenta evidenti sintomi di stress con frequenti attacchi di 

Thaumetopoea pityocampa. 
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Ostrio - Querceto 

Spesso vicine ed alternate alle formazioni di Orno – Ostrieti questi boschi sono caratterizzati da 

suoli più fertili dove si possono anche trovare con specie più mesofile con le quali entrano in 

competizione; il successo degli ostrio querceti è la maggior rusticità e la capacità di resistere 

meglio alla ceduazione. Anche nei pressi dei due specchi lacustri questa formazione non si 

comporta diversamente prendendo il sopravvento sulle formazionipiù xerofile come leccete e 

ostrio – querceti lungo i versanti del monte Gaggia e relegando i querco – carpineti in siti meno 

xerici sul versate opposto. Col tempo le formazioni secondarie potranno essere sostituite da 

questa. 

Querco – Carpineto 

Queste rarissime formazioni tra carpino bianco (Carpinus betulus) e farnia ( Quercus petrea) o, 

più raramente, con la rovere (Quercus robur) si trovano principalmente tra il Lago di Toblino e la 

Rggia di Calavino, occupando quelle porzioni di terra pianeggiante ricche in acqua, ma non troppo. 

Di fatto si tratta di soprassuoli di estensione limitata . 

Leccete 

Queste formazioni si estendono su antichi terrazzamenti coltivati lungo i versanti scoscesi della 

sponda ovest del Lago di Toblino e formano a tutt’oggi un elemento fondamentale del paesaggio 

che caratterizza i due specchi d’acqua. L’insediamento di questa specie estremamente 

mediterranea così a nord è stato possibile sia grazie alle caratteristiche orografiche (all’influenza 

dei vari specchi d’acqua attorno al sito, alle correnti calde del vicino Lago di Garda e ai rilievi 

montuosi che schermano i venti freddi del nord) sia alle continue ceduazioni che hanno 

mantenuto il bosco giovane e competitivo. Arroccate su questo piccolo lembo di versante si 

alternano tutte le tipologie di lecceta, da quella “rupestre” con piante isolate o a gruppi alternate a 

piccole radure aride, “a terebinto” con copertura più o meno densa caratterizzata da sottobosco a 

specie mediterranee e “lecceta mesofila” in stazioni più dolci e meno assolate dove entrano specie 

non mediterranee tipiche degli ostrio-querceti. 

Fascia perifluviale e macrofite acquatiche 

Per quanto riguarda la fascia perifluviale, cioè quella immediatamente esterna all’alveo di 

morbida. Nell’ambito della fascia perifluviale si collocano, se presenti, le formazioni riparie 

arbustive ed arboree; in ogni caso, comprende al suo interno l’ecotono tra l’alveo ed il territorio 

circostante. 
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Nella parte più prossima all’alveo di magra si trova la presenza di una fascia di Phragmites 

australis, larga qualche metro e caratterizzata da notevole discontinuità, alternata da graminacee 

resistenti alla sommersione come Calamagrostis epigejos. L’orlo arbustivo è caratterizzato da 

specie arbustive come il Cornus sanguinea, il Ligustrum vulgare e il Sambucus nigra, sporadiche 

sono invece le piante di maggiori dimensioni come Salix alba, Acer pseudoplatanus, Fraxinus 

ornus, la presenza di Robinia pseudoacacia è abbastanza contenuta. 

 

 

Figura 8: schematizzazione del transetto presente lungo le sponde del canale Rimone nuovo. 

 

Per quanto riguarda le macrofite acquatiche nei tratti dove la corrente è meno forte si trova la 

presenza di Potangemon crispus e Ceratophyllum submersum, oltre alla presenza abbondante 

di muschio sui sassi soggetti alla continua variazione di tirante. 
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MORFOLOGIA 

 

Osservando l’intera piana delle Sarche dal lago di Toblino 

a quello di Cavedine, si nota come il Rimone nuovo 

costeggi per tutta la sua lunghezza il versante sinistro del 

monte Bondone. Mentre il torrente Sarca costeggia, per 

quasi metà piana, il versante destro del monte Casale per 

spostarsi verso il centro della piana in prossimità 

dell’abitato di Pietramurata. 

Vedendo le sezioni sotto riportate, si nota come la piana 

degradi con una leggerissima pendenza (da sez. 1 a sez. 

4) verso il Rimone nuovo, tale conformazione è dovuta ai 

materiali alluvionali depositati dal torrente Sarca 

all’uscita della forra del Limarò.  

La frana delle Marocche ha determinato lo sbarramento 

della valle e quindi il Sarca e il Rimone vecchio 

imboccano il restringimento della valle. 
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PORTATA 

In riferimento ai dati di portata si evidenzia che i dati di dettaglio sono soggetti a tutela 

industriale e commerciale da parte del concessionario idroelettrico Hydro Dolomiti Enel s.r.l., 

pertanto non possono essere citati in forma disaggregata (dato orario). Si riportano quindi 

solamente alcuni dati sintetici inerenti il deflusso idrico in uscita dal lago di Toblino lungo il 

Rimone, detto flusso varia tra 0,00 m3/s e 76,00 m3/s, la distribuzione annua di tali flussi può 

essere sintetizzata, nel periodo 2010-2014, nel seguente modo: 

Portata (l/s) Probabilità di superamento 
76.000 1% 
72.230 10% 
52.150 25% 
20.370 50% 
7.480 75% 
2.500 95% 

0 100% 
 

Per avere maggiori informazioni in riferimento alla portata, soprattutto per quanto riguarda 

le continue variazioni, si fa riferimento allo studio effettuato dall’istituto agrario di san 

Michele a/Adige per il periodo 2005-2006. Tale studio evidenzia principalmente la dinamica 

presente a monte del canale in oggetto e evidenzia che l’apporto maggiore ai laghi proviene 

dalla centrale idroelettrica di S. Massenza, che fa confluire nel lago una portata massima di 80 

m3/sec e una portata media di 40 m3 /sec (PAT 2004). L’acqua turbinata proviene in gran 

parte dal lago di Molveno, trasformato in serbatoio, che riceve le acque provenienti dall’alto 

Sarca attraverso una galleria scavata sotto il gruppo di Brenta. Dal lago di Molveno l’acqua 

giunge alla centrale di S. Massenza attraverso una galleria che passa sotto il monte Gazza. Una 

seconda linea di turbine è alimentata dall’acqua proveniente dal bacino artificiale di Ponte Pià. 

Queste opere hanno portato all’ estensione artificiale del bacino idrografico originale di 72,06 

km2 a circa 914 km2. 

La portata in uscita dal lago di Toblino e incanalata per mezzo del Rimone nuovo verso il lago 

di Cavedine, sempre a causa dell’utilizzo idroelettrico, subisce forti variazioni, come si può 

notare nella Figura 9, infatti si passa repentinamente da picchi massimi di 60 m3/sec a picchi 

di magra di circa 3-4 m3/sec. Queste variazioni hanno un andamento orario, in quanto in una 

giornata possono variare anche per 5-6 volte. 
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Figura 9: grafico dell’andamento della portata del Rimone nel periodo 9/2005 – 9/2006 

 

Nei punti di registrazione delle portate, ogni quindici giorni ed in occasione dei principali 

eventi meteorici, sono stati anche prelevati dei campioni d'acqua per la caratterizzazione 

chimico-fisica degli affluenti. (U) Rimone, emissario lago di Toblino, in località Ponte Uliveti 

TEMPERATURA 

La temperatura dei laghi appare controllata dalla temperatura dell’acqua turbinata dalla 

centrale ENEL (Figura 10); a seguito dell’immissione dell’acqua scaricata dalla centrale di 

quasi 5 °C, corrispondono variazioni della temperatura dell’intera colonna d’acqua sia nel lago 

di S. Massenza, dove la temperatura varia di 3-4°C, che in quello di Toblino dove oscilla di 

circa 2°C. Come si può notare nella Figura 11 le temperature invernali si attestano per il lago 

di Toblino sui 10°C, mentre per il lago di Cavedine sui 8-9°C. Le temperature estive invece 

sono simili e leggermente stratificate nei primi 2 metri e si attestano per entrambi sui 15°C. 

 

Figura 10: Andamenti stagionali della temperatura allo scarico della centrale (ENEL), nel canale di  
unione tra i  due laghi (USM) e nell’emissario (Rimone).  

In alcuni periodi della stagione estiva le acque turbinate dalla centrale ENEL presentano dei 

picchi di temperatura superiori alla temperatura media del lago di S. Massenza, a cui fanno 
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seguito periodi con temperature inferiori a quella media del lago, a seconda che l’acqua 

turbinata provenga prevalentemente dal bacino di Ponte Pià o dal lago di Molveno.  

Entrambe i laghi non stratificano anche se mostrano un leggero riscaldamento delle acque 

superficiali nei mesi primaverili, quando la temperatura dell’aria comincia a farsi più calda e 

la centrale, come accaduto negli ultimi anni, non è ancora entrata in funzione a pieno regime. 

  

Figura 11: stratificazione della temperatura nei laghi di Toblino e di cavedine 

 

CARATTERISTICHE CHIMICHE  

Analizzando lo studio effettuato dall’istituto agrario di san Michele a/Adige per il periodo 

2005-2006, l’andamento temporale dei contributi dei singoli affluenti si nota che il carico 

maggiore di fosforo totale viene apportato dalla centrale di S. Massenza nei mesi estivi, 

quando la portata turbinata è massima, e nonostante la concentrazione del fosforo totale non 

sia particolarmente elevata in questo periodo. Infatti, i valori massimi di concentrazione sono 

stati rinvenuti nei mesi primaverili sia del 2005 che del 2006 (Figura 12). 

 

Figura 12: concentrazione di fosforo solubile e di fosforo totale nello scarico della centrale di S.  
Massenza nel periodo marzo 2005 – settembre 2006 

Al lago di Toblino è giunto invece un carico annuo di 19767 kg di fosforo totale (Tabella 1) e 

756272 kg di azoto totale (Tabella 2). L’82,4 % del fosforo totale proviene dal lago di S. 
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Massenza mentre solo il 5,1% dalla roggia di Calavino, recettore dello scarico dell’impianto di 

depurazione di Calavino e il 2% dallo scarico della pescicoltura. Un consistente apporto 

(10,4%) proviene dalle acque del Sarca derivate attraverso il canale della ex centrale di 

Toblino (Figura 13).  

 

 

Figura 13: Carichi di fosforo totale mensile che sono confluiti  nel lago di Toblino nel corso del 
periodo di studio dagli affluenti monitorati.  

 

Sempre nello stesso periodo dal lago di Toblino sono usciti attraverso il Rimone 17700 kg di 

fosforo totale e 602939 kg di azoto totale. Sulla base della differenza contenuto nel lago 

all’inizio e alla fine dell’anno idrologico si ritiene che siano stati trattenuti nel lago circa 2000 

kg di fosforo totale. 

