6 novembre 2019

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO IN AMBITO URBANO
8:45-9:00 Benvenuto da parte del Sindaco di Camogli, Dott. Francesco Olivari, e del Presidente
del Parco di Portofino, Dott. Paolo Donadoni. Introduzione dei lavori – Dott.ssa Ilaria Gnecco
dell’Università degli Studi di Genova
9.00-9:30 Gli interventi di flood proofing per la mitigazione del rischio da inondazioni pluviali Prof. Giuseppe Aronica (Professore Ordinario di Protezione Idraulica del Territorio dell'Università
di Messina e Coordinatore del Urban Flood Modelling & Risk Management Working Group
dell'IAHR)
9:30-10.00 Applicazione della direttiva europea "Alluvioni": verso il nuovo Piano di gestione del
distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale - Ing. Serena Franceschini (Autorità di
Distretto Idrografico Appennino Settentrionale)
10.00-10.30 Applicazione della direttiva europea alluvioni: il caso della Regione Liguria - Ing.
Roberto Boni (Dirigente Settore Assetto del Territorio Dipartimento Ambiente Regione Liguria)
10.30-11.00 Il monitoraggio idrologico dei bacini piccoli e piccolissimi nel sistema di allertamento
ligure - Ing. Francesca Giannoni (Dirigente Responsabile Settore Meteorologia e Idrologia, UO
Clima Meteo Idro ARPAL - Dipartimento Stato dell’Ambiente e Tutela dai Rischi Naturali)
11.00-11.30 C
 offee Break
11.30-12.00 Dinamica di Lungo Termine del Rischio Alluvionale - Prof. Alberto Viglione
(Professore Associato Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture Politecnico di Torino)
12.00-12.30 Analisi dell'incidenza del cambiamento climatico sulle alluvioni urbane – I ng.
Roberta Padulano Divisione REMHI Fondazione CMCC (Centro Euro-Mediterraneo dei
Cambiamenti Climatici)
12:30-13:00 momento di discussione
13:00-14:30 P
 ausa pranzo
14:30-15:00 P
 itches di imprese francesi e italiane
15:00-17.30 l aboratori in parallelo (i partecipanti vengono divisi in due gruppi):
Workshop 1: Laboratorio pratico sull’utilizzo della piattaforma realizzata dall’Università degli
Studi di Genova condotto da Ilaria Gnecco e Anna Palla
Workshop 2: Tavola rotonda di capitalizzazione e networking con altri progetti europei sul
rischio inondazione coordinata e condotta da Rudy Rossetto della Scuola Superiore di Studi
universitari e di perfezionamento Sant'Anna
Hotel Cenobio dei Dogi a Camogli, 6 novembre 2019
L’Autumn School, seminario dal titolo “GOVERNANCE E GESTIONE PARTECIPATA DEL RISCHIO
IDRAULICO IN AMBITO URBANO E AZIONI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI”, si
apre il 6 novembre con la registrazione dei partecipanti.
In tutto si registrano 7
 5 presenze.
Alle 9.30 si aprono i lavori con i Saluti delle autorità: Dott. Alessandro Fabbrizzi (coordinatore del
Progetto Trig eau) ringrazia i partecipanti e lascia la parola all’Assessore dei Lavori Pubblici Sig.
Revello per il Comune di Camogli ed ad Alberto Girani per il Parco di Portofino.
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Si prosegue con la presentazione del Video Trig-Eau realizzato dal partner Ente Parco di
Portofino
La Dott.ssa Ilaria Gnecco (Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Genova) modera i
lavori ed introduce il programma della giornata. L’obiettivo della mattinata sarà affrontare
l’argomento delle inondazioni pluviali in ambito urbano, trattando delle caratteristiche dei
cambiamenti climatici e delle possibili soluzioni ed innovazioni.
INTERVENTO: “Gli interventi di flood proofing per la mitigazione del rischio da inondazioni
pluviali” Prof. Giuseppe Aronica (Professore Ordinario di Protezione Idraulica del Territorio
dell'Università di Messina e Coordinatore del Urban Flood Modelling & Risk Management
Working Group dell'IAHR)
Con il termine allagamenti o inondazioni pluviali (pluvial flooding) si definiscono quei fenomeni
di inondazione causati direttamente da elevati volumi di precipitazione che si propagano in
superficie
Due tipologie principali:
- Propagazione superficiale di volumi di pioggia provenienti da aree esterne o diretti sulle
superfici stradali
- Propagazione di volumi provenienti da sistemi di drenaggio non capaci di contenerli
Sono fenomeni che interessano principalmente le aree urbane e/o fortemente urbanizzate,
fenomeni rapidi causati da piogge di elevata intensità (brevi o brevissime durate) e non sono
legati ad esondazioni di volumi idrici da corsi d’acqua.
Viene citato l’esempio della città di Messina in cui il tasso di impermeabilizzazione dal 1954 al
2015 è aumentato del 500% ed in cui sono presenti più di 50 rivi, praticamente tutti tombati e
coperti dal centro abitato, che dal 1954 al 2015 ha inglobato completamente tutti i bacini idrici.
Gli allagamenti pluviali sono essenzialmente dovuti a:
- Insufficienza o malfunzionamento della reti di drenaggio
- Cambiamenti delle caratteristiche delle aree contribuenti (impermeabilizzazioni,
neo-connessioni idrauliche, microtopografia)
- Insufficienza o malfunzionamento della opere di captazione superficiali. Viene citato lo
studio sulle caidtoie effettuato in collaborazione tra UNIGE e Università di Messina sul
quartiere “Foce” a Genova: anche con eventi brevi ma intensi si riscontra un insufficienza
o malfunzionamento delle opere di captazione superficiali con conseguenti allagamenti
anche in eventi brevi.
Viene citato il caso di alcune rotatorie in contesto urbane che, costruite in aree con determinate
pendenze, possono generare uno spostamento dei flussi idrici e contribuire ad allagare un lato
della rotatoria.
I primi a lavorare sulla tematica degli allagamenti fluviali furono gli inglesi che nel 2009 fecero il
primo piano di gestione “ Surface Water Management Plan”.
Eventi di inondazione urbana in aree urbane sono più frequenti delle inondazioni in aree
naturali anche in caso di corretto dimensionamento della rete fognaria.
Inoltre, molto spesso, queste inondazioni coinvolgono piccole porzioni di aree urbane ("patchy
flooding").
Punti salienti della mitigazione del rischio di alluvione urbana:
- Allagamento irregolare
- Difficoltà nella realizzazione di grandi sistemi di difesa dalle inondazioni (costi elevati,
impatti ambientali)
- Eventi ad alta frequenza e veloci
- Misure di mitigazione ad attuazione rapida
- Aumentare la resilienza
- Su misura per la protezione di edifici sensibili (es. ospedali...)
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Variabili nell’equazione del rischio:
R=PVE
Rischio = Pericolosità Vulnerabilità Esposizione
Intervenire sull’elemento P è piuttosto complicato (interventi strutturali di forte impatto
ambientale ed economico). Bisogna quindi ridurre la Vulnerabilità e l’Esposizione. La Direttiva
Alluvioni indica infatti di lavorare su interventi non strutturali piuttosto che sui strutturali
Gli interventi non strutturali infatti sono efficaci e sostenibili in tempi rapidi e riducono il danno
atteso (si vedrà ancora la piena, ma il danno associato a quel fenomeno di allagamento
diminuirà notevolmente).
Ci si aspetta una forte partecipazione delle popolazioni coinvolte.
Con il termine flood proofing si definisce quell'insieme di azioni di adattamento degli edifici e,
più in generale, delle strutture, che possono essere applicate per ridurre i danni conseguenti alle
piene fine di migliorarne le caratteristiche e dotarle di una maggiore resilienza/resistenza agli
effetti di un'alluvione.
Possono considerarsi come una opportuna combinazione di misure strutturali e non strutturali
per la mitigazione del rischio.
Generalmente tali azioni possono essere classificate in tre categorie :
● Permanenti, consistono ad esempio in :
A) adozione di materiali da costruzione meno suscettibili ad essere danneggiati dal passaggio
dell'acqua o del fango;
B) realizzare le costruzioni ad una quota il più possibile elevata rispetto al piano di campagna,
così da rendere più difficoltoso l'eventuale ingresso delle acque (elevation o relocation), viene
citato ad esempio il caso di una stazione metropolitana di milano in cui l’ingresso è costituito da
3 scalini a salire per poi avere la scalinata in discesa. Questa soluzione evita l’allagamento della
stazione quando esonda il Seveso;
C) realizzare barriere permanenti tra gli edifici e i volumi di inondazione (floodwalls)
● Temporanee, da eseguire dopo il recepimento del segnale di allarme: ad esempio:
D) Isolamento delle pareti esterne degli edifici con materiali sigillanti che impediscano l’ingresso
dell’acqua (dry flood proofing);
E) Modifica delle strutture e riposizionamento dei contenuti in modo che l’ingresso dell’acqua,
comunque previsto, determini danni ridotti (wet flood proofing)
● Emergenziali eseguite durante il passaggio della piena come l'uso di sacchetti di sabbia
per l'innalzamento degli argini.
