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IL PROBLEMAIL PROBLEMA



(1) RISCHIO (1) RISCHIO IDRAULICOIDRAULICO



REGIONE 
EMILIA 

ROMAGNA

Dicembre 2009

Alcune delle alluvioniAlcune delle alluvioni

del 2009del 2009--20102010--20112011

REGIONE 
TOSCANA

Dicembre 2009

REGIONE 
SICILIA

2009

REGIONE …

20XX

REGIONE 
VENETO

Ottobre 2010

REGIONE 
MARCHE

Marzo 2011

2009 20XX
Ottobre 2010







(2) DISSESTO(2) DISSESTO



DISSESTO SPONDALE



INCISIONE

12 m di 12 m di 
incisione



���� DANNI AD OPERE E INFRASTRUTTURE



LA RISPOSTA STORICALA RISPOSTA STORICA



ARTIFICIALIZZAZIONE DEGLI ALVEIARTIFICIALIZZAZIONE DEGLI ALVEI



RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONERIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE



DIFESE SPONDALIDIFESE SPONDALI



MA I PROBLEMI MA I PROBLEMI 

SONO ANCORA APERTISONO ANCORA APERTI



““MESSA IN SICUREZZAMESSA IN SICUREZZA”” ASSOLUTAASSOLUTA

IMPOSSIBILEIMPOSSIBILE

Piena di progettoPiena maggiore di quella di progetto (più 
rara, ma provoca maggiori danni…)



SISTEMA FRAGILESISTEMA FRAGILE

Crollo arginale



a monte 
della “cura”

IMPATTI SUGLI IMPATTI SUGLI 

ECOSISTEMI ECOSISTEMI 

FLUVIALI FLUVIALI 

per controllare per controllare 

rischio idraulico e rischio idraulico e rischio idraulico e rischio idraulico e 

dissestodissesto

FIUME 
SANGRO

a valle della 
“cura”



MEGLIO RIQUALIFICAREMEGLIO RIQUALIFICAREMEGLIO RIQUALIFICAREMEGLIO RIQUALIFICARE

I CORSI I CORSI D’ACQUAD’ACQUA

E IL TERRITORIO!E IL TERRITORIO!E IL TERRITORIO!E IL TERRITORIO!



LE PAROLE LE PAROLE D’ORDINED’ORDINE

• MENO OPERE

• LAVORARE CON LA NATURA

• SINERGIA TRA RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E 
GESTIONE DEL RISCHIOGESTIONE DEL RISCHIO

MA SOPRATTUTTO…



città

DARE SPAZIO AL FIUME!!!

ovunque 
possibile!!!

città

Corso d’acqua 
principale

Aree allagabili 
naturali

Riqualificazione fiumi

Riqualificazione 
territorio fluviale

principale

Reticolo 
secondario

Canali di bonifica



AD AD ESEMPIO…ESEMPIO…



RECUPERO RECUPERO PIANA INONDABILEPIANA INONDABILE

NUOVO 
ARGINE 

ARRETRATO

VECCHIO 
ARGINE



golena
fiume montone

argine golenale

RECUPERO RECUPERO GOLENA INONDABILEGOLENA INONDABILE

argine maestro

ABBASSAMENTO 
GOLENA



RECUPERO RECUPERO PIANA PIANA 
INONDABILEINONDABILE

SBANCAMENTO 
SPONDA





DELOCALIZZARE I BENI A RISCHIODELOCALIZZARE I BENI A RISCHIO



STOP AL CONSUMO STOP AL CONSUMO DIDI TERRITORIOTERRITORIO



RIMOZIONE DIFESE SPONDALIRIMOZIONE DIFESE SPONDALI



se se occorre…occorre… DIFESA SPONDALE DIFESA SPONDALE 
“VIVA”“VIVA”







occorre unaoccorre una

STRATEGIA NAZIONALESTRATEGIA NAZIONALE

per laper la

RIQUALIFICAZIONE FLUVIALERIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

FINALIZZATA ALLAFINALIZZATA ALLA

RIQUALIFICAZIONE FLUVIALERIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

FINALIZZATA ALLAFINALIZZATA ALLA

GESTIONE DELLE ALLUVIONIGESTIONE DELLE ALLUVIONI

E DEL DISSESTOE DEL DISSESTO



RICHIESTE PER LA RICHIESTE PER LA 

PROSSIMA PROSSIMA 

LEGISLATURALEGISLATURA



GREEN ECONOMYGREEN ECONOMY

Individuazione Individuazione della strategia della strategia didi
riqualificazione riqualificazione dei corsi d’acqua e del dei corsi d’acqua e del 
territorio come elemento territorio come elemento qualificante                                           qualificante                                           

della della “Green Economy”“Green Economy”della della “Green Economy”“Green Economy”



