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cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua 
destinata al consumo umano





et al.

Ciò non deve però meravigliare se si considera l’attuale sistema 
nazionale di gestione urbanistica, imperniato sulla capillare e pressoché 
indipendente attività di quasi 8.000 comuni sostanzialmente senza 
forme efficaci di controllo strategico
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La Legge n. 431/85 
“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale” rappresenta il primo vero strumento di tutela paesaggistica 



e ambientale



 

 



Complessivamente sono stati trasformati in cinquant’anni circa 2000 
km2 di ambiti fluviali attraverso le varie forme di urbanizzazione





Il territorio italiano è un complesso mosaico formato da circa 8000 unità 
amministrative locali che pianificano e programmano spesso in modo 
autonomo rispetto al contesto territoriale a cui appartengono.

Disciplina del sistema idrografico

Sentinel Copernicus

bacini idrografici dei corsi 
d’acqua scolanti a mare con superficie maggiore o uguale a 200 Km2 e i 
sottobacini relativi ai corsi d’acqua affluenti del I ordine anch’essi con superficie 
maggiore o uguale a 200 km2



 



Per gli stessi bacini, nella sola fascia dei 
150 m dai fiumi, il Tevere incrementa la superficie urbanizzata pari a 
quella del comune di Livorno mentre l’Arno una pari a quella del comune 
di Firenze.









È ormai ben 
noto come la proliferazione edificatoria sia sganciata dalla demografia e come 
sia indotta da fenomeni squisitamente economici. È particolarmente 
interessante verificare come, anche nelle realtà meno produttivamente 
dinamiche ed economicamente marginali, si guardi comunque all’industria delle 
costruzioni come vettore di ripresa, pur in presenza di una recessione 
conclamata delle iniziative produttive e industriali [WWF, 2009]. Solamente nel 
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2004 [ISTAT] sono state autorizzate con permesso a costruire in Italia quasi 
54.000 fabbricati, per un volume totale di oltre 115 milioni di m3 (il 20% in più 
dell’anno precedente) tra i quali sono da annoverare circa 250.000 unità 
abitative con quasi 20 milioni di m2 di superficie utile abitabile (il 13% in più 
dell’anno precedente). Sostiene il Centro Studi dell’ANCE6 nel 2008: 

Il comparto delle costruzioni ha trainato negli ultimi nove anni l’economia 
nazionale crescendo del 27,1% e, significativamente, più di quanto sia 
cresciuto il Pil nel medesimo periodo (13,5%). 

Il 2007 è il nono anno consecutivo di sviluppo del settore in Italia, qualificandosi 
come l’anno in cui i volumi produttivi raggiungono i livelli più alti dal 1970 ad 
oggi. Queste dinamiche supportano e sono supportate da un mercato del lavoro 
di enormi dimensioni. I dati degli Ordini professionali mostrano come siano 
operanti in Italia 110.000 geometri, 136.000 architetti, 400.000 ingegneri (i 
civili sono quasi 250.000 cioè 4.100 professionisti ogni milione di abitante contro 
3.300 della Gran Bretagna, 1.500 della Germania, 1.300 della Francia e 1.200 
della Spagna). Alla massa dei progettisti si sommano le 515.000 imprese con più 
di 1.500.000 addetti (Censimento ISTAT 2001 dell’Industria).Nel settore delle 
costruzioni sono coinvolte pertanto almeno i due milioni di occupati elencati in 
linea diretta, ai quali vanno aggiunti gli addetti alle unità commerciali dedicate 
(più di 4000 esercizi in Italia7), tutti gli addetti artigiani di settori collegati, 
nonché la sezione del comparto dei trasporti esclusivo, quello della produzione 
di automezzi finalizzati e macchine operatrici, di prodotti siderurgici e di 
prefabbricati e precompressi a cui si aggiungono gli impianti di estrazione di 
inerti e i cementifici (88 questi ultimi in Italia tra stabilimenti e centri di 
macinazione – dati AITEC8 - con circa 15.000 addetti) e tutti gli stabilimenti 
preposti alla fabbricazione di accessori edilizi (componenti in legno, mattoni, 
ceramiche, etc..). Non è di fatto possibile una stima attendibile degli addetti in 
questi campi in quanto si tratta in alcuni casi di aziende che producono e 
commerciano anche per altri fini, ma è ragionevole pensare che si tratti di 
quantità consistenti di fatturato e numero di occupati. Considerando i nuclei 
familiari si può pertanto stimare una quantità di individui variabile, tra gli 8 e i 
10 milioni che dipendono dalle attività collegate alle costruzioni, cioè una 
percentuale tra il 14 e il 17% dell’intera popolazione italiana
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Molta letteratura urbanistica classica ha in verità segnalato il fenomeno 
da molto tempo, ma senza disporre di dati sufficienti e soffermandosi 
spesso quasi solamente sugli effetti paesaggistici o di alterazione dei 
secolari equilibri tra città e campagna, o di psicologia sociale, senza 
cogliere, se non più di recente, ben altre e più gravi disfunzioni quali 
l’impronta energetica degli insediamenti, il soddisfacimento dei 
fabbisogni di servizi sociali, la frammentazione degli hot-spot 
naturalistici, il depauperamento dei servizi ecosistemici, la resilienza ai 
rischi ambientali et al