Di seguito alcuni link utili:
- https://www.fema.gov/floodproofing
- https://www.publications.usace.army.mil/
INTERVENTO: Applicazione della direttiva europea "Alluvioni": verso il nuovo Piano di
gestione del distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale - Ing. Serena Franceschini
(Autorità di Distretto Idrografico Appennino Settentrionale)
Ricostruzione idrologica dell’evento del 10 settembre 2017 nella provincia di Livorno e
rivalutazione delle portate di progetto a seguito dell’evento. Primo elemento di valutazione:
eccezionalità delle piogge rispetto a quanto noto fino ad allora. Secondo elemento di
valutazione: eccezionalità delle portate nei torrenti. I torrenti che hanno esondato non avevano
misure di portata idonee.
Presentazione del caso “Rio Maggiore” con le criticità sia dei tratti a cielo aperto che dei tratti
tombati. la soluzione progettuale scelta prevede un riassetto funzionale del tratto tombato con
riorganizzazione degli spazi, che non incide sugli attuali assetti viari della città ed anzi ne
migliora la fruibilità complessiva degli spazi del quartiere. In ultimo, è stata valutata la possibilità
di realizzare scolmatori di piena, di dimensioni minime e compatibili con il contesto.
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Gestione coordinata del territorio distrettuale nell’attuazione dei piani vigenti: Arno, Serchio,
Magra.
Le mappe di pericolosità e le mappe del rischio del PGRA: aggiornamenti continui sui reticoli
che abbiano caratteristiche significative sia per estensione che per interazione con aree
urbanistiche.
Gli obiettivi della Direttiva sono:
- riduzione del rischio per la salute umana, per l’ambiente (aree protette), per il patrimonio
culturale, per le attività economiche.
- Analisi del cambiamento climatico: le flash flood in bacini piccoli, medi e grandi.
Raccomandazioni della CE: sviluppo tra obiettivi comuni, monitoraggio, analisi dei costi,
strategia nazionel di adattamento ai cambiamenti.
INTERVENTO: Applicazione della direttiva europea alluvioni: il caso della Regione Liguria Ing. Roberto Boni (Dirigente Settore Assetto del Territorio Dipartimento Ambiente Regione
Liguria)
La Liguria presenta una disuniformità a livello territoriale.
Dalle autorità di bacino ai distretti: Un tempo aveva tre piani di bacino differenti: uno per la
costa, uno per il Levante ed una per la zona collinare, confinante con Piemonte e Lombardia.
Oggi i piani di bacini sono 2, la cui documentazione è tutta reperibile sul sito:
http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/
La problematica principale è legata ai finanziamenti: vengono infatti dati sulla base del numero
di abitanti. La Liguria avendo meno abitanti rispetto a molte altre regioni italiane, ha accesso a
minori finanziamenti.
Le Direttive Europee:
Direttiva 2000/60/CE (quadro in materia di acque) → D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’Ambiente”→
Autorità di Bacino Distrettuali → Piani di gestione (art.117) → PAI distrettuali (art. 68)
Direttiva 2007/60/CE (Direttiva alluvioni) → D. Lgs. 49/2010 valutazione e gestione dei rischi di
alluvione → Piani di gestione del rischio da alluvione PGRA.
Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), contengano in particolare
l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a
misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), sono piani distrettuali e riguardano tutti gli
aspetti della gestione del rischio di alluvioni, sulla base delle mappe della pericolosità e rischio
da alluvione.
Correlazione obbligata tra piani di bacino e piani di prevenzione ed emergenza di protezione
civile, basati sulla stessa mappatura delle aree a pericolosità e rischio di alluvione
MAPPATURA di classi di pericolosità e di rischio:
Misure non strutturali di non aumento del rischio attuale con governo del territorio e
normativa di uso del suolo: Piani di bacino (PAI) - PGRA → Misure strutturali per la
diminuzione della pericolosità
- Misure di diminuzione del danno atteso (attività della protezione civile) → Piani di
emergenza con pianificazione della gestione del rischio basata sugli scenari di
pericolosità e rischio (scenari di allertamento, individuazione dei punti critici, presidi
territoriali etc)
INTERVENTO: Il monitoraggio idrologico dei bacini piccoli e piccolissimi nel sistema di
allertamento ligure - Ing. Francesca Giannoni (Dirigente Responsabile Settore Meteorologia
e Idrologia, UO Clima Meteo Idro ARPAL - Dipartimento Stato dell’Ambiente e Tutela dai
Rischi Naturali)
Nell’ottobre del 2018 ci sono stati vari eventi meteorologici estremi non solo in Liguria, ma anche
in Sardegna ed altre zone limitrofe.
Centri Funzionali: sono stati istituiti come centri tecnici di supporto alla Protezione Civile, che
lavorano in condizioni ordinarie per la previsione meteo-marina per tutto il territorio di
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competenza (bollettino di vigilanza e valutazione idrologica), con la Legge 28/2016 possono
emettere l’allerta direttamente, gestione rete osservativa a terra, boe e radar Settepani, progetti
europei. In caso di emergenza (allerta): la funzione del centro diventa h.24 per monitorare
l’evento in maniera continua.
Perché la Liguria è così vulnerabile? Soprattutto per la posizione in fondo al Mediterraneo, la
forma del territorio stesso, le risposte idrologiche dei bacini liguri, molto piccoli, e
l’urbanizzazione. La Liguria patisce per i Flash Floods: eventi concentrati in periodi molto brevi e
con forte concentrazione. La risposta dei corsi d’acqua è in genere molto veloce e di rapido
riempimento.
Come affrontare il dissesto per prevenire situazioni potenzialmente pericolose: catena
modellistica integrata meteo-idrologica.
Divisione delle fasi previsionali: organi regionali che gestiscono l’allerta (previsione ed
emanazione) gialla, arancione, rossa. Alla fase di previsione deve precedere il presidio e
monitoraggio, in capo a TUTTI i livelli territoriali. Le fasi operative (tipiche di ogni singolo livello,
comunali o regionali) si basano su modelli che aumentano la risoluzione (fino a 1.5/1.5kmq), ma
anche la fisica dei processi. Fatta la valutazione qualitativo e quantitativo meteorologica, essa si
accoppia alla modellistica idrologica, da cui poi si fa la valutazione di allerta (avviso/bollettino
meteorologico).
L’avviso meteo è bianco/grigio/nero a seconda delle intensità, l’effetto al suolo si tramuta in un
codice colore. La messaggistica viene poi pubblicata sul sito Allerta Liguria.
Altra fase importante è il Monitoraggio, effettuato con radar e con la gestione della rete a terra.
La regione Liguria ha pochissimi bacini grandi, ha infatti soprattutto bacini piccoli e piccolissimi
(inferiori ai 5kmq per l’87%), sono fortemente urbanizzati e tombati. Questi bacini vanno in crisi
per quantità di precipitazioni “limitate”.
Non tutti i corsi d’acqua possono essere monitorati con strumenti idrometrici, per costi e
tempistiche di riempimento, quindi dal 2013/2014 esiste una modellistica ad hoc per bacini tra 1
e 5 kmq (non oltre i 10kmq). Implementare una catena modellistica di questo tipo ha
necessitato di molte energie e risorse: informazioni geospaziale (combinazione reticolo di Ispra +
piani di bacino), caratteristiche di bacino (valore concentrato di ogni bacino), modello idrologico,
determinazione soglie (dal 2013 vengono fatte correzioni continue).
Il 3 novembre 2019: l’esondazione del Torrente Petronio a Sestri Levante.
Il monitoraggio dei bacini piccoli è un progetto pilota per “mettere un occhio sul territorio”, pur
non dando abbastanza preavviso per intervenire.
www.arpal.gov.it
www.allertaliguria.gov.it
www.omirl.regione.liguria.it
www.orientamento.it
www.mydewetra.org
INTERVENTO: Dinamica di Lungo Termine del Rischio Alluvionale - Prof. Alberto Viglione
(Professore Associato Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle
Infrastrutture Politecnico di Torino)
Rischio alluvionale= probabilità di accadimento x potenziali conseguenze.
La pericolosità delle piene è cambiata nel tempo? Esempio del Danubio a Vienna, analisi da
scala regionale a scala continentale: aumento del trend nella zona Nord Europa, diminuzione in
Spagna e nell’Est Europa. Dagli anni ’60 al 2010 è stato fatto un trend, che ha dimostrato un
trend positivo nell’Europa del Nord e Centrale ed un trend negativo nell’Europa Orientale e
Meridionale.