Come per la roggia di Vezzano, anche per quella di Calavino i carichi maggiori vengono 

trasportati in occasione delle precipitazioni autunnali e primaverili (Figura 13), mentre le 

concentrazioni maggiori, prossime a 800 μg L-1, sono state rinvenute in concomitanza con i 

minimi di portata registrati nei mesi invernali ed estivi, per effetto della minore capacità 

diluente del corso d’acqua. 
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ago-05 1 864   49         27.10    0.10      1 940.20              
set-05 1 856   49         26.70    0.10      140       2 071.80              
ott-05 1 912   124       31.50    0.10      322       2 389.60              
nov-05 1 031   79         27.30    0.10      119       1 256.40              
dic-05 379       59         44.10    0.10      118       600.20                 
gen-06 754       35         47.90    0.10      84         921.00                 
feb-06 677       45         42.30    0.20      133       897.50                 
mar-06 783       81         32.30    0.30      238       1 134.60              
apr-06 1 273   148       36.20    2.10      250       1 709.30              
mag-06 1 112   157       29.40    5.70      221       1 525.10              
giu-06 2 194   81         29.60    0.20      106       2 410.80              
lug-06 2 058   54         37.70    0.10      135       2 284.80              
ago-06 2 002   81         32.90    0.20      179       2 295.10              
set-06 2 112   57         32.20    0.10      142       2 343.30              

kg tot 20 007 1 099   477.20 9.50      2 187   23 780                 
% 84.13% 4.62% 2.01% 0.04% 9.20%  

Tabella 1: Carichi di fosforo totale che sono confluiti  nel lago di  Toblino nel corso del periodo 
8/2005 – 9/2006 

 

 

Figura 14: andamento dei carichi di fosforo totale nel lago di Toblino 
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ago-05 50 078    807       813       23         51 721                 
set-05 60 561    984       812       15         2 476      64 848                 
ott-05 66 560    2 760   940       11         8 050      78 321                 
nov-05 38 892    1 492   879       12         3 998      45 273                 
dic-05 15 628    957       1 132   22         4 995      22 734                 
gen-06 39 566    710       1 026   17         4 182      45 501                 
feb-06 35 324    993       1 152   63         7 843      45 375                 
mar-06 35 852    1 789   1 316   84         15 737    54 778                 
apr-06 52 059    3 682   986       371       18 438    75 536                 
mag-06 34 817    3 562   806       797       17 974    57 956                 
giu-06 68 794    2 085   835       18         9 546      81 278                 
lug-06 69 071    2 236   1 146   14         13 101    85 568                 
ago-06 58 239    6 723   935       49         18 977    84 923                 
set-06 60 516    2 881   916       24         16 163    80 500                 

kg tot 685 957  31 661 13 694 1 520   141 480  874 312               
% 78.46% 3.62% 1.57% 0.17% 16.18%  

Tabella 2: Carichi di azoto totale che sono confluiti  nel lago di Toblino nel corso del periodo 
8/2005 – 9/2006 
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Figura 15: andamento dei carichi di azoto totale nel lago di Toblino 
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Figura 16: Carichi di azoto totale mensile che sono confluiti  nel lago di Toblino nel corso del 
periodo di studio dagli affluenti monitorati.  
 
 

Gli apporti di solidi sospesi da parte della derivazione dell’ex centrale di Toblino nel corso 

dello studio sono stati modesti in quanto relegati a pochi episodi temporaleschi che si sono 

risolti nel giro di poche ore. Non si è potuto quindi valutare in dettaglio cosa accade in 

occasione di intense precipitazioni che portano piene che della durata di giorni. 

Il carico in entrata al lago di S. Massenza nel periodo ottobre 2005 – settembre 2006 dalla 

centrale è di 3710 tonnellate di solidi sospesi totali di cui 3180 inorganici e 530 organici. 

Gli apporti sono particolarmente elevati nel corso dei mesi estivi luglio, agosto e settembre 

quando l’acqua turbinata, proveniente dallo scioglimento dei ghiacciai, trasporta con se grosse 

quantità di solidi in sospensione (farina glaciale) formatasi dall’azione smerigliatrice dei 

ghiacci sulle rocce sottostanti. In questi tre mesi apporta al lago il 67% del carico annuo. La 

percentuale minima di solidi sospesi organici (5%) è stata rivenuta nell’ agosto del 2006, 

mentre la percentuale maggiore. Dal lago di S. Massenza escono nello stesso periodo 3484 

tonnellate di solidi sospesi di cui 2821 tonnellate inorganiche e 663 tonnellate organiche. 

Dal lago di Toblino escono 3442 tonnellate di solidi sospesi totali di cui 2592 inorganici e 850 

organici (Figura 17). 
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Figura 17: Carichi mensili  di solidi sospesi inorganici e organici in uscita dal lago di Toblino nel 
corso del periodo di indagine 

 

Il materiale trasportato dalla centrale di S. Massenza nel corso della stagione estiva subisce, 

nel suo percorso dai ghiacciai dell’Adamello al lago di Toblino una prima sedimentazione in 

un bacino artificiale in val di Genova e una seconda sedimentazione, ben più efficace, nel lago 

di Molveno, per cui la maggior parte del materiale che giunge a Toblino è costituito da 

particelle minerali delle dimensioni di pochi micron che vengono in gran parte trascinate 

fuori dall’emissario. 

 

QUALITÀ BIOLOGICO-ECOLOGICA 

Il lavoro elaborato dall’istituto agrario di San Michele ha previsto il campionamento delle 

comunità dei macroinvertebrati e delle diatomee epilitiche (presenti su substrati duri, es. 

ciottoli) sui corsi d’acqua afferenti al lago di S. Massenza (Roggia di Vezzano e Roggia di 

Fraveggio) e al lago di Toblino (Roggia di Calavino e Rio Valbusa) nei pressi delle foci, nonché 

dell’emissario di quest’ultimo, il Rimone nuovo è stato campionato nel marzo 2005 a Ponte 

Uliveti e a Pergolese, mentre in maggio e in novembre 2005 solo a Ponte Uliveti. 

Il torrente Rimone è stato campionato a marzo 2005 a centrale ferma in due stazioni, a Ponte Uliveti 

e a Pergolese, presentando un valore I.B.E. decisamente diverso tra le due stazioni (6 e 8/7 

rispettivamente). 

La comunità di macroinvertebrati si presenta decisamente più strutturata nella seconda stazione con 

la presenza di due taxa di Efemerotteri e quattro di Tricotteri. 
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P. Uliveti Pergolese P. Uliveti P. Uliveti 

mar-05 mar-05 mag-05 nov-05 

PLECOTTERI 

Dinocras d 

Isoperla 

Leuctra d d 

Protonemura I 

EFEMEROTTERI 

Baetis d I L L 

Ecdyonurus I I 

Ephemerella L L 

TRICOTTERI 

Glossosomatidae I I I I 

Goeridae I 

Hydropsychidae d d 

Hydroptilidae d 

Limnephilidae I I I 

Polycentropodidae d 

Psychomyidae I d I 

Rhyacophilidae d d I I 

Sericostomatidae I 

COLEOTTERI 

Elmidae I L I L 

DITTERI 

Chironomidae I I I I 

Empididae I I 

Limoniidae d d 

Psychodidae d 

Simuliidae I 

CROSTACEI 

Asellidae I d d d 

Gammaridae I I U U 

GASTEROPODI 

Ancylidae I I I 

Lymnaeidae I I I 

TRICLADI 

Dugesia I I I 

Polycelis I L I 

IRUDINEI 

Dina I I I 

OLIGOCHETI 

Enchytraeidae I I I 

Haplotaxidae I 

Lumbricidae I I I 

Lumbriculidae I I I I 

Naididae L 

N° 14 16 17 19 

Tabella 3: analisi della comunità di macroinvertebrati (d = drift (sono individui trasportati dalla 
corrente da monte e non si conteggiano nell'IBE, I  = abbondanza discreta, L = in gran numero) 
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A maggio è stato ripetuto il campionamento (sempre a centrale ferma) solo nella prima stazione, 

rilevando un punteggio pari a 9 (II classe di qualità); tale dato è stato confermato anche a novembre 

(I.B.E. 8), in un periodo di normale attività della centrale. In entrambe le date compare la Leuctra 

(drift) e si conferma la presenza di Efemerotteri e Tricotteri. 

DATA STAZIONE 
I.B.E. 

valore 
Classe 
qualità 

Giudizio di qualità 

Marzo 2005 Ponte Uliveti 6 III Ambiente alterato 
 Pergolese 8/7 II III Ambiente alterato 
Maggio 2005 Ponte Uliveti 9 II Ambiente con moderati sintomi di alterazione 
Novembre 2005 Ponte Uliveti 8 II Ambiente con moderati sintomi di alterazione 

Tabella 4: valore di IBE e relativi giudizi di qualità nelle stazioni di campionamento sul Rimone 

 

Per quanto riguarda le diatomee tre specie, Achnanthidium biasolettianum (Grunow in Cl. & 

Grun.) Lange-Bertalot, Achnanthidium minutissimum (Kütz.) Czarnecki e Amphora pediculus 

(Kutzing) Grunow sono presenti in tutti i campioni, ed in particolare le prime due 

contribuiscono a costituire una importante componente numerica della comunità. Nel 

torrente Rimone si segnala la presenza abbastanza consistente di Stephanodiscus hantzschi 

Grunow in Cl. & Grunow 1880 nel campionamento di marzo, in concomitanza con la sua 

fioritura nel lago. I risultati del monitoraggio biologico effettuato attraverso l’analisi della 

comunità delle Diatomee epilitiche con il metodo EPI-D sono riportati nella Tabella 5. 

DATA STAZIONE 
EPI-D 1-20 IPS 

valore classe valore classe 
marzo 2005 Ponte Uliveti 12,2 II III 16,3 II 
marzo 2005 Pergolese 11,5 II III 14,8 II 
maggio 2005 Ponte Uliveti 16,2 I 18,8 I 
novembre 2005 Ponte Uliveti 16,5 I 19,0 I 

 

DATA STAZIONE 
SIDRott TIDRott 

valore Classe qualità saprobica valore Classe qualità trofica 

marzo 2005 Ponte Uliveti 14,7 betamesosaprobico 10,8 meso-eutrofico 
marzo 2005 Pergolese 14,3 betamesosaprobico 11,1 meso-eutrofico 
maggio 2005 Ponte Uliveti 15,5 oligo-betamesosaprobico 14,3 oligo-mesotrofico 
novembre 2005 Ponte Uliveti 16,2 oligo-betamesosaprobico 13,1 mesotrofico 

Tabella 5: indici diatomici: valori, classi e relativi giudizi di qualità 

 

Anche il torrente Rimone negli stessi periodi di campionamento presenta un’ottima qualità, 

mentre nella campagna di marzo (ad completa inattività della centrale), si rilevava una II/III 

classe EPI-D in entrambe le stazioni (Ponte Uliveti e Pergolese). 
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Il torrente Rimone viene inquadrato come betamesosaprobico a marzo nel periodo di assoluta 

inattività della centrale, mentre a maggio (periodo in cui comunque la centrale era ferma) e a 

novembre viene classificato come ambiente oligo-betamesosaprobico. 

Il torrente Rimone viene inquadrato come meso-eutrofico a marzo nel periodo di assoluta 

inattività della centrale, mentre a maggio (ancora a centrale ferma) e a novembre viene 

classificato come ambiente oligo-mesotrofico e mesotrofico rispettivamente. 

E’ interessante osservare come anche l’IBE evidenzi una situazione di degrado, seppur 

limitato, dei corsi d’acqua indagati, in relazione non solo al grado di trofia e di saprobietà, ma 

anche all’alterazione fisica e morfologica cui i corsi d’acqua sono sottoposti. Questa tipologia 

di alterazione, infatti, non viene valutata dagli indici diatomici, che valutano esclusivamente la 

qualità generale dell’acqua, in relazione soprattutto, alla presenza di nutrienti e di sostanza 

organica. 

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE  

Come si può notare dalle immagini estratte dal piano di tutela delle acque (Figura 18), il 

canale Rimone nuovo riceve lo scarico del cementificio localizzato subito a valle di ponte 

Oliveti oltre allo scarico della Imhoff dell’abitato di Pergolese localizzato tra ponte pedrini e 

ponte Bassetti. Tali scarichi dovrebbero essere soggetti ad ulteriori analisi in quanto 

soprattutto in condizioni di portata ridotta possono dare luogo a concentazioni di inquinanti 

le quali possono dare luogo a criticità. Queste criticità si evidenziano principalmente per lo 

scarico della Imhoff, in quanto durante i sopraluogi svolti con portata di magra l’odore 

proveniente dallo scarico era assai persistente. Tale criticità è mitigata dall’effetto diluizione 

dovuto alle notevoli portate che transitano nel canale. 

