
LA MULTISCALARITÀ NELLA GESTIONE DEGLI 
AMBITI FLUVIALI. ESEMPI DI NATURE BASED 

SOLUTIONS IN ITALIA 
Giulio Conte 



… e azioni conseguenti 

problemi locali 

visione in grande 

I problemi della gestione delle acque devono 
necessariamente partire da una visione di bacino: per dirla 
con Legambiente: “pensare globalmente, agire localmente” 



Fiumi e civiltà 



Fino agli anni ’70 del 1900 
politiche volte a favorire: 

 
l’uso dell’acqua  (civile, 

agricolo industriale) 
 

e del territorio (per 
coltivare o per sviluppo 

urbano e industriale) 



Facciamo un passo indietro 

Prima che il WC diventasse di uso 
comune gli escrementi umani erano 
destinati alla concimaia, dove si 
produceva il fertilizzante 

Nell’ottocento, a 
Parigi, l’”industria 
della merda” 
aveva un giro 
d’affari di circa 6 
milioni di franchi 



Politiche di tutela e 
riqualificazione 

• L.319/76: Fognature e depuratori 

• L.183/89 e derivati: Piani di Bacino 

• L.36/94: razionalizzazione delle reti civili 

• D.Lgs 152/99: abroga la legge del 1976 e riformula il 
“piano per la qualità” 



Depurazione e qualità delle acque 
in Italia 

I depuratori hanno permesso un notevole 
miglioramento della qualità delle acque nel 
periodo 1970/2000, da allora  però, 
sebbene il “parco depuratori” sia cresciuto 
notevolmente (circa il 30% in soli 6 anni dal 
1987 al 1993) la qualità delle acque non 
migliora. 

Oggi si stima che oltre l’80% del carico 
puntiforme sia allacciato ai depuratori  



La Direttiva 2000/60 



 Lo stato delle acque in Italia 

 



 

Cosa fare per raggiungere gli obiettivi? 

 Ridurre i carichi inquinanti 

 Ridurre l’alterazione morfologica 

 

 Ridurre il prelievo di risorsa 

 



Ridurre il prelievo: dal DMV alla 
“portata ecologica” 



 

Ridurre il prelievo: le politiche 
agroambientali 

• Soluzioni “politiche”: 
– Evitare sovrapproduzione  
– Favorire colture non irrigue o comunque adatte al 

contesto 
– Recuperare alla natura porzioni di piana alluvionale 

• Soluzioni tecniche (ma che richiedono anch’esse 
politiche adeguate) 
– Recuperare le acque depurate 
– Creare capacità di accumulo diffusa 
– Favorire tecniche irrigue efficienti 



 

Ridurre il prelievo: gli usi civili 
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Ridurre il prelievo: gli usi civili 

• Soluzioni “politiche”: 
– Penalizzare i gestori inefficienti per portare le perdite 

entro i limiti fisiologici (20%) 
– Adottare tariffe disincentivanti per portare i consumi 

domestici a 120 l/ab/giorno 

• Soluzioni tecniche (ma che richiedono anch’esse 
politiche adeguate) 
– G.Conte Nuvole e sciacquoni: come usare meglio 

l’acqua, in casa e in città. Edizioni Ambiente 2008 



Le tariffe sono uno strumento potente 
per orientare i consumi 



Esistono ancora scarichi non 
depurati che recapitano nei 
corpi idrici (il famoso 
“30%...) 

Ma se fossero tutti depurati 
avremmo acque in buono 
stato? 

L’inquinamento 



 

Malfunzionamenti dei depuratori 



 

SFIORATORI 



Strategie di depurazione sbagliate 



Inquinamento diffuso agricolo 

 



Da dove vengono i carichi inquinanti? 
Il caso di una Regione (ER, t/anno BOD5) 

Depurat. 

civili 

Reti non 
depur. 

Carico 
ecced. 

Scaricat. 

Reti miste 

Industr. diffuso Totale 

7.600 4.500 3.070 9.250 3.830 18.300 46.800 



La difesa dalle acque 

 



Che fiume vogliamo? 

1 2 

3 
4 



L’approccio classico 

1. Smaltire l’acqua più rapidamente possibile 
rettifiche, maggior sezione (scavo in verticale), canalizzazioni,  
taglio vegetazione  

2. Contenere l’acqua nell’alveo 
arginature 

3. Ridurre la forza erosiva, stabilizzare l’alveo 

briglie, soglie, difese spondali 



L’approccio classico 
1. Smaltire l’acqua più rapidamente possibile 
rettifiche, maggior sezione (scavo in verticale), canalizzazioni 



L’approccio classico 
1. Smaltire l’acqua più rapidamente possibile 

Taglio vegetazione  



Accelerare o rallentare i deflussi? 