Differenti cause agiscono diversamente sulle piene e sulle diverse scale di bacino,
principalmente l’uso del suolo e i cambiamenti climatici.
Feedback di lungo termine: necessità di interazione tra idrogeologia e Società: argini, eventi di
piena, danni.
Esempio delle Città di Vienna e Danubio
visti da Kahlenberg: 1830: fiume a canali intrecciati che non permetteva lo sviluppo della città
nelle aree basse
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1930: canalizzazione del Danubio, con sviluppo urbano a nord della città
2015: raddoppio del canale con sviluppo ulteriore della parte nord-est della città, compreso il
distretto commerciale.
CONSIDERAZIONI FINALI:
- Il rischio alluvionale non è costante nel tempo ma è legato alle dinamiche climatiche e di
sviluppo sociale ‘
- Le analisi di cambiamento delle piene non devono essere limitate all'individuazione di
trend ma devono includere l'individuazione di periodi ricchi e periodi poveri di piene
estreme
- Metodi per l'attribuzione dei cambiamenti osservati alle potenziali cause devono essere
sviluppati, ad esempio basati su test di ipotesi formali
- La dinamica a lungo termine del rischio alluvionale è controllata anche da meccanismi di
feedback tra l'idrologia e la società
NTERVENTO: Analisi dell'incidenza del cambiamento climatico sulle alluvioni urbane – Ing.
Roberta Padulano Divisione REMHI Fondazione CMCC (Centro Euro-Mediterraneo dei
Cambiamenti Climatici)
Modelli regionali di impatto geo-idrologico, si valutano gli effetti al suolo degli eventi alluvionali
e degli eventi legati ai cambiamenti climatici.
Per quanto riguarda l’incidenza del cambiamento climatico, si è osservato un trend di crescita
generale delle temperature. esiste infatti un accordo fra la modellazione climatica e le
osservazioni dirette.
Più difficile è la valutazione dell’incidenza del Cambiamento climatico sul regime delle piogge: i
risultati non sono generalizzabili e addirittura non concordi.
Gli effetti del cambiamenti climatici sono mascherati dagli effetti dei cambiamenti di utilizzo del
suolo.
Ci sono 2 filoni di ricerca:
- Analisi statistiche per evidenziare eventuali trend
- Analisi di scenario.
L’approccio attuale intende aggiornare le cure di intensità durata e frequenza degli eventi.
Il CMCC-REMHI propone un metodo che coniuga l’utilizzo delle osservazioni e l’utilizzo delle
simulazioni climatiche: Modelli EURO-CORDEX.
Esempio città di Napoli per periodo 1971-2000: massimi annuali di pioggia altezza di pioggia
giornaliera e altezza pioggia giornaliera proiettata a lungo termine (2071-2100).
Su 19 modelli EURO-CODEX ben 7 non hanno evidenziato variazioni negli effetti di intensità e
distribuzione delle piogge, gli altri 12 invece suggeriscono un cambiamento futuro delle piogge.
Nei risultati sono stati utilizzati tutti i modelli in una ipotesi e solo i modelli che hanno
evidenziato una variazione degli effetti in una seconda ipotesi.
Il limite principale dello studio è legato alle incertezze associate alla modellazione climatica.
Dalla discussione emerge l’urgenza di interventi amministrativi e politici.
Purtroppo da un lato, soprattutto a livello di questione climatica, c’è ancora troppa incertezza
nei dati per poter dare risposte precise che smuovano le amministrazioni ad intervenire.
Negli ultimi anni però si sta notando negli amministratori una sensibilità alla tematica
maggiore.
L’obiettivo della mattinata dell’Autumn School era mettere in comunicazione chi vive il
territorio, i tecnici e chi sul territorio deve emanare leggi.
POMERIGGIO
Divisione dei partecipanti in due gruppi (workshop 1 e 2)
WORKSHOP 1: Laboratorio pratico sull’utilizzo della piattaforma realizzata dall’Università
degli Studi di Genova condotto da Ilaria Gnecco e Anna Palla
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Prof. Anna Palla illustrerà i principi generali della piattaforma, a cui introdurrà il tavolo di lavoro.
La versione della piattaforma è ancora in sviluppo, quindi la prima parte vuole essere una
introduzione allo strumento specificandone le finalità: come migliorare il bilancio idraulico in un
contesto urbano e quali possono essere i risultati con l’installazione di sistemi di drenaggio
urbano sostenibili.
Paragone tra ciclo idrologico naturale ciclo idrologico urbano: in ambiente urbano va ristabilita
l’evaporazione e l’infiltrazione. I sistemi di drenaggio sostenibile (SUDS) andrebbero a ristabilire il
ciclo idrologico naturale: implementamento delle coperture a verde, delle cisterne per la
raccolta dell’acqua, dei pavimenti permeabili. Accumulo temporaneo della risorsa idrica ed
aumento dell’infiltrazione comporterebbe un minore accumulo: grafico con passato, presente e
futuro dell’area attualmente urbanizzata. Si dovrebbe raggiungere un rischio accettabile: il
rischio diventa sostenibile per la comunità.
Sarà possibile sviluppare un modello di simulazione, per cui all’utente non è richiesta una
competenza tecnica: si uniscono elementi come uso del suolo, rete di drenaggio, interventi di
mitigazione, regole di gestione/pianificazione, precipitazione, con cui valutare la pericolosità
idraulica.
Nel modello si valutano i “nodi di allagamento” e la percentuale di riempimento.
Il sistema è stato testato per 4 realtà: in Liguria si è sperimentato in un piccolo complesso di Via
Figari a Camogli, analogo approccio è stato seguito per Campo dell’Elba in Toscana, per Tolone
(Francia) e per Solarussa (Sardegna). In tutti i casi per verificare se il ciclo idrologico potesse
essere ancora più sostenibile.
Ilaria Gnecco interviene per illustrare le modalità per avviare delle simulazioni per avere uno
strumento quantitativo per una presa di consapevolezza su quali strumenti si possano
applicare, su quali eventi si possano verificare.
Il caso della Liguria: la piattaforma riporta nella mappa lo schema delle quattro palazzine di
Camogli e del loro attuale sistema di drenaggio. Si può fare ipotizzare a 2/5/10 anni le
conseguenze dell’attuale sistema di drenaggio, con l’ipotetica aggiunta di pavimenti permeabili
o di vasche di raccolta acque.
Nel portale si presenta la mappa attuale a sinistra e la mappa dopo l’intervento a destra
(l’intervento può consistere nell’aggiunta di tetti verdi, di vasche di raccolta).
Successivamente ci si dividerà in sottogruppi per svolgere semplici esercizi in applicazione alla
piattaforma: si distribuiranno delle schede con varie casistiche.
Divisione dei partecipanti in 4 gruppi, ad ogni gruppo viene dato un blocchetto
- Clima Temperato umido (Liguria), Mediterraneo Continentale (Francia), Temperato
Caldo, Clima Sublitoraneo (Isola Elba)
- Drenaggio nella configurazione a pettine (nodi, condotte,
- Risultati in termini di stress della rete ed indicatori di allagamenti per i tre gradi di
severità delle precipitazioni nei vari climi
- Esercizi a 2/5/10 anni: cercare di individuare la priorità di intervento
I messaggi:
- la chiave di lettura importante è che la parte impermeabile disconnessa è fondamentale
- Ci vuole una molteplice immagine del riuso delle acque
- Stimolo ai privati ad intraprendere queste innovazioni, cercando soluzioni anche
economicamente stimolanti
- Diffusione sul territorio: questi interventi hanno efficacia solo se sono distribuiti sul
territorio, modificando le aree impermeabili su aree più ampie possibili
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WORKSHOP 2: “Tavola rotonda di capitalizzazione e networking con altri progetti europei
sul rischio inondazione” coordinata e condotta da Rudy Rossetto della Scuola Superiore di
Studi Universitari e di perfezionamento Sant’Anna
Al workshop hanno partecipato 3 progetti europei oltre a T.R.I.G – Eau: l’INTERREG Marittimo
ADAPT e due HORIZON 2020 RECONECT e UNLAB tutti sul tema delle infrastrutture verdi.
Erano presenti inoltre numerosi stakeholders presenti alla sessione mattutina del convegno per
un totale di 21 persone.
Il workshop è stato suddiviso in due parti:
a) Durante la prima parte i progetti si sono presentati mediante l’utilizzo di slide e i partecipanti
hanno posto delle domande ai progetti;
b) Durante la seconda parte si è svolto un lavoro di brainstorming con l’obiettivo di mettere in
evidenza:
- le esperienze comuni più significative e come queste possono integrarsi o entrare in
sinergia l’una con l’altra;
- le criticità emerse durante l’esperienza del progetto e come queste possono essere affrontate
cercando di mettere a frutto eventualmente anche gli output o le buone pratiche degli altri;
- l’evoluzione che si può immaginare nel futuro cercando di toccare uno o più temi trasversali.
