RÉSILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE,
RÉDUCTION ET ATTÉNUATION DES RISQUES NATURELS
Resilienza ai cambiamenti climatici,
riduzione e mitigazione del rischio naturale

5 bonnes raisons de choisir
les Solutions Fondées sur la Nature

5 buoni motivi per scegliere le soluzioni fondate sulla natura

COMMENT PROFITER
DES SOLUTIONS FONDÉES
SUR LA NATURE ?
COME SFRUTTARE AL MEGLIO
LE SOLUZIONI CHE CI OFFRE
LA NATURA ?

Un écosystème
complet et proche
de vous
Éa
éco-entreprises
regroupe dans son réseau
toutes les compétences
utiles à votre projet :

UN PROJET,
DES AVANTAGES
Attractivité territoriale
Développement économique
Haute qualité de vie
Biodiversité
Solutions agiles

UN PROGETTO, VANTAGGI

Mode d’emploi illustré
Istruzioni illustrate
Exemples de réalisations françaises et italiennes
Esempi di progetti realizzati in Francia e in Italia

La coopération au coeur de la Méditerranée
La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Éa éco-entreprises riunisce
nella propria rete tutte le
competenze utili al tuo progetto:

avocats spécialisés, BE de
dépollution et reconversion de sites, bureaux de
contrôle, experts en dossiers réglementaires, AMO,
écologues.

avvocati specializzati, progettisti esperti di decontaminazione e riconversione
di spazi verdi, uffici di
controllo, esperti di pratiche normative, assistenza
al committente, ecologi.

Avec vous, de l’idée à
sa concrétisation

Insieme a te, dall’idea alla
concretizzazione

Éa éco-entreprises vous
indique les professionnels
parfaitement appropriés qui
vous guideront pour l’étude,
la conception et la réalisation de votre projet.

Éa
éco-entreprises
ti
consiglia i professionisti più
adatti per accompagnarti
nelle fasi di studio, progettazione e realizzazione del
tuo progetto.

Où, quand et comme
vous voulez

Dove, quando e come vuoi tu

Vous avez un besoin, une
attente, une idée ? Éa
éco-entreprises vous aidera
à la faire germer.

Attrattiva territoriale
Sviluppo economico
Alta qualità della vita
Biodiversità
Soluzioni agili

Un ecosistema
completo e vicino
ai cittadini

A partire dalle tue esigenze, aspettative, idee, Éa
éco-entreprises ti aiuta a
farle germogliare.
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AVANTAGES
POUR VOTRE
TERRITOIRE

LE SUD,
TERRITOIRE SENSIBLE

5

VANTAGGI
PER IL TUO
TERRITORIO

UN HOTSPOT DE BIODIVERSITÉ
TRÈS EXPOSÉ AUX RISQUES
NATURELS.

Il Sud,
territorio sensibile,
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Renforcer l’attractivité
du territoire
Migliorare l’attrattiva
del territorio

Concrétiser votre engagement en faveur du développement soutenable et de la
biodiversité
Concretizzare il tuo impegno a favore della biodiversità e lo sviluppo sostenibile

Favoriser l’emploi local
Promuovere l’occupazione
locale

Maîtriser l’inflation des
infrastructures
Controllare l’inflazione
delle infrastrutture

Construire un territoire résilient au
dérèglement climatique, aux inondations, et à la sécheresse
Costruire un territorio resiliente
di
fronte
ai
cambiamenti
climatici, alle alluvioni, alla siccità

hotspot della biodiversità particolarmente
esposto ai rischi naturali.

Près de 80 % des
communes de l’arc
méditerranéen
ont
déjà subi des catastrophes
naturelles

L’80% circa dei comuni dell’arco mediterraneo ha già subito gravi catastrofi naturali

Les Solutions Fondées sur la Nature
sont reconnues par
l’Union Européenne. Elles
satisfont aux exigences
des PAPI et GEMAPI français et des PGRI italiens.

Le Soluzioni Fondate
sulla Natura sono ric o n o s c i u t e
dall’Unione europea. Soddisfano i requisiti dei PAPI
e GEMAPI francesi e dei
PGRI italiani.

