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1. PREMESSA
Il progetto TRIGEAU affronta la problematica del rischio alluvioni
dovuto al tombamento dei corsi d’acqua e al sempre maggiore
incremento di aree urbanizzate e superfici impermeabilizzate. Il
progetto mira a sviluppare la resilienza dei territori promuovendo
infrastrutture verdi per la gestione dei deflussi meteorici, al fine di
ristabilire il ciclo dell’acqua favorendo l’infiltrazione e riducendo
l’effetto di runoff (deflusso superficiale). La realizzazione di azioni
pilota quali Sustainable Urban Drainage system (SUDS, sistemi di
drenaggio urbano sostenibile), deculverting (detombamento) dei corsi
d’acqua e consolidamento dei versanti in aree periurbane
(terrazzamenti) a beneficio della popolazione, dei beni artistici e
culturali, del paesaggio e dell’ambiente, contribuisce ad orientare le
amministrazioni verso l’utilizzo di buone pratiche per ridurre il rischio
idraulico, mitigare l’afflusso di inquinanti nei corpi idrici recettori,
economizzare l’utilizzo di energia per il pompaggio delle acque nella
rete drenante, ridurre le emissioni di gas serra e favorire la
rigenerazione ambientale e la fruibilità delle aree.
Il progetto mira a realizzare un modello di governance sperimentale,
cui si giunge confrontando ed integrando interventi pilota innovativi
di riduzione del rischio idrogeologico, accompagnati da attività di
partecipazione quali i percorsi congiunti di formazione e analisi come
l‘Autumn School e i periodici tavoli di coprogettazione
multistakeholders.

Il gruppo di lavoro di TRIGEAU
durante un Comitato di
Pilotaggio del Progetto
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1.1 Oggetto e finalitá del documento
Questo documento intende proporre il modello di governance che è
derivato dalle esperienze del progetto TRIGEAU 1 svolte all’interno
di ambiti territoriali accomunati da problematiche legate al rischio
alluvioni in ambito urbano. Il modello si struttura attraverso
l’articolazione di azioni indirizzate alla costruzione di pratiche
condivise sostanziate da eventi di sensibilizzazione, coprogettazione
multistakeholders, progettualità sostenibili e confronto tra saperi
esperti del mondo produttivo e della ricerca. Tali azioni,
contraddistinte da caratteri di interdisciplinarietà, hanno consentito di
superare le limitazioni di un approccio settoriale e favorire il
rafforzamento del dibattito pubblico. Questo confronto ha
consentito di far emergere nuove modalità di azione di tipo
cooperativo per superare le criticità comuni.
L’insieme delle azioni ha costituito il passo fondamentale per attivare
esperienze condivise di prassi e conoscenze, legittimate da un dialogo
continuo e costruttivo con le società locali, elemento indispensabile
all’individuazione di soluzioni inerenti tali problematiche.
L’approccio transfrontaliero, garantendo diffusione e replicabilità del
modello, ha favorito il confronto tra territori contribuendo
all’individuazione di soluzioni di problematiche complesse e
favorendo la nascita di un sempre maggiore consenso verso l’utilizzo
di buone pratiche.
L’integrazione del modello di governance nelle azioni svolte dagli enti
partner beneficiari è stata seguita, infine, dalla redazione di un policy
paper che sintetizza strategie e prassi. Quest’ultimo rappresenta un
documento politico che contiene raccomandazioni rivolte ai decisori
politici della zona di cooperazione, allo scopo di realizzare un
orientamento transfrontaliero per la gestione del rischio di alluvioni.

.

1 Il piano delle attività si è articolato attraverso un’analisi di contesto integrata, la
creazione e il trasferimento di tecnologia innovativa, attività di informazione e
concertazione multistakeholders finalizzate a migliorare le capacità delle
amministrazioni di innovare le programmazioni, i piani e gli strumenti esistenti.
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2. LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
DEL MODELLO DI GOVERNANCE
La definizione del modello di governance per TRIGEAU si configura
come l’ibridazione di modelli teorici che integrano i processi di
coordinamento, competizione tra le parti interessate, di
apprendimento di conoscenze e competenze. Gli output finali del
progetto (i progetti pilota e le azioni di sensibilizzazione dei vari
stakeholders) hanno preso forma da un processo generativo che passa
attraverso l’interazione dei soggetti coinvolti e le competenze ed
esperienze che essi mettono a disposizione. È un processo in
continuo sviluppo tra confronto, competizione e apprendimento
reciproco fra i partner italiani e francesi per perseguire la visione
complessiva del progetto.
Come approfondito nei successivi paragrafi e attraverso le esperienze
nei diversi territori, il modello di governance acquisisce una maggiore
efficacia quando vede l’interazione su diversi livelli dei gruppi di
lavoro, dei tecnici, degli enti locali, delle imprese e dei cittadini.
Gli interessi dei soggetti coinvolti si sono alternati su fasi di
convergenza, divergenza e integrazione per giungere a soluzioni che
hanno rappresentato il miglior risultato e che ha tenuto conto delle
posizioni reciproche.

2.1

Gli aspetti concettuali

La gestione di fenomeni complessi necessita di un insieme di
procedure, meccanismi e regole che ne disciplinano il funzionamento
e consente la convergenza degli obiettivi dei singoli attori in un
ambito di riferimento comune.
In questo senso parlare di governance significa ragionare sui criteri
che ispirano il sistema di governo di una organizzazione. Questa
metodologia di gestione tiene conto dei processi con i quali vengono
assunte le decisioni strategiche e dei sistemi di pianificazione e
controllo. Se si applica questo concetto al governo del territorio, il
termine governance territoriale può definire l’attività di coordinamento tra
diversi attori interessati ad un risultato comune, all’interno di un
contesto di rete che si fonda sulla capacità di gestione e sviluppo di
partnership 2. Questa modalità si oppone al termine government che
denota al contrario il modo caratteristico di azione delle pubbliche
amministrazioni che agiscono con l’adozione di atti normativi e
regolamentari.

Rhodes, R.A.W., (1996), “The new governance: governing without governmet”,
Political Studies, 44

2
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Nell’idea di governance territoriale assume un ruolo rilevante il
processo di coordinamento degli attori di un territorio. Tali soggetti,
istituzionali e non, pubblici e privati formulano e condividono
proposte per l′elaborazione e l′attuazione di iniziative coerenti. Le
politiche di governance nascono dalla volontà di superare i limiti di
uno stato che concentra il potere in un unico soggetto e demandano
il potere pubblico a più soggetti.
Come affermano Bruno Dente, Luigi Bobbio e Alessandra Spada 3
l’idea di base della governance territoriale è quella che associare il
settore economico e la società civile all’azione delle istituzioni
politiche favorisca sia la formulazione che l’implementazione delle
politiche e renda più efficace la soluzione di problemi collettivi.
La governance territoriale dovrebbe contribuire ad agevolare lo
sviluppo del territorio e a definire un insieme di regole che
contribuiscono a costruire e ottenere gli obiettivi strategici nella
pianificazione. È concepita come strumento orientato alle necessità
di un modello di sviluppo dove solidarietà e cooperazione svolgono
un ruolo attivo.
Gli obiettivi principali della governance territoriale sono definiti in
prima istanza nell’individuazione e nell’analisi delle interazioni che si
instaurano tra differenti soggetti per favorire una discussione aperta
che promuova lo scambio di opinioni in termini di analisi comparativa
e di valutazione dell’esito dei vari scenari. In seconda istanza, questo
approccio consente di raggiungere una maggiore coesione, efficacia e
coerenza delle azioni evitando che il conflitto di interessi e la
mancanza di esperienza nella cooperazione tra i diversi soggetti
rendano molto incerti i risultati delle azioni.
Ciò significa che la governance deve identificarsi in almeno tre
dimensioni: tecnica per la gestione delle questioni ambientali,
organizzativa per il coordinamento degli stakeholders, sociale e
relazionale per definire il senso di responsabilità collettiva verso un
nuovo linguaggio comune.
Un approccio multilivello caratterizza i processi di governance. Ciò si
esplicita in un coordinamento delle politiche di tipo verticale ma
anche orizzontale.
Se nel primo caso le scelte avvengono attraverso un decentramento
della sovranità statale a favore del livello regionale e locale, nel
secondo queste avvengono attraverso la cooperazione tra gli attori.
Attraverso la negoziazione si possono mettere d’accordo attori i cui
interessi sono diversi e potenzialmente in contrasto e in questo senso
la concertazione non elimina il contrasto degli interessi ma individua
l’ambito su cui la competizione è possibile.
La governance viene spesso presentata come operante in quattro
modelli ideali: gerarchia, mercato, rete e comunità dove ciascun attore
B. Dente, L. Bobbio, A. Spada, “Government o governance per l’innovazione
metropolitana?. Milano e Torino a confronto”, Studi Organizzativi, n.2, 2005

3
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svolge un ruolo unico e predeterminato dal modello perseguito 4.
Nella realtà del progetto TRIGEAU, il processo è stato governato da
un modello misto dove ciascun modello teorico è identificabile ma ha
prevalso la logica della cooperazione e negoziazione.
Gerarchico
Top dowm

Verso del
processo
Soggetti
promotori

Istituzionali di differente
livello (nazionale,
regionale e locale)

Modelli ideali di governance

Mercato
Circolare (domanda
e offerta)
Governativi e
soggetti
imprenditoriali

Relazionale
Orizzontale

Partecipativo
Bottom up

Governativi, settore
privato, esperti non
governativi

Cittadini, comunità,
associazioni

Strumenti di
governo del
processo

Regolamenti
amministrativi e atti
legislativi

Regola della
domanda e offerta,
intervento dello
Stato nel mercato

Accordi negoziati,
codici di condotta,

Autoregolamentazione,
partecipazione
volontaria

Attori di
implementazione

Istituzionali di differente
livello (nazionale,
regionale e locale)