Il laboratorio si connota come un lavoro preliminare di conoscenza e scambio al fine di creare
sinergie, networking e collaborazioni future, con l’obiettivo di capitalizzare i risultati e gli output
prodotti da ciascun progetto.
L’obiettivo è quello di riuscire a creare in futuro altri momenti di incontro e di scambio.
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7 novembre 2019

URBANIZZAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: IL RUOLO DELLE
INFRASTRUTTURE VERDI
8:45-9:00 Introduzione dei lavori – Dr. Rudy Rossetto della Scuola superiore di studi universitari
e di perfezionamento Sant'Anna
9.00-9.30 “A regola d’acqua – guida alla gestione delle acque nella pianificazione e
regolamentazione comunale” – Dr. Dario Kian di ERSAF, Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste, Regione Lombardia
9.30-10.00 Presentazione dell’intervento di detombamento del Rio Maggiore di Livorno e della
Legge .Regionale 41/2018 - Ing. Francesco Pistone (Dirigente Responsabile del Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa – Regione Toscana )
10.00-10.30 Le infrastrutture verdi e sistemi di drenaggio urbano sostenibile: le prestazioni
idrologiche nel contesto climatico del Mediterraneo - Prof.ssa Patrizia Piro (Prof. Ordinario
presso l’Università degli Studi della Calabria e Presidente del Centro Studi iDraulica Urbana CSdU)
10:30-11:00 Esempi di buone pratiche di infrastrutture verdi e sistemi di drenaggio urbano
sostenibile – D
 r. Anacleto Rizzo di IRIDRA
11:00-11:30 C
 offee Break
11:30-12:00 GOVERNANCE E GESTIONE PARTECIPATA DEL RISCHIO IDRAULICO IN AMBITO
URBANO E AZIONI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI – Dott.ssa Chiara Giuliani
ISPRA
12:00-12:30 I tre interventi pilota TRIGEAU
12:30-13:00 Momento di discussione
13:00-14:30 P
 ausa pranzo
14:30-15:00 P
 itches di imprese francesi e italiane
15:00-17:30 l aboratori in parallelo (i partecipanti vengono divisi in due gruppi):
Workshop 1: Laboratorio pratico sull’utilizzo del software E2 Stormed condotto da Rudy
Rossetto e Filippo Pizzera della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
Sant'Anna
Workshop 2: opportunità di finanziamento per la capitalizzazione del progetto TRIG-Eau. Lavori
di riflessione per nuovi progetti. Conduce Ea Eco-Enterprises
Nella giornata del 7 dicembre si registrano 64 presenze.
Alle 9.30 si aprono i lavori con i Saluti del Dott. Alessandro Fabbrizzi (coordinatore del Progetto
Trig eau)
La Dott. Rudy Rossetto (Scuola Superiore di studi universitari) modera i lavori ed introduce il
programma della giornata. L’obiettivo della mattinata sarà affrontare l’argomento dell’ aumento
dell’impermeabilizzazione e la conoscenza dei sistemi SuDS, come ad esempio giardini pensili,
tetti verdi, pavimenti permeabili, trincee drenanti, zone umide artificiali, che permettono la
laminazione del deflusso durante gli eventi di pioggia intensa, il controllo dell’inquinamento, un
uso efficace delle risorse e incremento della biodiversità.
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INTERVENTO: “A regola d’acqua – guida alla gestione delle acque nella pianificazione e
regolamentazione comunale” Dr. Dario Kian di ERSAF, Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste, Regione Lombardia
Si inizia con alcuni presupposti su cui lavorare:
- Cambiamento climatico in atto
- Progressiva urbanizzazione
- Cattivo stato della qualità della acque
- Gestione del rischio idraulico
Presupposti sulle Aree urbane:
- sistemi di drenaggio urbano in «difficoltà»
- attivazione degli scolmatori di piena
- apporti di acque meteoriche ai depuratori
- costi di gestione per raccolta, smaltimento delle acque meteoriche
- mancata ricarica della falda
Secondo il Dr. Kian, va fatto un cambiamento: l’approccio tradizionale non risponde più alle
esigenze, va attuato un approccio più “contemporaneo”. Non va spostato il problema altrove,
ma vanno superati i limiti amministrativi, si deve lavorare per soluzioni locali a problemi
sovralocali e vanno ricercate soluzioni innovative ed integrate.
Contratto di Fiume: accordo volontario tra soggetti, pubblici e privati,che operano sul bacino
fluviale, formalizzato con un Accordo di Programmazione Negoziata (art. 2, c. 203, L 662/96 o
leggi regionali). Il campo di azione è il BACINO FLUVIALE
Il contratto nasce dalla necessità di una Governance complessa, da un Orientamento tematico,
dal fatto che i modelli di assetto e gestione fluviale degli anni 70/80 non rispondono più alle
esigenze a causa di molte esternalità. Il contratto parte dagli anni ’90 (nato in Francia e ripreso e
codificato in Italia), ha un Testo dell’Accordo ed un Programma delle Azioni
Alcuni strumenti a supporto del cambio di approccio:
- progetto strategico di sottobacino
- a Regola d’Acqua - guida per la gestione delle acque nella pianificazione e
regolamentazione comunale
- Manuale del drenaggio urbano
Gli elementi che costituiscono il Contratto di fiume sono:
- Testo dell’Accordo tra partner (ad es Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale): Definisce i
principi che i soggetti che aderiscono si impegnano a rispettare
- Programma delle Azioni: è l’insieme delle azioni da portare avanti per raggiungere
l’assetto futuro del bacino che abbiamo definito nel progetto strategico di sottobacino.
- Progetto strategico di sottobacino (art. 55bis LR 12/2005): definisce l’assetto futuro del
bacino dove vogliano andare, di quali temi ci vogliamo occupare e in che tempi.
Progetto Strategico di sottobacino: è lo strumento dove vengono territorializzate
contemporaneamente:
- il miglioramento della qualità acque (Direttiva Acque)
- il contenimento del rischio idraulico (Direttiva Alluvioni
- il potenziamento funzionalità ecologica del corso d’acqua e del bacino fluviale (Direttiva
Habitat)
A Regola d’Acqua: serve a fornire uno strumento generale ai Comuni, alle Associazioni, Parchi.
E’ una guida vera e propria. Lo scopo principale è orientare i comuni nelle scelte di governo dei
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territori verso una gestione più sostenibile delle risorse idriche. Non si sovrappone al quadro
regolativo esistente.
Le componenti ambientali sono interpretate unicamente come vincoli, elementi di conflitto e
da cui difendersi.
Spesso il problema viene spostato e l’acqua si vede come un elemento da cui difendersi e non
come una opportunità. I lavori sono iniziati del 2014, ci sono 8 comuni volontari e 2DG Regionali.
La guida è strutturata cosi da fare conoscere l’acqua, come gestirla, come renderla sostenibile.
www.contrattidifiume.it
LE ACQUE TRASCURATE NELLA PRASSI URBANISTICA COMUNALE
Cosa ne dicono gli Uffici tecnici comunali
“manca la separazione delle acque nere/bianche, specialmente nel centro storico”
“il Regolamento di fognatura risale agli anni ‘70”
“una mappa dei sottoservizi ancora non c’è”
“nel PGT non esiste un parametro di superficie permeabile; si fa riferimento al Regolamento di
igiene”
“la cartografia che rileva il Reticolo idrico minore andrebbe aggiornata rispetto alle criticità
idrogeologiche del territorio”
“Il torrente si localizza a cavallo tra i due Comuni … è sempre stato utilizzato come scarico
fognario abusivo ... quella dei confini amministrativi è una problematica ostativa all'intervento
unitario di riqualificazione ...”