Portata 
m3/s 

Tempo (ore) 

NATURALE 

URBANIZZATO 

ARTIFICIALIZZAZIONE  
ESTREMA 

Integrale area = 
volume defluito Eureka ! Per 

abbassare il 
picco devo 
allargarne la 
base, cioè 
RALLENTARE il 
deflusso 

Ma allora, 
perché 
diavolo lo 
ACCELERA
NO ? 

Contromisure: RALLENTARE i deflussi (non accelerarli!) 



Portata 

Velocità 

Portata 

Velocità 

in alveo 

nella piana 

in alveo 

senza argini:  attenuazione dei livelli e della velocità 
(moderazione impatto piene)  

con argini: aumento dei livelli e della velocità   
accentuazione impatto piene 

L’approccio classico 
2. Contenere l’acqua nell’alveo:  arginature 



L’approccio classico 
3. Ridurre la forza erosiva, stabilizzare l’alveo 
briglie, soglie, difese spondali 



Zona di erosione Zona di trasporto Zona di deposito 

1: frane 

2: erosione 
incanalata 

3: erosione 
areale 

barre di 
meandro 

terrazzo 
fluviale 

conoide 

Kondolf, 1994 modificato 
erosione nastro trasportatore deposito 

I tre processi fondamentali: erosione, trasporto, deposizione 

“L’acqua disfa li monti e riempie le valli. E vorrebbe la terra in perfetta sfericità, s’ella potesse”  
(L. Da Vinci) 



T. Rosmarino (Sicilia) 

T. Chisone Tangenziale di Pinerolo 

• Compromettono la continuità longitudinale o 
trasversale; 
•  Alterano il trasporto solido 
• Richiedono manutenzione continua 



Le opere di difesa sono state (e sono 
spesso tuttora) l’unica soluzione possibile 

in contesti  molto antropizzati 

Presentano però due 
“controindicazioni”: 

• Richiedono una manutenzione 
continua (e onerosa) 

• Modificano gli ecosistemi acquatici 
rendendo difficile (a volte 
impossibile) il raggiungimento del 
“buono stato ecologico” e riducendo 
la capacità di offrire “servizi 
ecosistemici” 

Dove le condizioni lo permettono conviene cercare soluzioni 
alternative 



Quando le 
opere 

“aumentano” 
il rischio… 

• Senza 
manutenzione 
il rischio può 
aumentare 
rispetto alla 
situazione 
“ante operam” 

a monte del ponte 

a valle del ponte 



 

Esempi di soluzioni “nature based” 



La fitodepurazione (Dicomano (FI) 3500 ae) 



Una tecnica complessa, ma efficace 

SCHEMA IMPIANTO 



NBS per scarichi puntuali 
Tratt. secondario: Castelluccio di Norcia (1000 AE) 



NBS per scarichi puntuali 
Tratt. secondario: Castelluccio di Norcia (1000 AE) 



Applicabile anche per ottimizzare i consumi  urbani 

http://www.gis.univie.ac.at/php/zer0_m_gallery/album09/Klosterenga_Oslo_1red?full=1


Esempi in Italia: Preganziol (VE) 



First experience in literature: PUNE - Pilot 

Beirut, by Patrick 
Blanc 

 Maharashtra Jeevan 

Pradhikaran (Pune, India) 

 Real light greywater (COD 60 

mg/l, BOD5 25 mg/l) 

 Mix of material (Lightweight: 

LECA, Cocopeat; Sand)  

 120 L/d 

 Green wall: 2 m2 



Trattamento di uno sfioratore e 

creazione di un parco urbano 

https://www.studiomajone.it/ 

https://www.studiomajone.it/


Il progetto complessivo: 

verso un parco dell’acqua a Gorla 
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https://www.studiomajone.it/


Dallo scarico al parco 



Pagana stream, Venice (Italy) Courtesy of 

BEFORE 

AFTER THROUGHOUT 

VENICE LAGOON 
CATCHMENT 

Soluzioni per ridurre l’inquinamento diffuso 



IV convegno italiano sulla Riqualificazione Fluviale 
Bologna, 22-26 ottobre 2018 

La planimetria rappresenta la città di Forlì, ed 
i fiumi che la attraversano provenienti da tre 
vallate appenniniche evidenziando le 
importanti aree in cui sono stati realizzati 
interventi di riqualificazione fluviale 
 

la tabella elenca: 
le aree di intervento specificandone il tipo, la 
capacità idraulica di laminazione,  
l’estensione interessata, la misura delle 
strutture arginali rimosse 
 

Sono stati necessari alcuni decenni e ancora diversi anni 
serviranno per la costruzione di una così complessa rete 
di aree, la strada è comunque tracciata verso una 
maggiore sicurezza idraulica del territorio che sia 
coniugata alla valorizzazione ambientale dei sistemi 
fluviali. 