Attori del mercato

Soggetti istituzionali, del
settore privato ed
esperti non governativi

Cittadini, comunità,
associazioni

2.2

Il percorso di definizione del modello di
governance

L’attenzione del modello di governance può focalizzarsi sulla gestione
della scelta di soluzioni resilienti al cambiamento climatico e al rischio
alluvioni.
In questo senso il progetto TRIGEAU propone soluzioni ispirate al
principio della multiscalarità le quali, attraverso la costruzione di
consapevolezza e sensibilizzazione, possano condurre alla risoluzione
di problematiche ambientali oggetto del progetto.
Il modello di governance si ispira ai moderni approcci metodologici
che vedono il coinvolgimento degli stakeholders già in una fase
precoce del progetto.
Il processo non si limita a definire e mappare gli stakeholders ma
imprime un coinvolgimento attivo e costante degli attori. Ciò
permette di diffondere l’insieme di buone pratiche, verificate e messe
a sistema attraverso simulatori e strumenti appropriati.
Identificati i principi ispiratori del modello di governance è
necessario, nella fase pre-progettuale, determinare gli attori, base
fondante del progetto.
È possibile individuare più fasi, sia nell’ impostazione sia
nell’esecuzione del progetto:
Hall, C. M. (2011). A typology of governance and its implications for tourism
policy analysis. Journal of Sustainable Tourism, 19(4-5), 437-457, e Bevir, M.
(2012). Governance: A very short introduction. Oxford, U.K.: Oxford University
Press.
4
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DEFINIZIONE DELLE FINALITÀ DEL PROGETTO
− Mappatura degli stakeholders (valori, bisogni e interessi)
connessi al tema del progetto.
− Identificazione degli stakeholders principali e delle relazioni
formali e informali che li rendono influenzatori o attori del
progetto, identificazione inoltre delle modalità con cui si
intende coinvolgere ogni singolo stakeholder.
− Identificazione del gruppo di progetto e le varie
professionalità da coinvolgere nelle diverse fasi.
− Individuazione dei ruoli, delle responsabilità e del flusso di
comunicazione.
− Impostazione di un piano di comunicazione efficace a tutti i
livelli andando ad agire con misure non strutturali sul
rafforzamento del cambiamento anche a livello culturale.
IDENTIFICAZIONE
PROGETTO

DEGLI

OBIETTIVI

DEL

− Identificazione delle aspettative del contesto sociale,
economico, legale e territoriale attraverso il coinvolgimento
degli stakeholders più appropriati.
− Identificazione dello stato dell’arte e analisi delle
problematiche e dei contesti attuali, attribuendo le priorità agli
ambiti di intervento attraverso l’uso appropriato di strumenti
di supporto alla decisione.
− Impostazione di un piano di comunicazione efficace a tutti i
livelli andando ad agire con misure non strutturali sul
rafforzamento del cambiamento anche a livello culturale.
IDENTIFICAZIONE
MIGLIORAMENTO

DELLE

OPPORTUNITÀ

DI

− Coinvolgere gli stakeholder più appropriati nella mappatura
delle possibili soluzioni.
− Valutare le opportunità di miglioramento identificate rispetto
al contesto di riferimento (contesto socioeconomico, legale,
sociale e territoriale).

11

DEFINIZIONE DELLE SOLUZIONI DI PROGETTO PER
OGNI OPPORTUNITÀ DI MIGLIORAMENTO
− Individuare soluzioni efficaci, coerenti rispetto all’analisi
svolta dalla macro scala all’intervento puntuale, che abbiano
una sostenibilità finanziaria rispetto alle risorse disponibili.
− Identificare indicatori che permettano di misurare gli effetti
delle soluzioni proposte, scegliendoli in maniera appropriata
rispetto a criteri di efficacia, efficienza, resilienza, scalabilità,
impatto territoriale, impatto economico etc.
− Effettuare una verifica preliminare delle soluzioni progettuali
in ambienti simulati utilizzando software specifici.
MONITORAGGIO
DELL’ESECUZIONE
SOLUZIONI PROPOSTE

DELLE

− Attuazione di un piano di monitoraggio per la valutazione
dell’efficacia delle soluzioni applicate.
− Coinvolgere gli stakeholders sia nell’attuazione delle azioni
sia nella fase di giudizio rispetto al raggiungimento del
risultato.

12

Il quadro logico del modello di
governance di TRIGEAU
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3. L’APPLICAZIONE DEL MODELLO
DI GOVERNANCE NEL PROGETTO
TRIGEAU
A partire dagli strumenti teorici di definizione del modello di
governance, TRIGEAU mira ad identificare soluzioni scalabili
attraverso l’implementazione di tre tipologie di misure infrastrutturali
che definiscono gli interventi pilota.
Il “Modello di governance congiunto” ha permesso il raccordo tra
azioni pilota innovative per la riduzione del rischio di alluvioni
(Deculverting, Sustainable Urban Drainage system) realizzate in
Liguria, Sardegna e Toscana alle quali sono state affiancate una fase
di “Analisi di contesto integrata Italia-Francia”, la costruzione di un
“Modello semplificato Rischio Idraulico Residuo” e la definizione di
una “Strategia transfrontaliera per l'integrazione del modello di
governance nei piani d'azione degli enti partner e beneficiari”.
Il Progetto in particolare ha realizzato:
1. Documento di Analisi Integrata del contesto transfrontaliero
Italia-Francia.
2. Modello semplificato di rischio idraulico residuo e successiva
implementazione su piattaforma web-gis come strumento di
supporto alle decisioni che consentono di valutare gli effetti
dovuti alla realizzazione di interventi di drenaggio urbano
sostenibile in diversi contesti urbani tipologici e regimi di
precipitazione tipici dei territori coperti dal Programma di
finanziamento.
3. Modello di governance congiunto transfrontaliero risultante
dalla strategia sperimentata in tutte le componenti di
attuazione di TRIGEAU condiviso dai partner.
4. Policy Paper TRIGEAU: documento politico, contenente
raccomandazioni rivolte ai decisori politici dalla zona di
cooperazione, ma anche più in generale euromediterranea, al
fine di attuare un piano d’azione transfrontaliero per la
gestione del rischio alluvioni.
5. Protocollo d’intesa per l’integrazione del modello di
governance nei piani d’azione dei partner che mira a
formalizzare l’impegno delle parti interessate e dei partner nel
garantire la sostenibilità del progetto e dei suoi risultati. Il
documento definirà l’impegno dei partner e dei soggetti
interessati in termini di replicabilità, prospettiva di sviluppo di
progetti futuri, integrazione dei risultati del progetto nelle
pratiche interne delle parti interessate e azioni operative per la
continuità dei progetti pilota realizzati.
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Gli Interventi pilota hanno previsto azioni di mitigazione del rischio
idraulico attraverso differenti modalità esecutive:
- detombamento per la riqualificazione del “Fosso Segagnana”
nel Comune di Campo nell’Elba attraverso la riapertura del
corso d’acqua a cielo aperto e l’adeguamento delle sezioni
idrauliche;
- drenaggio urbano sostenibile per la mitigazione del rischio
idraulico nel Comune di Solarussa nel quartiere Sa Pauli
attraverso installazione di diverse tipologie di sistemi SUDS
miranti a ripristinare la permeabilità dei suoli urbani ed
incrementare la capacità di regimazione e controllo dei
deflussi;
- regimazione dei deflussi superficiali a scala di versante presso
San Fruttuoso di Camogli che includono il ripristino e la
riqualificazione dei terrazzamenti antropici a protezione della
popolazione residente e dei beni storico-culturali dell’area di
San Fruttuoso di Camogli.
Tutte le fasi del progetto sono state supportate da un “Piano di
comunicazione” che ha previsto l’organizzazione di eventi quali
convegni, workshop etc. Questi momenti hanno consentito la
sensibilizzazione e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza degli
abitanti, delle amministrazioni e delle imprese coinvolte circa la
fragilità dei territori, aggravata dall’azione antropica, in termini di
rischio idraulico per comunità e beni storico-culturali, paesaggistici o
economici delle aree interessate.
Il progetto ha coinvolto i territori della Francia e dell’Italia attraverso
la promozione di eventi coerenti con le tematiche del progetto, nei
quali è stato presentato il progetto TRIGEAU.

Un tavolo di coprogettazione con
le imprese francesi
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3.1 Documento di Analisi Integrata del contesto
transfrontaliero Italia-Francia
La costruzione del documento di analisi integrata del contesto trova
corrispondenza negli ambiti del modello teorico di governance
riconducibili alle fasi della “Definizione delle finalità del progetto”
e della “Identificazione degli obiettivi del progetto”.
L’obiettivo della fase di analisi integrata è consistito nella stesura di
un documento che ha esplorato il contesto transfrontaliero rispetto
alla gestione del rischio alluvioni. Questo si è concentrato sulla
valutazione delle alluvioni urbane, da un lato, e la realizzazione di
infrastrutture verdi, dall’altro.
La componente transfrontaliera ha orientato quest’analisi verso una
riflessione incentrata sui meccanismi di trasferibilità e di adattabilità
delle soluzioni, il tutto attraverso azioni coordinate tra gli attori
francesi e italiani. La fase di analisi ha consentito la redazione di tre
documenti:
− Analisi della policy europea, nazionale (Italia e Francia),
regionale e locale (ambiti di partenariato) sulla prevenzione,
mitigazione e gestione del rischio alluvioni in ambito urbano.
− Sintesi globale che si fonda sulla contestualizzazione della
regione Interreg Maritime francese e italiana in materia di
alluvione nel contesto urbano, dei rischi e della loro gestione.
− Inventario e ritorno d'esperienza sulle buone prassi in materia
di gestione del rischio alluvione in contesti urbani.
− Analisi e mappatura dei soggetti interessati che intervengono
o sono coinvolti nella prevenzione del rischio di alluvione nel
contesto urbano.
L’Analisi della policy e la Sintesi globale in materia di alluvione nel
contesto urbano hanno mostrato crescente interesse sia in Italia che
in Francia per una gestione integrata e sostenibile delle acque piovane.
In quest’ottica le infrastrutture verdi possono apportare soluzioni
alternative a quelle tradizionali ma non hanno ancora un utilizzo
diffuso sul territorio.
In tal senso il documento propone alcune raccomandazioni: l’avvio di
un approccio di pianificazione della gestione del rischio alluvioni per
ruscellamento che tenga conto della partecipazione degli attori; la
sperimentazione di progetti di infrastrutture verdi per la gestione
combinata del rischio alluvioni e delle acque piovane; la promozione
di un approccio partecipativo con l’obiettivo di una gestione
combinata del rischio alluvioni e delle acque piovane.
L’Inventario sulle buone prassi in materia di gestione del rischio
alluvione in contesti urbani ha raccolto e presentato alcune differenti
tipologie di infrastrutture blu e verdi per la resilienza dei territori e la
mitigazione del rischio idraulico. In particolare, sono stati descritti
16

sistemi di drenaggio sostenibile, detombamento dei corsi d’acqua
superficiali e manutenzione dei sistemi terrazzati inserendo anche
esempi di buone pratiche di interventi già realizzati sia in ambito
italiano sia in quello francese.
L’Analisi e mappatura dei soggetti nella prevenzione del rischio di
alluvione nel contesto urbano si è svolta attraverso un apposito
questionario, diretto ad un ampio ventaglio di portatori d’interesse
influenzati dalle tematiche del progetto. Il quadro conoscitivo ha
descritto un contesto territoriale dove è riconosciuta l’importanza di
orientare le strategie di intervento verso approcci innovativi nella
mitigazione del rischio idraulico e ha messo in evidenza però una
scarsa familiarità che molti dei portatori d’interesse locali hanno verso
questi nuovi metodi. In questo senso le altre attività del progetto
TRIGEAU, quali gli interventi pilota e i tavoli di coprogettazione,
rappresentano valide opportunità per diffondere nei territori la
conoscenza verso tali novità.