SFN ET VILLE DURABLE
TOUT CE QUE LA NATURE FERA POUR VOUS
SFN E CITTÀ SOSTENIBILE
TUTTO QUELLO CHE LA NATURA FARÀ PER TE
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T.R.I.G-Eau

Capofila / Chef de file :
Consorzio di Bonifica Toscana Costa - IT

PARTNER / PARTENAIRES :

Comune di Campo nell’Elba - IT
Ente Parco di Portofino - IT
Éa éco-entreprises - FR
Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento
Sant’Anna - IT
Comune di Solarussa - IT
Comune di Camogli - IT
Università degli studi di Sassari - IT
Università degli studi di Genova - IT
AVITEM - FR
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PROGETTO T.R.I.G-EAU

L’EUROPA INVESTE IN SOLUZIONI
NATURALI. E TU?
Sostenuto dall’Europa, il progetto T.R.I.G-Eau studia
l’efficacia delle INFRASTRUTTURE VERDI sulla riduzione
del rischio DI ALLUVIONE NELLE CITTÀ COSTIERE
MEDITERRANEE. TRE ESEMPI dimostrano tutto l’interesse
di queste soluzioni innovative e virtuose.
Ciò che funziona altrove potrebbe funzionare anche per te? Per saperlo, ti invitiamo a
valutare questi tre casi italiani in Toscana, Sardegna e Liguria e ad immaginare l’utilizzo
di soluzioni naturali per i tuoi prossimi progetti di pianificazione territoriale.

La cooperazione nel cuore del Mediterraneo

PROGETTO T.R.I.G-EAU

DETOMBAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI UN CORSO
D’ACQUA ALL’ISOLA D’ELBA
Prima– Appena prima di gettarsi nel Fosso Galea, a pochi metri dalla costa, il Fosso Segagnana
era contenuto in una lunga condotta di cemento. In occasione di piogge intense, esondava
frequentemente, allagando la zona turistica che
attraversa.
Dopo – Il piccolo fiume ha ritrovato un alveo
nettamente più idoneo a ad allontanare abbondanti ed improvvisi flussi d’acqua.
OBIETTIVO
Riqualificazione di un tratto urbano del fosso Segagnana, corso d’acqua che attraversa Campo nell’Elba, cittadina turistica dell’Isola d’Elba, in Toscana.
SOLUZIONe
Detombamento del corso d’acqua, canalizzato e ricoperto fino ad oggi da una strada, poi rinaturalizzazione degli spazi riconquistati.
Importo dell’operazione: 250.000 €
RISULTATI
©©Riduzione del rischio di allagamento
©©Valorizzazione paesaggistica
©©Interesse ricreativo e riappropriazione del fiume da parte degli abitanti
e dei turisti

Su territori esposti a forti precipitazioni, la costruzione di terrazzamenti
a secco ha da tempo dimostrato la sua efficacia per una progressiva infiltrazione e un buon drenaggio delle acque meteoriche.

RIPRISTINO E
RIQUALIFICAZIONE DI
TERRAZZAMENTI
TRADIZIONALI
A SAN FRUTTUOSO,
COMUNE DI CAMOGLI, ITALIA
A trenta chilometri da Genova, i terrazzamenti abbandonati sopra la baia di San Fruttuoso non drenavano più l’acqua pluviale con il rischio di frequenti
smottamenti di terreno ed allagamenti a valle, nel
borgo situato sulla costa. Inoltre, la roccia messa a
nudo diventava instabile, minacciando un patrimonio storico e architettonico insostituibile.
OBIETTIVO
©©Stabilizzare i terrazzamenti e restituire loro il potenziale di filtrazione e di stoccaggio idrico
©©Preservare il patrimonio architettonico e paesaggistico
SOLUZIONe
©©Ricostruzione dei muri in pietra a secco, senza calcestruzzo
©©Consolidamento dei blocchi disarticolati del supporto roccioso mediante chiodatura con barre d’acciaio e rivestimento con reti

RIPRISTINO DELLA PERMEABILITÀDEI SUOLI GRAZIE
ALLA RIQUALIFICAZIONE
DI UNA PORZIONE URBANA
OBIETTIVO
Mitigazione dei rischi alluvionali con azioni miranti a ripristinare la permeabilità
dei suoli in ambiente urbano (SUDs: Sustainable Urban Drainage Systems) a Solarussa, Sardegna.
SOLUZIONe
Il progetto mira a riconfigurare uno spazio urbano attribuendogli nuovi ruoli funzionali. Il piano regolatore collega la zona individuata alla rete di drenaggio esistente, prevedendone l’estensione, e fornisce gli elementi per lo sfruttamento dei
dati che permettono di valutare l’efficacia delle azioni del progetto.
Importo dell’operazione: 210.000 €
RISULTATI
©© Riduzione del fenomeno di runoff in ambiente urbano.
©© Aumento dell’efficacia di una rete di drenaggio
©© Adattamento dello spazio urbano al rischio di alluvione
©© Ripristino della permeabilità dei terreni

