


LEGAMBIENTE
Ambientalismo scientifico, volontariato e solidarietà

• Associazione senza fini di lucro (onlus)

• Progetti in difesa dell’ambiente con solide basi scientifiche

• Rete di sedi e circoli  diffusione capillare sul territorio nazionale
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LEGAMBIENTE
Rischio idrogeologico: perché
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Rischio Idrogeologico: Un problema nazionale

Frane e alluvioni continuano a susseguirsi da nord a
sud del Paese:

- fenomeno aggravato dai cambiamenti climatici in
atto (con precipitazioni sempre più intense e
localizzate)

- una gestione del territorio, urbanizzato e non, che
non ha mai messo la prevenzione del rischio
idrogeologico al primo posto.

Basti ricordare gli eventi che hanno colpito Genova e
la Liguria, ma anche la Sardegna, la Puglia, la
Basilicata, la Calabria, la Toscana, le Marche,
l’Umbria, il Veneto e tante altre regioni.

Sempre più spesso i fiumi sono fortemente
modificati e privati delle loro funzioni “naturali”



Gli effetti dei cambiamenti climatici sono visibili a livello locale. 

In Italia si osservano piogge sempre più concentrate e frequenti, alternate a periodi di siccità

Regione
Evento 

Alluvionale

Precipitazione 

registrata

(mm totali)

Durata 

dell’evento 

(ore)

Picco della 

precipitazione 

(mm/ora)

Precipitazione 

media annua 

della regione 

(mm)

SICILIA Messina 2009 500 mm 24 ore
220 mm

in 5 h
640 mm

LIGURIA
Genova e La 

Spezia 2011
542 mm 24 ore

450-470 mm

in 6 h
821 mm

TOSCANA

Lunigiana 2011 300 mm 24 ore -

763 mm
Maremma 2012 415 mm 36 ore

343 mm

in 24 h

Principali caratteristiche delle 

precipitazioni meteoriche di alcuni 

eventi in Italia

Elaborazione Legambiente su dati: Ispra-

Annuario dati ambientali 2014 e 2015; 



La gestione del rischio idrogeologico/idraulico in ambiente urbano

Ai fattori esterni, cioè agli eventi calamitosi dovuti alle mutazioni climatiche, si
aggiungono fattori antropici, come le modalità di costruzione delle città secondo
politiche e progetti non più sostenibili che continuano a peggiorarne le condizioni.

Da un lato si pone il problema dell’ impermeabilizzazione dei suoli, del modo in cui le
città abbiano aggredito ‘cementificando’ importanti sistemi idrici naturali,
costringendoli in spazi sempre più ridotti.

Dall'altro però i sistemi tecnologici ‘classici’ preposti spesso oggi risultano inefficaci
proprio per il mutamento delle piogge e per la crescita delle densità dei tessuti urbani,
aumentando così il carico sui sistemi idrici naturali e artificiali.

A ciò va aggiunto che si continua a tombare corsi d'acqua credendo così, erroneamente,
di metterli in sicurezza.



 

Legambiente: cosa fa

VARI DOSSIERDISSESTO ITALIA 

PROTEZIONE CIVILE



 

Legambiente: cosa fa

DISSESTO ITALIA: prima inchiesta multimediale sul dissesto idrogeologico 

Approccio integrato con vari attori:

https://vimeo.com/86125208


 

Legambiente: cosa fa

PROTEZIONE CIVILE: Prima ed unica associazione nazionale ambientalista con struttura di servizio 
civile

Attività di prevenzione dai rischi naturali Riscontri

- Non scherzate col fuoco Partecipazione dei cittadini

- Arte salvata Attento monitoraggio

- Operazione fiumi Denuncia situazioni critiche

Stimolo per le amministrazioni

OPERAZIONE FIUMI
Campagna itinerante per informazione e prevenzione dal rischio idrogeologico:
• Educazione e formazione nelle scuole
• Informazioni sui comportamenti da tenere in caso di emergenza
• Buone pratiche per mettere in sicurezza il fiume
• Attività di volontariato lungo un tratto di fiume 



 

Legambiente: cosa fa
VARI DOSSIER

L’Italia delle alluvioni Effetto bomba

Le città italiane alla sfida del clima

Ecosistema rischio



 

Legambiente: cosa fa
Effetto bomba

Legambiente identifica 10 edifici e strutture costruite
in aree a rischio idrogeologico che amplificano i danni
degli eventi climatici estremi, da demolire o
delocalizzare con urgenza.