Studenti in visita ai lavori di San
Fruttuoso

17

3.2 Gli strumenti diagnostici
I principi della Direttiva Quadro sulle Acque, adottati dal progetto
TRIGEAU, sono declinati con la definizione, simulazione e convalida
di procedure e strumenti per la gestione dei bacini idrografici in
ambito urbano.
La comprensione delle azioni più idonee da attuare in un determinato
contesto urbano e la successiva sperimentazione nel territorio passa
necessariamente dai sistemi di simulazione. Questa fase ricalca
l’ambito del modello teorico di governance riconducibile alla fase
della “Identificazione delle opportunità di miglioramento”.
Pertanto, la definizione di un modello di governance sperimentale del
ciclo idrologico urbano, applicata mediante processi partecipati di
apprendimento e negoziazione, è stata supportata attraverso l’utilizzo
di software di simulazione e supporto alle decisioni.
La piattaforma Web-GIS TRIGEAU 5, elaborata dall’Università degli
Studi di Genova, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e
Ambientale, è stata strutturata come strumento tecnico-decisionale
per promuovere l’utilizzo di sistemi di drenaggio urbano sostenibile
(SUDS) per la gestione dei deflussi metereologici. Questa restituisce
una simulazione idrologico-idraulica del comportamento di una rete
di drenaggio in ambiente urbano secondo un approccio semplificato.
L’inserimento di questa tipologia di soluzioni in modo consapevole,
attraverso un sistema di supporto alle decisioni, rientra appieno negli
obiettivi generali del progetto ovvero rendere i territori urbani e
naturali maggiormente resilienti nei confronti del rischio idraulico.
Attraverso la piattaforma, è possibile consultare ed interrogare i
risultati relativi a quattro casi di studio realizzati nelle macroaree del
progetto: Liguria, Sardegna, Toscana e Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
Inoltre, sono implementati tre casi topologici, personalizzabili dagli
utenti, relativi ad insediamenti caratterizzati da diverse tipologie di
rete di drenaggio: costiero a pettine, collinare-radiale e ad elevata
pendenza, nonché attraverso regimi di precipitazione rappresentativi
dei territori coperti dal programma di finanziamento.
Le simulazioni ottenibili attraverso la piattaforma devono essere
ritenute come indicative e non possono sostituirsi alle simulazioni
idrauliche di dettaglio. La semplicità di questo strumento è stata posta
come condizione progettuale per consentire l’utilizzo ad una platea
ampia di utenti non esperti ma coinvolti nei processi di pianificazione
del territorio urbano.
Ad ogni modo, i risultati delle simulazioni sono proposti attraverso
indici sintetici di performance idrolocico-idraulche che consentono di
confrontare agilmente diversi scenari di intervento, fornendo i

Il portale TRIGEAU si configura come una piattaforma Web-GIS raggiungibile
all’indirizzo web: http://www.trigeau.servergis.it/it.
5
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presupposti per la selezione della soluzione tecnica più efficace in
funzione degli obiettivi da raggiungere.
La struttura guidata consente di implementare scenari il più possibile
rispondenti alle situazioni reali di interesse, permettendo di variare le
stime sulla precipitazione e le caratteristiche della rete.
La disponibilità di casi studio, già validati nella configurazione di
modellazione semplificata, consente di avere a disposizione un
importante riferimento per la comprensione dei benefici associati alle
diverse tipologie di soluzioni di drenaggio urbano sostenibile.
L’altro software utilizzato nel progetto è E2Stormed, implementato
dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che promuove la
sostenibilità del ciclo idrologico urbano proponendo e testando
sistemi innovativi per la gestione delle acque meteoriche.
Questo strumento consente una valutazione dei vantaggi e svantaggi
nell’utilizzo dei SUDS, rispetto ai sistemi di drenaggio convenzionali.
La valutazione si articola nella modellazione di uno scenario con
infrastrutture convenzionali per il drenaggio urbano, denominato
scenario convenzionale o “grigio” e di uno scenario con infrastrutture
sostenibili (SUDS), denominato scenario SUDS o “verde”. I due
scenari da confrontare vengono implementati nel software
E2Stormed, tramite il quale, previo l’inserimento di informazioni
dimensionali, di costi di costruzione e manutenzione delle
infrastrutture e di dati meteo-climatici, si effettua il confronto tra gli
scenari.
Il confronto avviene principalmente dai punti di vista economico,
energetico ed ambientale. I risultati ottenuti sono visualizzati tramite
grafici temporali e utilizzando un’Analisi Multi Criterio (AMC) che
permette di confrontare alternative non comparabili sulla base di un
unico criterio di scelta. I criteri decisionali alla base dell’AMC sono
stati scelti, ove possibile, con gli stakeholders.
Nel contesto del progetto TRIGEAU, la Scuola Superiore Sant’Anna
ha cercato di promuovere e testare l’utilizzo del modello E2Stormed
per le aree dei casi pilota di Campo nell’Elba, Solarussa e Camogli.
In tutti i contesti i risultati ottenuti dalle elaborazioni effettuate dal
software hanno evidenziato complessivamente la convenienza dello
scenario sostenibile rispetto a quello convenzionale, soprattutto in
termini di consumi energetici ed emissioni di gas serra.
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Applicazione della La piattaforma
Web-GIS TRIGEAU sui sistemi di
drenaggio urbano sostenibile nel
caso studio di Hyères (Francia)

Applicazione del software
E2Stormed in un caso di studio
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3.3 I processi partecipati
Il modello di Governance congiunto mira alla comprensione e
all’appropriazione delle soluzioni proposte con il progetto da parte di
tutto l’ecosistema che caratterizza un territorio e questo si esplica sia
attraverso interventi sperimentali e innovativi di riduzione del rischio
alluvioni sia attraverso processi partecipati. Anche questa fase si
inserisce nell’ambito del modello teorico di governance riconducibile
alla fase della “Identificazione delle opportunità di
miglioramento”.
Il progetto, oltre ad altri obiettivi, si pone anche lo sviluppo di
comunità consapevoli, ricettive, responsabili e proattive per
rispondere in modo efficace e coerente ai rischi legati al cambiamento
climatico. La presa di coscienza dell’esistenza di criticità ambientali
legate al rischio idraulico induce verso azioni di coinvolgimento attivo
che confluiscono in processi partecipati finalizzati alla pianificazione
e alla gestione del territorio. Queste attività si possono suddividere in
diverse modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse.
Tra i vari processi, il progetto TRIGEAU si è concentrato sui tavoli
di coprogettazione a carattere più tecnico che hanno avuto la finalità
di favorire la condivisione delle scelte progettuali e di arricchire il
progetto grazie alle competenze e conoscenze dei soggetti territoriali
chiamati a partecipare attivamente alla costruzione di possibili
trasformazioni urbane sostenibili. I tavoli hanno anche l’obiettivo di
promuovere gli elementi di contatto tra la ricerca scientifica e
l’operatività delle scelte progettuali delle Amministrazioni Comunali,
innescando processi virtuosi di collaborazione e ricerca continua sui
temi della prevenzione del rischio alluvioni.
Un’altra modalità di coinvolgimento è stata l’organizzazione di eventi
di sensibilizzazione destinati agli abitanti dei territori del contesto
transfrontaliero. Sono state svolte giornate di sensibilizzazione

Momento di confronto durante
l’Autumn School di Camogli
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orientate verso il grande pubblico organizzate appositamente oppure
inserite in altri eventi già programmati.
Oltre a queste, i seminari multistakeholder, eventi orientati verso una
o più categorie specifiche, hanno avuto un carattere più tecnico
rispetto alle giornate di sensibilizzazione. Per offrire una maggiore
visibilità al progetto si sono tenuti anche eventi extra progetto
attraverso la partecipazione ad eventi già organizzati da soggetti
esterni o dai partner stessi, all’interno dei quali è stata inserita una
presentazione dei contenuti progettuali.
Gli eventi culminanti del processo di partecipazione sono stati
l’Autumn School che si è tenuta a Camogli organizzata dal Parco di
Portofino e il seminario transfrontaliero organizzato da Avitem,
Agenzia per le Città e i Territori Sostenibili del Mediterraneo.
I processi partecipati si sono svolti all'interno di una cornice elaborata
dal Piano di comunicazione che i partner hanno condiviso tra loro
quale strumento di organizzazione e coordinamento, su tutti i territori
del partenariato, di eventi comunicativi e formativi ma anche di
partecipazione a eventi svolti in Francia e Italia coerenti con le
tematiche del progetto. Il Piano di Comunicazione ha consentito di
rafforzare e migliorare i rapporti tra i partner diffondendo
informazioni sia sul progetto in generale sia su attività ed azioni
specifiche, evidenziandone l’innovatività. Attraverso questo
strumento si è inteso aumentare il grado di consapevolezza e
conoscenza delle amministrazioni locali nei confronti del Progetto
rafforzando il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini.
Nello specifico l’Ente Parco di Portofino, responsabile dell’attuazione
del piano di comunicazione, ha predisposto l’immagine coordinata dei
prodotti e dei materiali realizzati dal progetto e ha curato la pagina
web e le attività sui social network. Oltre a queste, la realizzazione di
un video di sensibilizzazione ha contribuito a veicolare il messaggio
circa l’importanza della consapevolezza dei cittadini nei confronti del
rischio di alluvioni. https://www.youtube.com/watch?v=8sL6rTSn1K8
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Il video del progetto TRIGEAU