RISULTATI
Grazie alla riqualificazione di queste infrastrutture tradizionali, l’autorità locale ha
preservato la popolazione di San Fruttuoso e un luogo storico e paesaggistico che
attira turisti da tutto il mondo.
Importo dell’operazione: 175.000 €

UNA SOLUZIONE VERDE CHE
SODDISFA TUTTI I REQUISITI
©©Riduzione del rischio di smottamento del terreno
e di allagamento a valle dei terrazzamenti
©©Valorizzazione paesaggistica
©©Possibilità di riuso di superfici agricole;
©©Salvaguardia degli edifici storici nella baia di San
Fruttuoso.

ACQUE METEORICHE

SOLUZIONI VERDI PER UNA
GESTIONE OTTIMALE DELLA
RISORSA
Le soluzioni verdi contribuiscono a un miglior deflusso
delle acque meteoriche e a loro assorbimento da parte del
terreno. Le loro capacità di depurazione permettono di
restituire un’acqua di qualità all’ambiente naturale.
Ecco alcuni esempi di progetti realizzati nelle regioni Sud, Occitania e Rodano Alpi.

La cooperazione nel cuore del Mediterraneo

ACQUE METEORICHE

Prima dell’intervento

SOLUZIONE AGLI SCARICHI
PLUVIALI URBANI
IN CASO DI PRECIPITAZIONI
Scarichi pluviali rigorosi o trattamento delle creste
degli scaricatori di piena
Forte crescita urbana e precipitazioni sempre più
dense sono la causa di una saturazione delle stazioni di depurazione. Gli sversamenti che ne derivano
degradano l’ambiente naturale. Per porvi rimedio,
oggi sono ampiamente riconosciute alcune tecniche di filtrazione vegetale, inizialmente sviluppate
per il trattamento delle acque reflue domestiche,
ritenute perfettamente idonee alla gestione degli
scarichi pluviali poiché garantiscono importanti abbattimenti, su creste di reti unitarie o pluviali, sostenendo le variazioni di carico idraulico.
OBIETTIVO
Trattamento degli scarichi urbani in caso di pioggia. Deflussi meteorici o creste
degli scaricatori di piena.
SOLUZIONe
Filiera Hydr’Epur®: filtro piantumato di canne
VANTAGGI
©©Previene l’inquinamento dell’ambiente
©©Evita pesanti investimenti sulle reti Lyon Métropole ha risparmiato tra 80 e 100
milioni di euro.
©©Allevia la stazione di depurazione a valle e ne evita l’estensione.
Hanno già testato e approvato questa filtrazione vegetale
©©Marcy l’Étoile (69) e Lyon Métropole, per il trattamento delle creste degli scaricatori di piena.
©©Nel dipartimento delle Bocche del Rodano, La Calade, Châteauneuf-le-Rouge,
Venelle e Meyrargues utilizzano questa soluzione per il trattamento delle acque
meteoriche provenienti dalla rete viaria.
©©La Grande Halle d’Auvergne e lo Zénith di Clermont-Ferrand (63), per il trattamento delle acque meteoriche provenienti dai parcheggi.

SOLUZIONI VERDI EFFICACE NEL
CICLO DELL’ACQUA

Dopo l’intervento

RIQUALIFICAZIONE
DI UN CORSO D’ACQUA,
CREAZIONE DI MEANDRI E
ENGINEERING VEGETALE
Insegnamenti tratti da diciassette anni d’esperienza