Casa dello studente, Reggio Calabria

Nuovo tribunale di Vicenza, Borgo Berga



 

Legambiente: cosa fa

L’Italia delle alluvioni

Lo studio di Legambiente sugli impatti degli
eventi estremi di pioggia nelle città, presentato
alla Conferenza sugli impatti dei cambiamenti
climatici nelle città (Venezia, maggio 2013)

Navigli, Milano

1930 oggi



 

Legambiente: cosa fa

Le città italiane alla sfida del clima

Dossier di Legambiente in collaborazione con il ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nuove strategie e politiche di adattamento per
rispondere all’emergenza climatica.

Mappa del rischio climatico nelle città italiane, Legambiente

Padova, 2014



 

Legambiente: cosa fa

Ecosistema rischio

Progetto di monitoraggio, prevenzione e informazione per
la mitigazione dei rischi naturali ed antropici.
L’obiettivo è quello di promuovere attività di informazione
rivolte alla popolazione, iniziative di tutela del territorio,
indagini di monitoraggio sull’operato delle amministrazioni
comunali nella mitigazione dei rischi naturali ed antropici.



 

Legambiente: cosa fa – Ecosistema rischio 2016

Questionario  3 blocchi principali

INFORMAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE

PRIMO BLOCCO:

L’indagine di Legambiente 
rivolta ai comuni classificati ad elevato rischio idrogeologico



 

Legambiente: cosa fa – Ecosistema rischio 2016

SECONDO BLOCCO:
GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE



 

Legambiente: cosa fa – Ecosistema rischio 2016

TERZO BLOCCO:
ALLERTAMENTO, PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA 
E ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE



I «numeri» del rischio idrogeologico

I dati riportati da Ispra 

sono eloquenti:

Oggi nel nostro Paese
oltre 7 milioni di
cittadini si trovano ogni
giorno in zone esposte al
pericolo di frane o
alluvioni.



PRIMO BLOCCO



SECONDO BLOCCO



TERZO BLOCCO



Riassunto delle risposte dei
capoluoghi di regione che
hanno risposto al questionario



Cosa vogliono dire questi «numeri» 

Gli interventi appena descritti hanno prodotto sul nostro territorio:

• un’alterazione delle dinamiche naturali dei corsi d’acqua (fiumi, fiumare e torrenti);
• un consumo di suolo, una cementificazione e una impermeabilizzazione dei terreni non più sostenibile.

Tutto questo ha contribuito ad amplificare il rischio, anche in virtù del verificarsi di eventi atmosferici di rilevante entità sempre
più frequenti in questi ultimi anni.

In Italia si continua ad assistere alla realizzazione di interventi puntuali, che mirano a risolvere situazioni locali, invece che 
garantire l’efficacia a scala di bacino. 



L’urbanizzazione delle aree a rischio nel centro abitato di Aulla in Lunigiana colpita dalle violente 

alluvioni nell’autunno 2011

Esempi reali di gestione sbagliata del territorio 

Scuola di Aulla foto: #dissestoitalia (www.dissestoitalia.it)

Il disastro purtroppo non era solo annunciato ma disegnato da 13 anni in 

rosso nelle mappe del rischio idraulico dell’Autorità di Bacino del Fiume 

Magra. 

Da 13 anni a questa parte si è continuato a costruire ed autorizzare 

attività commerciali, servizi pubblici ed abitazioni in un’area prima 

soggetta alle misure di salvaguardia e poi dichiarata a ‘Rischio idraulico 

molto elevato’ 





La trasformazione del paesaggio urbano: la strada si fa fiume in piena

Nel 1928 infatti la valle e l'area urbana in espansione, vennero radicalmente trasformate:

- il Bisagno venne coperto, ovvero tombato e la valle privata dunque del suo fiume. Il punto critico maggiore è l'ingresso in 
città dove il fiume si trasforma, con il tratto all’altezza della Stazione di Brignole, ricoperto, intubato e tombinato, impedendo il 

normale sfogo delle acque. 

- nel caso del Fereggiano, le
conseguenze peggiori
dell’alluvione del 4 novembre
2011 si sono avute nell’ultimo
tratto del torrente prima di
sfociare nel Bisagno, sotto le vie
di Marassi.



Le principali criticità alla base dei disastri

• Sul torrente Fereggiano, ogni piena eccezionale non riesce ad essere contenuta perché gran parte del letto è 
urbanizzato sia a causa delle edificazioni sia per le infrastrutture viarie. 

• Vengono di conseguenza superati abbondantemente dall’acqua argini e spallette dilagando letteralmente nel 
tratto coperto di Via Fereggiano. 