I limiti che vengono riscontrati sulla gestione delle acque sono:
- Scarsa leggibilità delle acque all’interno delle elaborazioni cartografiche
- Inquadramenti territoriali ritagliati esclusivamente entro i confini comunali
- Indifferenza rispetto alle specificità degli ambiti fluviali
- Assenza di strategie orientate alla riqualificazione fluviale e alla gestione delle acque
- Spazi pubblici carenti di interventi e progettualità finalizzate alla riqualificazione fluviale
- Corsi d’acqua considerati prevalentemente in termini di vincolo
- Settorialità nel trattamento delle acque (componente geologica e idrogeologica, quadro
dei vincoli)
Le indicazioni contenute in “A regola d’arte” sono:
- non vincolanti e non costituiscono un ulteriore livello a cui conformare gli strumenti
- espressione di una strategia unitaria del bacino
- implementabili e applicabili in diversi contesti fluviali, e non solo
- ai Comuni il compito di interpretare e declinare gli indirizzi
Obiettivi e risultati attesi:
- nuovo ruolo alle ragioni delle acque, spesso trattate con visioni parziali e settoriali,
riportandolo al centro degli strumenti comunali e con approccio integrato
- maggiore sensibilità degli strumenti verso il drenaggio urbano, funzionamento e
monitoraggio dell’ambito fluviale, risparmio idrico e qualità delle acque
- progressiva restituzione di aree impermeabilizzate (al fiume e al territorio)
- superamento dei confini amministrativi o delle rigide finalità degli strumenti
- applicazioni del principio di invarianza idraulica e idrologica
- applicazione di criteri e buone pratiche di progettazione urbana, finalizzata a migliorare il
paesaggio urbano e il drenaggio delle acque, anche avvalendosi del Manuale di
drenaggio
- contributo alla costruzione dei quadri conoscitivi e degli indicatori di monitoraggio nelle
Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) dei piani
Regole principali individuate:
- Inserire nell'elenco delle opere rientranti nelle urbanizzazioni primarie e secondarie
quelle finalizzate alla corretta gestione della risorsa idrica e alla limitazione dell'aggravio
della rete fognaria e del sistema di depurazione
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-

Favorire ove opportuno soluzioni che vanno sotto il nome di SUDS (Sustainable Urban
Drainage Systems), migliorando le condizioni di permeabilità e evitando il collettamento
nelle reti fognarie già sottodimensionate
Prevedere all'interno dei regolamenti edilizi una casistica esemplificativa di materiali di
pavimentazione e sistemazioni superficiali differenti per capacità di drenaggio
Individuare aree idonee alla realizzazione di canali di adduzione delle acque urbane di
prima pioggia all'interno di aree di infiltrazione, eventuali impianti di fitodepurazione o
all'interno del reticolo primario e secondario

INTERVENTO: “Presentazione dell’intervento di detombamento del Rio Maggiore di Livorno
e della Legge .Regionale 41/2018” Ing. Francesco Pistone (Dirigente Responsabile del Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa – Regione Toscana )
La Regione Toscana si è organizzata con 5 uffici periferici per gestire le emergenze territoriali e
non solo.
Dopo i recenti fenomeni alluvionali di Livorno, che hanno messo totalmente in crisi il bacino
fluviale ed ha portato alla perdita di 9 vite umane, si è pensato ad una urgente necessità di
intervento.
Tra i corsi di acqua su cui si è intervenuti, si riporta il Riomaggiore (bacino idrografico di 8 Kmq)
come esempio più significativo: in buona parte tombato, sembrava in grado di sopportare
l’apporto di acqua, ma non è stato così.
L’evento alluvionale del 10 settembre 2017 modificò fortemente la morfologia dei corsi d’acqua,
quindi venne fatto un nuovo rilievo, una ricostruzione dell’evento: eccezionalità delle piogge,
eccezionalità delle portate dei torrenti. Il Riomaggiore ha avuto, durante l’evento, circa il doppio
della portata: il rio attraversa a monte una zona parzialmente agricola, per poi scendere nella
zona urbanizzata/antropizzata (cimitero, centro commerciale, piccolo borgo agricolo “inglobato”
nella città). Il tratto tombato è stato iniziato agli inizi del’ 900 (dallo sbocco al mare fino a Via
Cattaneo): i tombamenti sono di tipo diverso e distinti in 4 parti. Il tombamento più “corretto”
risale ai primi del’900, a questo seguì un intervento durante il periodo fascista ed ancora
successivamente l’ultima parte fu tombata più di recente, seguendo il concetto errato del corso
d’acqua “da coprire” perché considerato “insalubre”.
Il grosso scoglio nella riapertura del tratto d’acqua è dovuto a molti comitati di cittadini, in
protesta perché sono contrari a scoprire di nuovo parte del corso d’acqua.
Bisogna quindi riuscire a far cambiare il punto di vista anche dei cittadini oltre che delle
amministrazioni
Si è verificata la possibilità di costruire uno scolmatore.
La soluzione finale prevede un riassetto funzionale del tratto tombato con riorganizzazione degli
spazi, che non va ad incidere sugli attuali assetti viari della città, ed anzi ne migliora la fruibilità
complessiva degli spazi di quartiere
La Regione Toscana ha emesso una legge, secondo cui non sarà più possibile fare tombature.
INTERVENTO: “Le infrastrutture verdi e sistemi di drenaggio urbano sostenibile: le
prestazioni idrologiche nel contesto climatico del Mediterraneo” Prof.ssa Patrizia Piro
(Prof. Ordinario presso l’Università degli Studi della Calabria e Presidente del Centro Studi
iDraulica Urbana - CSdU)
Il Centro Studi Idraulica Urbana (CSDU) è nato circa 30 anni fa ed è un’associazione di ricerca
senza scopo di lucro il cui scopo è coordinare e sviluppare ricerche su molteplici aspetti inerenti
i sistemi idrici integrati e la tutela dei corpi ricettori, con particolare riferimento ai sistemi di
drenaggio urbano e al loro impatto ambientale.
Ci troviamo davanti a problema serio, il progettista comune è obbligato a progettare secondo la
norma idraulica e idrologica ma non sa come fare.
Bisogna quindi formare il più possibile ed in maniera adeguata i nuovi tecnici.
Il CSDU organizza corsi di formazione (come ad esempio sulla progettazione, sulla invarianza
idraulica ed invarianza idrogeologica) per i professionisti, presso ordine ingegneri, università,
ecc.
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Il problema reale è che dobbiamo garantire il trasferimento delle competenze progettuali
anche ai progettisti.
Bisogna quindi ricercare un nuovo approccio verso soluzioni sostenibili: Dalle infrastrutture di
drenaggio tradizionali… verso una Gestione Sostenibile, Smart e Resiliente delle Acque in
Ambiente Urbano
Obiettivi:
- Ripristinare il Naturale Ciclo Idrologico
- Favorire Infiltrazione
- Favorire Evapotraspirazione
- Ridurre lo scorrimento superficiale
- Ottenere l’Invarianza Idraulica:
Invarianza della Portata di Picco (i picchi di portata devono rimanere costanti prima e
dopo la trasformazione dell’uso del suolo dell’area considerata -> attuazione di sistemi di
laminazione dei picchi di portata)
- Ottenere l’Invarianza Idrologica:
Invarianza del Volume di piena (I volumi di piena devono rimanere costanti prima e dopo
la trasformazione dell’uso del suolo dell’area -> attuazione di sistemi di laminazione e
infiltrazione dei volumi di piena )
- Riduzione o Rimozione del Carico Inquinante
L’insieme di queste tipologie di interventi rivolti a favorire le condizioni idrogeologiche che
caratterizzavano il bacino prima dell’urbanizzazione sono oggi identificate come: LID, Low
Impact Development: Tecniche a Basso Impatto, Gestione precipitazioni alla fonte e Approccio
gestione acque piovane
DRENAGGIO URBANO SOSTENIBILE
esempi sono i tetti verdi, le fasce filtro, pavimentazioni permeabili, raccolta acqua piovana e
Green Wall.
I vantaggi nell’utilizzo di questi sistemi sono:
- replica dei sistemi naturali
- soluzioni efficaci dal punto di vista dei costi
- basso impatto ambientale
- allontanamento dei deflussi superficiali
- lento rilascio nell’ambiente/corsi d’acqua (dopo la depurazione)
Presso l’Università della Calabria, a Cosenza, esiste, all’interno del Campus, un esempio unico di
Drenaggio Urbano Sostenibile (Parco Idraulico Urbano): sito sperimentale.
Qui sono state create pavimentazioni permeabili: valida alternativa ai convenzionali lastricati di
marciapiedi o zone pedonali e parcheggi, consentono di creare discontinuità delle superfici
impermeabili. Vanno usate diverse stratigrafie (masselli porosi in Cls, miscela di sabbia
tradizionale, sabbia di vetro etc, geotessile, base in ghiaia per drenaggi, sub-base in ghiaia per
drenaggi, ulteriore geotessile e tubo flessibile per drenaggio), non basta adeguare il materiale.
L’efficienza è la percentuale di acqua che entra nel terreno permeabile che viene assorbita e nei
casi virtuosi può essere raccolta e riutilizzata, a cui va detratta l’acqua che scorre in superficie.
Maggiore è la permeabilità, maggiore sarà l’efficienza.