Fiume costiero Le Vistre, sito di Bouillargues, Gard, regione Occitania

Come restituire ad un corso d’acqua le sue funzioni naturali di regolatore delle piene in caso di precipitazioni
e di biotopo equilibrato? Flashback su un’operazione
di restituzione alla natura particolarmente riuscita.
Prima – Situato a valle di Nîmes, il piccolo fiume costiero Le Vistre riceve gli scarichi
delle stazioni di depurazione, ma anche abbondanti apporti agricoli. Inoltre, le successive rettifiche del tracciato avevano soppresso i meandri e ne avevano ridotto la capacità
di assorbimento delle acque meteoriche. Soggetto alle piene, era divenuto fonte di
inquinamento in caso di esondazione.
Dopo – Il fiume ha riacquistato un profilo naturale. Ha ritrovato un meandro e ampie
zone umide adiacenti che accumulano e assorbono i deflussi meteorici. Il ripristino di
una vera e propria vegetazione riparia previene l’erosione in occasione delle piene. Da
un punto di vista ecologico, la qualità dell’acqua è notevolmente migliorata e il Vistre ha
ripreso vita. Il tratto riqualificato oggi è popolato da specie tipiche dei corsi d’acqua a
forte corrente e l’ambiente ritrova tutto il suo naturale dinamismo.
OBIETTIVO
©©Ripristinare la morfologia originale e il funzionamento naturale del corso d’acqua
©©Diminuire il rischio alluvionale
©©Ridurre l’inquinamento diretto e diffuso
SOLUZIONe
©©Liberazione dei terreni con abbattimento e decespugliamento
©©Minuziosa ridefinizione del profilo degli argini favorevole alla rinaturazione
©©Realizzazione di un meandro, terrazzamento di 86.000 m3, su circa due chilometri
lineari, con alveo di magra, alveo medio, rincalzi, scarpate e quattro ettari di bacino
di lagunaggio
©©Engineering vegetale nell’alveo di magra, gli argini, le scarpate ed i rincalzi: stabilizzazione dei profili con georeti in fibra di cocco, semina, taleaggio, messa a dimora
di trentadue specie vegetali idonee all’ambiente
RISULTATI
©©Riduzione delle piene
©©La riabilitazione del Vistre apre la strada alla riconquista delle zone umide connesse
ai corsi d’acqua. Favorisce lo stoccaggio e il rallentamento dei flussi nei periodi
di piena. Nelle zone umide adiacenti possono essere trattenuti oltre 40.000 m3
d’acqua.
©©Migliore qualità dell’acqua
©©Nelle aree riqualificate, si osserva un ritorno di una fauna esigente, indice di
un’acqua viva e sana.

ACQUE REFLUE

COME TRATTARE E VALORIZZARE
GLI EFFLUENTI URBANI?
Le soluzioni fondate sulla natura garantiscono il trattamento
delle acque reflue, il loro riutilizzo e la loro restituzione
all’ambiente naturale, nel rispetto delle norme e dei
regolamenti in vigore.
Ecco alcune esperienze interessanti nella regione Sud e alla Riunione cui ispirarsi per i
prossimi progetti di pianificazione territoriale.
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ACQUE REFLUE

STAZIONE DI
FITOTECNOLOGIA CON
CANNETO
Di fronte alla rarefazione della risorsa idrica, la fitotecnologia costituisce una soluzione semplice ma comunque efficace e efficiente da un punto di vista energetico. Si adatta particolarmente agli spazi protetti,
ecoquartieri e piccole comunità rurali in cui l’esigenza di integrazione paesaggistica è determinante. Alla
Maison Sainte-Victoire di Saint-Antonin-sur-Bayon
(13), in un sito classificato, la fitotecnologia sotterranea è stata scelta per le sue prestazioni depurative e
la sua perfetta integrazione nel paesaggio.
La soluzione doveva considerare
©©La variabilità dell’affluenza stagionale, visitatori e clienti del ristorante;
©©Una depurazione superiore alle norme in vigore, poiché il corso d’acqua ricevente defluisce verso una sorgente d’acqua potabile;
©©L’estetica paesaggistica, indispensabile nel cuore del Grand Site Sainte-Victoire.
SOLUZIONE
Il dispositivo scelto è molto innovativo: filtro piantumato con un canneto, alimentato da un’irrigazione sotterranea (dispositivo Subterra ©), poi bacino di infiltrazione
e percolazione come trattamento complementare per ridurre il carico microbico.
Vantaggi del sistema: l’infrastruttura è totalmente invisibile. Sono visibili solo le
canne e la sabbia del bacino. Nessun odore, poiché gli effluenti non sono a contatto con la superficie. È conservata la salubrità della captazione d’acqua potabile a
valle. Bassissimo consumo energetico.
RISULTATI
©©Conformità alle norme di un impianto di trattamento delle acque
©©Integrazione visiva riuscita
©©Controllo del rischio olfattivo, essenziale in un sito turistico prestigioso
©©Protezione della captazione d’acqua potabile situata a valle.