Tour virtuale della città di Genova lungo il torrente Fereggiano



?





ultimo tratto «libero» del torrente 
Fereggiano in città; da questo 
punto comincia Via Fereggiano…

…via che finisce nella confluenza 
con il torrente Bisagno in zona 
Marassi



Le principali criticità alla base dei disastri 

L’antropizzazione disordinata delle aree che ha portato al sotterramento del corso dei due fiumi ha elevato notevolmente

il rischio di esondazioni in città;

Si vengono così a creare degli «effetti tappo» per via dei detriti trasportati dalle acque: sotto al ponte dello scalo

ferroviario l’acqua finisce in un collo di bottiglia che ne riduce la portata a 500 metri cubi al secondo, mentre la

piena più potente può arrivare a 1.300.



Effetto ‘collo di bottiglia’ del 
torrente Bisagno in zona Brignole



Il problema oramai strutturale della città di Genova non si risolverà intervenendo solamente con opere dal costo 
faraonico che andranno ulteriormente ad «ingessare» un territorio già paralizzato. 

Servirebbe invece un approccio integrato fondato su interventi di riqualificazione urbanistica associati ad una 
manutenzione ordinaria del territorio a monte della città ed una seria campagna di informazione ai cittadini per 

ottenere sensibili e duraturi effetti di mitigazione del rschio idraulico in città. 



Criticità in Maremma: il fiume Albegna

Territorio prevalentemente
agricolo, ancora poco
urbanizzato.

I cambiamenti climatici in atto
hanno accentuato i fenomeni di
dissesto idrogeologico:

- forti alluvioni e allagamenti
ogni anno nel periodo
autunnale;

- 5 eventi estremi in 5 anni
consecutivi.

https://www.google.it/maps/@42.5834484,11.3858159,2485m/data=!3m1!1e3


Criticità in Maremma: il fiume Albegna
Casse di espansione naturali

A monte (verso Saturnia) si nota la presenza di zone che potrebbero essere utilizzate come cassa di espansione naturale per
ridurre la portata di piena evitando un eccesso di allagamenti nelle zone di valle.



Criticità in Maremma: il fiume Albegna
Marsiliana

Porzione di piana alluvionale in cui il torrente Elsa confluisce nel
fiume Albegna.
A valle della confluenza, la piana è occupata da poderi privati che si
vorrebbero proteggere con la costruzione di un argine remoto.

Deposito inerti subito a valle della
confluenza.



SS1 Via Aurelia Ferrovia

Criticità in Maremma: il fiume Albegna
Albinia

Nella zona finale del fiume, la città di
Albinia si trova «incastrata» tra la
ferrovia e la strada Aurelia.



E’ ancora sostenibile tutto questo?

• Rispetto alla strategia del “difendere a tutti costi” è necessaria un’inversione di 
tendenza rispetto all’approccio classico di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua e 

all’urbanizzazione selvaggia.

• Tra le possibili strategie per ridurre il rischio geo-idrologico, una delle soluzioni 
apparentemente più difficili da percorrere è quella di «spostare» beni esposti in aree 

non soggette a possibili inondazioni o frane.

•Oggi tale pratica è scarsamente applicata: anche nel caso di edifici o opere costruiti 
palesemente in posti sbagliati ad elevato  rischio - e quindi periodicamente soggetti ad 
interventi per la loro manutenzione o per la ricostruzione delle opere che li difendono -

si preferisce continuare con la strategia di mantenerli dove sono e proteggerli 
strenuamente.  



Eppure degli esempi ci sono (pochi)…

• Delocalizzazione dello stabilimento Liquigas situato nella fascia di pertinenza del fiume Tevere (Pg)

L’elemento di criticità era dato dalla 

presenza di uno stabilimento 

industriale che svolgeva attività 

potenzialmente pericolose

•Il trasferimento delle attività dello stabilimento Liquigas ha permesso di conseguire i seguenti obiettivi:

•riduzione del rischio idraulico della zona, anche in risposta alle pressioni delle comunità locali, visto il 

particolare “rischio di incidente rilevante” in relazione al tipo di attività;

•bonifica e riqualificazione di un’area inserita in un contesto di interesse naturalistico.



Eppure degli esempi ci sono (pochi)…

• spostamento della viabilità per ridurre il rischio restituendo spazio al fiume: torrente Parmignola

(SP e MC)

Lo spostamento della strada ha permesso di realizzare un alveo 
più largo (circa il doppio di quello esistente) ed un’arginatura con 
tecniche di ingegneria naturalistica (graticciate, ecc.) idonea al 
contenimento della portata duecentennale



Riconversione urbana sostenibile: Potsadamer Platz (Berlino)

Nasce dall’idea di rendere la piazza fruibile, una sorta di parco urbano, luogo di incontro e di relax. 