I tavoli di coprogettazione
I tavoli di coprogettazione hanno avuto l’obiettivo di valutare la
fattibilità di una pianificazione del territorio che incentivi l’utilizzo di
infrastrutture verdi o di misure non strutturali per la riduzione del
rischio alluvioni in contesti urbanizzati.
Il Comune di Campo nell’Elba ha organizzato tre tavoli di
coprogettazione coinvolgendo gli enti territoriali (per esempio il
Parco Nazionale Arcipelago Toscano, la Regione Toscana, i Comuni,
i Consorzi di Bonifica etc.), le imprese del territorio e i tecnici
professionisti.
Con i primi si è discusso della necessità di attivare percorsi di
formazione e sensibilizzazione sul tema delle infrastrutture verdi.
Inoltre, si è ragionato sull'opportunità di una pianificazione
urbanistica coordinata su tutto il territorio elbano da parte delle
amministrazioni comunali e del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.
I tavoli con le imprese hanno discusso dei sistemi di drenaggio urbano
sostenibile, focalizzando l’attenzione sull'intervento pilota di
detombamento del Segagnana. Si è convenuto sulla efficacia di queste
azioni e le imprese ritengono di poter essere in grado di diffondere
queste pratiche, adoperandosi anche a costruire offerte tecniche
migliorative e aggiuntive negli appalti pubblici. I partecipanti hanno
dimostrato consapevolezza sulle problematiche e questo ha permesso
di argomentare in modo dettagliato le tematiche trattate.

Tavoli di coprogettazione
organizzati dal Comune di Campo
nell’Elba
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L’incontro con i tecnici professionisti è stato un'occasione di
confronto fra componenti degli Ordini di Ingegneri, Architetti,
Geologi, Agronomi e Forestali e il Collegio dei Geometri del territorio
di Livorno per riflettere sulla costruzione di possibili trasformazioni
urbane sostenibili.
L’evento ha fatto emergere l’esigenza di un approccio
multidisciplinare al rischio idraulico in contesto urbano e pertanto di
una necessaria collaborazione tra progettisti, per raggiungere una
visione condivisa della pianificazione e della progettazione in ambito
edilizio e ambientale.
Il Parco di Portofino ha organizzato anch’esso tre tavoli che si sono
incentrati sulle categorie dei professionisti, dei giornalisti, degli
amministratori e dipendenti pubblici.
Nel primo caso la comunità dei tecnici del territorio è stata coinvolta
in un’analisi delle principali criticità in tema di rischio alluvioni e
l’evento è stata l’occasione per attivare un confronto operativo su
soluzioni sostenibili e resilienti.
L’incontro ha consolidato l’interesse verso il progetto da parte degli
Ordini professionali che già avevano firmato le lettere di intenti e
sono stati coinvolti altri ordini che non avevano partecipato ad eventi
precedenti del progetto.
La scelta del progetto pilota di San Fruttuoso è stata apprezzata da
parte della comunità tecnica territoriale ed è stata occasione di
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Tavoli di coprogettazione
organizzati dal Comune di Campo
nell’Elba

Tavoli di coprogettazione
organizzati dal Parco di Portofino
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riconoscere la necessità di una maggiore formazione e
sensibilizzazione verso l’utilizzo delle infrastrutture verdi.
Il tavolo dei giornalisti ha evidenziato la mancanza di spazi di dialogo,
creazione e coordinazione, come quello offerto all’interno del
progetto TRIGEAU, per l’analisi della comunicazione concernente le
tematiche del progetto.
Tra i risultati del tavolo, ha assunto un particolare rilievo la proposta
di sviluppare una strategia comunicativa transfrontaliera. Questa ha lo
scopo di ampliare e studiare i punti di forza e di debolezza identificati
dagli attori coinvolti dell’ambito pubblico e privato (giornalisti,
insegnanti, amministratori, divulgatori scientifici) sul tema della
comunicazione del cambiamento climatico.
L’incontro con gli Enti ha esplorato, con gli amministratori e i
responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni, alcune soluzioni
sostenibili e resilienti per la mitigazione del rischio alluvioni, anche in
base all’analisi delle criticità evidenziate nel tavolo degli ordini
professionali.
Al tavolo hanno partecipato due Comuni esterni alle tematiche e alle
attività del Progetto TRIGEAU (Sestri Levante e Recco) che hanno
forti legami con il territorio di riferimento.
Si riconosce la necessità di maggiori occasioni di incontro e confronto
con la comunità tecnica soprattutto per l’utilizzo delle infrastrutture
verdi, incentivando nuovi momenti di formazione e sensibilizzazione
per l’opinione pubblica sugli aspetti tecnici degli interventi.
L’Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Architettura di
Alghero, nelle sue attività mirate alla costruzione della partecipazione
al progetto, ha organizzato tre tavoli di coprogettazione.
Il primo tavolo si è tenuto in due momenti distinti. Al primo evento
hanno partecipato rappresentanti di alcuni Comuni del territorio,
diversi liberi professionisti, rappresentanti dell'Agenzia del Distretto
Idrografico della Sardegna.
Sono stati illustrati alcuni schemi concettuali di organizzazione dello
spazio urbano che tengono conto dell’utilizzo di infrastrutture verdi
e dell’impatto che esse possono avere sulla permeabilità delle
superfici. La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa in quest’occasione
ha illustrato il software E2Stormed presentando i primi risultati
dell’applicazione del software all’azione pilota del Comune di
Solarussa.
Durante l’evento sono state illustrate le linee guida sui tavoli di
coprogettazione dai quali è emersa la necessità di promuovere
elementi di contatto tra la ricerca scientifica e l’operatività delle scelte
progettuali dell’Amministrazione Comunale, innescando processi
virtuosi di collaborazione e ricerca continua sui temi della
prevenzione del rischio idrogeologico.
Il tema centrale del tavolo è stato il ruolo del progetto come
dispositivo che permette un coinvolgimento attivo della popolazione
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Tavoli di coprogettazione
organizzati da Uniss –
Dipartimento di Architettura,
Design e Urbanistica di Alghero

27

che abita in condizioni di rischio e che consente di attivare reti di
collaborazione tra i differenti livelli amministrativi e di ricerca.
Il secondo evento del primo tavolo, oltre alla partecipazione degli
stakeholder del territorio dell’evento precedente, ha coinvolto anche
il settore delle imprese e della ricerca del territorio transfrontaliero
italiano e francese.
Durante l’evento si è discusso sulle opportunità che derivano dalla
partecipazione ai progetti transfrontalieri che offre la possibilità di
sperimentare azioni innovative con l’obiettivo di riproporre i
contenuti sui vari territori. Tali progetti aiutano a sviluppare e favorire
la copianificazione tra i diversi livelli istituzionali così da permettere
di far interagire i saperi tecnici con quelli locali.
Le imprese francesi hanno presentato alcuni esempi interessanti
sull'applicazione di tecniche per la depurazione naturale attraverso
l'utilizzo del bambù che si presta anche alla realizzazione di nuovi
spazi urbani e alla produzione di biomassa a rapido tasso di
accrescimento. Le stesse imprese francesi hanno anche illustrato un
software per la definizione degli scenari idraulici di allagamento
all’interno dei centri abitati, che può diventare un adeguato strumento
di supporto alle scelte urbanistiche e politiche.
La presentazione di un’esperienza di ricerca universitaria in Francia è
stata l’occasione per discutere sulla percezione del rischio e sulla
risposta della società davanti ai rischi naturali, oltre alla necessità di
costruire un linguaggio comune su queste tematiche. Si è inoltre
convenuto sulla opportunità di focalizzare gli obiettivi non solo sulla
sensibilizzazione ma anche sul ruolo del bacino idrografico come
elemento basilare di organizzazione del territorio.
L’evento si è concluso con la visita ad alcune aree di studio sia sui
luoghi dell’azione pilota del Comune di Solarussa sia su territori di
prossimità interessati da criticità dei suoli in ambiti sensibili.
Il secondo tavolo di coprogettazione si è posto l’obiettivo di stimolare
la riflessione e il coinvolgimento dei giovani abitanti di Solarussa. I
ragazzi e le ragazze hanno effettuato un percorso didattico per le vie
del centro urbano nelle aree interessate dal rischio alluvione, guidati
dai docenti e ricercatori del Dipartimento di Architettura. Attraverso
le loro impressioni si è impostato un ragionamento sulla percezione
del rischio idrogeologico nel contesto territoriale nel quale vivono
quotidianamente.
Il terzo tavolo di coprogettazione ha invece coinvolto la popolazione
adulta di Solarussa per confrontarsi sulle politiche ambientali e le
possibili prospettive del territorio rispetto ai temi dell’acqua. Lo stesso
evento è stato occasione di confronto sulle scelte progettuali
dell’intervento pilota.
In generale i tavoli hanno attivato momenti di dialogo sulla
definizione delle possibili azioni orientate alla gestione del territorio
capaci di riconoscere, nel tema dell’acqua, il fulcro delle scelte di
progetto alla scala dell’architettura e dell’urbano.
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I seminari multistakeholder e gli eventi di sensibilizzazione
All’interno del progetto TRIGEAU sono state portate avanti
differenti iniziative di sensibilizzazione con lo scopo di aumentare la
consapevolezza della popolazione sui temi del rischio idraulico in
ambito urbano. Si sono svolte attività di comunicazione mediante
l’utilizzo dei canali social e dei siti web dedicati al progetto:
http://interreg-maritime.eu/web/t.r.i.g-eau
https://trigeau.eu
https://www.facebook.com/trigeau
https://twitter.com/progettotrigeau
Sono stati organizzati momenti specifici di sensibilizzazione,
distinguendoli in relazione al gruppo target di riferimento; le giornate
di sensibilizzazione sono state dedicate a gruppi eterogenei tra loro tra
cui studenti delle scuole primarie e secondarie, studenti universitari ma
anche eventi dedicati alla popolazione nella sua generalità attraverso
strumenti quali mostre fotografiche, incontri e dibattiti pubblici.
Il progetto TRIGEAU è stato inoltre presentato in occasione di
convegni organizzati da altri soggetti. Questi eventi si sono rivelati
come proficue opportunità di scambio tra esperienze progettuali
diverse che, pur affrontando tematiche differenti, presentavano
elementi di integrazione e attinenza con il contesto transfrontaliero di
sperimentazione di TRIGEAU. Per incontrare un pubblico più
selezionato e capace di offrire momenti di confronto di natura tecnica,
sono stati organizzati tre seminari multistakeholder indirizzati a
professionisti, amministratori pubblici e soggetti privati con i quali è
stato possibile arricchire il livello di approfondimento di ciascun tema
affrontato.
Di seguito vengono indicati tutti gli eventi che hanno costruito
l’azione di sensibilizzazione del progetto.
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PARTNER

GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE

UNISS

Workshop “I territori dell’acqua e cambiamento climatico”, 27 - 29 novembre 2017
"Notte dei ricercatori", 28 settembre 2018
Workshop “I territori dell’acqua tra istanze insediative e assetti idrogeologici”, 09 - 11 dicembre
2018
Workshop "Spazi urbani e percezione del rischio", 15 aprile 2019
"Territori vulnerabili e gestione del rischio idrogeologico", 13 settembre 2019

PARCO
PORTOFINO

"Giornata di informazione per i media", 20 settembre 2017
Convegno "La falsa fiducia dei monti sul mare", 15 dicembre 2017
Incontro multistakeholder, 22 febbraio 2019
Incontro con le scuole, 26 febbraio 2019

EA-ECO

Partecipazione al Congresso "Hydro business meeting", 05 luglio 2018
Intervento al "Simposio sul cambiamento climatico", 17-19 dicembre 2018
Partecipazione al congresso sulle dighe marittime e fluviali per la protezione dalle inondazioni, 2021 marzo 2019
Evento di sensibilizzazione del gruppo di lavoro regionale su Nature-based Solutions (NBS), 6
marzo 2020

COMUNE DI "Adattamento ai cambiamenti climatici: esperienze a confronto, partecipazione" con progetto
SOLARUSSA Interreg ADAPT, 06 dicembre 2019
AVITEM

Presentazione durante incontro organizzato dalle autorità locali sullo sviluppo e la gestione delle
risorse idriche della regione di Cannes, 07 maggio 2019
SEMINARIO TRANSFRONTALIERO

AVITEM

Attivare le comunità e lavorare con la natura per città più resilienti. 15 luglio 2020
SEMINARI MULTISTAKEHOLDER

UNIGE

Esperienze in tema di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico attraverso approcci
sostenibili. Una riflessione applicata al bacino del T. S. Romolo, 18 ottobre 2019

SSSA

Infrastrutture verdi per il drenaggio ed il trattamento delle acque e per la resilienza e l'adattamento
ai cambiamenti climatici 9 ottobre 2020

AVITEM

Seminario multistakeholder 10-11 giugno 2020

UNISS

L’esperienza del progetto TRIGEAU nei territori urbani a rischio, 15 ottobre 2020

CONVEGNI
CBTC

Evento di lancio 31 marzo 2017
Evento di chiusura 22 ottobre 2020

EVENTI ED INIZIATIVE EXTRA-PROGETTO
PARCO
PORTOFINO

Il parco in festa
Essere come l'acqua" Mostra fotografica, Poseidonia Festival, settembre 2017
Essere come l'acqua" Mostra fotografica gennaio 2018

SSSA

32° CIS WATER Under Ground Meeting 25-26 aprile 2017
Partecipazione al International LIFE REWAT Digital water and nature based solutions: innovative
tools for sustainable water management", 10 settembre 2018
Partecipazione al "Citizen observatories for natural hazards and water management", 27-30
novembre 2018

EA-ECO

Presentazione di TRIGEAU al convegno Envirorisk 6-7 dicembre 2017

CBTC

Presentazione di TRIGEAU al comitato transfrontaliero del progetto ADAPT. 27 marzo 2018
Partecipazione alla tavola rotonda del progetto Maregot 6 marzo 2019
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Gli eventi di sensibilizzazione
organizzati durante il progetto
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L’Autumn School di Camogli
Tra gli eventi di sensibilizzazione e costruzione della partecipazione,
è stata organizzata una Autumn School che si è concentrata sulle
metodologie di coprogettazione e partecipazione multistakeholder,
indirizzate ad affrontare tematiche di prevenzione e gestione del
rischio idraulico e di adattamento ai cambiamenti climatici. L’evento
si è tenuto a Camogli dal 6 all’8 Novembre 2019, a cura del Parco di
Portofino.
L’evento è stato concepito come occasione di discussione e
approfondimento, tra i vari attori interessati, sul tema della
progettazione partecipata transfrontaliera nell’ambito della gestione
del rischio idraulico. Si è inteso in questo modo offrire un’opportunità
di dialogo e confronto per le Municipalità, gli Ordini, la cittadinanza
attiva, gli Enti territoriali e le Università.
Grazie al lavoro di mappatura dei portatori di interesse svolto nelle
fasi iniziali del progetto, ciascun partner di TRIGEAU ha potuto
invitare alla scuola diversi stakeholder che hanno manifestato
interesse per il progetto e che, nello sviluppo delle sue varie fasi,
hanno offerto il proprio contributo.
Le giornate si sono svolte con una prima parte dedicata ad interventi
e presentazione di casi di studio mentre nella seconda parte si è
lasciato spazio a laboratori pratici per facilitare lo scambio di opinioni
e competenze tra i vari partecipanti.

I luoghi di incontro dell’Autumn
School a Camogli
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I lavori del primo giorno sono stati dedicati al tema della mitigazione
del rischio idraulico in ambito urbano. I relatori del mattino
provenivano sia dal mondo dell’università sia da enti pubblici, come
Regioni e Autorità di bacino, che quotidianamente si confrontano su
questo aspetto. Durante il pomeriggio i due laboratori si sono
concentrati sull’utilizzo della piattaforma realizzata dall’Università
degli Studi di Genova e sulla capitalizzazione e networking con altri
progetti europei sul rischio inondazione.
Durante la seconda giornata, si è focalizzata l’attenzione sul ruolo
delle infrastrutture verdi nell’urbanizzazione, come azione di
adattamento ai cambiamenti climatici. Oltre alla consueta presenza di
relatori di Università e Regione, sono stati apprezzati gli interventi di
imprese economiche che già operano in questi contesti professionali
e che hanno offerto il loro punto di vista. La mattina si è conclusa con
la presentazione al pubblico dei risultati degli interventi pilota dei tre
Comuni partner del progetto TRIGEAU, Camogli, Campo nell’Elba,
e Solarussa. Nel pomeriggio, sempre in modalità laboratoriale, è stato
illustrato il software E2Stormed realizzato dalla Scuola superiore di
studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna e si è ragionato sulle
opportunità di finanziamento per la capitalizzazione del progetto
TRIGEAU, con la supervisione di Ea Eco-Enterprises.
La terza giornata si è svolta solo al mattino e il tema è stato quello
della governance e dei processi partecipativi nella gestione del rischio
idraulico. Nella prima parte della mattinata, è stata presentata
l’esperienza della Regione Sardegna su questi aspetti e sono stati
presentati, nella loro prima stesura, il modello di governance e il policy
paper del progetto TRIGEAU. Entrambi i documenti mettono in
luce la strategia sperimentata in tutte le componenti di attuazione del
progetto e intendono offrire, ai decisori politici, il percorso tracciato
con il progetto e le relative istanze pervenute dai territori dalle attività
di informazione, formazione e concertazione.
La presenza complessiva di quasi 200 persone nelle tre giornate, la
loro variegata formazione e competenza, nonché la provenienza dal
contesto transfrontaliero può essere sicuramente un indice di buona
riuscita dell’iniziativa ma, soprattutto, del crescente interesse verso il
tema della prevenzione e gestione del rischio idraulico negli ambiti
urbani.
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Seminario transfrontaliero: Attivare le comunità e lavorare con
la natura per città più resilienti
Tra gli eventi di sensibilizzazione previsti da TRIGEAU, il seminario
transfrontaliero si è posto l’obiettivo di condividere i risultati più
rilevanti del progetto tra i partner e i portatori di interesse dell’area
transfrontaliera. Si è voluto così stimolare un dibattito per
comprendere e individuare inoltre quali impegni possono essere
assunti per dare continuità al progetto stesso oltre il suo termine.
L’evento, curato da Avitem, si è svolto il 15 luglio 2020 in modalità a
distanza su una piattaforma virtuale ed è stato ideato per concedere ai
vari partecipanti l’opportunità di interagire e discutere i temi di
interesse. Il seminario è stato preceduto da un’attività propedeutica
che ha visto la condivisione di un breve sondaggio finalizzato a
individuare le macro-aree di possibile impegno per il protocollo di
intesa. Quest’ultimo ha inoltre consentito di raccogliere possibili
indicazioni operative di azioni concrete da implementare nell’ambito
di ciascuna macro-area individuata. Il seminario ha visto la
partecipazione di 43 soggetti, provenienti da diversi settori tra cui la
pubblica amministrazione, l’università e la libera professione. Si sono
costituiti tre gruppi di lavoro che hanno discusso al loro interno su
tre tematiche: formazione, informazione e sensibilizzazione;
networking; progetti dimostrativi e reperimento fondi. Sono emerse
12 proposte di impegno accomunate da concretezza e fattibilità,
corredate da alcune indicazioni di massima sui fabbisogni in termini
di risorse umane e finanziarie. Queste diverse ipotesi di attività
definiscono nel complesso un significativo paniere di possibili
impegni per lo sviluppo di un futuro progetto che coinvolge tutti gli
attuali partner. Viene dimostrata così la riuscita del progetto
TRIGEAU nel costruire una visione condivisa non solo dei problemi
ma anche delle prospettive per affrontarli in maniera congiunta
nell’intero spazio transfrontaliero Italia Francia.
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Alcune proposte di attività
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Seminario multistakeholder: Esperienze in tema di mitigazione
del rischio idraulico ed idrogeologico attraverso approcci
sostenibili. Una riflessione applicata al bacino del T. S. Romolo
Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale
dell’Università degli Studi di Genova ha curato l’evento dal titolo
"Esperienze in tema di mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico attraverso approcci sostenibili. Una riflessione
applicata al bacino del T. S. Romolo" che ha voluto affrontare il tema
del rischio idraulico declinandolo sia negli aspetti tecnici sia nelle
ricadute socioeconomiche nonché negli elementi di governance del
territorio.
Il seminario si è svolto il 18 Ottobre 2019 ed è stato frutto di una
collaborazione tra Università di Genova e il Comitato Scientifico CAI
Ligure Piemontese e Valdostano. Sono intervenuti tecnici delle
pubbliche amministrazioni ed esperti universitari testimoniando in
maniera differenziata e complementare le varie esperienze sul tema
del rischio idrogeologico ed idraulico. Particolare attenzione è stata
rivolta al tema dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile ed al
modello di gestione del Rischio Idraulico Residuo sviluppato
dall’Università di Genova.
Seminario multistakeholder: Infrastrutture verdi per il
drenaggio ed il trattamento delle acque e per la resilienza e
l'adattamento ai cambiamenti climatici
La Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento
Sant'Anna ha organizzato un seminario multistakeholder, scegliendo
come tema da affrontare quello delle infrastrutture verdi per il
drenaggio ed il trattamento delle acque per la resilienza e
l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il seminario si è svolto sempre
in modalità a distanza il 9 ottobre 2020 e ha visto, tra i suoi relatori,
diversi componenti sia del mondo accademico sia delle istituzioni che
quotidianamente affrontano sul territorio i fenomeni connessi alla
gestione della risorsa acqua. Come già descritto in precedenza, le
infrastrutture verdi legate all'acqua e i sistemi di drenaggio sostenibili
(SUDS) possono rappresentare una delle soluzioni per favorire
l'infiltrazione dell’acqua piovana, diminuendo i volumi di deflusso e
costituendo una misura di adattamento affidabile ed efficiente. Il
seminario ha voluto così offrire una visione sulle opportunità di
applicazione di questi strumenti e documentare come queste
infrastrutture sono già state sperimentate nelle Regioni del progetto
TRIGEAU.
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Seminario multistakeholder: L’esperienza
TRIGEAU nei territori urbani a rischio
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Il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Alghero
dell’Università degli Studi di Sassari ha diretto il seminario
multistakeholder che si è tenuto il 15 ottobre 2020 in modalità a
distanza. A partire dalla messa in discussione degli interventi
strutturali tradizionali di difesa dal rischio idraulico, il seminario ha
voluto favorire la conoscenza di nuove soluzioni tecniche più attente
alla natura dei luoghi e alle necessità degli abitanti.
Si è inteso così offrire un momento di confronto sulle strategie
progettuali che coinvolgono la pianificazione territoriale e l’ecologia
urbana, la progettazione urbana e architettonica degli spazi interessati
dal rischio di alluvione.
Il seminario si è incentrato sul ruolo del progetto della città come
dispositivo capace di riconoscere gli spazi urbani quali luoghi che
incoraggiano i processi di formazione degli abitanti.
Si alimenta così l’intelligenza che stimola la crescita del sapere, lo
sviluppo delle abilità e le competenze dei singoli individui e delle loro
capacità di relazione.
Sono stati illustrati gli interventi pilota realizzati nei Comuni di
Solarussa, Campo nell’Elba e Camogli attraverso sistemi di drenaggio
urbano sostenibile (SUDS) per la mitigazione del rischio idraulico,
preservando allo stesso tempo la sostenibilità del ciclo idrologico
nell’ambiente urbano.

