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montagna 



Le situazioni idraulicamente critiche sono 

sempre più frequenti 

 



Climate change 

Winter Spring Summer Autumn  Year 

Total precipitation  
(mm) 

- - + + - 

Wet days  
(Rainy days)  

- -(3.4±1.3) - -(2.5±1.4) -(7.5±2.7) 

Precipitation Intensity 
(mm/rainy day) 

+ + +(0.8±0.4) +(2.2±0.8) +(1.1±0.3) 

45 series of daily precipitation frequency and distribution in Italy over the last 120 years (from 
1880 to 2000)  

Trend over North-West Italy  

Source: M. Brunetti, M. Maugeri, F. Monti, T. Nanni (2004). Changes in daily precipitation frequency and distribution in Italy over the last 120 years. 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 109, D05102, doi:10.1029/2003JD004296 

• + or - : Significance < 90% 
• Regression coefficient: Significance > 90% 
• Regression coefficient in boldface: Significance > 99% 
 

… ma non solo 



L’antropizzazione del territorio 

1954 2015 
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effetti dell’urbanizzazione - quantità 

ATV-DVWK, 2000 
FISWRG (1998) 
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effetto dell’urbanizzazione - qualità 

sostanze origine 

Sedimenti e materiale 
flottante 

strade, superfici erbose, attività costruttive, deposizione 
atmosferica, erosione dei canali di drenaggio 

Fitofarmaci e diserbanti Giardini e verde residenziale, margini stradali, aree versi 
commerciali e industriali, erosione del suolo 

Materia organica Giardini e verde residenziale, margini stradali, aree verdi 
commerciali, residui di animali 

Metalli Automobili, ponti, deposizione atmosferica, aree industriali, 
erosione del suolo, processi di combustione 

Olio e idrocarburi strade, parcheggi, garage, stazioni di servizio, sversamenti 
illeciti 

Batteri e virus prati, strade, percolazione da condotti fognari, connessione 
con condotti fognari, deiezioni animali, sistemi settici 

Azoto e fosforo fertilizzanti, deposizione atmosferica, erosione del suolo, , 
deiezioni animali, detergenti 



Evoluzione dei sistemi di drenaggio 

urbano 
XIX secolo: principi igienici e 

sviluppa del sistema di fognatura XX secolo: ulteriore incremento 

dell’urbanizzazione 

PIENE PIÙ 

FREQUENTI E 

ALLAGAMENTI 
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Evoluzione dei sistemi di drenaggio urbano 

XIX secolo: principi igienici e 

sviluppa del sistema di fognatura XX secolo: ulteriore incremento 

dell’urbanizzazione 

PIENE PIÙ 

FREQUENTI E 

ALLAGAMENTI 

DETERIORAMENTO 

DELLA QUALITÀ DEI 

CORPI RECETTORI 



Evoluzione dei sistemi di drenaggio 

urbano 
XX-XXI secolo: concetti ambientali 

depuratore 
scolmatore 



Evoluzione dei sistemi di drenaggio 

urbano 
XX-XXI secolo: concetti ambientali 

depuratore scolmatore 

Vasca volano 

Vasca di prima pioggia 



Paradigma tradizionale 

• Principi igienici 

• Drenaggio rapido di acque reflue e meteoriche 

– Mediante tubazioni  

– Senza laminazione/con laminazione 

• Conseguenze 

– Valori della portata di progetto crescenti 

– Aumento della frequenza ed intensità delle piene nei corpi 

ricettori 

– Sovraccarico nei corpi idrici ricettori intermittente e con 

carichi inquinanti elevati 

– Aumento di problemi tecnici e di reperimento/allocazione delle 

risorse e degli spazi necessari 



Approccio alternativo – principi 

Le misure previste dal nuovo approccio perseguono i seguenti 

obiettivi: 

• ridurre i deflussi superficiali; 

• alleggerire i collettori di fognatura e gli impianti di 

trattamento; 

• ridurre i carichi idraulici concentrati sui corsi d’acqua 

naturali e i canali di bonifica, costituenti i recipienti terminali 

delle reti di fognatura; 

• incrementare il ravvenamento locale delle falde acquifere 

sotterranee; 

• migliorare il clima urbano incrementando l’evaporazione; 

conservare e ripristinare, nei limiti del possibile, la funzione 

naturale del suolo. 

• Considerare la capacità dei corpi ricettori di assorbire 

l’eccesso di deflusso dai territori urbani (da «quanto può 

essere scaricato» a «quanto può essere accettato») 
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• Stop al concetto del “tutto nel sistema fognario” (ritenzione, 

infiltrazione, ecc.) 
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Approccio alternativo - principi 

• Stop al concetto del “tutto nel sistema fognario” (ritenzione, 

infiltrazione, ecc.) 

• sviluppare la raccolta e l’uso dell’acqua meteorica nel ciclo 

urbano 

• Valorizzare l’acqua in termini bioclimatici (riduzione delle 

temperature attraverso l’evaporazione e l’evapotraspirazione) 



Approccio alternativo – in sintesi 

• Alterare il meno possibile il ciclo 

idrologico naturale 

• Controllare la produzione di deflusso 

• Evitare il recapito rapido nei corsi d’acqua 

recettori 

• Utilizzare soluzioni «a basso  impatto 

ambientale» 



Approccio alternativo 

• Best Management Practices/Low Impact 

Development/Sustainable Urban Drainage 

System, Water Sensitive Urban Design 



Green infrastructures 

Per Green Infrastructure si intende una rete di aree naturali e semi 

naturali, strategicamente pianificata insieme ad altri caratteri 

ambientali al fine di produrre una gamma di servizi 

ecosistemici. Tale rete include gli ecosistemi acquatici in 

ambito rurale e urbano ed è in grado di produrre benefici multipli: 

supporto alla «green economy», miglioramento della qualità della 

vita, protezione della biodiversità, riduzione dei rischi, depurazione 

delle acque, fornendo spazi ricreativi e mitigando gli effetti dei 

cambiamenti climatici attraverso l’adattamento. 



NWRM nelle politiche europee  

Il punto focale principale dell'applicazione delle NWRM è di 

migliorare la capacità di conservazione degli acquiferi, del suolo e 

degli ecosistemi acquatici e dipendenti dall’acqua, con l'obiettivo di 

migliorarne lo stato. L'applicazione delle NWRM supporta le 

infrastrutture naturali, migliora lo stato quantitativo dei corpi 

d'acqua e riduce la vulnerabilità ad alluvioni e siccità. Influisce 

positivamente sullo stato chimico ed ecologico dei corpi d’acqua, 

ripristinando il funzionamento naturale degli ecosistemi e dei 

servizi che forniscono. Gli ecosistemi ripristinati contribuiscono sia 

all'adattamento che alla mitigazione dei cambiamenti climatici  



Costi LID 

Da: Reducing Stormwater Costs through Low Impact 

Development (LID) Strategies and Practices, December 2007 - EPA 841-F-07-006 



Qualche esempio «montano» 



Qualche esempio «montano» 



Qualche esempio «montano»  



Qualche esempio «montano»  



Qualche esempio «montano»  



Qualche esempio «montano»  



Qualche esempio «montano»  



Qualche esempio «montano»  



Il r.r. «invarianza idrologico-idraulica» 



Grazie per 

l’attenzione 