SOLUZIONI VERDI, CIRCOLARI, A
BASSE EMISSIONI DI CARBONIO
PER LA SALVAGUARDIA DELLA
RISORSA IDRICA E LA QUALITÀ
DELLA VITA DEGLI ABITANTI

STAZIONE DI
TRATTAMENTO
DELLE ACQUE REFLUE
A ZERO EMISSIONI
Le metropoli insulari sono colpite sia dalle intemperie che dalla fragilità delle risorse d’acqua dolce.
Per questo motivo, si orientano verso soluzioni sostenibili e resilienti, come a Saint-Philippe, comune
dell’isola della Riunione. La sfida consisteva nel dotare una zona abitata di un sistema di trattamento a
zero emissioni.
OBIETTIVO
Dotare una zona abitata di una stazione di trattamento completo delle acque reflue
domestiche, senza emissioni nell’ambiente naturale, tutto l’anno.
SOLUZIONE
L’ente territoriale ha scelto la fitotecnologia e un sistema di drenaggio con una
bambusaia. Per le sue capacità di filtrazione e evapotraspirazione, il sistema
Bambou-Assainissement® soddisfa pienamente i requisiti normativi più severi.
Inoltre, il bambù è una pianta terrestre che non genera zone umide, né zanzare,
né odori.
Un processo in tre tappe
©©Pretrattamento meccanico classico: filtrazione, dissabbiamento, costipazione,
insaccamento
©©Filtro intensivo Bambou-Assainissement® per il trattamento secondario
©©Finitura con Bambou-Assainissement® estensivo per garantire zero emissioni
con il 100% di evapotraspirazione nei periodi di siccità e in combinazione con
infiltrazione nei periodi delle piogge.
RISULTATI
©©Rispetto delle norme ambientali e zero emissioni nel corso di tutto l’anno
©©Creazione di una zona abitata Alta Qualità Ambientale e di uno spazio naturale
con una ricca biodiversità
©©Perfetta integrazione paesaggistica all’interno dell’abitato
©©Frantumazione del bambù raccolto destinato al compostaggio o alla produzione di carbone chilometro zero.

CONCILIARE GEMA e PI

PER CONCILIARE LA GESTIONE DEGLI
AMBIENTI ACQUATICI E LA PREVENZIONE
DELLE INONDAZIONI (GEMA e PI)
Rinaturazione dei corsi d’acqua, vegetalizzazione dei bacini di
detenzione delle acque meteoriche, lagunaggio estensivo...
Le soluzioni fondate sulla natura permettono di combinare sana gestione degli ambienti
acquatici e prevenzione delle alluvioni. Ecco due esempi di progetti realizzati nelle regioni
Sud e Nuova Aquitania.
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CONCILIARE GEMA E PI

RICOSTITUZIONE
DI SUOLI COLTIVABILI
Stazione di trattamento di Saint-Chamas, regione Sud

La stazione di Saint-Chamas genera annualmente
diverse migliaia di metri cubi di sedimenti. Che farne? D’ora in poi, la Société du Canal de Provence li
utilizza per ricreare spazi coltivabili in una povera
gariga adiacente alla stazione. Previa miscelazione
dei sedimenti con compost, sono già pronti cinque
ettari per la messa a dimora di piante. Una buona
idea per valorizzare anche i sedimenti derivanti dalle dighe.
RISULTATI
©©Drastica riduzione dei costi di trasporto e dell’impronta carbonio.
©©Sostegno all’economia circolare e alle filiere di prossimità.
©© Diversificazione degli ambienti, favorevole alla biodiversità, alla fauna selvatica
e alla selvaggina.