Per quanto riguarda la “Classificazione preliminare dei corpi idrici superficiali” ALLEGATO D 

del piano di tutela delle acque della Provincia individua il rimone nuovo come un corso 

d’acqua altamente modificato, infatti IQM risulta pari a 0,34 e quindi scarso. La 

concentrazione di nutrienti derivanti da inquinamento organico (LIMeco) avente un valore di 

0,81 lo classifica in uno stato elevato, mentre per quanto riguarda la composizione ed 

abbondanza di alcune comunità biologiche nel piano viene riportato come buono (0,81) per 

RQE macrobenthos e elevato (0,98) per RQE diatomee La qualità di un corpo idrico. Nel 

complesso quindi il corso d’acqua viene classificato come buono sia per lo stato ecologico che 

lo stato chimico. 
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Figura 18: cartografie dei corpi idrici estratte dal piano di tutela delle acque 
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Figura 19: Lago di Toblino 
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Figura 20: Lago di Cavedine
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INDICE DI FUNZIONALITÀ FLUVIALE 

 

Per quanto riguarda l’indice di funzionalità 

fluviale si riporta quello elaborato 

dall’Agenzia Provinciale per la Protezione 

dell’Ambiente, settore informazioni e 

monitoraggi, i quali avevano eseguito 

l’indagine in data 19 aprile 2010. 

La somma delle lunghezze dei tratti rilevati 

è di 4.197 metri. 

Il canale Rimone presenta, per la quasi 

totalità della lunghezza rilevata, evidenti 

interventi di artificializzaizone che hanno 

comportato una pesante alterazione della 

funzionalità fluviale. Circa l’80% della 

lunghezza sia in destra che in sinistra 

ottiene un giudizio scadente, localizzata 

nella parte a monte più vicino al lago di 

Toblino, e circa il 20% sia in destra che in 

sinistra raggiunge un giudizio scadente-

pessimo, nel tratto in corrispondenza della 

foce nel lago di cavedine.  

Solo il tratto identificato con l codice 

RIMO010, ci solo 60 metri raggiunge un 

punteggio mediocre-scadente. 

Il giudizio della funzionalità fluviale è 

penalizzato principalmente dalla mancanza 

di una fascia perifluviale, anche solo come 

bordura, e dalla notevole artificializzazione 

della sezione, costante su tutto il tratto e 

dall’assenza di elementi morfologici in alveo 

che permettano di trattenere gli apporti 

trofici. 

Inoltre il canale è caratterizzato dalle 

condizioni idriche legate allo sfruttamento 

idroelettrico.  
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RIMO_007 

 

L’agricoltura è l’elemento paesaggistico che 

predomina nel territorio circostante. La 

presenza degli argini non permette al fiume di 

esondare, annulla il naturale svolgimento del 

processo di erosione e banalizza la diversità 

della sezione trasversale. La sponda destra è 

priva di vegetazione, la sinistra presenta solo 

una bordura erbacea non igrofila. Il substrato 

dell’alveo è costituito in larga misura da ciottoli,  

sedimenti facilmente movibili soprattutto durante i fenomeni di piena. L’idoneità ittica è poco 

sufficiente, dato anche dall’essenza di ombreggiatura, e gli elementi idromorfologici sono indistinti. 

In alveo è presente una filamentose (>35%), il detrito è fibroso e polposo e la comunità 

macrobentonica presenta solo pochi taxa tolleranti. 

 

 

RIMO_008 

 

In questo tratto la vegetazione è primaria; in 

destra è costituita da una bordura mista, con 

salici, pioppi e cannuccia di palude (ampiezza 2-

5 m; interruzioni > 15%); in sinistra non vi è 

presenza di vegetazione funzionale ma solo di 

una bordura erbacea non igrofila. Non si 

riportano ulteriori differenze rispetto al tratto 

precedente. 
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RIMO_009 

 

Il tratto in esame si caratterizza per la presenza 

di un argine in cemento in sponda destra; su tale 

sponda la vegetazione è pertanto secondaria. Sia 

in destra che in sinistra sono state r ilavate la 

bordura arbustiva di salici, di ampiezza 

compresa tra i 2 e i 5 e con interruzioni, del 5-

15% in destra e maggiori del 15% in sinistra, per 

la presenza di specie infestanti (come il rovo). Il 

substrato dell’alveo è costituito in larga misura  

da ciottoli, sedimenti facilmente movibili soprattutto durante i fenomeni di piena. L’idoneità ittica è 

poco sufficiente, dato anche dall’essenza di ombreggiatura, e gli elementi idromorfologici sono 

indistinti. In alveo sono presenti alghe filamentose (>35%), il detrito è fibroso e polposo e la 

comunità macrobentonica presenta solo pochi taxa tolleranti. 

 

 

RIMO_010 

 

In destra il territorio circostante ha una 

compresenza di aree naturali e di usi antropici 

del territorio; in sinistra predominano sempre i 

campi agricoli. La vegetazione della fascia 

perifluviale destra è costituita da una 

formazione arborea autoctona non riparia 

(ampiezza > 30 m e continua); in sinistra la 

vegetazione non è funzionale e costituita solo da 

una bordura  di arbusti infestanti.  La presenza  

degli argini non permette al fiume di esondare, annullando il naturale svolgimento del processo di 

erosione e banalizzando la diversità della sezione trasversale. La presenza in alveo di alghe 

filamentose si riduce sensibilmente con copertura compresa tra il 15 e il 35%; il detrito è fibroso e 

polposo; la struttura della comunità macrobentonica è sempre molto alterata, sono presenti pochi 

taxa tolleranti. 
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RIMO_011 

 

L’agricoltura è l’elemento paesaggistico che 

predomina nel territorio circostante. La fascia 

perifluviale della sponda destra è costituita da 

una bordura riparia di salici (ampiezza 2-5 m e 

continua); in sinistra non vi è presenza di 

vegetazione funzionale ma solo di una bordura 

secondaria di erbacee non igrofile. La presenza 

degli argini non permette al fiume di esondare, 

annullando il naturale svolgimento del processo 

di erosione e banalizzando la diversità della 

sezione trasversale. Il substrato dell’alveo è 

costituito in larga misura da ciottoli e sedimenti 

facilmente movibili soprattutto durante i 

fenomeni di piena. L’idoneità ittica è poco  

sufficiente, dovuto esenzialmente dall’essenza di ombreggiatura e gli elementi idromorfologici sono 

indistinti. 

In alveo è presente una discreta quantità di alghe filamentose (15-35%), il detrito è fibroso e 

polposo e la comunità macrobentonica presenta solo pochi taxa tolleranti. 

 

 

 

 

 



RIQUALIFICAZIONE DELLE SPONDE DEL RIMONE NUOVO 

 

 
 
STUDIO DI FATTIBILITA’ 

 
Pag. 54 

 

RIMO_012 

 

 

In sinistra il territorio circostante è urbanizzato, 

in destra l’uso del suolo è destinato pr 

incipalmente all’agricoltura. La fascia 

perifluviale della sponda destra è costituita da 

una bordura riparia di salici (ampiezza 2-5 m; 

interruzioni > 15%); in sinistra non vi è 

presenza di vegetazione funzionale ma solo di 

una bordura secondaria di erbacee non igrofile. 

Non si riportano ulterior i differenze rispetto al 

tratto precedente. 

 

 

RIMO_013 

 

In destra è presente una urbanizzazione rada. La 

vegetazione delle due fasce perifluviali è 

costituita da una bordura di erbacee non igrofile, 

tipologia di vegetazione che rientra nel gruppo 

di quelle a funzionalità nulla. Il substrato 

dell’alveo è costituito in larga misura da ciottoli, 

sedimenti facilmente movibili soprattutto 

durante i fenomeni di piena. La presenza degli 

argini non permette al fiume di esondare,  

annullando il naturale svolgimento del processo di erosione e banalizzando la diversità della sezione 

trasversale. Il campionamento della comunità macrobentonica ha evidenziato una comunità poco 

equilibrata ma diversificata, con prevalenza di taxa tolleranti l’inquinamento. Essa risulta composta 

da Efemerettori del genere Baetis, i Tricotteri delle famiglie Hydropsichidae e Sericostomatidae, 

Crostacei della famiglia Gammaridae, Ditteri delle famiglie Chironomidae e Simuliidae e Oligocheti. 
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RIMO_014 

 

Ultimo tratto prima del lago di Toblino. Lo stato 

del territorio circostante è urbanizzato 

(abitazioni in destra, cementificio in sinistra). Le 

due sponde presentano un popolamento 

vegetato rado. Il substrato dell’alveo è costituito 

in larga misura da ciottoli e da sedimenti 

facilmente movibili soprattutto durante i 

fenomeni di piena. La presenza degli argini non 

permette al fiume di esondare, annullando il  

naturale svolgimento del processo di erosione e banalizzando la diversità della sezione trasversale. 

Il detrito è fibroso, in alveo non sono presenti macrofite tolleranti ed il periphyton è sottile. Il 

campionamento della comunità macrobentonica ha evidenziato una comunità poco equilibrata e 

diversificata, con prevalenza di taxa tolleranti l’inquinamento. 

 

 

ITTIOFAUNA 

Le caratteristiche originarie dell’ecosistema sono modificate dal funzionamento della centrale 

idroelettrica di Santa Massenza, che scarica poco a monte, nel piccolo lago omonimo, fino a 90 

metri cubi al secondo d’acqua, raccolta in diversi punti del bacino idrografico del Fiume Sarca. 

Ciò ha ridotto la trasparenza delle acque del Lago di Toblino (che era di 3,5 m), ha cambiato 

l’originaria colorazione (che era verde intenso, corrispondente al 9° grado della scala di 

Forel), ha abbassato e reso più uniforme durante l’anno la temperatura dell’acqua, ed ha 

abbreviato il tempo di ricambio idrico. Di conseguenza, con una profondità massima di 14 

metri e un tempo di ricambio ridotto ad appena 3 giorni, il Lago di Toblino è divenuto simile 

ad una grande ansa fluviale con quotidiane variazioni di portata. La fauna ittica, rappresentata 

originariamente da pesci ciprinidi (barbo, carpa, scardola, cavedano e savetta), in seguito 

all’entrata in funzione della centrale è totalmente cambiata. Negli anni ’90 era costituita 

soprattutto da coregone lavarello, immesso nel lago allo stadio di avannotto, facilmente 

acclimatato nelle acque divenute più fredde, molto apprezzato dai pescatori. 
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L’arrivo dei cormorani, per i quali il coregone rappresenta una facile preda, ha comportato 

nell’ultimo decennio un nuovo significativo cambiamento della composizione del 

popolamento ittico, che oggi risulta notevolmente impoverito e costituito soprattutto persico 

reale, luccio e trota fario, quest’ultima immessa con regolarità dalla locale Associazione 

pescatori allo stadio di novellame. Il Lago di Toblino è biotopo d’interesse provinciale: la 

pesca sportiva e il ripopolamento ittico sono perciò regolati secondo appositi requisiti. 

L’acqua del Lago di Toblino giunge al Lago di Cavedine tramite il canale Rimone 1°. La portata, 

ridotta a poche centinaia di litri al secondo nei momenti di inattività della centrale 

idroelettrica di S.Massenza, può superare i 90 m3/s quando la centrale è in funzione: è di 

conseguenza diminuita l’attitudine del corso d’acqua a produrre pesci. Questa alterazione, 

sommata all’interruzione del Remon Veccho (antico collegamento del lago di Cavedine col 

Sarca), ha comportato la rarefazione della trota originaria, in parte sostituita da materiale di 

semina. 