Da qui l’intuizione di sfruttare le grandi potenzialità dell’elemento acqua a fini architettonici e paesaggistici.

Creando un sistema in grado di “reggere” dal punto di vista idraulico i volumi d’acqua 

di pioggia, anche di fronte ad eventi di forte intensità;

Prestando attenzione agli aspetti ecologici e in particolare al grande tema del risparmio 

idrico e quindi del riutilizzo.



Riconversione urbana sostenibile: Rotterdam (Olanda)



Riconversione urbana sostenibile: Copenhagen



Riconversione urbana sostenibile: Copenhagen



Riconversione urbana sostenibile: Copenhagen



Riconversione urbana sostenibile: Copenhagen



Riconversione urbana sostenibile: Copenhagen



Riconversione urbana sostenibile: Hong Kong



Riconversione urbana sostenibile: Ho Chi Minh 



Gestione sostenibile dei corsi d’acqua

Se in ambiente urbano la sfida è legata soprattutto alla RESILIENZA del tessuto cittadino, ovvero 

alla sua capacità di ritrovare un equilibrio (idrogeologico e idraulico) reagendo in maniera “attiva” alle 

sollecitazioni che i fenomeni naturali generano

Come vanno gestiti gli ambienti che ancora oggi hanno ancora delle caratteristiche più o meno 

naturali?

Qual è il contributo che questi ambienti possono dare per MITIGARE gli effetti dovuti al

rischio idrogeologico? 



Gestione sostenibile dei corsi d’acqua



Gestione sostenibile dei corsi d’acqua: i miti da sfatare

Il corso d’acqua non è un corpo stabile e immutabile nel tempo



Gestione sostenibile dei corsi d’acqua: i miti da sfatare

La vegetazione riparia è una dei fattori che amplifica il rischio idrogeologico



Gestione sostenibile dei corsi d’acqua: i miti da sfatare

Le escavazioni in alveo

scala locale scala di bacino



CONCLUSIONI 

• Ripensare il modo d’intervenire, garantendo più natura per una maggiore 
sicurezza

• Sostituire interventi strutturali di difesa passiva con rigorose politiche di 

prevenzione, puntando su rinaturalizzazione e riqualificazione per restituire spazi 
ai corsi d’acqua e incrementare la permeabilità dei suoli 

•Promuovere urgentemente la riforma della governance della difesa del suolo e 

della gestione delle risorse idriche: l’istituzione della Autorità di distretto è 

fondamentale prevedendo adeguati strumenti e definendo i compiti per 
l’attuazione delle direttive comunitarie e il raggiungimento degli obiettivi 

Punto di partenza:

Strumenti per raggiungere gli obiettivi:



CONCLUSIONI 

•Integrazione degli obiettivi previsti dalle direttive comunitarie “Acque” 
(2000/60/CE) e “Alluvioni” (2007/60/CE), i cui obiettivi scadono a fine 2015.

- i progetti attualmente in fase di valutazione, e non solo per la programmazione futura, 

devono essere coerenti con gli obiettivi delle suddette direttive, in modo da non 

realizzare interventi contrastanti 

Strumenti per raggiungere gli obiettivi:

- con il mancato rispetto degli obiettivi delle direttive acqua e difesa del suolo, si rischia, 

inoltre, di incorrere in ulteriori procedure d’infrazione o subire il blocco dei fondi europei 

che potrebbero essere destinati a queste azioni



CONCLUSIONI 

•Il nuovo piano per la riduzione del rischio nelle aree metropolitane prevede 

prevalentemente interventi di vecchio stampo. Prevedere nuovi argini o 

rettificazioni del fiume vuol dire non considerare quanto avvenuto in Italia 

(Genova, Milano, Roma, Messina, Olbia, etc…) negli ultimi anni. 

Strumenti per raggiungere gli obiettivi:

-le risorse devono essere destinate ad un’azione diffusa di gestione dei corsi d’acqua e delle acque nelle 

aree urbane, il cui obiettivo è l’adattamento ai cambiamenti climatici; 

-interventi che concorrano a ristabilire il comportamento originario del suolo, aumentando la permeabilità 

delle aree urbanizzate attraverso sistemi di drenaggio innovativi (SUDS, Sustainable Urban Drainage

Systems) e una corretta gestione delle acque meteoriche; 

- riduzione del carico ambientale delle attività antropiche sugli ecosistemi, a partire dalle aree urbane, dai 

corpi idrici, con particolare attenzione alle aree di espansione e alle periferie. 



GRAZIE 