38

3.4 Le misure di adattamento
Il progetto TRIGEAU focalizza le proprie risorse, conoscenze ed
esperienze in alcune misure infrastrutturali e non strutturali. L’analisi
congiunta del modello di simulazione con il software di aiuto alla
decisione ha fatto ricadere la scelta su alcuni interventi di
infrastrutture verdi quali pavimentazioni permeabili, detombamento
di canali e recupero dei sistemi terrazzati come azioni più idonee e
sostenibili nel breve e lungo periodo. Ad essi sono associate misure
non strutturali che comprendono i tavoli di coprogettazione, le
giornate di sensibilizzazione e informazione sul rischio idraulico.
Le misure di adattamento si inseriscono nell’ambito del modello
teorico di governance riconducibile alla fase della “Definizione delle
soluzioni di progetto per ogni opportunità di miglioramento”.
Gli approcci alternativi ai sistemi di drenaggio convenzionali delle
acque meteoriche prendono il nome di Sistemi di Drenaggio
Sostenibile (SUDS) e sono volti a mitigare il rischio idraulico
preservando la sostenibilità del ciclo idrologico nell’ambiente
urbano/peri-urbano 6.
I SUDS sono interventi atti a incrementare la permeabilità dei tessuti
urbani e di conseguenza promuovere l’infiltrazione, nonché
attraverso la presenza di vegetazione, a favorire i processi di
evapotraspirazione. Contribuiscono, pertanto, alla riduzione dei
volumi di deflusso, alla riduzione dei valori delle portate al colmo e
ad un ritardo del loro conferimento all’interno della rete di drenaggio.
Inoltre i SUDS contribuiscono alla riqualificazione ambientale e la
biodiversità, all’incremento del valore ricreativo ed economico dei
luoghi. La varietà degli interventi comprendono soluzioni tecniche
come fasce filtranti, canali vegetati, trincee drenanti, coperture a verde
pensile, pavimentazioni permeabili e bacini di infiltrazione.
La funzione principale dei SUDS è di consentire l’infiltrazione delle
acque meteoriche e la ricarica delle falde, riducendo le superfici
impermeabili e le connesse opere di intercettazione, di collettamento
e di smaltimento delle acque meteoriche (quindi riduzione delle
canalizzazioni).
Tra queste, le pavimentazioni drenanti offrono numerose soluzioni
progettuali per diversificare e caratterizzare l’immagine urbana perché
la varietà di materiali presenti sul mercato e in natura, permettono di
incrementare la qualità degli spazi aperti progettati inquadrandosi
come interventi di rigenerazione urbana e ambientale.
L’utilizzo di pavimentazioni drenanti si presta ad essere associato ad
altre opere di drenaggio urbano, consentendo di coniugare le funzioni
SFPUC (San Francisco Public Utilities Commission) San Francisco Stormwater
Design Guidelines. San Francisco, 2010 e B. W. Woods Ballard, H. Udale-Clarke,
S. Illman, T. Scott, R. Ashley, R, Kellagher, The SUDS manual, Londra: CIRIA,
2015;
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idrauliche (infiltrazione) con quelle funzionali (percorsi, parcheggi,
soste) ed estetico-percettive.
Un’altra tipologia di intervento di drenaggio sostenibile è
rappresentata dal detombamento di canali. Questi interventi
riportano generalmente a condizioni di naturalità un corso d’acqua
configurandosi come una infrastruttura blu/verde. Gli interventi
possono risultare molto vari, andando dalla semplice rimozione della
copertura, alla totale rinaturalizzazione del letto fluviale, delle sponde
e delle aree circostanti.
Dal momento che interessa la modifica dello spazio pubblico, il
detombamento deve essere integrato con un piano di visione più
ampio che consideri le diverse componenti idrologiche e idrauliche.
L’efficacia di questi interventi rispetto al mantenimento del
tombamento assume particolare importanza sia riguardo al rischio
idraulico sia come parte funzionale di un progetto che mira
all’incremento della vivibilità degli spazi urbani.
La rigenerazione dei sistemi terrazzati ha la duplice funzione di
mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico e di preservare
l’umidità del suolo utile alla produzione agricola.
Il terrazzamento, una delle più antiche forme di modellazione del
territorio, è l’esito di un insieme di tecniche di modifica morfologica
e di sistemazione idraulico-agraria e forestale dei luoghi mediante la
realizzazione di terrapieni volti a ottenere superfici utili alla
coltivazione in aree a elevata pendenza.
Dal punto di vista idraulico, i sistemi terrazzati hanno la funzione di
regimare il deflusso delle acque in eccesso grazie alla capacità di
ritenzione del suolo, riducendo il tempo di corrivazione del
ruscellamento superficiale e di conseguenza l’erosione del suolo.
Le tecniche costruttive tradizionali possono essere integrate con
tecniche di ingegneria naturalistica o, in casi eccezionali, con il ricorso
all’uso di leganti e malte, ma in ogni caso è fondamentale prevedere
un idoneo sistema di drenaggio del volume idrico immagazzinato nel
terrapieno. Al di là della manutenzione delle singole opere e
terrazzamenti, è importante assicurare il recupero del sistema
terrazzato nel suo complesso.
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L’intervento pilota di Solarussa (OR), Sardegna
La pavimentazione permeabile è la soluzione adottata come progetto
pilota dal Comune di Solarussa (Oristano) in quanto ideale per gli
ambiti urbani e peri-urbani, ma anche per quelli rurali, montani, per
gli insediamenti residenziali o produttivi e spazi aperti pubblici e
privati.
L'evento registrato il 18 novembre 2013 per il passaggio del ciclone
Cleopatra ha provocato nel centro di Solarussa l’inondazione del
quartiere Sa Pauli, abitato da 300 persone, con ingenti danni e
evacuazione di nuclei familiari. La drammaticità dell'evento accomuna
la Sardegna e il territorio di programma, poiché eventi dovuti alle
mutate condizioni climatiche sono sempre più frequenti,
evidenziando le criticità dei tessuti urbani che si sono evoluti in
assenza di politiche di sviluppo sostenibile.
La progettazione è stata svolta da un gruppo multidisciplinare
composto da architetti, paesaggisti, ingegneri, geologi ed economisti
che hanno curato tutte i livelli della progettazione e direzione lavori.
L’intervento pilota, che adotta le pavimentazioni permeabili, mira a
incrementare la superficie drenante in contesto urbano al fine di
rendere più permeabili alcune aree urbane per favorire l’infiltrazione
nel sottosuolo e ridurre gli apporti verso il collettore, mitigando così
il rischio idraulico. L’intervento ha riguardato l’area di via Grazia
Deledda e ha consentito di ridurre le superfici impermeabili di oltre il
50%. è stato utilizzato un calcestruzzo drenante mentre le altre
superfici sono state destinate a giardino di pioggia, prato armato e
prato/ghiaia. Queste aree sono state destinate in parte a spazio
pedonale e in parte a parcheggio e si sono dimostrate da subito in
grado di ridurre gli allagamenti in caso di forti piogge dei mesi di
novembre e dicembre 2019. Questi interventi, oltre a rappresentare
una occasione di riqualificazione dello spazio (1265 mq) hanno
consentito di riqualificare parte della rete grigia di scolo in chiave
sostenibile.
L’intervento ha consentito di riqualificare uno spazio degradato del
margine urbano del paese intervenendo in un’area in cui non si era a
conoscenza dei sottoservizi e per i quali non esistevano informazioni
tecniche puntuali
Pur nella consapevolezza che l’intervento non sia risolutivo al 100%
del rischio idrogeologico nell’area questo si è trasformato in
opportunità per dimostrare come anche interventi minimi possano
essere efficaci nella riduzione del rischio.
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L’intervento pilota di Campo nell’Elba (LI), Toscana
Il detombamento è l’azione pilota adottata dal Comune di Campo
nell’Elba (Livorno) in una zona a rischio allagamenti ad elevata
frequentazione turistica stagionale.
In fase iniziale, l’intervento pilota era previsto sul Fosso Gorgolinato
in loc. La Pila, dove il corso d’acqua attraversa un’area artigianale
produttiva. Questo sarebbe stato possibile solamente riaprendo una
strada a servizio delle attività economiche della zona sotto la quale il
corso d’acqua era stato tombato. Per questo motivo, dopo un
confronto con le attività produttive insediate nella zona, questo primo
intervento non è stato ritenuto realizzabile in quanto i soggetti
economici della lottizzazione de La Pila sarebbero stati privati di
accessi carrabili. Si è pertanto optato per l’area del campeggio Ville
degli Ulivi, sempre nel Comune di Campo nell’Elba, attraversata dal
Fosso Segagnana che scorre per un lungo tratto in una tubazione in
calcestruzzo per sfociare nel Fosso della Galea. Entrambi questi corsi
d’acqua sono soggetti ad esondazioni frequenti e importanti come
avvenne nell’anno 2002. L’intervento attuato è stato portato avanti sia
con metodologie tradizionali di tipo idraulico sia con azioni
catalogabili come infrastrutture verdi. È stata effettuata l'apertura a
cielo aperto (detombamento o deculverting) di un tratto del Fosso di
Segagnana e la riduzione di un secondo tratto tombato. Si è anche
proceduto con la riprofilatura e adeguamento della sezione idraulica a
cielo aperto del corso d’acqua. È stato realizzato un sistema di sbocco
nel Fosso della Galea alternativo all’immissione diretta, tramite
tubazioni di troppo pieno che sfociano a valle al fine di ovviare al
problema del rigurgito del Galea nel Segagnana. L’intervento ha anche