Argine della 
cassa 

DOPO: 
portata 

ordinaria 

Sfiorator
e 

DOPO: 
piena 

sotto soglia 

Soglie 

Difesa 
spondal
e 

Cassa 
vuota 

DOPO: 
piena di 

progetto 
 

Cassa 
piena 

PORTATA 
ORDINARIA 

PIENA 
MODESTA 
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Tem
po 
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Tem
po 

Alveo naturale 

PRIMA 

 in derivazione   in linea  

FORTE 
PIENA 

 Cassa in derivazione:  
• maggior impatto  
  (artificializzazione dell’alveo) 
• maggior efficienza per Tr 200 

casse di laminazione 



Casse di laminazione: scelta delicata 

 
Casse in derivazione Casse in linea 

 Maggior efficacia per la piena di 

progetto (a parità di superficie dispo-
nibile) 

 Minor efficacia per la piena di progetto 

(all’arrivo del picco, la cassa è già in parte 
piena) 

 Per piene inferiori a quella di pro-

getto, aggravamento del rischio a valle 
(sottraggono un’area di laminazione).  

 Riduzione del rischio a valle anche 

per le piene inferiori a quella di progetto 
(laminazione superiore a quella naturale). 

 Funzionamento più critico (difficol-

tà di taratura, forma dell’onda di pie-
na…)  rischio che non entri in fun-
zione quando dovrebbe 

 Funzionamento più “a prova d’errori”: 

gli errori (es. taratura) possono ridurne 
l’efficacia, ma forniscono sempre un con-
tributo alla laminazione 

 Funzionamento molto raro (30-200 

anni), ma necessità di continua e in-
tensa manutenzione (se si stara non 
funziona!) 

 Funzionamento molto frequente, ma 

minor necessità di manutenzione (meno 
sensibile ai cambiamenti);  

 Necessità di intensa artificializza-

zione dell’alveo 

 Non richiede artificializzazione dell’al-

veo 

 Cassa in derivazione: riduce il rischio ogni 200 anni e lo aumenta negli altri 199?   



Le casse di espansione:  
Occhio a come si progettano 



Il caso delle casse di 
espansione di Bregnano-
Lomazzo sul Lura 



IV convegno italiano sulla Riqualificazione Fluviale 
Bologna, 22-26 ottobre 2018 

Il Recupero delle golene al Guado Paradiso, 

toponimo dell’antica strada che collega la S.S. 

tosco-romagnola al centro storico di Forlì. 

Si demoliscono per la prima volta gli argini del 

fiume Montone, e si ricostruiscono arretrandoli di 

circa 100 metri.  

Allo stesso modo si interviene nell’argine 

antistante, alla confluenza del torrente Rabbi con 

il fiume Montone  

e ancora sul fiume Montone a Terra del Sole, nel 

comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, 

nelle vicinanze della cittadella Medicea 

fortificata.  

Nel complesso sono oltre 10 ettari recuperati 

all’ambito fluviale con valenza di laminazione 

delle piene, i lavori vengono ultimati nel 1995. 

Negli anni a seguire si attueranno riforestazioni 

delle golene piantando macchie miste di alberi e 

cespugli 

Fiumi puliti : 

Guado Paradiso  



IV convegno italiano sulla Riqualificazione Fluviale 
Bologna, 22-26 ottobre 2018 

Demolizione degli argini alla confluenza 
 del fiume Montone e del Torrente Rabbi  

un secondo grande intervento è stato completato nel 

2015, è stata realizzata la rimozione delle arginature che 

consente una laminazione ampia laddove oggi gli alvei 

raggiungono una ampiezza di quasi 500 metri. Sono stati 

demoliti circa 3 km di rilevati arginali in destra Montone 

e sinistra Rabbi. La zona dell’intervento è a ridosso del 

complesso ospedaliero Morgagni Pierantoni a 

Vecchiazzano a fronte del Parco Urbano, in giallo. 

Fenomeni di recupero morfologico si sono avviati. 

La proprietà dei terreni interessati dalla laminazione 

attualmente è INPS, sono ancora in parte coltivati a 

seminativo da un affittuario. Il Comune di Forlì prevede 

acquisizione e rimboschimenti come compensazioni 

ambientali da far realizzare ad aziende del territorio 



Montone River, Forlì (Italy) Courtesy of 

MONTONE 
RIVER 

FINALIST 

Golena ribassata per creare area di laminazione 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRoNmCjIbXAhUJbFAKHX1wDtYQjRwIBw&url=http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/atti-amministrativi/gestione-e-controllo/modulistica-e-loghi/loghi/logo-della-regione-emilia-romagna/view&psig=AOvVaw1ntsrQAsLO4UG-C11twJpT&ust=1508825734194860


Grazie per l‘attenzione, 
e per approfondire… 
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