Il lago di Cavedine ha origine dallo sbarramento vallivo provocato dalle cosiddette 

“marocche”, frana di enormi massi precipitati in più riprese dal Monte Brento e dal Monte 

Casale, in conseguenza del ritiro glaciale. Il Lago di Cavedine è alimentato dal Canale Rimone, 

proveniente da Toblino; l’emissario, sempre sul lato nord, è il Remon vecchio, che un tempo 

costituiva il collegamento con il Sarca ma oggi è messo in secca in seguito all’utilizzo 

idroelettrico del lago stesso. Quest’ultimo ha sponde brulle, sassose e quasi ovunque ad 

inclinazione piuttosto forte. Gela raramente, anche negli inverni più freddi. La trasparenza è di 

2,85 metri. L’antico collegamento fra il Lago di Cavedine e il Fiume Sarca, rappresentato dal 

Rimone Vecchio, è stato interrotto dall’utilizzo idroelettrico del lago stesso. In alveo rimane 

una modesta portata alimentata da sorgenti che sgorgano a nord delle “marocche”, circondate 

da vigneti, frutteti e bosco ceduo. 

 

CAMPIONAMENTI 

Rimone nuovo  

Campionamento ittico 2003 

Fra i 159 pesci del campione, si osservano la trota fario (92,5% in numero), lo scazzone 

(5,7%), il vairone, il temolo e l’”ibrido” marmorata per fario (un esemplare). La biomassa 
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ittica media (1,95 g/m2) è piuttosto bassa. La trota fario è distribuita in 4 classi di età (da 1+ a 

4+), in parte materiale di semina, con prevalenza dei giovanili di un anno; 3 esemplari su 147 

superano i 3 anni d’età; sei su cento superano la taglia minima legale di 20 centimetri. 

Campionamento ittico 2009 

Il campione comprende lo scazzone (64,7%), la trota fario (23,5%), il temolo (7,8%) ed il 

vairone (3,9%). Rispetto al 2002 vi è un aumento della presenza percentuale dello scazzone 

ed un calo della trota fario. Cambia poco il valore di biomassa media: da 1,94 g/m2 a 1,25 

g/m2. 

I dati rilevati nel corso dei campionamenti (effettuati nei momenti di magra) descrivono le 

conseguenze delle variazioni innaturali di portata per uso idroelettrico: la biomassa ittica è 

modesta e la biodiversità è ridotta. Ciò nonostante è diffuso lo scazzone, indicatore di acqua di 

buona qualità. 

Data del rilevamento: 05 marzo 2009 

Lunghezza: 4,1 km 

Larghezza media in periodo di magra: 25 m, superficie del tratto campionato: 2000 m2 (2 passaggi) 

Pesci catturati: 50 

Biomassa ittica rilevata: 1,3 g/m2, 

41,6% da trota fario,  

20,8% da scazzone, 

36,8% da temolo  

0,7% da vairone. 
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Per quanto rigurda il campinoamento della trota fario, si ha la seguente distribuzione 

 

Dal campionamento del 2009 per la trota fario risulta un fattore di corposità (k) pari a 0,93. 

Rimone vecchio 

Campionamento ittico 2003 

E’ stata trovata solamente la trota fario: 12 esemplari nel campione, tutti di taglia superiore ai 

20 centimetri, appartenenti alle classi d’età 2+, 3+ e 4+. 

Campionamento ittico 2009 

E’ confermata la presenza della sola trota fario, per circa il 30% frutto di semina. La struttura 

di popolazione è articolata in 5 classi d’età, dalla 0+ alla 4+, con lacuna in classe 1+. Il 70% 

degli esemplari del campione supera la lunghezza totale di 22 centimetri. 

Rispetto al 2003, nel 2009 si osserva un aumento della densità ittica (da 0,01 a 0,04 ind/m2) e 

della biomassa media unitaria (da 2 a 6,4 g/m2). L’abbondante vegetazione acquatica e 

spondale rende difficile l’azione di pesca, oltre che ai pescatori con la lenza, anche agli aironi, 

peraltro numerosi. Il ripristino della continuità idrica fra il Lago di Cavedine e il Fiume Sarca 

sull’antico tracciato del Rimone Vecchio, accompagnato dalla mitigazione delle attuali 
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variazioni della portata causate dalle centrali, costituirebbe un contributo importante anche 

per il riequilibrio ittiofaunistico dei laghi di Cavedine, Toblino e S.Massenza. Sono 

sostanzialmente confermate le indicazioni del precedente Piano pesca. 

Data del rilevamento: 18 giugno 2009. 

Lunghezza: 1,7 km 

Larghezza media in periodo di magra: 5 m, superficie del tratto campionato: 1425 m2 (2 passaggi) 

Pesci catturati: 50 

Biomassa ittica rilevata: 6,4 g/m2, 

composta interamente da trota fario 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6: Specifica del campionamento relativo alla popolazione di trota fario 
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Lago di Toblino 

Campionamento ittico 2001 

Numericamente dominante è il coregone lavarello (138 esemplari su 153 pesci del campione); 

si osservano anche la trota fario, trota lacustre, luccio, persico reale, vairone, triotto e 

cavedano. La popolazione di coregone appare ben strutturata: sono rappresentate le classi 

d’età da 1+ a 6+, con 190 un’alta percentuale di esemplari di un anno; un individuo su 6 

supera la taglia minima legale di 30 centimetri. 

Campionamento ittico 2004 

Il numero di pesci catturati è notevolmente ridotto rispetto al 2001, pur avendo effettuato il 

campionamento con le medesime modalità (stessa tipologia di reti; lunghezza complessiva 

delle reti aumentata di 20 metri). Si ritiene che il differente periodo di campionamento possa 

giustificare solo in parte la differenza del pescato. Si osserva anche la diminuzione del numero 

di specie. Il coregone lavarello risulta essere ancora la specie ittica più numerosa, ma con soli 

16 esemplari (su 19 pesci pescati), tutti di lunghezza totale superiore a 40 centimetri (età 

superiore a 3 anni). Inoltre si rilevano la trota fario, il luccio e il persico reale. 

Campionamento ittico 2010 

Sono catturati solamente 6 pesci appartenenti a 3 specie: persico reale (4 esemplari), trota 

fario e luccio. Il popolamento ittico rilevato si conferma decisamente diverso da quello 

naturale originario. 

La colonia di cormorani svernanti a Toblino, che fra il 1999 e il 2006 è passata da 50 a 300 

esemplari, ha esercitato una forte predazione sui coregoni del lago. Oggi questi uccelli ittiofagi 

sono attestati attorno alle 100 - 150 unità. Come avvenuto per altri predatori, anche i 

cormorani dovrebbero aver trovato un equilibrio con l’ambiente. Ultimamente, il pescato pare 

in lieve ripresa. Si ritiene che l’aumento dei ripopolamenti ittici sortirebbe l’effetto istantaneo 

di aumentare, in proporzione, le dimensioni della colonia di uccelli.  

Data del rilevamento ittico: 22 ottobre 2001; 26 febbraio 2004; 20 maggio 2010 

Reti utilizzate: nel 2001: 6 antane con maglie da 30 mm (in posizione 1, 2, 3, 4, 5, 6); 3 antane 

con maglie da 50 mm (in posizione 3, 4, 5) ; un tremaglio (in posizione 1); una rete prova com 

maglie da 10 a 70 mm (in posizione 6); per una lunghezza complessiva delle reti di 380 metri; 

nel 2004: 5 antane con maglie da 27 mm (in posizione 1, 3, 4, 5, 6); 2 antane con maglie da 40 
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mm (in posizione 3 e 5); 2 antane da 50 mm (in posizione 4 e 6); 2 trimagli da 35 mm (in 

posizione 1 e 2); una spigonza da 10 mm (in posizione 2); per una lunghezza complessiva 

delle reti di 400 metri; nel 2010: antane da 30 e 50 mm (in posizione 1, 2, 3) e da 10, 30 e 50 

mm (in posizione 4); per una lunghezza complessiva delle reti di 235 metri. 

Pesci catturati: nel 2001:153; nel 2004:19; nel 2010: 6. 

Composizione della fauna ittica trovata: nel 2001: coregone 90,2% (138 esemplari), trota 

fario e triotto 3,3%, vairone 1,3%, cavedano, luccio e trota lacustre 0,7%; nel 2004: coregone 

84,2% (16 esemplari), trota fario, luccio e persico reale 5,3%; nel 2010: persico reale 66,7% 

(4 esemplari), trota fario e luccio 16,7% (1 esemplare). 

Anno 2001 

 

 

 

 

 
COREGONE LAVARELLO 
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Anno 2004 

 

 
 

 

 
 

COREGONE LAVARELLO 

 

 
 

Anno 2010 
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Per quanto riguarda il persico reale i parametri degli individui catturati con il campionamento 

del 2010 sono i seguenti 

 

 

RIEPILOGO CAMPIONAMENTI 2001 – 2010 

 

Lago di Cavedine 

Campionamento ittico 2001 

Sono stati catturati 137 pesci appartenenti a 8 specie ittiche: trota fario (39,4% in numero), 

coregone (26,3%), cavedano (23,4%), persico reale (5,8%), temolo, triotto e bottatrice (due 

esemplari ciascuno) e scardola (un esemplare). Quasi tutte le trote fario del campione sono 

frutto di semina: hanno età 2+ e lunghezza totale poco superiore a 20 centimetri. La 

popolazione di coregone lavarello, ben strutturata, è rappresentata da esemplari appartenenti 

alle classi d’età comprese fra 1+ e 5+, con prevalenza di individui di 4 anni; 9 esemplari su 10 

superano la taglia di 30 centimetri. Riguardo il cavedano, nel campione sono presenti sia 

giovanili sia esemplari d’età elevata (11 anni). 

Campionamento ittico 2008 
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Si osservano: coregone (la specie ittica più rappresentata, con 117 esemplari pari al 47%), 

persico reale, cavedano, trota lacustre, bottatrice, triotto e luccio. Rispetto al campione 

raccolto nel 2001, la trota fario è sostituita dalla trota lacustre e aumenta la presenza 

percentuale del persico reale. 

La composizione del popolamento ittico del lago, supportata da un’adeguata gestione ad 

opera della locale Associazione pescatori, appare in equilibrio con le attuali condizioni 

ecologiche, modificate rispetto a quelle originarie dall’uso idroelettrico. Alla sospensione delle 

immissioni di trota fario sembra corrispondere un incremento della presenza del coregone 

lavarello e del persico reale. Il periodo del campionamento non ha favorito la cattura di pesci 

ciprinidi come la tinca e la carpa, sicuramente presenti soprattutto nella zona meridionale del 

lago. Sono confermate le principali indicazioni contenute nel precedente Piano pesca. 

Data del rilevamento ittico: 3 dicembre 2008 

Reti utilizzate: 7 pale con maglie da 30 mm (in posizione 1, 2, 3, 4, 5); 5 pale con maglie da 50 

mm (in posizione 1, 2, 3, 4); 2 spigonze (in posizione 2 e 5); 1 tremaglio (in posizione 5); per 

una lunghezza complessiva delle reti di 330 metri 

Pesci catturati: 249 

Composizione della fauna ittica trovata: coregone 47%, persico reale 28,5%, cavedano 

19,7%, trota lacustre e bottatrice (1,6% ciascuno), triotto 1,2%, luccio 0,4%. 
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Figura 21: dati del campionamento 2008 relativi al cavedano 

 

 

 

Figura 22: dati del campionamento 2008 relativi al lavarello 

 

 

Figura 23: dati del campionamento 2008 relativi al persico reale 
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GESTIONE ATTUALE 

L’andamento delle semine e del pescato è riassunto negli istogrammi seguenti. I dati vanno 

letti anche in rapporto ai risultati dei campionamenti con elettropesca sopra riferiti. 