Tetti verdi
I tetti verdi sono una pratica di gestione delle acque piovane che utilizza la vegetazione per
regolare il regime idrico dei deflussi delle acque meteoriche con funzione di trattenimento,
alleggerendo il carico sulla rete di canalizzazione delle acque bianche. Costituisce in estate e in
inverno un forte isolamento da sollecitazioni termiche, meccaniche ed acustiche, favorendo un
incremento dell’efficienza energetica dell’edificio e una minimizzazione dell’inquinamento
acustico.
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Anche sui tetti verdi è importante la progettazione degli strati, ma è importante anche la qualità
delle specie vegetali utilizzate che devono essere autoctone (importante la collaborazione con
gli agronomi)
Queste opere sono interdisciplinari coinvolgono ingegneri, strutturisti, agronomi ecc.
Una novità sono i Green Wall, un sistema vegetato che normalmente si sviluppa lungo le
facciate degli edifici.
Le pareti verdi, utilizzando spazio altrimenti non utilizzato, rappresentano una delle soluzioni
delle infrastrutture verdi capaci di incrementare, in ambiente urbano, gli spazi verdi aiutando ad
incrementare l’estetica degli edifici e assicurando diversi benefici in termini di riduzione degli
impatti ambientali causati dall’urbanizzazione e dai cambiamenti climatici
I componenti sono pochi, leggeri, facili da installare, direttamente o indirettamente attaccati
alle pareti.
I Green wall sono di due tipologie:
- facciate verdi
- sistemi a pannelli (Living Wall)
Questi ultimi sono più recenti rispetto ai primi. e possono essere continue o modulari.
I sistemi Living Wall richiedono alcuni materiali essenziali rispetto alle facciate verdi e, quindi, i
costi di installazione sono più elevati
I LW, però, offrono numerosi vantaggi durante il processo di manutenzione: i pannelli LW
possono essere facilmente sostituiti o, tuttavia, è possibile fornire un rinnovamento più rapido
della vegetazione.
I sistemi diretti delle facciate verdi presentano il vantaggio di non richiedere una struttura
portante, ma lo svantaggio di impiegare un lungo periodo per coprire l'intera parete di verde
L'uso di una struttura di supporto offre i vantaggi di avere uno spazio tra il sistema e la parete,
che potrebbe essere utilizzato per scopi di isolamento o manutenzione
Tutte queste opere servono non solo da un punti di vista idraulico ma anche energetico in
termini di riduzione delle temperature.
Inoltre, il sistema di «vegetazione verticale» può anche essere considerato un elemento chiave
per mitigare l’inquinamento acustico e assicurano una riduzione dell’inquinamento atmosferico
I problemi nascono quando si interviene su un territorio già urbanizzato. Il problema è lavorare
sull’esistente, non costruire il nuovo.
I-best è un progetto volto al recupero di edifici con bassissima efficienza energetica.
L’Italia ha il triste primato di perdita annua di energia dovuta alla bassa efficienza dei nostri
edifici.
Gli edifici vanno recuperati ma è difficile se sono occupati. La proposta è un sistema a pannelli
modulari che rivestono l’edificio lasciando una intercapedine per tutti i servizi primari e
secondari, non solo per l’aria.
I pannelli sono brevettati e si prestano a più utilizzi.
L’acqua piovana viene catturata e riutilizzata.
Attualmente i pannelli sono in fase di installazione su edifici dell’area residenziale dell’Università
della Calabria.
E’ in atto anche una ricerca sui materiali da utilizzare con tutte le prove necessarie, oltre alla
modellazione idraulica.
Su ogni stratigrafia e composizione va applicata la procedura LCA. Anche su questo il CSDU
organizza corsi di formazione per i professionisti
11.30 Coffe Break
INTERVENTO: “Esempi di buone pratiche di infrastrutture verdi e sistemi di drenaggio
urbano sostenibile” D
 r. Anacleto Rizzo di IRIDRA
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Le infrastrutture verdi e blu cambiano a seconda della scala di applicazione.
Questo perché quello che si può fare con le infrastrutture cambia a seconda del contesto in cui
si va ad operare. L’approccio progettuale deve cambiare. Le soluzioni ci sono e sono varie ma
l’impatto che hanno è prettamente idraulico senza tenere conto direttamente dello spazio che
si ha a disposizione.
Il Rain Garden, ad esempio, risolve problemi su piccola scala ma non ha impatto su vasta scala.
Su scale grandi non esistono ancora risultati che permettano l’estrapolazione di dati utili.
Si hanno dati relativi a infrastrutture verdi realizzate su singoli lotti abitativi o su piccole schiere
di case.
In città il problema è trovare gli spazi utili per realizzare infrastrutture adeguate.
Copenhagen è una delle città più all’avanguardia nella gestione del verde urbano.
Uno studio multidisciplinare è stato fatto su Sesto Ulteriano, a sud di Milano.
Un parcheggio è stato usato come laboratorio per uno studio di fattibilità.
Dreno filtranti, bacini di detenzione a cielo aperto ecc, migliorano la permeabilità ma serve
un’area di retrofitting perché la rete fognaria che riceve è preesistente.
E’ stato realizzato un bacino di accumulo a cielo aperto: un’area prativa con bordi di colmatura
che in caso di pioggia eccessiva si allaga.
Ovviamente la popolazione va informata e formata sull’importanza di aree di questo tipo.
Il problema è lavorare su spazi pubblici (piazze e parchi) in termini di water sensitive urban
design. Come ad esempio la Water Plaza di Rotterdam che è una piazza allagabile, e le wetland,
realizzate per accogliere le acque in eccesso.
Quando si riprogetta un parco in una città è da considerare la possibilità di renderlo una
infrastruttura capace di accogliere acqua in eccesso.
Queste progettazioni richiedono sinergia tra ingegneri, architetti ed amministrazioni.
Di seguito alcuni esempi interessanti: Potdamer Plaza a Berlino; Tanner Springs Park a Portland.
I cittadini vanno coinvolti nelle progettazioni fin dall’inizio, in una progettazione compartecipata.
Esperienza StartPark
Idea: parchi urbani per l’educazione dei cittadini ai cambiamenti climatici
4 tavoli tematici (Architettura, Comunità, Economia, Comunicazione)
Network già attivato (circa 40 partecipanti tra professionisti e associazioni già coinvolte nel
primo evento)
L’obiettivo finale è quello di arrivare a un progetto capace di aumentare la resilienza ai
cambiamenti climatici della città non solo per mezzo di investimenti in infrastrutture verdi, ma
creando una comunità di cittadini resilienti nella vita di tutti i giorni
INTERVENTO: “GOVERNANCE E GESTIONE PARTECIPATA DEL RISCHIO IDRAULICO IN
AMBITO URBANO E AZIONI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI” Dott.ssa
Chiara Giuliani ISPRA
“Il suolo è uno dei beni preziosi dell’umanità. Consente la vita dei vegetali, degli animali e
dell’uomo sulla superficie della Terra”
Consiglio d’Europa, 1972
Il suolo è una risorsa non rinnovabile e non è tutelato, non esistono, infatti, norme nazionali.
Bisogna distinguere tra copertura e uso, che è il riflesso delle interazioni tra l’uomo e la
copertura del suolo.
Il degrado del suolo incide sulla nostra salute.
Il concetto di consumo di suolo deve, quindi, essere definito come una variazione da una
copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo
consumato).
L’impermeabilizzazione del suolo costituisce la forma più evidente di copertura artificiale:
- Riduce l’infiltrazione delle acque.
- Sottrae suolo ad altri usi (es. copertura agricola e forestale).
- Impedisce o limita le funzioni ecologiche del suolo (es. stoccaggio di carbonio e habitat
per il biota del suolo).
- Frammenta gli habitat.
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All’aumentare della struttura urbana diminuisce la capacità di infiltrazione del suolo ed
aumentano i flussi superficiali.
Nell’ambito del Progetto Soil4life 2018-2022, Ispra sta realizzando la carta delle permeabilità di
Roma.
Esempi di consumo di suolo.
Sono state presentate delle proposte di legge sul cambiamento del consumo di suolo nazionale
che si sono sempre fermate nel loro iter burocratico.
Manca ancora oggi, quindi, nel nostro Paese, una legge fondamentale per la tutela
dell’ambiente, del territorio e del paesaggio italiano, indispensabile anche per assicurare un
futuro adeguato ai cittadini di oggi e di domani, in un’ottica di sviluppo sostenibile dell’uso del
suolo e di aumento della resilienza delle aree urbane di fronte a vecchie e nuove sfide, dovute
sia alla nota fragilità del nostro territorio, sia alla necessità di adattamento ai cambiamenti
climatici in atto.
Attualmente al senato ci sono circa 12 disegni di legge in esame.
Il quadro normativo regionale è importante perché le regioni possono sopperire a quello che
non viene fatto a livello nazionale.
Ispra fornisce una carta in formato raster a risoluzione 10x10 m dal 2012 sul consumo del suolo.