RICONQUISTA E
VALORIZZAZIONE
DI ZONE UMIDE
Brive-la-Gaillarde, regione Nuova Aquitania

Come migliorare la resilienza dei territori urbani
esposti agli allagamenti con allestimenti leggeri e
un budget serrato? Una risposta naturale, economica ed efficiente.
OBIETTIVO
Creare un bacino di detenzione efficace e ecologicamente virtuoso, per un allagamento di un metro rispetto al terreno naturale.
SOLUZIONE
©©Espansione delle piene con la creazione di due dighe di terra, consecutive e
perpendicolari ai deflussi.
©©Creazione di un fossato vegetalizzato per concentrare e rinviare le acque verso
il fiume; un’operazione tecnicamente delicata in questo luogo, poiché il collettore è sopraelevato.
RISULTATI
©©Zone umide per assorbire le piene.
©©Le piene sono laminate. Gli apporti d’acqua favoriscono lo sviluppo di un
biotopo ricco e diversificato. Il ripristino della permeabilità di un’area di sosta
dismessa completa il dispositivo di assorbimento.
©©Un nuovo spazio paesaggistico in centro città.
©©Il sito ha ritrovato rapidamente un aspetto naturale. I pontili in legno sopra il
compluvio invitano il passeggiatore in questo ecosistema vivente, divertente e
didattico. Un’integrazione riuscita nel bel nastro verde che costeggia il fiume,
molto apprezzato dagli abitanti del luogo.

Una seconda vita naturale, economica e ecologica per i
sedimenti della Durance.

SOLUZIONI PER PRESERVARE
LA BIODIVERSITÀ E RIDURRE IL
RISCHIO ALLUVIONALE

RINFRESCARE LA CITTÀ

QUALI SOLUZIONI FONDATE SULLA
NATURA PER RINFRESCARE LA
CITTÀ?
Debole circolazione dell’aria e aumento delle temperature:
le città scoppiano. Le soluzioni vegetali proteggono l’uomo
e la biodiversità negli spazi pubblici.
Scopri le tecniche adottate dalle città di Arles e Sillé-Le-Guillaume.
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RINFRESCARE LA CITTÀ

Gita sportiva e rinfrescante fuori porta, a due minuti
dal centro città

VALORIZZAZIONE
DELLA BIODIVERSITÀ
COMUNALE
Arles, Regione Sud

Per rinfrescare l’atmosfera e offrire una qualità di
vita migliorata ai suoi abitanti, Arles ha puntato sulla
vegetalizzazione e la biodiversità.
OBIETTIVO
Ricostituire spazi urbani freschi e conviviali, favorevoli alla biodiversità.
SOLUZIONE
©©Riduzione delle isole di calore con la messa a dimora di corridoi ecologici
©©Workshop di scienze partecipative, passeggiate sul tema della biodiversità urbana
RISULTATI
©©La vegetalizzazione attenua il ricorso all’aria condizionata.
©©È accolta favorevolmente dai cittadini.
©©Elaborazione di un piano locale di biodiversità nel 2017.
©©Arles, premiata dall’Agenzia Francese della Biodiversità 2018 - 2020
©©Formazione degli agenti municipali alle sfide della biodiversità 2020.
©©“Si alza il livello del mare, cambia il clima, transizioni!” Conferenza, workshop,
tavole rotonde tra ricercatori, attori del territorio, amministratori e cittadini del
Pays d’Arles, 2019.

Tre ettari e mezzo di Bambou-Assainissement®
garantiscono il trattamento terziario della stazione di
depurazione

EVAPOTRASPIRAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE

Sillié-le-Guillaume, Regione Pays de la Loire
Per rinfrescare la città e drenare le acque reflue, il
comune turistico di Sillé-Le-Guillaume ha optato
per il trattamento con la tecnologia vegetale di filtri
piantumati.
OBIETTIVI
©©Zero emissioni nell’ambiente naturale durante il periodo estivo.
©©Creazione di un’isola fresca favorevole agli abitanti, ai turisti e alla biodiversità.
SOLUZIONE
La tecnologia Bambou-Assainissement garantisce zero emissioni nella stagione
calda grazie all’evapotraspirazione. Produce anche un raffrescamento per effetto
adiabatico; poiché il passaggio dell’acqua dallo stato liquido allo stato gassoso
consuma molta energia, diminuisce le temperature da 3 a 8 gradi in ambiente
temperato e da 10 a 20 gradi in clima caldo o tropicale. Inoltre, il fitto fogliame del
bambù protegge il suolo dall’irraggiamento solare.
RISULTATI
©©Zero emissioni durante il periodo estivo sin dal primo anno, unitamente all’infiltrazione durante il periodo piovoso.
©©Creazione di un’isola di freschezza e di una zona di biodiversità.
©©Diminuzione termica osservata sin dal terzo anno di esercizio.
©©Dopo alcuni anni, i primi bambù sono raccolti e valorizzati in una filiera energia
a circuito breve.