PRINCIPIPRINCIPI

DELLA DELLA STRATEGIASTRATEGIA

�� NONO interventi “una tantum”interventi “una tantum”
�� NONO solo “risposta all’emergenza”solo “risposta all’emergenza”
�� NO NO opere come unica rispostaopere come unica risposta

�� SÌSÌ principi della riqualificazione fluviale (integrare principi della riqualificazione fluviale (integrare 
ambiente e rischio)ambiente e rischio)ambiente e rischio)ambiente e rischio)

�� SÌ SÌ recupero aree per l'espansione naturale dei recupero aree per l'espansione naturale dei 
corsi d'acquacorsi d'acqua

�� SÌ SÌ indirizzare e finanziare i piani esistenti in tema indirizzare e finanziare i piani esistenti in tema 
di gestione delle acque nella direzione della di gestione delle acque nella direzione della 
riqualificazione fluvialeriqualificazione fluviale



FINANZIAMENTIFINANZIAMENTI

Individuazione di un Individuazione di un meccanismo meccanismo 
finanziario in grado di generare per i finanziario in grado di generare per i 
prossimi anni alcuni miliardi di euro prossimi anni alcuni miliardi di euro 

all’anno per finanziare interventi all’anno per finanziare interventi 
integrati di riqualificazione fluvialeintegrati di riqualificazione fluvialeintegrati di riqualificazione fluvialeintegrati di riqualificazione fluviale



INTEGRAZIONEINTEGRAZIONE

Definizione di Definizione di canali preferenziali di canali preferenziali di 
finanziamento per gli interventi finanziamento per gli interventi 

integrati con valenze idrauliche e integrati con valenze idrauliche e 
ambientali sui fiumiambientali sui fiumi



SEMPLIFICAZIONESEMPLIFICAZIONE

Semplificazione del quadro normativo e Semplificazione del quadro normativo e 
pianificatoriopianificatorio , a partire dal ruolo , a partire dal ruolo 

dell’Autorità di bacino per il fiume Podell’Autorità di bacino per il fiume Po



AGRICOLTURAAGRICOLTURA

Valorizzazione del ruolo del mondo Valorizzazione del ruolo del mondo 
agricoloagricolo , detentore degli ultimi spazi non , detentore degli ultimi spazi non agricoloagricolo , detentore degli ultimi spazi non , detentore degli ultimi spazi non 

urbanizzati e quindi ancora realisticamente urbanizzati e quindi ancora realisticamente 
aperti a usi integrati, per attuare aperti a usi integrati, per attuare 

l’approccio proposto, e l’approccio proposto, e individuazione di individuazione di 
adeguati strumenti finanziari per adeguati strumenti finanziari per adeguati strumenti finanziari per adeguati strumenti finanziari per 

compensare i servizi ambientali forniti compensare i servizi ambientali forniti 
dagli agricoltoridagli agricoltori



SUOLOSUOLO

PremialitàPremialità per arrestare il consumo di per arrestare il consumo di PremialitàPremialità per arrestare il consumo di per arrestare il consumo di 
suolosuolo , evitando, ad esempio, che i , evitando, ad esempio, che i 
Comuni siano costretti a occupare il Comuni siano costretti a occupare il 

proprio territorio per nuova edilizia al fine proprio territorio per nuova edilizia al fine 
di incamerare gli oneri di urbanizzazione di incamerare gli oneri di urbanizzazione 
per coprire i costi generali, o ancora che i per coprire i costi generali, o ancora che i per coprire i costi generali, o ancora che i per coprire i costi generali, o ancora che i 
debiti dello Stato siano ripianati grazie alla debiti dello Stato siano ripianati grazie alla 

svendita del demanio (quello fluviale in svendita del demanio (quello fluviale in 
primis)primis)



PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

Coinvolgimento attivo delle comunità Coinvolgimento attivo delle comunità 
localilocali per responsabilizzare tutti i soggetti per responsabilizzare tutti i soggetti 
interessati, anche attraverso appropriati interessati, anche attraverso appropriati 

strumenti di governance attuabili alla scala strumenti di governance attuabili alla scala 
di bacino o sottobacino, come ad esempio di bacino o sottobacino, come ad esempio di bacino o sottobacino, come ad esempio di bacino o sottobacino, come ad esempio 

i i contratti di fiumecontratti di fiume



GRAZIE !GRAZIE !

Ing. Marco MonaciIng. Marco Monaci

m.monaci@cirf.orgm.monaci@cirf.org -- 328328--94373339437333

www.cirf.orgwww.cirf.org