Dal 2017 vengono censiti anche i cambiamenti e non si distingue più solo tra consumato e non
consumato, ma si valutano anche le aree reversibili e rinaturalizzabili.
Il monitoraggio viene fatto in collaborazione stretta con le ARPA regionali
Vengono poi analizzate le immagini di Google Earth e le immagini satellitari del progetto
Copernicus.
Consumiamo 2 m2 a secondo e la maggior parte del consumo si ha all’interno delle aree già
urbanizzate. Questa è una criticità perché si riducono ulteriormente gli spazi su cui poter
intervenire.
Trentino Alto Adige, Liguria e Marche sono le tre Regioni che hanno costruito di più in aree ad
elevata pericolosità idrogeologica
Il consumo dei suoli nelle grandi città:
- ROMA registra un incremento di superficie artificiale pari a 75 ettari, comune con il
maggior consumo di suolo per il periodo 2017-2018.
- Milano 12 ettari.
- Seguono VERONA (33 ettari), L’AQUILA (29), OLBIA (25), FOGGIA (23), ALESSANDRIA (21),
VENEZIA (19) e BARI (18), tra i comuni con popolazione maggiore di 50.000 abitanti.
- Tra i comuni più piccoli, si distingue NOGAROLE ROCCA, in provincia di Verona, che ha
sfiorato i 45 ettari d’incremento.
- TORINO è l’unica tra le grandi città che inizia a recuperare terreno (7 ettari di suolo
riconquistati grazie al detombamento del fiume Dora)
In sei anni persa la possibilità di produrre 3 milioni di quintali di prodotti agricoli e 20.000
quintali di prodotti legnosi, di assicurare lo stoccaggio di 2 milioni di tonnellate di carbonio e
l’infiltrazione di oltre 250 milioni di m3 di acqua di pioggia.
Danno economico potenziale tra i 2 e i 3 miliardi di € all’anno dovuti alla perdita dei servizi
ecosistemici.
Nell’impatto del consumo del suolo oramai non si può più guardare al danno economico ma
solo alla nostra salute.
Buone pratiche per mitigare l’impermeabilizzazione ci sono, basta metterle in pratica tramite
una pianificazione territoriale che preveda:
LIMITARE: - Ridurre/cessare il consumo di suolo
- Riutilizzare suoli già impermeabilizzati
MITIGARE: - Materiali e superfici permeabili
- Infrastrutture verdi
- Sistemi per la raccolta naturale di acqua
COMPENSARE: - Tassa sull’impermeabilizzazione
- De-impermeabilizzazione
- Riutilizzo del terreno arabile
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INTERVENTO: “Presentazione dei 3 Interventi Pilota nell’ambito del progetto Interreg
Marittimo T.R.I.G-Eau” Dr. Alessandro Fabbrizzi, Dr. Andrea Robbiano e Dr.ssa Enrica
Campus
Trigeau prevede 3 interventi pilota (Deculverting, SUDS, Rainwater harvesting), un
detombamento a Campo dell’Elba, un ripristino di permeabilità a Solarussa e un ripristino e
riqualificazione dei terrazzamenti a San Fruttuoso di Camogli.
Campo nell’Elba: detombamento fosso Segagnana € 250.000
Solarussa: Quartiere Sa Pauli - ripristino permeabilità dei suoli (CoLANDer) € 210.000
Camogli: S. Fruttuoso - Ripristino e riqualificazione terrazzamenti € 175.000
CAMPO nell’ELBA - Dr. Alessandro Fabbrizzi
L’ITER DEL PROGETTO
1° IPOTESI: detombamento fosso Gorgolinato
- progetto di fattibilità tecnico-economica
- problematiche giuridico amministrative (Comune di Campo nell’Elba)
ABBANDONO DELL’IPOTESI FOSSO GORGOLINATO
AVVIO DEL NUOVO PROGETTO FOSSO SEGAGNANA
Progetto di fattibilità tecnico-economica
Conferenza dei servizi: progetto di fattibilità
Conferenza dei servizi: progetto definitivo - 8 novembre 2019
Appalto dei lavori - dicembre 2019
Fine lavori - marzo 2020
Affidamento progettazione e DLL a D.R.E.Am. Italia
Realizzato progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D.Lgs 50/2016
LOTTO 1:
Riapertura dei due tratti tombati (25+80 m) all’interno del Campeggio, eccetto un
attraversamento del piazzale e della strada provinciale
Adeguamento ed allargamento attraversamenti e sezioni per garantire il passaggio di Q30
LOTTO 2:
realizzazione di cassa di laminazione a monte dei tratti tombati per la messa in sicurezza della
Q30
San Fruttuoso di Camogli - Dr. Andrea Robbiano
Abbiamo cercato di capire le problematiche nell’ambito del borgo, collocato allo sbocco di
vallecole ripide che scendono da un crinale di circa 600 m.
Detombare non è possibile perché vorrebbe dire demolire l’abbazia del X secolo.
Gli studi e le analisi sul territorio erano già iniziate prima di Trigeau, nel 2015/16, così quando è
arrivato il finanziamento si è potuti partire da una base di conoscenza già consolidata.
Blocchi rocciosi in equilibrio precario sui versanti delle vallette rappresentano situazioni critiche
che sono state valutate al fine di definire le priorità di interventi.
Nell’ambito del primo lotto sono stati effettuati interventi lungo le aree pedonali recuperando
terrazzamenti oramai abbandonati e consolidando i muri degradati.
Il secondo lotto inizia in questo periodo e segue interventi di consolidamento di blocchi rocciosi
e mitigazione del rischio Idraulico perché dietro l’abbazia scorrono rii a carattere torrentizio che
saranno interessati da interventi di laminazione per permettere il deposito del materiale solido.
Solarussa - dr.ssa Enrica Campus
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Nel 2013 un’alluvione ha messo in crisi un canale tombato, in un’area che era originariamente
una palude.
Si tratta di un paese di 2000 abitanti con gradi di permeabilità ancora elevati ma una bassa
percezione e consapevolezza del rischio.
Il progetto vuole riqualificare una porzione urbana in chiave di riduzione del rischio.
La ridotta presenza di drenaggio e di sottoservizi ci ha portato a pensare ad una
permeabilizzazione di tipo “colabrodo” (colander).
Se il colabrodo nel sottoservizio è elemento negativo, per noi risulta una soluzione dovendo
portare l’acqua a profondità ancora maggiore.
Si restituirà una superficie permeabile importante e si è ragionato anche sui costi di
manutenzione.
Il progetto è stato compartecipato con la cittadinanza.
Sono stati piantumati degli alberi, superfici ad asfalto sono state trasformate in superfici
permeabili.

SPITCH Aziende
-

-

Curassier tecnologie: startup ambientale. Hanno ideato e realizzato dei moduli che
consentono di realizzare una barriera autoportante mediante l'interblocco di sezioni
identiche, dotate di giunti alle estremità affiancate in direzione longitudinale. L'opera
forma un dispositivo di protezione, posto su superfici impermeabili stradali, in
calcestruzzo, fisse o meno. Si tratta di una barriera di protezione temporanea contro le
inondazioni urbane. Viene impiantata su superfici impermeabili come asfalto, cemento o
pavimentazione. Un sistema unicum nel mondo, LpS8 cattura l'acqua di piena nel suo
serbatoio grazie alle sue valvole con galleggianti. Questo lo rende una barriera
autonoma, stabile e autoportante, che può essere utilizzata senza ancoraggi.
HYDRATIS: Servizio di previsione delle altezze dell'inondazione in tempo reale
Edilverde Pastorino: azienda ligure specializzata in ingegneria naturalistica;
consolidamento e messa in sicurezza di versanti; opere idrauliche e regimazione delle
acque realizzazione di infrastrutture.

POMERIGGIO
Divisione dei partecipanti in due gruppi (workshop 1 e 2)
Workshop 1: Laboratorio pratico sull’utilizzo del software E2 Stormed condotto da Rudy
Rossetto e Filippo Pizzera della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
Sant'Anna
Il workshop ha avuto l’obiettivo di presentare e formare i partecipanti all’utilizzo del software
E2STORMED.
Il workshop è stato suddiviso in due parti:
Presentazione dello strumento di supporto alle decisioni E2STORMED.
I sistemi di drenaggio urbano sostenibile per la mitigazione dell’impatto dovuto
all’urbanizzazione sul ciclo idrologico (SuDS).
Introduzione alle diverse tipologie di SuDS, in relazione ai benefici indotti sulla quantità e qualità
dei deflussi urbani, agli aspetti legati al risparmio energetico e ai servizi ecosistemici offerti.
Il DST E2STORMED è uno strumento di supporto alle decisioni, DST, che confronta i vantaggi e
svantaggi dell’utilizzo dei SuDS, rispetto ai sistemi di drenaggio convenzionale.