et al

 
count down

 



Gli eventuali interventi di contenimento delle attività trasformative 
edilizie dovranno pertanto tener conto della gigantesca dimensione 
sociale coinvolta, il che porta ad ipotizzare una necessità inevitabile di 
azione molto progressiva nel riassorbimento e nella riconversione delle 
forze produttive oggi impiegate nella mutazione urbana di nuovi suoli in 
attività prevalentemente orientate verso il recupero, il restauro, la 
riqualificazione e il riuso di spazi già compromessi

 



 

Congress for the New Urbanism

thoroughfares and parking block scale  building scale

I metodi per invertire lo sprawl comprendono 
ovviamente azioni di progettazione urbana, norme di pianificazione e 
tecniche di gestione, ma sostanzialmente tutte le proposte presentate si 



basano sulla individuazione di polarità target sulle quali organizzare la 
ri-centralizzazione delle funzioni e su fasi progressive di “infilling” che 
densificano i tessuti nelle parti che lo sprawl lascia libere

sprawl

How might planners use their skills at plan 
making to transform a thousand-square-mile oasis of ranch homes, back yards, 
shopping centers, and dispersed employment based on personal mobility’’ into a 
more sustainable city

 
 
 

 

zoning

sprawl retrofit

sprinkling



sprawl

Secondo la stima corrente si potrebbe raddoppiare in soli 10 
anni l’odierna densità del disperso, con effetti ancora più irreversibili 



sul pattern territoriale e ambientale, e più precisamente su quel 
fondamentale servizio ecosistemico dato dalle reti ecologiche a scala 
locale

infilling

sprinkling

et al





shrinking

mission impossible



Rapporto sullo sviluppo idrico delle Nazioni Unite

et al.

et al.

Attualmente si stanno sviluppando 
ricerche per trovare “soluzioni basate sulla natura”, recuperando anche 
“saperi” tradizionali in gran parte accantonati e concentrandosi sulla 
tutela e sul mantenimento delle funzioni ecologiche del territorio.

intese come reti di 
aree naturali e seminaturali pianificate a livello strategico con altri elementi 
ambientali, progettate e gestite in maniera da fornire un ampio spettro di servizi 
ecosistemici. Senza soluzione di continuità la rete delle infrastrutture verdi 

et al. Water Futures and Solution: Fast Track Initiative (Final 
Report)

 



penetra l’intero territorio creando continuità, funzionalità ed eliminando 
barriere e sprechi. La natura, non più ridotta a oggetto di consumo e di sola 
fruizione estetica, recupera e mette al centro il ruolo di fornitore di risorse vitali 
e di equilibratore della stabilità e della sostenibilità globali

dei suoli urbani, i loro modelli 
di distribuzione e di assemblaggio,  nonché l’intensità della pedogenesi 
differiscono significativamente da quanto si osserva in quelli naturali15... Per 
secoli gli input di materia nelle città hanno superato gli output (Mumford, 

Accompanying the document. 