Rimone nuovo 
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Rimone vecchio 

 
 

Lago di Toblino 

Oltre ai dati illustrati, nel 2004 si segnala l’immissione di 185 kg di scardole.  
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Lago di Cavedine 

Oltre ai dati illustrati, nel 2004 si segnala l’immissione di 100 kg di scardole. 
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INDICAZIONI E PRESCRIZIONI 

Per chiarezza si riporta la Figura 24 che riporta i dati degli ultimi campionamenti eseguiti sui 

corpi idrici, dal piano di gestione della pesca del Sarca si sono estratti le indicazioni e le 

prescrizioni previsti per migliorare la situazione attuale. 

Per quanto riguarda il Rimone nuovo il piano di gestione della pesca propone di valutare la 

possibilità di contenere le variazioni della portata provocate dall’uso idroelettrico, che 

limitano le potenzialità produttive del Rimone 1°. 

Per il Rimone vecchio si suggerisce il controllo delle derivazioni idriche, ai fini del rispetto 

del DMV. Valutare la possibilità di ripristinare la continuità idrica fra il Lago di Cavedine e il 

Fiume Sarca che il Rimone Vecchio un tempo assicurava. 

Per quanto riguarda il lago di Toblino prevede di valutare la possibilità di contenere le 

elevate innaturali variazioni del tempo di ricambio idrico del lago, conseguenti all’uso 
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idroelettrico. Assicurare il rispetto del DMV negli immissari ed emissari, ed attuare i possibili 

interventi di rinaturalizzazione, atti a consentire la risalita delle trote in epoca riproduttiva. 

 

 

Figura 24: schema riportati i  dati degli ultimi campionamenti  

 

Valutare la possibilità di realizzare lungo le sponde del lago, in conformità con le indicazioni 

dell’Ufficio Biotopi, zone di ristagno e riscaldamento estivo dell’acqua con opportuni 

interventi di risagomatura, in modo da ricreare ambienti più favorevoli allo sviluppo delle 

popolazioni di pesci ciprinidi, penalizzati dall’apporto di acque fredde a scopo idroelettrico. 

Valutare la possibilità di ripristinare l’antico collegamento costituito dal Remon Vecchio, che 

un tempo rendeva comunicanti i laghi di S.Massenza, Toblino e Cavedine con il fiume Sarca. 

Per il lago di Cavedine propone di valutare la possibilità di ripristinare la continuità 

idrobiologica fra il Lago di Cavedine e il Fiume Sarca, rappresentata dal Remon Vecchio. 
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DEFINIZIONE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI 

Dall’analisi effettuata valutando tutte le componenti coinvolte nel determinare lo stato 

ecologico del canale Rimone nuovo si sono evinte le seguenti criticità, che per comodità sono 

state ragruppate come i capitoli di analisi: 

− limitata presenza di una fascia perifluviale funzionale, caratterizzata da una bordura 

discontinua di fragmiteto, l’estensione limitata di tale fascia è anche dovuta ai confini 

di proprietà coincidenti, per la maggiorparte della lunghezza del canale, con la parte 

alta della sponda; 

− La presenza delle coltivazioni fino sulle sponde del canale determinano un difficile 

accesso al canale, sia per quanto riguarda la possibilità di intervento sulle sponde, sia 

per quanto riguarda la possibile fruizione del canale; 

− la morfologia del canale è caratterizzata da una sezione trapezoidale costante su tutta 

la sua lunghezza. Le rive sono caratterizzate in alcuni tratti da interventi di 

sistemazioni volti a limitare l’erosione, come scogliere in massi sciolti, gabbionate, 

materassi reno e anche tetrapodi, che però marcano maggiormente l’atificialità del 

canale, limitando fortemente la possibile colonizzazione da parte della vegetazione. 

L’alveo del canale evidenzia una carenza di strutture morfologiche di fondo, la quale 

limita la funzionalità ecologica e l’idoneità ittica; 

− tutta la piana delle Sarche, caratterzzata dalla presenza quasi esclusiva della vite; drena 

verso il Rimone nuovo, questo è confermato dalla notevole presenza di venute d’acqua 

che affiorano proprio in prossimità dell’alveo di magra del canale. Questo sistema sub-

superficiale potrebbe determinare il trasporto di carichi inquinanti diffusi veso il 

canale; 

− i notevoli sbalzi, anche repentini, del tirante d’acqua dovuti dal trasferimento per scopi 

idroelettrici dal lago di Tobilo al lago di Cavedine, comportano un effetto negativo sulla 

funzionalità ecologica complessiva del corpo idrico. L’effetto negativo è accentuato 

sulla vegetazione spondale, la quale non riesce a colonizzare spontaneamente la parte 

più bassa delle rive (quella interessata dall’alveo di magra), infatti si nota molto bene 

come la parte interessata dalla morbida sia quasi priva di vegetazione.  

− dal punto di vista chimico le criticità maggiori sono legate alla presenza dello scarico 

del cementificio localizzato subito a valle di ponte Oliveti e allo scarico della Imhoff 
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dell’abitato di Pergolese localizzato tra ponte pedrini e ponte Bassetti. Tali scarichi 

dovrebbero essere soggetti ad ulteriori controlli, in quanto soprattutto in condizioni di 

portata ridotta possono dare luogo ad un aumento delle concentazioni di inquinanti. 

Tale problematica si evidenzia principalmente per lo scarico della imhoff di Pergolese, 

in quanto durante i sopraluogi svolti con portata di magra l’odore proveniente dallo 

scarico era assai persistente. Tali criticità sono comunque mitigate dall’effetto 

diluizione dovuto alle notevoli portate che transitano nel canale; 

− qualità biologica-ecologica del canale Rimone presenta, per la quasi totalità della 

lunghezza rilevata, evidenti interventi di artificializzaizone che hanno comportato una 

pesante alterazione della funzionalità ecologica del canale. Circa l’80% della lunghezza 

sia in destra che in sinistra ottiene un giudizio scadente, localizzata nella parte a monte 

più vicino al lago di Toblino, e circa il 20% sia in destra che in sinistra raggiunge un 

giudizio scadente-pessimo, nel tratto in corrispondenza della foce nel lago di cavedine, 

inoltre l’indice di qualità morfologica (IQM) risulta pari a 0,34 e quindi scarso. 

Sicuramente ne l’IFF ne l’ IQM non sono strumenti ottimali per valutare lo stato 

morfologico ed ecologico del canale, vista la sua artificialità, ma comunque fanno ben 

capire quanto sia ridotta la funzionalità ecologica del corpo idrico; 

− il canale Rimone nuovo presenta una discreta continuità ittica; la presenza della 

galleria regolata da due paratoie, in prossimità dell’imbocco con il lago di Toblino non 

sembra creare grosse problematiche per la risalita dei pesci. Questo è stato confermato 

da alcune prove condotte dall’associazione pescatori basso Sarca, i quali hanno 

rilasciato degli avanotti di trota fario con dei marker nel Rimone nuovo e sono stati 

ritrovati nel lago di Toblino. Le repentine variazioni del tirante idrico non sembra 

avere grosse ripercussioni sulla fauna ittica, questo è confermato dalla forte presenza 

dello scazzone (specie molto sensibile alle alterazioni), anzi la notevole portata 

favorisce la presenza del temolo. La continuità idrobiologica è assente fra il Lago di 

Cavedine e il Fiume Sarca, a causa della conformazione del troppo pieno del lago che 

dovrebbe scaricare nel Rimone Vecchio; critiche sono anche le forti escursioni del lago 

di Cavedine le quali determinano una riduzione della risalita dei pesci verso il Rimone 

nuovo, ma soprattutto una forte moria delle freghe, soprattutto di Coregone. 
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INTERVENTI PROPOSTI 

Alla luce delle criticità e delle opportunità emersi si possono infine identificare gli interventi 

più utili per la riqualificazione del corso d’acqua oggetto di studio, nella Tabella 7 si 

propongono alcune linee d’azione generali e opzioni d’intervento che concretizzano gli 

obiettivi e soddisfi i portatori d’interesse. 

Obiettivi Linee d’azione  Opzioni d’intervento 

Qualità dell’acqua Aumento della capacità 
autodepurativa del corso 
d’acqua e del territorio 
limitrofo 

Interventi di ingegneria naturalistica, inserendo 
oltre alle opere artificiali (gabbionate, scogliere, 
ecc) elementi vegetali in alveo. 

Modifiche all’assetto morfologico ed ecologico, 
per aumentare la capacita autodepurativa del 
corso d’acqua. 

Fitodepurazione e zone umide fuori alveo per il 
trattamento/finissaggio del carico puntiforme  

Fasce Tampone Boscate per trattenere gli 
inquinanti d’origine diffusa. 

Verificare la possibilità di migliorare il sistema 
depurativo tradizionale, cercando di eliminare 
inquinamenti puntuali. 

Naturalità 
 

Ripristinare un assetto fisico 
più “naturale” e un 
ecosistema acquatico ben 
funzionante 
 

Stesse opzioni definite per l’obiettivo “qualità 
dell’acqua”, ma avendo cura di raggiungere 
obiettivi legati all’ecosistema (creazione di 
habitat, ecc.). 

Passaggi per la fauna ittica in prossimità degli 
sbarramenti trasversali.  

Creazione di microhabitat specifici per pesci, ad 
esempio utilizzando tecniche d’ingegneria 
naturalistica. 

Forestazione della fascia riparia per fini 
naturalistici, indipendentemente dalla funzione 
tampone. 

Manutenzione costante ma gentile di sedimenti e 
vegetazione. 

Fruizione Fruizione sostenibile 
 

Percorsi e interventi per promuovere una 
fruizione sostenibile, creando dei punti di accesso. 

Creazione di mappe culturali e strumenti 
divulgativi, relativi alle valenze storico-
paesaggistiche.  

Migliorano la percezione del luogo. 

Tabella 7: linee d’azione generali per la riqualificazione dei corsi d’acqua, in relazione agli  
obiettivi stabiliti .  
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Il mantenimento della funzionalità idraulica rappresenta il fine principale dell’attività di 

sistemazione e manutenzione dei canali artificiali. Tali obiettivi possono, tuttavia, essere 

raggiunti mediante tecniche e scelte progettuali, che tengano in considerazione le altre 

funzioni esercitate dal medesimo corpo idrico, ed in particolare quella ambientale. Ad 

esempio il consolidamento spondale mediante tecniche di ingegneria naturalistica permette 

di migliorare le caratteristiche ecologiche e paesaggistiche del corso d’acqua, come già 

riportato nella Tabella 7. I principi fondamentali da seguire possono essere così sintetizzati: 

− raggiungimento di condizioni d’equilibrio geomorfologico, in modo da ridurre al minimo il 

dispendio energetico (e quindi anche economico) necessario al loro mantenimento.  

− utilizzo di materiali da costruzione, che riducano al minimo il dispendio energetico 

complessivo per la loro produzione e trasporto. In tal senso, e utile orientare la scelta 

verso materie rinnovabili (ad esempio il legname o materiale vegetale vivo). 

Gli interventi di sistemazione spondale realizzati con l’impiego di vegetazione hanno una 

duplice efficacia e sono particolarmente indicati per stabilizzare le sponde dei canali, spesso 

realizzate con pendenze elevate, per ridurre l’area sottratta alla coltivazione (i valori di scarpa 

risultano prossimi all’angolo di resistenza al taglio del materiale costituente), consentendo di 

diminuire i fenomeni erosivi. Dall’analisi delle criticità che interessano il Rimone nuovo si 

propongono degli interventi atti a conseguire degli obiettivi che si elencano di seguito: 

− Obiettivi idraulici e morfologici 

o consolidamento delle sponde. 