Alla scoperta della natura urbana

LE SOLUZIONI FONDATE SULLA
NATURA, FONTE DI FRESCHEZZA
E RICONQUISTA DELLA
BIODIVERSITÀ URBANA

L’importante superficie fogliare del bambù e la sua capacità di evapotraspirazione fuori
dal comune ne fanno una soluzione altamente efficiente, senza emissioni e totalmente
naturale.

ALTERNATIVE ALLE
INFRASTRUTTURE GRIGIE

AMMINISTRATORI, URBANISTI...
PERCHÉ NON SCEGLIERE
SOLUZIONI NATURALI?
Progetti di pianificazione territoriale: con le alternative
all’acciaio e al calcestruzzo si riduce la perturbazione
ambientale e si favorisce la riconquista della biodiversità.
Scopri due esempi d’applicazione nelle regioni Sud e Liguria.

La cooperazione nel cuore del Mediterraneo

ALTERNATIVE ALLE
INFRASTRUTTURE GRIGIE

Prima

INTERRAMENTO
DI UNA CONDOTTA
D’ora in poi, una condotta d’acqua garantisce l’alimentazione del centro e dell’est del dipartimento
del Var Lunga venticinque chilometri, attraversa
spazi forestali sensibili.
L’area del cantiere è stata rivegetalizzata per limitare l’erosione dei suoli fragili del massiccio dei Maures, ripristinare gli argini attraversati dalla condotta
interrata e proteggere la condotta favorendo la cicatrizzazione dell’ambiente naturale.
OBIETTIVO
©©Prevenire l’erosione
©©Preservare i corsi d’acqua e le falde sotterranee
©©Proteggere la condotta interrata
SOLUZIONE
©©Ricostituzione degli argini dei corsi d’acqua attraversati con stuoie di cocco e
messa a dimora di piantine e talee di specie locali.
©©Fascinata dei rilievi con rotoli di cocco e steli di canne della Provenza essiccati,
realizzazione di cassoni vegetali di sostegno.
©©Vegetalizzazione con hydroseeding con miscela di sementi approvata dal Conservatorio Botanico Mediterraneo di Porquerolles.
RISULTATI
Senza calcestruzzo né acciaio, l’operazione riduce le conseguenze sul paesaggio,
favorendo la cicatrizzazione dell’ambiente
Fascine e piante rallentano il runoff e favoriscono l’infiltrazione.

Durante i lavori
Dieci ettari di hydroseeding e circa due chilometri di fascine antierosione. Lavori realizzati
dalla Compagnie des Forestiers sotto committenza SCP.

Dopo

RIQUALIFICAZIONE
DI TERRAZZAMENTI
TRADIZIONALI A SAN
FRUTTUOSO, COMUNE DI
CAMOGLI, ITALIA
A trenta chilometri da Genova, i terrazzamenti abbandonati sopra la baia di San Fruttuoso non trattenevano più l’acqua provocando un grave fenomeno
di runoff. Conseguenze: allagamenti e smottamenti
di terreno frequenti nel paese situato sulla costa.
Inoltre, la roccia messa a nudo diventava instabile,
minacciando il patrimonio storico e architettonico
insostituibile.
OBIETTIVO
©©Stabilizzare i terrazzamenti e restituire loro il potenziale di filtrazione e di stoccaggio idrico
©©Preservare il patrimonio architettonico e paesaggistico
SOLUZIONe
©©Ricostruzione dei muri in pietra a secco, senza calcestruzzo
©©Consolidamento dei blocchi disarticolati del supporto roccioso mediante chiodatura con barre d’acciaio e rivestimento con reti
RISULTATI
Grazie alla riqualificazione di queste infrastrutture tradizionali, l’autorità locale ha
preservato la popolazione di San Fruttuoso e un luogo storico e paesaggistico che
attira turisti da tutto il mondo.
Importo dell’operazione: 175.000 €

LE SOLUZIONI FONDATE SULLA
NATURA: SOLIDE ALTERNATIVE
AL CALCESTRUZZO E
ALL’ACCIAIO PER UN PIANETA
PIÙ VERDE E RESILIENTE
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