Environmental 
Research Letters



1961)16 e ciò ha determinato, nei quartieri più antichi, un innalzamento del 
livello del suolo di parecchi metri. L’impermeabilizzazione dei suoli e la 
conseguente riduzione della capacità di infiltrazione idrica, nonché l’estrazione 
delle acque di falda per uso antropico, hanno ulteriormente ridotto il livello 
freatico. Di conseguenza i suoli urbani sono diventati notevolmente più aridi nel 
corso dei secoli, a eccezione di quelli dei giardini e dei parchi divenuti invece più 
umidi grazie all’irrigazione estensiva. L’innalzamento del livello del suolo 
dimostra che alcuni suoli urbani sono completamente dissociati dai substrati 
sottostanti, con ovvie ripercussioni sulla flora e sulla fauna. I suoli urbani, in 
genere, sono eutrofizzati ed eccessivamente costipati. Nelle aree industriali, 
sotto i depositi di rifiuti, nei campi di filtrazione, cioè nelle terre irrigate con 
acque reflue al fine di depurarle, e nei margini delle strade asfaltate il suolo è, in 
genere, fortemente inquinato… I fiumi, che scorrono in aree altamente 
industrializzate e urbanizzate, possono subire 





Linee guida sull’adozione 
di tecniche di drenaggio urbano sostenibile per una città più resiliente ai 
cambiamenti climatici

 



 

et 
al



overflow



50 persone decedute, sei dispersi e 171 feriti, in particolare 
per le frane superficiali, colate di detrito e inondazioni che si verificarono nel 
Messinese

Pertanto il cambiamento del clima rappresenta oramai una “variabile 
aggiuntiva” con la quale fare i conti, e che modifica l’equazione del 
rischio.



strutturali

non 
strutturali



un 
quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le 
conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e 
le attività economiche..

Attuazione della 
Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di 
alluvioni



 con 
la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 viene stabilito che al Sistema 
Nazionale di Protezione Civile concorrono le amministrazioni centrali 
dello Stato, le Regioni e le Province Autonome, le Province, i Comuni e le 
Comunità montane ciascuno con le proprie competenze

Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il 
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile

 

 





Nel corso del tempo il sistema federato di allertamento nazionale si è 
sviluppato da una forma iniziale molto diversa tra Regione e Regione, a 
una  struttura di rete federata ben funzionante, pur con diverse criticità 
da risolvere e presentando quindi ampi margini di miglioramento

Requisiti cruciali 
per il buon funzionamento del sistema di allertamento sono sia la 
rapidità di invio dei messaggi di allerta, sia la successiva corretta 
interpretazione e recepimento da parte dei cittadini



piani comunali di protezione civile





 

 INTERVENTI DRY-PROOF
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Autorità di distretto idrografico, oltre a garantire il 
coordinamento di enti, autorità e uffici per la predisposizione dei piani di gestione delle acque e 
delle alluvioni, devono assicurare il coordinamento tra le due Direttive, con l’obbligo di riferire alla 
UE sulle azioni svolte e sui risultati



 

 INTERVENTI WET-PROOF

 

 

 

 

 Gli interventi estensivi

 La manutenzione e controllo delle reti drenanti e di scolo

Servizio nazionale della 
Protezione Civile. 

.



Con più di metà della popolazione globale che vive attualmente nelle 
città, una percentuale che potrebbe arrivare ai due terzi entro il 2050, le 
città sono ormai protagoniste della sfida dei cambiamenti climatici.

Urban Climate Change

Bonn-Fiji Commitment

Strategia europea di 
adattamento ai cambiamenti climatici

Covenant of Mayors

31 ISPRA



Strategia nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici

Piano nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici

.). Investire risorse nell’adattamento climatico non è “solo azione 
ambientale”, ma coincide con la promozione della qualità̀ di vita dei 
cittadini e della sostenibilità ̀ dello sviluppo
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il punto debole delle nostre capacità 
di risposta non riguarda tanto la conoscenza dai fenomeni

quanto la capacità di monitoraggio e di allerta e la 
disponibilità per le amministrazioni di indicazioni operative





Progetto Po – tutela e 
valorizzazione del fiume Po



Torino città d’acqua

Corona Verde





diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare 
l’ordine pubblico

Vajont anno zero. 1963-2013. 
Consumo del suolo e rischio idrogeologico: un territorio da ripensare



 

 

Feltre fu distrutta e completamente spopolata e dalle inondazioni derivarono 
prima la carestia e poi la pestilenza

Il Comune di Longarone è un esempio di urbanizzazione con un alto 
consumo di suolo

,





 



 

 

Laboratorio territoriale

la Piave

Contratti di fiume. Indicazioni regionali sui 
requisiti di qualità dei Contratti di fiume per il Veneto

Ora i Contratti di fiume, con l’ampliamento al basso corso a tutto il fiume, 
devono produrre un Piano d’azione completo

la 
Piave

 
 