Presentazione dell’applicazione di E2STORMED per una nuova urbanizzazione.
Descrizione del flusso di lavoro necessario per implementare la simulazione degli scenari di
drenaggio urbano con E2STORMED.
Descrizione dell’area di nuova urbanizzazione e delle infrastrutture di drenaggio previste
all’interno dei due scenari da confrontare: lo scenario con infrastrutture SuDS e quello con
infrastrutture di drenaggio convenzionali.
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Descrizione della metodologia di calcolo dei deflussi e dei dati idrologici utilizzati.
Implementazione, all’interno del DST, dei dati riguardanti la precipitazione, le infrastrutture
impiegate, i sistemi di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua e la risposta idrologica del
bacino urbano.
Presentazione dei risultati ottenuti, in seguito alla simulazione effettuata, per lo scenario con
SuDS e per lo scenario di drenaggio convenzionale.
Implementazione dell’analisi multi criterio, AMC, per valutare la performance complessiva dei
due scenari in base ai criteri decisionali utilizzati.
Presentazione dei risultati dell’analisi multi criterio tramite i grafici prodotti da E2STORMED.
Presentazione delle migliorie apportate dal recente aggiornamento del DST.
Hanno preso parte al workshop 13 partecipanti. Il workshop si è chiuso con una sessione di
domande da parte del pubblico e la richiesta di utilizzo della nuova versione del software (anche
se non ufficialmente rilasciata).

Workshop 2: opportunità di finanziamento per la capitalizzazione del progetto TRIG-Eau.
Lavori di riflessione per nuovi progetti.
Animazione: Cristina Casian e Hélène Rizzotti, Ea éco-entreprises
Ordine del giorno della tavola rotonda:
15H00-15H05 Introduzione, a cura di Cristina Casian, Ea eco-entreprises
15H05-15H15: Conclusioni e prospettive del Workshop 2 del 6 ottobre di Linda Venturi,
stakeholder
15.15-15.45: Presentazione di 2 bandi europei H2020, a cura di Helene Rizzotti, Ea eco-entreprises
Bando 1: Rafforzare la collaborazione internazionale: soluzioni di trattamento naturale
potenziate
per la sicurezza dell’acqua e la qualità ecologica nelle città
Bando 2: Resilienza climatica delle città costiere europee
15H45 - 16H00: sessione di domande e risposte
16H00 - 17H00 : Lavoro di gruppo
17H00 - 17H20: Restituzione dei gruppi di lavoro
17.20 - 17.30: Conclusioni
Obiettivi del workshop :
obiettivo di questa tavola rotonda era di presentare due potenziali bandi che potessero
contribuire a finanziare la continuazione del progetto TRIGeau per capitalizzare i suoi risultati e
generare nuove azioni per il territorio partner. La presentazione di due bandi è stata fatta da
Hélène Rizzotti (Ea éco- entreprises).
La seconda fase del workshop si è concentrata sul lavoro in due gruppi di lavoro. Ogni gruppo
ha
lavorato su uno dei due bandi presentati. L’obiettivo di questo lavoro non era di partire con un
progetto pronto, ma solo di uscire con alcune linee strategiche per la continuazione del
progetto
TRIGeau.
Ogni gruppo di lavoro doveva compilare una griglia di idee di progetto e presentarla al pubblico.
Restituzione fatta da Alberto Girani, Parco di Portofino.
Progetto idea griglia 1
Idea del progetto: Acqua
Parole chiave :
- Ambiente urbano: manutenzione delle infrastrutture esistenti
- Recupero e riutilizzo delle acque reflue e delle acque piovane
- Dimostrazioni e infrastrutture
- Formazione e supporto tecnico per le organizzazioni / Sviluppo delle capacità
- Istruzione/formazione dei tecnici
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- Monitoraggio e scambio di buone pratiche tra i comuni che hanno già messo a punto
strumenti di aiuto/finanziamento (sovvenzioni, ecc.) (condivisione di buone pratiche in termini
di modello economico).
- Informazione e sensibilizzazione sul territorio/consapevolezza dei cittadini
Obiettivi specifici: i nnovazione
1) Riconoscimento dei processi da utilizzare in vari ambienti tecnologici + upscaling verso la fine/
chiusura del ciclo dell’acqua (trattamento e riciclo dell’acqua)
2) Scelta dei materiali (innovazione)
3) Le piccole e medie imprese dovrebbero essere coinvolte al fine di identificare le reali esigenze
della società e le modalità di sviluppo economico.
Patto di governance per l’acque reflue e l’acque piovane
Restituzione fatta da Linda Venturi, stakeholder
Progetto idea griglia 2
Parole chiave: Persone, natura e acqua
Obiettivo generale: rendere il territorio più resistente ai cambiamenti climatici, che
determinano l’aumento dell’erosione costiera, l’innalzamento delle acque costiere e i
cambiamenti dell’ambiente e delle attività umane.
Obiettivi specifici :
1. Conservare la biodiversità
2. Multilivello/istituzionale - settore - economico e sociale - governance
Attività potenziali :
1. Monitorare il cambiamento sia dal punto di vista biologico che sociale
2. Formazione di tecnici e amministratori
3. Promuovere le imprese in grado di affrontare il rischio del cambiamento climatico e
dell’innovazione
Le principali conclusioni individuate da queste due tavole rotonde sono le seguenti:
- I bandi H2020 presentati sono troppo ambiziosi, con scarso successo...
- Cerca invece finanziamenti come LIFE (per le infrastrutture verdi) ed Erasmus + (per la
formazione dei tecnici).
- I partner hanno mostrato interesse a formare un gruppo di emailing per tenersi in contatto nel
caso si presenti un’opportunità di collaborazione.
- La tavola rotonda ha riunito i rappresentanti di altri progetti europei come: ADAPT e Proterina.
Si è deciso di tenersi in contatto e di presentare un progetto che cerca di capitalizzare le
sinergie di questi tre progetti (TRIG-Eau, PROTERINA e Adapt).

FOTO 7 NOVEMBRE:
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8 novembre 2019
GOVERNANCE
IDRAULICO

E

PROCESSI PARTECIPATIVI NELLA GESTIONE DEL RISCHIO

8:30-9:15 Welcome Coffee
9:15-9:30 Introduzione dei lavori - Alessandro Fabbrizzi, Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa e
Coordinatore del Progetto T.R.I.G-Eau
9:30-9:50 Gestione del rischio idraulico e adattamento ai cambiamenti climatici: stato dell’arte e
prospettive in Sardegna - Nicoletta Contis, Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico
della Sardegna
9:50-10:10 Acqua e clima, città e comunità: un modello di governance per la gestione sostenibile
del rischio idraulico in ambiti urbanizzati - G
 ianfranco Sanna, Università degli Studi di Sassari
10.10-10.30 Verso un policy paper sulle infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti
climatici nella gestione del rischio idraulico in ambiti urbanizzati - Giancarlo Gusmaroli, Centro
Italiano per la Riqualificazione Fluviale (CIRF)
10:30-12:15 Gruppi di lavoro in parallelo su barriere e opportunità per la governance del rischio
idraulico in ambito urbano
12:15-13:00 Conclusioni e saluti
FOTO 8 NOVEMBRE
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SONDAGGIO DI GRADIMENTO
A seguito dell’ Autumn School, l’Ente Parco di Portofino ha inviato a tutti i partecipanti un
sondaggio di gradimento per verificare l’esito delle giornate di workshop.
Di seguito le valutazioni/risposte ricevute:
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Per una eventuale nuova edizione, ha dei suggerimenti o tematiche che vorrebbe fossero
maggiormente sviluppate?
casi sperimentali e cantieri scuola
le normative attuali e quelle auspicabili che potrebbero, nel breve termine, agevolare la via verso gli
obiettivi a lungo termine di sostenibilità e cambiamento.
approfondimenti tecnici e progetti realizzati
Rivolgere maggiore attenzione agli aspetti tecnici oltre a quelli, altrettanto necessari, di carattere
divulgativo
no
Potrebbe essere ancora affrontato il rischio idrogeologico ma concentrando l'attenzione sull'aspetto
geologico e geomorfologico (ex. frane, erosione costiera, pericolosità geologica e strumenti urbanistici
ecc) , dato che questa volte è stato affrontato prevalentemente il rischio idraulico.
Modelli di drenaggio urbano
La partecipazione degli amministratori
Maggiore spazio a i tavoli di lavoro
Si potrebbe approfondire di più la collaborazione con architetti e paesaggisti, in vista di una sempre
auspicata multidisciplinarietà e dare più spazio a interventi pratici ed buoni esempi
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LOCATION e LOCANDINA evento
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RASSEGNA STAMPA
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