− Obiettivi ambientali ed ecologici 

o miglioramento della qualità dell’acqua; 

o miglioramento della vegetazione delle pertinenze e di quella acquatica; 

o miglioramento degli habitat (per fauna ittica, anfibi, avifauna, fauna terrestre); 

− Obiettivi paesaggistici e sociali 

o riqualificazione paesaggistica del canale; 

o riqualificazione fruitiva del canale. 

L’obbiettivo dello studio di fattibilità non è quello di predisporre un progetto di 

rinaturalizzazione del canale, ma individuare le possibili linee di intervento, consigliando una 

serie di interventi da attuarsi nel medio periodo, durante le operazioni di manutenzione 

previste per garantire la funzionalità idraulica del canale. 
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CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE 

Il canale Rimone è caratterizzato da fenomeni di dissesto delle sponde molto localizzati, 

questo è confermato da diversi interventi atti a ridurre l’effetto erosivo che hanno le 

variazioni repentine di tirante idraulico e l’elevata portata che transita nel canale.  

Questi effetti possono essere contenuti sostanzialmente con il consolidamento spondale 

mediante tecniche di ingegneria naturalistica, un altro sistema che in alcuni ambiti è molto 

usato anche perché di molto efficace è la risagomatura delle sponte. In questo ambito non è 

applicabile, in quanto il confine catastale degli appezzamenti coltivati arrivano fino al limite 

delle sponde e per realizzare la risagomatura della sponda sarebbe necessario acquisire una 

fascia di terreno, che permetta la diminuzione della pendenza della sponda. 

Piantagioni 

L’intervento consiste nella messa a dimora di arbusti o alberi autoctoni da vivaio, a radice 

nuda o con pane di terra (fitocella), allo scopo di stabilizzare aree in erosione o prive di 

copertura vegetale legnosa. Tecnica utilizzata per la propagazione delle specie di difficile 

reperimento in commercio e di difficile propagazione per seme, come Phragmites australis. 

Dal selvatico vengono prelevati rizomi e cespi in pezzi di alcuni centimetri. Questi vengono 

posti a dimora sul terreno e poi ricoperti con uno strato leggero di terreno, onde evitarne il 

disseccamento. 

Posa di rulli di elofite 

Nel caso di sponde soggette a periodi di sommersione prolungati, e meglio impiegare specie 

adatte a tali condizioni, come canne e cannucce palustri, generalmente note con il nome di 

elofite (letteralmente pianta di palude). Tali specie presentano una conformazione fisiologica 

tale da permettere la loro sopravvivenza in ambienti anossici, quali quelli sommersi. Esse 

possono essere messe a dimora mediante la posa di rulli, costituiti da rotoli di rete metallica, 

riempiti con terra e rizomi, oltre a materiale lapideo per impedire il galleggiamento e fissati a 

terra mediante paletti. I rulli, disposti longitudinalmente alla direzione di deflusso, possono 

essere impiegati per delimitare aree laterali a bassa sommersione e velocità limitate o al piede 

delle sponde, anche in associazione con altre forme di protezione (ad esempio pietrame). Il 

materiale vegetale viene solitamente raccolto in natura, per mezzo di escavatori o 

manualmente, sotto forma di cespi (20-30 cm di diametro), il cui tempo di conservazione e 

piuttosto limitato; pertanto si consiglia un rapido impiego. 
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Figura 25: tipologie di piantumazioni adatte all’ambito del Rimone nuovo 

 

Fascinata viva spondale 

L’opera e costituita da fascine, formate da verghe o ramaglia, in parte morte e in parte con 

capacita vegetativa e fissate all’interno di un solco scavato nell’argine. Essa ha la funzione di 

stabilizzare superficialmente e drenare versanti e sponde molto umide, tramite la raccolta e 

l’allontanamento delle acque superficiali. Questa sistemazione consolida efficacemente il 

piede delle sponde e riduce la velocità dell’acqua evitando danneggiamenti; inoltre lo sviluppo 

radicale dei rami vivi consolida l’intera sponda nel lungo periodo. 

 

Figura 26: tipologia di fascinata viva spondale 

 

L’intervento e adatto su scarpate in terra con inclinazione fino a 35°, con un effetto 

stabilizzante e consolidante solo dopo la radicazione del materiale vegetale. La disposizione 

verticale delle fascine ne limita lo sviluppo vegetativo: solo le fascine poste più in alto, 
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ricevendo luce sufficiente, cacciano polloni. Pertanto questa tecnica va adottata solo dove lo 

scarso spazio a disposizione non consenta altri interventi (Florineth, 1999) 

La fascina viene assicurata mediante l’infissione di picchetti in legno con orientazione 

alternata, per rendere così la struttura più elastica e solidale in caso di piena. 

Palificata viva spondale 

Manufatto a gravità formato da una struttura cellulare in pali di legno abbinato alla posa di 

piante. Il deterioramento (marcescenza) del legname, in alcuni decenni, presuppone che i 

parametri di stabilità del manufatto vengano riferiti ad un paramento esterno assimilabile ad 

una pendice ben vegetata e ad un terreno con buone caratteristiche di attrito. 

In presenza di adeguata manutenzione (taglio periodico delle piante al fine di impedire 

l’appesantimento delle ceppaie) si possono raggiungere accettabili stabilità per pendenze del 

paramento esterno dell’ordine di 60°. 

  

Figura 27: schema di realizzazione della palificata Figura 28: effetto finale 

 

Copertura diffusa con astoni 

L’opera consiste in un rivestimento della sponda, in precedenza rimodellata, mediante la 

messa a dimora di astoni con capacità di propagazione vegetativa. Lo strato di rami copre la 

superficie sin dal momento della posa e protegge immediatamente la sponda dall’erosione, 

cacciando e radicando in maniera intensiva (xxx). Le coperture diffuse non sono adatte su 

sponde troppo acclivi e, se realizzate correttamente, possono essere considerate tra le più 

stabili tecniche d’ingegneria naturalistica (Florineth, 1999).  
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La copertura diffusa garantisce una protezione particolarmente efficace delle scarpate 

spondali minacciate dal ruscellamento e dal moto ondoso. Tale opera e di tipo intensivo e 

comporta una gran disponibilità di materiale vegetale. L’aumento di scabrezza generato dalla 

vegetazione richiede un’attenta verifica idraulica.  

La ramaglia ha disposizione perpendicolare alla direzione del flusso d’acqua ed è fissata al 

substrato mediante filo di ferro teso tra picchetti e paletti vivi o morti. La base della ramaglia 

viene conficcata nel terreno e qualora siano presenti più file, queste devono sormontarsi 

parzialmente. 

La ramaglia viene coperta con un sottile strato di terreno vegetale. Viene inoltre migliorato il 

bilancio idrico e termico e viene favorito lo sviluppo della vita vegetale nel terreno e nello 

strato aereo vicino al terreno. 

 

 

Figura 29: tipologia di copertura con massi sciolti  di protezione al piede 

  
Figura 30: copertura diffusa con protezione al piede realizzata con massi legati  
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Scogliera in massi 

La scogliera e un’opera di difesa spondale realizzata con grossi massi e disposta 

parallelamente alla corrente, con la superficie verso il corpo d’acqua inclinata, in modo tale da 

conferire all’alveo una sezione a forma trapezia (Figura 4.8). Negli spazi tra i massi vengono 

generalmente inseriti astoni di salice o di altre specie dotate di analoghe capacita biotecniche, 

le quali, radicando, permettono la stabilizzazione della struttura arginale. Gli spazi tra i massi 

possono anche essere semplicemente riempiti con terra, lasciando la sponda alla 

colonizzazione e al rinverdimento spontaneo. 

 

Figura 31: scogliera in massi rinverdita 

 

Laddove il materiale lapideo sia facilmente reperibile, la scogliera e una delle tecniche più 

facili per risanare con immediatezza le erosioni, ridurre i rischi d’esondazione e difendere al 

piede riprofilature e ricariche di versante. Gli strati inferiori dei massi costituiscono un 

significativo elemento di differenziazione dell’alveo, rallentando localmente la corrente e 

creando habitat ottimali per la colonizzazione della fauna ittica. 

Gabbionata in rete metallica zincata rinverdita 

La gabbionata può essere assimilata ad un vero e proprio muro di sostegno, da utilizzare per il 

consolidamento di versanti, scarpate, sponde fluviali. Essa e formata da elementi 

parallelepipedi in rete metallica zincata a maglia esagonale, riempite in loco con pietrisco di 

pezzatura minima 15 cm, disposti a file parallele sovrapposte. 
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Figura 32: tipologia di piantumazione Figura 33: tipologia di gabbionate con tasche 

 

La fattibilità e molto ampia, in quanto l’unica condizione necessaria e quella di avere a 

disposizione in loco il pietrame e, se necessario, i mezzi meccanici per il riempimento e il 

posizionamento. Talee di salice vengono inserite nella prima maglia del gabbione superiore e 

non tra un gabbione e l’altro. In commercio si possono trovare anche gabbioni a sacco, 

cilindrici, a rullo. 

Le gabbionate possono essere realizzate in qualsiasi tipo d’ambiente, richiedono limitati 

interventi di manutenzione e stabilizzano sponde e scarpate, mediante la loro azione drenante 

e lo sviluppo interno della vegetazione; tuttavia, cosi come accade per le altre opere 

d’ingegneria naturalistica spondali, il loro utilizzo nell’ambito delle difese idrauliche 

longitudinali e subordinato alla compatibilità dell’opera con la forza di trascinamento della 

corrente. Tali opere sono deformabili, permeabili all’acqua ed alla vegetazione. 

Materasso spondale in rete metallica rinverdito 

Si tratta di difese spondali flessibili e permeabili alla vegetazione, costituite da materassi a 

tasche in rete metallica a doppia torsione zincata. I materassi vengono assemblati in situ e 

riempiti di pietrame. 

Dato lo spessore esiguo (massimo 30 cm) ed il riempimento caratterizzato da forte porosità, 

queste strutture si prestano molto bene ad essere colonizzate dalla vegetazione. In 

particolare, è possibile accelerare i processi di rinaturalizzazione ed aumentare l’efficacia di 

queste protezioni, inserendo talee di salice, intasando il pietrame con terra e rinverdendo 

successivamente, oppure realizzando delle tasche riempite di terra e foderate mediante un 

filtro all’interno delle quali mettere a dimora la vegetazione. 
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Figura 34: schema di realizzazione dei materassi  Figura 35: effetto finale 

 

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA 

Le cause più significative di inquinamento dei canali sono: 

− scarichi puntiformi, quali quelli degli impianti di depurazione o degli scolmatori delle reti 

fognarie, che vengono riversati direttamente nei canali; 

− scarichi non autorizzati; 

− acque derivate da corsi d’acqua inquinati che presentano caratteristiche di scarsa qualità; 

− ricezione delle acque di scolo provenienti da aree agricole ricche di nutrienti e altri 

inquinanti. 

Il problema è acuito dalla generalmente debole capacità autodepurativa dei canali dovuta allo 

scarso sviluppo della vegetazione e all’eccessiva regolarità della sezione. 

I processi autodepurativi tipici dei corsi d’acqua naturali necessitano, al contrario, di 

massimizzare i tempi di residenza delle acque, di aumentare la disponibilità di ossigeno 

disciolto, di favorire la presenza di vegetazione in alveo, per il suo ruolo diretto e indiretto nei 

processi autodepurativi, e di quella riparia, che svolge un eccellente effetto tampone nei 

confronti degli elevati input di inquinanti che giungono ai canali in modo diffuso dalle aree 

agricole limitrofe. 