 
 







 
 

 





Dove

Sintesi progetto

Obiettivi:

Tipologia degli interventi





Modalità operative:

Risultati

Fonte:





Dove

Sintesi progetto

Muro

Obiettivi

Tipologia degli interventi

Modalità operative

Risultati: 



Fonte:



Dove:

Sintesi progetto

Obiettivi:

Tipologia degli interventi:

Modalità operative:

Risultati:

Fonte





Dove:

Sintesi progetto

 

 

Obiettivi

Tipologia degli interventi

Modalità operative



 

Risultati:

Fonte:



Dove

Sintesi progetto

Obiettivi

Tipologia degli interventi:

Modalità operative

Risultati:

Fonte:





Dove

Sintesi progetto

River Basin Agenda

Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale

Obiettivi

Tipologia degli interventi



Myricaria germanica



Modalità operative

Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale

Risultati

Fonte: 



Dove

Sintesi progetto

 

 

 

 
 

Obiettivi

Tipologia degli interventi

Modalità operative:

Risultati:

Fonte:





Dove:

Sintesi progetto

Obiettivi:

Tipologia degli interventi:

Modalità operative

Risultati:

Fonte:





Dove

Sintesi progetto

Obiettivi

 
 
 
 
 

 

 



Tipologia degli interventi



Modalità operative

Risultati



Prati del Ceppo

Fonte e approfondimenti  



Dove:

Sintesi progetto:

Parco dei cambiamenti climatici di Mayesbrook

Obiettivi:

Tipologia degli interventi:

pool e riffle

Modalità operative:



Risultati:

Fonte:



Dove:

Sintesi progetto. 

Obiettivi:

Tipologia degli interventi

 discarica abusiva, ha favorito la creazione di 
un parco pubblico, dotato di un anfiteatro allagabile, che insieme alla 
passeggiata lungo fiume, collegano quest’ultimo direttamente alla città. 

Modalità operative

 



Risultati

Fonte:  

 



Front Runner

Fonte:



et al.

et al.

Purtroppo le istituzioni hanno sostanzialmente 
abbandonato qualsiasi politica pianificatoria per affrontare queste 
situazioni con politiche emergenziali

È così un sistema di pianificazione territoriale pressoché privo di un 
livello strategico



et al.

Se una metodologia di pianificazione per “isole comunali” può avere una 
qualche utilità per gestire istanze e pressioni provenienti dal livello 
locale, non può in nessun modo sortire effetti significativi su fronti 
complessi e di portata vasta quali, appunto, la depermeabilizzazione dei 
suoli, l’adattamento climatico, la compattazione insediativa, la 
protezione dai rischi e la qualità ecosistemica nel suo insieme

et al. et al. et al.
et al. et al.



 

Da questo punto di vista il rischio idraulico e/o l’adattamento climatico 
potrebbero rappresentare attivatori di interessi per sperimentare 
pratiche di ricompattazione urbanistica accentuando i livelli di 
condivisione e di sensibilità delle comunità sociali e delle 
rappresentanze politiche, soprattutto in termini di disponibilità 
all’investimento di risorse economiche finalizzate. Peraltro gli ambiti 
fluviali potrebbero egregiamente prestarsi a queste sperimentazioni in 
quanto manifestano esigenze oggettive, con il contributo di precise 
normative e direttive europee che consentirebbero di agire 
efficacemente con progetti integrati

bilancio di suolo

urban dust



Particolare attenzione è stata 
data alla scala d’azione urbana, come nella Strategia europea di 
adattamento ai cambiamenti climatici

Covenant of Mayors

L’Italia ha redatto una Strategia nazionale Adattamento Climatico (SNAC) 
e nel 2017 un Piano nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici 
(PNACC “si propone di dare impulso all’attuazione della SNAC con 
l’obiettivo generale di offrire uno strumento di supporto alle istituzioni 
nazionali, regionali e locali per l’individuazione e la scelta delle azioni più 
efficaci nelle diverse aree climatiche in relazione alle criticità che le connotano 
maggiormente e per l’integrazione di criteri di adattamento nelle procedure e 
negli strumenti già esistenti”. Purtroppo però nel Piano si rinuncia a 
definire in modo chiaro le priorità, limitandosi ad elenchi di azioni a 
differente dettaglio e scala, non distinguendo tra quelle già previste per 
legge e/o quelle auspicate; tanto meno si entra nel merito delle possibili 
azioni