previsto la riqualificazione ambientale del corso d’acqua, seppur in
minima parte data l’assenza della disponibilità di spazio.
Il progetto ha consentito di attenuare il rischio alluvione del Fosso di
Segagnana a vantaggio delle attività turistico-commerciali, dei fruitori
occasionali e dei residenti presenti nell’area. Il problema dei frequenti
allagamenti in questa zona era molto sentito e infatti il progetto è stato
ben accolto dal Comune e dalle parti interessate, compreso il gestore
del campeggio. Le difficoltà riscontrate hanno riguardato la mancanza
di disponibilità di suolo e spazi, la gestione delle sovrapposizioni con
sottoservizi o strutture sovrastanti nelle vicinanze del tracciato del
corso d’acqua. Il contesto fortemente antropizzato e consolidato
dove si è intervenuti è stato fortemente vincolante così come il
coinvolgimento degli attori interessati. D’altro canto, proprio la
partecipazione di vari soggetti pubblici e privati ha favorito una
maggiore sensibilizzazione sulle tematiche del progetto e sull’utilità
dell’intervento pilota. L'intervento ha assunto anche carattere
dimostrativo mostrando come una sensibilità maggiore nella
pianificazione territoriale può ridurre le criticità idrauliche presenti in
modo massivo in aree antropizzate.
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L’intervento pilota di Camogli (GE), Liguria
I bacini idrografici che sfociano a San Fruttuoso, piccolo borgo del
Parco di Portofino localizzato sulla costa e dai versanti molto acclivi,
presentano diversi livelli di rischio che rendono questo territorio
particolarmente vulnerabile. Da molti anni il Comune di Camogli e il
Parco hanno avviato un percorso di progettazione e realizzazione di
interventi di sistemazione idraulico-forestale. Essi sono finalizzati alla
regimazione del deflusso delle acque superficiali per la riduzione del
rischio idrogeologico ai quali si aggiunge una indispensabile attività di
consolidamento strutturale per preservare alcuni beni architettonici
quali l’Abbazia di San Fruttuoso e la Torre Doria.
Per queste ragioni l’intervento pilota realizzato a San Fruttuoso
sperimenta metodi e tecniche di recupero dei sistemi terrazzati che si
inseriscono come parte di un progetto complessivo di mitigazione del
rischio.
In considerazione delle caratteristiche e delle valenze presenti nel sito,
l’intervento adottato ha risposto in modo concreto a richieste
contemporanee e diverse, come la conservazione del valore storico e
culturale, l’esplicazione di funzioni ambientali e idrogeologiche, il
miglioramento della qualità della vita attraverso produzioni
agroalimentari di qualità. Oltre all’implementazione di metodologie e
tecniche previste, l’intervento pilota rappresenta l’occasione di
catalizzare intorno ad un comune obiettivo soggetti pubblici e privati.
Le attività di progettazione sono state svolte in concerto con il FAI
(proprietario dei terreni interessati dall’intervento) nonché con gli enti
preposti al rilascio delle autorizzazioni (Regione Liguria, Ente Parco
Portofino). Il gruppo di lavoro per le fasi progettuali ed esecutive è
stato individuato attraverso un protocollo di intesa con il FAI e la
presenza di un gruppo interdisciplinare (architetti, geologi, ingegneri,
geometri) ha conferito un valore aggiunto nelle fasi di realizzazione.
Per la realizzazione dell’intervento pilota si è proceduto con la
suddivisione in due lotti funzionali, al fine di consentire l’esecuzione
dei lavori compatibilmente con la natura del sito in questione e le
difficoltà logistiche e di cantierizzazione.
Il primo lotto dei lavori ha permesso di consolidare, attraverso il
rifacimento dei terrazzamenti, una porzione di versante in dissesto. Il
secondo lotto dei lavori invece ha inciso sul miglioramento del
deflusso delle acque per contrastare i fenomeni di dissesto derivanti
dall’azione degli agenti atmosferici e dall’avanzato stato di degrado di
ampie porzioni di versante.
Oltre alle ricadute in termini di mitigazione del rischio e riduzione
della pericolosità, l’intervento sui terrazzamenti comporta ricadute
positive in termini di recupero di nuove superfici agricole che
possono incentivare lo sviluppo economico a scala locale.
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4. CONCLUSIONI
La formazione di un consenso partecipato alle scelte progettuali ha
favorito il coinvolgimento di attori che, almeno nelle fasi iniziali,
attribuivano una scarsa priorità ai temi salienti del progetto
TRIGEAU rispetto ad altri in ambito di politiche pubbliche. Il
progetto ha così consentito la costruzione di una comunità
consapevole rispetto al tema della mitigazione del rischio idraulico in
ambito urbano.
La componente di sensibilizzazione si è dimostrata uno strumento
efficace per rafforzare l'interesse intorno al progetto e ha consentito
di condividere e dare valore al contributo degli attori di ciascun
territorio. Gli eventi organizzati, con particolare riguardo ai tavoli di
coprogettazione e ai seminari multistakeholder, hanno generato
spesso effetti positivi che vanno al di là della semplice partecipazione
e che ne amplificano la valenza e l'efficacia. Alcune parti coinvolte
hanno subito mostrato poca consapevolezza delle soluzioni
tecnicamente possibili e applicabili in chiave sostenibile nei propri
territori. Da questa difficoltà iniziale si è partiti per potenziare le
conoscenze degli attori coinvolti nei confronti dei sistemi urbani di
drenaggio sostenibile. In questo senso il confronto aperto su temi di
ampio respiro, contestualizzati nei luoghi di vita delle comunità, ha
stimolato il dialogo e ha originato collegamenti, proposte e soluzioni
che hanno portato a rafforzare le strutture territoriali di rete, output
inatteso ma auspicato da parte del progetto stesso.
A fronte di una iniziale difficoltà oggettiva affrontata da tutti i partner
nello stimolare la presenza degli stakeholder, nel susseguirsi delle
attività sono state potenziate, con creatività, le forme di
coinvolgimento e la modalità di comunicazione in modo tale da
incoraggiare una maggiore partecipazione, non solo in termini
quantitativi, ma anche qualitativi.
Le azioni pilota hanno dimostrato di poter svolgere un ruolo rilevante
di duplice natura. Se in fase di avvio sono emerse difficoltà
nell’integrare le attività di progetto con le esigenze degli stakeholder
coinvolti, nelle fasi successive gli interventi hanno svolto una
funzione di azione dimostrativa sulla reale possibilità di attuare opere
di mitigazione del rischio idraulico. La costruzione di una interazione
fra gli abitanti e i tecnici ha permesso di sperimentare differenti e
nuovi approcci, anche in contesti urbanizzati dalla ridotta estensione
territoriale. Oltre a ciò è scaturito un modello gestionale multi-attore
sull’intero ciclo dell’opera, con la presenza di gruppi di lavoro
interdisciplinari (architetti, geologi, ingegneri, geometri ecc.) nei quali
le diverse professionalità si sono confrontate conferendo valore
aggiunto all’intervento.
Si è anche avuta l’opportunità di sperimentare sistemi software di
simulazione idraulica sui contesti urbani e di supporto alle decisioni.
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Nonostante una specifica caratterizzazione tecnica dei prodotti che
presuppone una loro mediazione da parte di personale qualificato, la
tecnologia è diventata parte di una strategia complessiva di
partecipazione e accompagnamento nelle scelte progettuali.
Partendo dal bagaglio di esperienze di TRIGEAU, la governance ha
fatto affiorare un modello nel quale le singole attività progettuali si
sono contaminate tra loro secondo una logica propria delle cosiddette
proprietà emergenti. In un sistema complesso, composto da più
partner, con competenze differenti e in contesti territoriali
transfrontalieri, gli obiettivi raggiunti sono sicuramente non
riconducibili all’apporto del singolo componente quanto piuttosto
allo sforzo comune di tutti gli attori che hanno partecipato al
progetto.
Ragionare su una implementazione del progetto TRIGEAU, sulla
base del modello di governance, può voler dire ipotizzare lo studio di
più efficaci e pregnanti forme di coinvolgimento delle comunità per
la formazione di nuove competenze a livello locale, frutto della
conoscenza del territorio e di una coevoluzione con esso.
Sperimentare inoltre una partecipazione nelle scelte ad un livello
ancora più vicino alle fasi iniziali del progetto di azioni pilota, può
essere l’occasione di testare un’interazione tra la cultura tecnicistica e
i saperi locali, dando così vita a nuove e concrete comunità di
apprendimento.
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I PARTNER DEL PROGETTO
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
Le competenze istituzionali del Consorzio di Bonifica riguardano la
sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione
delle attività agricole. All'interno del progetto, ha ricoperto il ruolo di
capofila garantendo coordinamento e gestione del partenariato e
consolidando le sinergie e la governance comune. Il Consorzio ha maturato
una valida esperienza nella gestione di altri progetti comunitari, tra cui il
progetto LIFE REWAT finalizzato alla gestione sostenibile delle acque nella
bassa Val di Cornia.
Contatto: Alessandro Fabbrizzi, Via degli Speziali 17 - Loc. Venturina Terme,
57021 Campiglia Marittima, Italia
Mail: alessandro.fabbrizzi@cbtoscanacosta.it
Telefono: +39 0565857633
Web: www.cbtoscanacosta.it