Una moderna strategia integrata di riduzione degli inquinanti presenti nei canali dovrebbe 

allora unire agli interventi sulle fonti puntuali di inquinamento (depuratori, scolmatori di 
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piena) e il recupero della capacità autodepurativa dei canali, perseguibile attraverso la loro 

riqualificazione ambientale. Nello specifico si propone di adeguare l’impianto di depurazione 

della imhoff di Pergolese, scarico che mostra le principali criticità.  

Tra le più importanti azioni atte a recuperare la capacità autodepurativa dei canali e delle 

fasce limitrofe si segnalano: 

− controllo dell’inquinamento diffuso mediante l’utilizzo di Fasce Tampone Vegetate; 

− interventi di riqualificazione morfologica finalizzati all’incremento della capacità 

autodepurativa dei canali; 

− creazione di zone umide in alveo e di trappole per sedimenti; 

− creazione di zone umide fuori alveo; 

− gestione della vegetazione in alveo funzionale all’incremento dei processi 

autodepurativi. 

Fasce tampone vegetate (FTV) 

Le fasce tampone sono strisce di vegetazione erbacea, arborea o arbustiva, generalmente 

poste lungo i corsi d’acqua del reticolo idrografico minore o, ancor meglio come si vedrà di 

seguito, lungo le scoline che raccolgono le acque dai campi per veicolarle verso i canali. 

Queste fasce sono in grado di agire come “filtri” per la riduzione degli inquinanti generati dalle 

attività agricole che le attraversano, grazie all’azione combinata di diversi processi: 

assimilazione, trasformazione e immagazzinamento dei nutrienti presenti nel terreno; 

ritenzione del sedimento e degli inquinanti ad esso adsorbiti; azione di sostegno all’attività 

metabolica dei microrganismi presenti nel suolo. 

Le fasce tampone per la riduzione degli inquinanti diffusi che dai suoli vengono veicolati ai 

corpi idrici, possono essere distinte in base alla loro struttura che, a sua volta, dipende dal tipo 

e dalle modalità di deflusso degli inquinanti. 

Fascia tampone “classica” 

Nei casi in cui l’inquinante da intercettare sia quasi esclusivamente l’Azoto (N) nelle sue 

diverse forme, è necessario realizzare dei filari di fasce tampone arboreo-arbustivi i cui 

apparati radicali intercettino i deflussi sub-superficiali delle acque (Figura 36); questa 

tipologia è quindi da ritenersi la più idonea in aree in cui prevale questo tipo di deflussi e in 

cui ci sono carichi elevati di azoto. Non risulta in genere idonea per canali arginati, con sponde 
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impermeabilizzate o in presenza di drenaggi tubulari. Risulta invece particolarmente efficace 

in presenza di canali di scolo di piccole dimensioni o scoline a pieno campo. 

Figura 36 

 

Fascia tampone “composita” 

Se ai carichi di azoto veicolati per via sub-superficiale si aggiungono significativi fenomeni di 

runoff (flusso superficiale) carichi generalmente di Fosforo (P), solidi sospesi e pesticidi, è 

preferibile prevedere una struttura “composita”, costituita da una fascia erbacea e da una 

siepe monofilare arboreo-arbustiva ( Figura 37). L’azione della fascia erbacea permette di 

intercettare e rallentare i deflussi, evitando che si formino “canali preferenziali”. 

 

 Figura 37  

 

In entrambi i casi, numerosi studi mettono in evidenza che l’effetto depurativo di una singola 

fascia riparia è paragonabile a quella di una fascia plurifilare, che potrebbe pertanto essere 

giustificata non tanto dal punto di vista dell’efficacia depurativa quanto piuttosto da obiettivi 

di riqualificazione naturalistica e paesaggistica. 
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Riqualificazione morfologica  

Corsi d’acqua integri dal punto di vista ecologico e in condizioni di buona naturalità hanno 

anche una maggiore funzionalità complessiva, che si traduce in genere in un buon 

funzionamento dei processi e dei cicli biogeochimici che avvengono al loro interno e in un 

incremento complessivo della loro capacità autodepurativa. 

Partendo da questo presupposto è possibile prevedere interventi di riqualificazione 

morfologica da effettuare sui canali finalizzati ad aumentare: 

− il tempo di residenza dell’acqua, ad esempio attraverso l’incremento della sinuosità del 

tracciato, la realizzazione di ampliamenti dell’alveo, la diversificazione dei substrati; 

− la riossigenazione delle acque, incrementando la turbolenza mediante l’introduzione di 

salti, la creazione di buche e raschi; 

− la superficie di contatto acqua-substrato colonizzato da organismi depuranti, tramite 

l’inserimento di elementi di diversificazione del substrato in alveo, la creazione di 

meandri, buche, raschi. 

 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ ECOLOGICA 

Creazione di habitat per la fauna ittica 

L’introduzione in alveo di massi, singoli o ingruppi, è uno dei metodi più semplici e più  

largamente applicati per il miglioramento dell’habitat  in corsi d’acqua di ogni dimensione; ad 

essa si può ricorrere avendo in mente uno o più dei seguenti obiettivi: fornire ai pesci ricoveri 

ed habitat addizionali; aumentare il rapporto buche/ raschi, (creando nuove buche); ricreare 

meandri e buche nei tratti canalizzati; proteggere le sponde dall’erosione (deviando la 

corrente); mitigare l’uniformità di alvei piatti. 

La Figura 38 mostra alcune delle possibili disposizioni dei massi nell’alveo; a valle dei massi e 

nei punti di convergenza del flusso il substrato viene “spazzato” dalla corrente e si forma una 

buca che, protetta dal masso stesso, costituirà, in occasioni delle piene, un prezioso riparo 

dalla corrente. Sebbene la letteratura che documenta il recupero biologico dei corsi d’acqua 

così trattati non sia abbondante, nella grande maggioranza dei casi si registra un netto 

successo (WESCHE, 1985). La scelta della disposizione dei massi –singoli o in gruppi, casuale 

o selettiva– dipende soprattutto dal giudizio del progettista biologo, dalle dimensioni del 

corso d’acqua e dal numero, dimensione e disposizione dei massi naturali. 
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Figura 38:Massi collocati in alveo: alcune 
disposizioni [da WES C H E ,  1985] 

 

 

 

Figura 39: importanza della presenza in alveo 
di massi di  grosse dimensioni per la 
disponibilità di habitat specifici per la fauna 
acquatica.  

 

Le dimensioni dei massi dipendono dalla dimensione del corso d’acqua, dall’andamento delle 

portate e dalla stabilità dell’alveo; i diametri raccomandati sono 0,6-1,5 m (CLAIRE, 1980), 1,5 

m (KANALY, 1971) e 1-1,3 m (US BUREAU OF LAND MANAGEMENT, 1968); sono preferibili rocce dure; 

la stabilità dei massi può essere grandemente accresciuta incassandoli leggermente nel fondo; 

il posizionamento presso le rive richiede molta cautela qualora occorra evitarne l’erosione; 

l’effetto più spiccato sulle popolazioni ittiche si ottiene in corsi d’acqua in cui meno del 20% 

della superficie è rappresentata da buche. 

Un'altra tipologia di realizzazione di habitat per i pesci è data dalla realizzazione di rampe, 

dove di crei una rapida artificiale (Figura 40), viene quindi realizzata mediante la posa di 

pietrame in modo da formare spazi vuoti o, addirittura una struttura alveolare, in modo da 

creare un’alternanza di zone a corrente rapida e di zone di sosta, favorendo la risalita 

dell’ittiofauna e diversificando i microambienti. L’accorgimento di una maggiore altezza 

presso le sponde permette di convogliare la corrente verso il centro dell’alveo, proteggere le 

sponde dall’erosione e concentrare le portate di magra; il consolidamento con alberi e arbusti 

delle sponde ai lati delle rampe. 
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Sezione A-A’ 

Figura 40: Rampa in pietrame a due archi contrapposti  

 

Diversificazione della morfologia delle sponde 

Nel caso in cui lo spazio a disposizione non sia sufficiente e non vi sia la possibilità di 

arretramento del ciglio di sponda, è comunque possibile ottenere una diversificazione delle 

sponde, seppur limitata, ricorrendo alla creazione di una piccola banca in alveo mediante l’uso 

di una doppia palizzata di sostegno, posta su due livelli sfalsati (Figura 41). La piccola banca, 

di larghezza pari ad esempio a 50 cm, dovrebbe essere posta poco al di sopra del livello di 

magra, allo scopo di creare le condizioni per lo sviluppo di vegetazione acquatica e la 

diversificazione degli habitat. 

 

Figura 41: schema della doppia palizzata 
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Particolare della banca creata mediante una 
doppia fila di palizzate 

 

Sviluppo della fascia riparia in corrispondenza 
della doppia fila di palizzate 

 

L’intervento è realizzato mediante uno scavo della sponda senza arretrarne il ciglio, sponda 

che deve quindi essere sorretta grazie alla costruzione di una palizzata rinverdita. Ricavando 

l’opera nella sponda, si limita l’occupazione della sezione, evitando così di peggiorare il 

deflusso delle acque; nei casi ove le simulazioni idrauliche ne indichino la fattibilità, è 

possibile ipotizzare la messa a dimora nella banca di macchie arbustive o di vegetazione 

palustre. 

 

IPOTESI DI SFRUTTAMENTO ALTERNATIVO DEL TORRENTE 

IL Rimone nuovo è un elemento territoriale di grande rilievo, da proteggere e valorizzare, in 

quanto abbina interessanti caratteristiche paesaggistiche e di naturalita, è la testimonianza 

delle tradizioni storiche legate all’acqua e all’agricoltura, costituisce un’importante occasione 

fruitiva, per le proprie caratteristiche di linearità è un elemento di connessione preferenziale. 

Nell’ottica di una riqualificazione ambientale del reticolo idrografico rurale, di conseguenza, 

gli aspetti legati all’integrazione con il territorio circostante, alla fruizione ed al recupero del 

patrimonio storico, in molte situazioni possono rivestire un’importanza notevole ed 

un’occasione di sviluppo socio-economico del comparto rurale. 
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Le azioni per realizzare gli obbiettivi succitati possono essere inquadrate nell’ambito della più 

ampia tematica dei percorsi attrezzati, con particolare riferimento ai percorsi verdi 

(greenway) ed ai percorsi d’acqua (blueway). 

Percorsi verdi (greenways) 

Le greenways costituiscono quindi, un sistema di percorsi dedicati ad una circolazione dolce 

(piedi, bicicletta, cavallo) e non motorizzata, in grado di connettere le popolazioni con le 

risorse del territorio (naturali, agricole, paesaggistiche, storico culturali) e con i centri di vita 

degli insediamenti (aree residenziali, centri amministrativi e commerciali). 

Possono inoltre contribuire alla creazione di un sistema di attività “minori” vantaggiose per le 

economie locali, sia dirette (derivanti dalle attività di costruzione e manutenzione dei 

percorsi) sia indirette (piccole attività turistiche/ricreative, ospitalità e ristoro). 

Se ben progettate favoriscono il mantenimento delle caratteristiche di naturalità degli 

ambienti, mantengono “vivo” il legame tra i centri cittadini e le aree agricole con tutte le 

benefiche conseguenze sulla percezione del mondo agricolo da parte dell’opinione pubblica, 

consentono un contatto diretto tra aziende agricole e cittadini particolarmente utile per la 

commercializzazione diretta. 

Per tale motivo si è pensato di pensare un tracciato che colleghi le Sarche (cantina di Toblino) 

con il lago di Cavedine, passando dall’abitato di Pergolese e lambendo numerose attività 

agricole e turistiche come l’agritur ai masi Pisoni Silvano, la distilleria Pisoni e l’azienda 

agricola Pedrotti. 