“barriere che possono rendere difficile 
la implementazione della misura” “barriere di natura legale o relative alla 
accettabilità sociale che devono essere prese in considerazione”

un aspetto che è urgente dirimere è quello delle responsabilità



sprinkling

de-sprinkling

La lettura integrata di queste situazioni permetterebbe di coniugare 
l’urgenza di mettere in sicurezza le popolazioni rivierasche con la 
possibilità di avviare una pianificazione più attuale e responsabile 
caratterizzata dai processi di “densificazione” urbanistica e di 
riqualificazione ambientale.

attori 
istituzionali” in grado di garantire la coerenza di visione unitaria 
territoriale



Le Autorità di bacino distrettuale sono il luogo adatto e già riconosciuto 
dalla normativa vigente per un costruttivo confronto tra Stato e Regioni

. garantire il 
coordinamento di enti, autorità e uffici per la predisposizione dei piani di 
gestione delle acque e delle alluvioni, devono assicurare il coordinamento tra le 
due Direttive , con l’obbligo di riferire alla UE sulle azioni 
svolte e sui risultati”38, 

Purtroppo attualmente vi è una pericolosa tendenza alla 
frammentazione istituzionale

Disposizioni per la mitigazione del dissesto 
idrogeologico e la salvaguardia del territorio” 

). 

 

Le Autorità di bacino distrettuale sono, infatti, l’unico soggetto in grado 
di garantire coerenza con i piani ma anche efficacia d’azione

 

 semplificare le procedure, 
velocizzando i tempi e i modi dei finanziamenti e rafforzando le strutture di 
supporto



si tratta di una vera e propria deregulation alla pianificazione 
territoriale 

Tra le istituzioni che si sono messe in moto per i cambiamenti climatici e 
che possono ricoprire un ruolo determinante nelle politiche di 
adattamento, vi sono i Comuni. Il “Patto dei Sindaci Covenant of Mayors



Un ruolo trainante nelle politiche di adattamento ai cambiamenti 
climatici su area vasta può essere ricoperto dalle 14 città 
metropolitane

 

 

È evidente che la sfida degli adattamenti climatici sarà determinante in 
questi territori e saranno fondamentali le scelte che in essi verranno 
fatte. 

un piano strategico triennale del territorio metropolitano ... 
anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni

pianificazione territoriale generale



 

sprinkling

Possibili ulteriori ambiti di attuazione possono essere legati ad azioni di 
gestione integrata su area vasta che colga le opportunità offerte dalla 
necessità di delocalizzare insediamenti da aree a rischio, di promuovere 
azioni diffuse di drenaggio urbano sostenibile, di realizzare progetti 
integrati per la mitigazione del rischio e per la riqualificazione 
ambientale, di adeguare i sistemi di distribuzione e depurazione delle 
acque, per richiamare solo alcune delle principali necessità

best practices



in primis

approvazione del piano nazionale per la mitigazione del 
rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale

ad 
ogni disposizione vigente



Disposizioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la 
salvaguardia del territorio”

 

semplificare le procedure, velocizzando i tempi e i 
modi dei finanziamenti e rafforzando le strutture di supporto

avvalersi dei poteri di sostituzione e di deroga” 

Il WWF sostiene fermamente la necessità di applicare in modo corretto 
le Direttive europee su “Acque” e “Alluvioni” e per questo ribadisce la 
necesstà di rimettere al centro della pianificazione e del coordimamento 
di tutti i soggetti sulm territorio le Autorità di bacino distrettuale



 ADEGUARE, INTEGRARE E RENDERE OPERATIVO IL “PIANO 
NAZIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI”

 RILANCIARE LA CENTRALITÀ DELLE AUTORITA DI DISTRETTO. 

  rinaturazione fluviale 
 “interventi integrati per ridurre il rischio 

idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei 
corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, 
promuovendo in via prioritaria gli interventi tutela e recupero 
degli ecosistemi e della biodiversità

 “infrastrutture verdi

  manutenzione del territorio 

 approccio interdisciplinare

adeguate competenze

 PROMUOVERE IL RUOLO DELLE “CITTÀ METROPOLITANE

 
 
 

 

 GARANTIRE LE NECESSARIE RISORSE ECONOMICHE 



 IL RUOLO DEI COMUNI: STOP AL CONSUMO DEL SUOLO.
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