Comune di Campo nell'Elba
Il Comune di Campo nell’Elba, anche a seguito di due recenti eventi alluvionali
(2002 e 2011), ha acquisito esperienza sul campo nel controllo e nella gestione
del rischio idraulico proponendo e realizzando interventi strutturali e non
strutturali misurati al contenimento e alla mitigazione del rischio e alla gestione
dell’emergenza. Il Comune ha costruito nel tempo le sue competenze nella
gestione di progetti comunitari in diversi ambiti della sua attività istituzionale.
Contatto: Sandra Landi, Piazza Dante Alighieri 1, 57034 Campo nell’Elba, Italia
Mail: s.landi@comune.camponellelba.li.it
Telefono: +39 0565979333
Web: www.comune.camponellelba.li.it

Scuola Superiore Sant'Anna
La Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna è
un istituto universitario pubblico a statuto speciale, che opera nel campo
delle scienze applicate e si pone, tra gli altri, l'obiettivo di sperimentare
percorsi innovativi nella ricerca e formazione in diversi settori della ricerca
accademica. All’interno del progetto, il partner ha trasferito la sua
consolidata esperienza scientifica attraverso l’implementazione del software
E2Stormed per sviluppare una strategia partecipata per la gestione
sostenibile delle risorse idriche e la mitigazione del rischio idraulico, per lo
sviluppo socio-economico dei territori urbani.
Contatto: Rudy Rossetto, Piazza Martiri della Libertà 33, 56127 Pisa, Italia
Mail: r.rossetto@sssup.it
Telefono: +39 050883506
Web: www.santannapisa.it
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Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Architettura,
Design e Urbanistica
Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero ha da
tempo intrapreso un filone di ricerca che indaga sui paesaggi dell’acqua e
sull’equilibrio tra dinamiche ambientali e istanze insediative e produttive in
territori caratterizzati dalla bassa densità. La sperimentazione sul campo è
stata condotta attraverso workshop e un master internazionale che hanno
visto impegnati nella riflessione e progettazione docenti e studenti
provenienti da diverse scuole europee e del Canada ma anche attori locali,
abitanti, amministratori e tecnici. L’Università come partner stabilisce per
questo, attraverso i suoi ricercatori esperti di diverse discipline, gli elementi
di contatto tra la ricerca scientifica e l’operatività di scelte progettuali
richieste dalle amministrazioni locali.
Contatto: Gianfranco Sanna, Piazza Duomo 6, 07041 Alghero, Italia
Mail: giasanna@uniss.it
Telefono: +39 3204205430
Web: www.architettura.aho.uniss.it

Comune di Solarussa
Il Comune di Solarussa, nell’elaborazione del piano urbanistico comunale,
ha considerato prioritario il controllo, la gestione del rischio idraulico e la
sua mitigazione all’interno di un quadro normativo e di una progettazione
attenta ai complessi equilibri ambientali tra i diversi ambiti territoriali.
L’Amministrazione comunale, attraverso la partecipazione al progetto, si è
aperta a nuove possibili esperienze che le hanno consentito di affrontare,
con soluzioni inedite, gli scenari del rischio idraulico e il tema di governo,
gestione e regimazione delle acque.
Contatto: Faustino Vargiu, Corso Fratelli Cervi 90, 09077 Solarussa, Italia
Mail: utc@comune.solarussa.or.it
Telefono: +39 0783378209
Web: www.comune.solarussa.or.it

Ente Parco di Portofino
L’Ente Parco di Portofino si occupa di assetto idrogeologico e cambiamenti
climatici attraverso diverse modalità, dalla pianificazione al monitoraggio e
alla comunicazione. Il Parco organizza periodicamente corsi di formazione
e aggiornamento sul rischio idrogeologico e protezione civile rivolti a diversi
target di professionisti. Inoltre, svolge attività di divulgazione e
informazione, attraverso i suoi punti informativi, per una corretta fruizione
turistica. Nel contesto del progetto, il Parco si pone come punto di
riferimento tra i Comuni del suo territorio per la crescita di un’adeguata
politica di ricerca, conoscenza, informazione sui temi dell’assetto
idrogeologico e del mutamento climatico, sostanziando in nuova
progettualità operativa l’esperienza ricavata.
Contatto: Alberto Girani, Viale Rainusso 1, 16038 Santa Margherita Ligure, Italia
Mail: direttore@parcoportofino.it
Telefono: +39 0185289479
Web: www.parcoportofino.it
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Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Chimica e Ambientale
L’Università di Genova, ed in particolare il Dipartimento di Ingegneria
Civile, Chimica e Ambientale, ha una comprovata esperienza nell’ambito
della gestione dei deflussi meteorici in ambito urbano e, più in generale, nella
gestione della risorsa idrica a scala di bacino. Il Dipartimento ha infatti
sviluppato numerosi progetti di ricerca a diversi livelli (da ambito locale ad
ambiti nazionali ed internazionali) collaborando con diversi enti locali (quali
comuni e province) ed autorità regionali nell’ambito specifico delle
tematiche legate alla risorsa idrica. Con la sua attività progettuale, incentrata
su uno strumento tecnico-decisionale per promuovere l’utilizzo di sistemi
di drenaggio urbano sostenibile per la gestione dei deflussi metereologici,
l'Università intende rafforzare la collaborazione con gli enti pubblici
territoriali per favorire la valorizzazione dei risultati delle attività di ricerca,
per rispondere alle necessità della popolazione in termini di miglioramento
della vivibilità dell’ambiente urbano.
Contatto: Anna Palla, Via Balbi 5, 16126 Genova, Italia
Mail: anna.palla@unige.it
Telefono: +39 0103532301
Web: dicca.unige.it

Comune di Camogli
Il Comune di Camogli, insieme al Parco di Portofino, ha avviato da molti
anni un percorso di progettazione e realizzazione degli interventi finalizzati
alla regimazione del deflusso delle acque superficiali nel settore ovest del
Monte di Portofino per la riduzione del rischio idrogeologico, con numerosi
interventi di sistemazione idraulico-forestale e di consolidamento
strutturale. Partecipando al progetto, il Comune intende testare un
approccio innovativo che, promosso anche dalle normative nazionali e
regionali, punta alla mitigazione del rischio attraverso interventi strutturali e
non strutturali.
Contatto: Maurizio Canessa, Via XX Settembre, 1 16032 Camogli Italia
Mail: maurizio.canessa@comune.camogli.ge.it
Telefono: +39 0185729054
Web: www.comune.camogli.ge.it
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Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables - AVITEM
L’Agenzia per le Città e i Territori Sostenibili del Mediterraneo ha sede a
Marsiglia e ha messo a disposizione del partenariato la propria competenza
per produrre un’analisi consolidata delle varie politiche locali e nazionali
pubbliche, dei quadri normativi e delle risorse finanziarie disponibili per la
gestione del rischio idrogeologico nel settore della cooperazione. Queste
analisi sono state integrate dai dati raccolti nell’ambito di altri progetti
europei che trattano lo stesso argomento, al fine di capitalizzare e
sintetizzare le migliori esperienze. Infine, è stato valutato l'impatto delle
politiche esistenti per proporre possibili miglioramenti all'implementazione
di nuove strategie di riduzione del rischio idraulico.
Contatto:

Karim El Arnaouty, Boulevard de Dunkerque 81-83, 13217
Marsiglia, Francia
Mail: k.elarnaouty@avitem.org
Telefono: +33 0495094265
Web: www.avitem.org

Ea éco-entreprises
La missione di Éa éco-entreprises, società privata con sede in Aix en
Provence nella regione francese del PACA, consiste nel sostenere le imprese
nelle diverse fasi della loro crescita e di promuovere l'emergere di soluzioni
e servizi innovativi volti a comprendere, misurare, prevenire e limitare
l'impatto delle attività umane sull'ambiente. Il partner sviluppa un approccio
multisettoriale alle differenti tematiche (acqua, rifiuti, siti e terreni inquinati,
energie rinnovabili, ecc.) in una prospettiva di economia circolare.
Nell'ambito del progetto, Ea éco-entreprise si è occupato della ricognizione
della policy europea, nazionale e regionale sulla prevenzione, mitigazione e
gestione del rischio di alluvioni insieme alla mappatura degli stakeholder da
coinvolgere.
Contatto: Cristina Casian - Lounis Mebarek, Avenue Louis Philibert 20065
A3545, Aix en Provence, Francia
Mail: cristina.casian@ea-ecoentreprises.com
lounis.mebarek@ea-ecoentreprises.com
Telefono: +33 0442971015
Web: www.ea-ecoentreprises.com
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