L’intervento prevede di realizzare, appoggiandosi alla viabilità esistente, un percorso in 

stabilizzato, non asfaltato se non nei tratti già esistenti che attraversi più volte il canale, in 

maniera tale da percepirne il suo valore naturalistico e storico. L’infrastruttura si sviluppa per 

circa 4 km, ed è caratterizzata da 1,1 km di nuove realizzazioni in mezzo ai vigneti. Per la 

realizzazione di tali tratti si prevede l’accordo con i proprietari degli appezzamenti, in cambio 

di una manutenzione periodica del percorso. 

La progettazione dell’opera vera e propria dovrà poi rispondere ai canoni di fruibilità, 

sicurezza e rispetto delle caratteristiche ambientali prefissati. 
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Un percorso verde per i pescatori 

In molti contesti periurbani, la pesca amatoriale, come anche quella sportiva, assume una 

certa importanza e viene sentita come una necessita da parte della popolazione, insieme a 

numerose altre attività ricreazionali. Ne consegue che, la presenza di strutture in grado di 

accogliere questa tipologia di utenza costituisce senza dubbio un valore aggiunto per il 

territorio. Nello specifico il Rimone nuovo è molto appezzato dai pescatori, in quanto vista la 

larghezza dell’alveo e la pendenza ridottissima, le acque soprattutto nei momenti di distanti 

dal picco massimo di portata sono particolarmente vocate per la pesca con la mosca. 

Per tale motivo soprattutto nel tratto centrale gli interventi di riqualificazione ambientale 

hanno tenuto conto di realizzare degli accessi al corso d’acqua, oltre a dei punti in cui i 

pescatori possono sostare in tranquillità. A rafforzare la vocazione ittica del canale è la 

presenza di una zona di “pronta pesca” e la quantità di catture dichiarate le quali spaziano su 

specie molto pregiate, come oltre alla trota fario, alla trota lacustre, il coregone (pescati 

principalmente in prossimità del lago di Cavedine) e del temolo (circa 200-250 catture annue) 

specie molto ambita dai pescatori. 

Una delle criticità che deve essere risolta per promuovere al meglio tale attività è quella di 

limitare gli sbalzi di portata, almeno in alcune ore dei giorni festivi (sabato, domenica) in 

maniera tale da permettere ai pescatori anche fuori zona di godere della pesca in un contesto 

così particolare.  
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COSTI DI RIQUALIFICAZIONE E DELL’INFRASTRUTTURAZIONE PROPOSTA 

Nel seguente capitolo si propongono una serie di interventi di carattere indicativo, questo per 

avere un indirizzo operativo molto adattabile alle varie problematiche riscontrabili lungo 

l’alveo del Rimone. Gli interventi di riqualificazione proposti sono appunto indicativi sia come 

localizzazione (soprattutto per la riqualificazione delle sponde) sia come programmazione 

temporale. 

La metodologia applicata è quella dell’ingegneria naturalistica e si basa sulle indicazioni 

descritte nei capitoli precedenti. Importante è ricordare che per gli interventi previsti 

all’interno dell’alveo del canale, viste le notevoli tipologie esistenti, dovranno sempre tenere 

in considerazione la funzionalità idroelettrica del canale, per questo motivo sarà necessario 

prima di intervenire sul canale verificare la compatibilità idraulica dell’intervento. 

Nella tavola 002 “PLANIMETRIA IPOTESI DI INTERVENTO” si sono individuate le ipotetiche 

zone di intervento che di seguito vengono elencate con i relativi costi.  

1. Realizzazione di aree umide fuori alveo, per le quali si prevede la risagomatura dei 

fossi che affluiscono al Rimone; migliorando da un lato la gestione delle acque piovane, 

dall’altro, piantumando rizomi e piante igrofile, si migliorerà la qualità delle acque 

intercettate e si creeranno nuovi habitat per la fauna presente. Il costo previsto per 

questi interventi è stimabile in circa 50.000, 00 euro. 

2. Realizzazione di un area umida posizionata in sinistra orografica, in corrispondenza di 

un terreno incolto, la localizzazione sarebbe ottimale in quanto questo intervento si 

disporrebbe come elemento divisorio tra il canale e il versante boscato subito a monte, 

creando un’area ideale per la riproduzione dell’ululone dal ventre giallo (Bombina 

variegata). Per poter realizzare questo intervento è necessario però acquisire la 

proprietà dell’area di circa 1.200 mq, per un costo di circa 40.000,00 euro, mentre il 

costo di realizzazione è stimabile in circa 35.000,00 euro. 

3. In corrispondenza del Doss dei Pini si propone di realizzare una fascia tampone 

“composita” lunga circa 800 metri, che interessa l’area dove confluiscono nel canale i 

fossi di scolo. Si prevede appunto di realizzare una fascia composta da alberi e cespugli 

di piccole e medie dimensioni con caratteristiche igrofile e inserire all’interno di questa 

fascia anche cespugli bacciferi. Nella realizzazione di questa fascia si dovrà porre 
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particolare attenzione anche alle specie erbacee. Questa bordura avrà quindi la doppia 

funzione di filtro tra l’ambiente del canale e quello dei campi, ma avrà anche una 

grande valenza ecologica per l’avifauna. Il costo, comprensivo del taglio selettivo della 

vegetazione, è di circa 60.000,00 euro. 

Per quanto riguarda gli interventi legati alla rinaturalizzazione dell’alveo, si propone 

principalmente di risolvere le situazioni più artificializzate come: 

4. L’eliminazione dei dissuasori (tripodi) presenti in sponda destra a valle della 

passerella del cementificio, sostituendoli con una palificata viva piantumata. In questo 

modo la presenza di salici garantirà un consolidamento della sponda, per effetto delle 

radici, e le fronde molto flessibili non costituiranno un rallentamento eccessivo 

durante le massime portate. Il costo relativo a questa operazione è di circa 80.000,00 

euro. 

5. Il tratto in corrispondenza del Dosso delle Scuole è caratterizzato dalla presenza di 

scogliere di massi di dimensioni variabili. Si propone di intervenire in questo tratto con 

una piantumazione di talee e rizomi per rinaturalizzare le strutture in massi. Questo 

intervento migliorerebbe la continuità con la vegetazione circostante. Il costo 

indicativo di questa operazione si aggira intorno ai 15.000,00 euro. 

6. Un altro tratto caratterizzato da una forte artificializzazione è quello posto a monte dei 

Masi di Cavedine in destra orografica, su questa sponda l’intervento è stato realizzato 

recentemente con gabbioni e materassi reno, creando una stradina di accesso al alveo 

per i pescatori. Vista la recente realizzazione si propone di rimuovere il rivestimento in 

cemento a monte della parte alta della sponda a monte della stradina e rinverdire tale 

scarpata con specie erbacee idonee intervallato con qualche cespuglio baccifero 

sempre di piccole dimensioni. Inoltre il piano della stradina potrà essere rinverdito 

mediante la stesa di uno strato di terra di circa 10-15 cm che intaserà i ciottoli che 

costituiscono i gabbioni oltre a prevedere la piantumazione di talee a gruppi proprio 

per cercare di ridare naturalità. La spesa stimata è di circa 40.000,00 euro. 

7. Per creare una minima morfologia del alveo del canale, si propone di intervenire 

realizzando due riffle in pietrame a archi sovrapposti in prossimità del cambio da 

corrente lenta a corrente veloce. La localizzazione di questi elementi è stato 

posizionato appunto dove, durante il sopraluogo, si sono rilevate delle criticità 
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nell’erosione del fondo. Questi interventi del costo di 40.000,00 euro cadauno, 

migliorano la continuità ittica del corpo idrico, creando degli habitat ideali per i pesci, 

sia dal punto di vista della produzione di cibo che per la creazione di zone di riposo. 

8. Altri interventi finalizzati al miglioramento della morfologia delle sponde sono 

proposti in maniera discontinua lungo le rive del canale, e prevedono la 

riqualificazione con viminate vive o con la creazione di una doppia fila di palizzate. Si 

propone di intervenire maggiormente prima e dopo di ponte di Pergolese e dopo ponte 

Casoni, con un costo indicativo di 75.000,00 euro. 

n. descrizione Importo 

1 Aree umide lungo fossi esistenti  €     50 000.00  

2 Area umida   €     75 000.00  

3 Fascia tampone  €     60 000.00  

4 Sostituzione tripodi con palizzata viva  €     80 000.00  

5 Rinaturalizzazione scogliere  €     15 000.00  

6 Riqualificazione gabbioni esistenti  €     40 000.00  

7 Realizzazione riffle   €     80 000.00  

8 Miglioramento della morfologia delle sponde  €     75 000.00  

 
TOTALE  €   475 000.00  

 

Da quanto riportato nella il costo complessivo per la rinaturalizzazione del canale Rimone 

nuovo ammonta a circa 475.000,00 euro, che si possono arrotondare a 500.000,00 se si 

considerano gli imprevisti. 

Come intervento non direttamente collegato con la riqualificazione morfologica dl canale, si 

propone il collegamento della imhoff di Pergolese con il depuratore posto in prossimità del 

Rimone Vecchio. Questo intervento migliorerebbe indubbiamente la qualità dell’acqua 

soprattutto in prossimità del paese di Pergolese. Un'altra soluzione auspicabile è anche quella 

di migliorare la tecnologia della imhoff, rinnovandola con sistemi molto più innovativi. Queste 

due ipotesi possono avere diversi costi per questo motivo si determina un costo del tutto 

indicativo che può variare da 400.000,00 a 150.000,00 in base alla soluzione individuata.  

Questo intervento necessita comunque di un analisi molto più approfondita, per valutare le 

esigenze igienico - sanitarie dell’impianto. 
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Importante anche per quanto riguarda la fruizione del corso d’acqua e delle aree limitrofe si 

rende necessario dare continuità tra il lago di Toblino e il lago di Cavedine, si rendono 

necessari quindi alcuni interventi di manutenzione straordinaria della viabilità e alcune nuove 

realizzazioni. Per la realizzazione di questi nuovi tratti si dovrà trovare un accordo con i 

privati visto che queste aree non sono di proprietà pubblica. La realizzazione di una green 

way non sempre affiancata al canale, permetterà di cogliere al meglio anche l’ambiente 

circostante, vista l’alternanza degli ambienti percorsi. 

 
Lungh.. 

(m) 
(€/m) Importo 

manutenzione della viabilità sterrata esistente 1800  €      15.00   €         27 000.00  

realizzazione di tratti di nuova viabilità sterrata 1200  €      60.00   €         72 000.00  

TOTALE 

  

 €      99 000.00  

 

Questi percorsi saranno inoltre utile anche per l’attività ittica sia per quanto riguarda la pesca 

sia per l’attività di controllo e gestione del patrimoni ittico. 

Per quanto riguarda la realizzazione dei green way si presuppone un importo (aumentato di 

eventuali imprevisti) di circa 100.000,00 euro, ai quali si devono aggiungere 30.000,00 euro 

per la realizzazione di materiale divulgativo, punti informativi e qualche area di sosta 

attrezzata, localizzata in prossimità di elementi di interesse come gli agritur o il paese di 

Pergolese. 

Altri due interventi che sono legati più al Rimone vecchio e quindi alla continuità ittica tra il 

Sarca, ma che comunque è necessario indicare nell’ottica di una continuità anche del lago di 

Toblino sono: 

1. Realizzazione del by-pass di collegamento tra la derivazione di Pietramurata e il 

Rimone vecchio per garantirne il DMV. 

2. Realizzazione della scala di risalita dei pesci nel Rimone vecchio, per ridare continuità 

al tra il Sarca e il lago di Cavedine 

Il costo complessivo di queste due opere che per loro logica sono collegate e quindi 

dovrebbero essere realizzate congiuntamente è stato stimato in circa 200.000,00 euro. 


