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IL CONTESTO 

 aumento dell’intensità degli eventi di precipitazione e una 

dilatazione dei periodi siccitosi 

 aumento consumo di suolo (dati ISPRA, 2018) 

Numero di alluvioni 

(classe di severità molto 

alta) in Europa 



 incremento significativo dei fenomeni alluvionali e del numero 

delle località interessate da alluvione 

IL CONTESTO 

Incidenza % dei diversi eventi naturali sulle perdite 

economiche in EU dal 1980 al 2016 



BEtter Water-management for Advancing Resilient-communities in Europe 

Il contributo del progetto BEWARE  

Favorire la diffusione e l’implementazione di misure di ritenzione naturale delle acque 

(NWRM)  attraverso la realizzazione di interventi dimostrativi che verranno utilizzati 

nell’ambito di un piano di attività di informazione, comunicazione ed educazione.  

 



OBIETTIVI 

 Dimostrare che l’adozione diffusa di misure di ritenzione naturale delle 

acque (NWRM) può essere efficace nella riduzione dei rischi di 

allagamento/alluvione  

 Sviluppare ed alimentare un contesto amministrativo, finanziario e 

tecnico favorevole alla diffusione di NWRM 

 Promuovere un approccio partecipativo per l’implementazione locale di 

NWRM 

 Favorire la replicazione a diversa scala delle azioni concrete proposte 

all’interno del progetto  

Gli obiettivi specifici del progetto BEWARE  



Gestione sostenibile delle 
acque meteoriche 

L’acqua piovana è gestita in modo strategico con l’adozione di un approccio 
decentralizzato di controllo per il deflusso e il trattamento dell’acqua 
 Mantenimento/ripristino del naturale ciclo idrologico 
 Protezione delle risorse naturali del sito 
 Attenuazione dalle sostanze inquinanti con filtri fisici e biologici 

Soluzioni finalizzate alla gestione in-situ delle acque 
meteoriche al fine di aumentare la sostenibilità del 
processo di urbanizzazione  

principio progettuale adottato  source control, ovvero controllo delle portate 
meteoriche laddove si originano 



Gli interventi e le buone pratiche promosse da BEWARE  

AMBITO URBANO = INFRASTRUTTURE BLU-VERDI 

tetti verdi 

rainwater 

harvesting 

pavimentazioni permeabili 

trincee  

drenanti 

laghetti di 

bioritenzione 

bacini di 

ritenzione/infiltrazione 

giardini pluviali 
strisce 

filtranti 

(imagine modificata da www.nwrm.eu) 
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Bacini di bioritenzione 

Pavimentazioni permeabili 

Rain garden 

Tetti verdi Trincee d’infiltrazione 

NWMR in ambito urbano = infrastrutture blu-verdi 
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rain garden 
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rain garden 

Volkspark Potsdam 
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pavimenti permeabili 



AMBITO AGRICOLO 

prati e 

pascoli 

(imagine modificata da www.nwrm.eu) 

fasce di 

rispetto e siepi 

rotazione 

delle colture 

coltivazione a strisce e 

su curve di livello 
consociazioni 

minimum tillage 

semina 

anticipata 

Terrazzamenti 

tradizionali  

pacciamatura 

Agricoltura a 

traffico 

controllato (CFT) 

Gli interventi e le buone pratiche promosse da BEWARE  



18 

BACINI DI RITENZIONE AZIENDALE 
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INVASI AZIENDALI 



LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 



ALTRE AZIONI  AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI 

Circa la metà dell’acqua dolce disponibile 
sulla superficie terrestre è impiegata in 
agricoltura spesso con consistenti sprechi 
dovuti a  
 
 perdite degli impianti 

 
 inadeguatezza metodi 

 
 sovraddacquamenti 

 
 

Compito dell’agricoltura è ottimiz-
zare l’utilizzo della risorsa idrica    



Scarsa uniformità di 
distribuzione 
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Pluviometria 

avanzamento 18 x 24 m 

boccaglio7mm  

Attrezzature vecchie 

Scarsa manutenzione 

Pressioni di funzionamento 
troppo elevate 

Elevate pressioni e/o sovradacquamenti = 
SPRECHI DI ENERGIA 

Percolazione e ruscellamento  

inquinamento da nitrati e pesticidi 

Qual è il problema?   



BUONE PRATICHE IRRIGUE 

Qual  è la soluzione? 

Stime dei fabbisogni idrici (in base alla coltura, al clima e al tipo di suolo) 
 
Corretta scelta delle attrezzature e periodica manutenzione 
 
Scelta dei momenti di intervento irriguo  (sensori umidità del suolo, previsioni meteo, 
bilancio idrico, ecc.) 
 
Controllo pressione (manometri) e volumi impiegati (es. contatori) 
 
Invaso individuale o interaziendale  
 
Recupero acque piovane e  utilizzo dei reflui (acque non convenzionali)  
 
Divulgazione e formazione tecnica (siate aperti alle novità!) 


