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Titolo 

Indicatore Level(s) 5.3: drenaggio sostenibile 

Manuale utente: nota introduttiva, istruzioni e orientamenti (versione 1.1) 

 

Sintesi 

Sviluppato come un quadro di riferimento comune dell'UE per gli indicatori principali per la valutazione 

della sostenibilità degli edifici residenziali e a uso ufficio, Level(s) può essere applicato sin dalle 

primissime fasi della progettazione concettuale fino alla fine prevista del ciclo di vita dell'edificio. Oltre 

alle prestazioni ambientali, che rappresentano l'aspetto più importante, consente di valutare anche altri 

aspetti dell'efficienza correlati e significativi, utilizzando indicatori e strumenti incentrati su salute e 

benessere, costi del ciclo di vita e potenziali rischi futuri per le prestazioni. 

Level(s) intende fornire un linguaggio comune in materia di sostenibilità edilizia in grado di consentire 

interventi a livello degli edifici che apportino un evidente contributo al conseguimento di obiettivi più 

ampi nell'ambito della politica ambientale europea. Level(s) è così strutturato: 

1. macro-obiettivi: una serie di sei macro-obiettivi generali per il quadro Level(s) che 

contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE e degli Stati membri in ambiti 

quali energia, utilizzo dei materiali, gestione dei rifiuti, acqua e qualità dell'aria interna; 

2. indicatori principali: una serie di 16 indicatori comuni, accompagnati da una metodologia 

semplificata di valutazione del ciclo di vita (LCA), che possono essere utilizzati per misurare le 

prestazioni degli edifici e il loro contributo a ciascun macro-obiettivo. 

Level(s) punta inoltre a promuovere una logica basata sull'intero ciclo di vita e sposta l'attenzione degli 

utenti dall'interesse iniziale per i singoli aspetti delle prestazioni dell'edificio verso una prospettiva più 

olistica, puntando a un più ampio utilizzo a livello europeo dei metodi della valutazione del ciclo di vita 

(Life Cycle Assessment, LCA) e della valutazione dei costi del ciclo di vita (Life Cycle Cost Assessment, 

LCCA). 
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Struttura dei manuali Level(s) 

 

Figura 1. Struttura dei manuali Level(s)
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Come funziona il manuale utente di questo indicatore 

Level(s) è un quadro di riferimento degli indicatori principali di sostenibilità che può essere applicato ai progetti 
edilizi per comunicarne le prestazioni e migliorarne l'efficienza. La documentazione di supporto è stata concepita 
in modo da essere accessibile a tutti i soggetti che possono essere coinvolti in questo processo. 

Per chi è alle prime armi in materia di valutazione della sostenibilità degli edifici, raccomandiamo di leggere la 
prima parte del manuale utente Level(s), che introduce ai concetti di base di Level(s) e spiega come applicarli 
ai progetti edilizi. 

A chi non sia ancora pronto ad applicare Level(s) al proprio progetto edilizio, né abbia completato il piano di 
progetto e la descrizione dell'edificio, si consiglia di leggere la seconda parte del manuale utente Level(s). 

Il manuale utente di questo indicatore rientra nella terza parte del manuale utente Level(s) in cui sono fornite 
le istruzioni per l'uso di tutti gli indicatori. Il manuale aiuta ad applicare l'indicatore prescelto al progetto edilizio. 
Si suggerisce di utilizzarlo nel modo descritto di seguito. 

 Nota introduttiva - Questa sezione passa in rassegna gli aspetti coperti dall'indicatore, tra i quali: 

 perché è utile servirsene per misurare le prestazioni, 

 cosa misura, 

 in quali fasi del progetto si può utilizzare, 

 l'unità di misura e 

 il metodo di calcolo e le norme di riferimento. 

 Istruzioni per l'uso degli indicatori a ciascun livello - Questa sezione contiene: 

 le istruzioni per tappe per ogni livello, 

 gli elementi necessari per effettuare la valutazione, 

 una lista di controllo dei concetti di progettazione (al livello 1) e 

 i modelli di comunicazione dei dati. 

Le istruzioni fanno spesso riferimento alla sezione "Orientamenti e altre informazioni", che figura dopo 
le istruzioni. 

 Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore - Per aiutare l'utente a seguire determinate 
istruzioni, questa sezione contiene ulteriori informazioni contestuali e orientamenti, tra cui i concetti 
di progettazione introdotti al livello 1 e il procedimento per calcolare o misurare le prestazioni ai livelli 2 
e 3. Vi sono sempre rimandi incrociati alle istruzioni specifiche al livello 1, 2 o 3. 

Il manuale utente di questo indicatore è articolato in maniera tale che, una volta acquisita familiarità con 
l'indicatore e con il modo in cui utilizzarlo, non sia più necessario fare riferimento agli orientamenti e alle 
informazioni contestuali, ma sia possibile lavorare direttamente seguendo le istruzioni al livello prescelto. 
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Termini tecnici e definizioni 

Termine Definizione 

Alluvione fluviale 
Alluvione causata da un fiume. Si verifica quando le precipitazioni eccessive e/o le 
acque derivanti dallo scioglimento della neve nel bacino idrografico superano la 
capacità del fiume. 

Alluvione pluviale 

Alluvione causata da precipitazioni estreme o da un improvviso rilascio di acqua da 
altre fonti indipendentemente dalla tracimazione di un corpo idrico (ad esempio un 
fiume). Si verifica quando il sistema di drenaggio non è in grado di convogliare 
abbastanza rapidamente l'acqua lontano dal sito. 

Isola di calore 
urbano 

Un'area urbana molto più calda rispetto alle zone rurali circostanti. Molteplici fattori 
possono contribuire all'effetto "isola di calore urbano". 

Misure di 
ritenzione 
naturale delle 
acque 

Misure multifunzionali volte a proteggere e gestire le risorse idriche e ad affrontare le 
sfide connesse a tali risorse ripristinando o mantenendo gli ecosistemi nonché le 
caratteristiche e gli elementi naturali dei corpi idrici attraverso l'utilizzo di mezzi e di 
processi naturali. 

Rischi di alluvioni 
La combinazione della probabilità di un evento di piena e delle potenziali conseguenze 
negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica 
derivanti da tale evento. 

Sistemi di 
drenaggio (urbani) 
sostenibili 
 

Conosciuti anche come "SuDS" (dall'inglese sustainable (urban) drainage system) sono 

un insieme di pratiche di gestione delle acque intese ad allineare i moderni sistemi di 

drenaggio con i processi idrici naturali. 

Soluzioni basate 
sulla natura 

Soluzioni ispirate e basate sulla natura, efficaci sotto il profilo dei costi, che apportano 
contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a 
rafforzare la resilienza. Tali soluzioni assicurano una presenza maggiore e più 
diversificata della natura nonché degli elementi e dei processi naturali nelle città e nei 
paesaggi terrestri e acquatici, attraverso interventi sistemici, adattati a livello locale ed 
efficienti sotto il profilo delle risorse. 

 

 



 

 

7 
 

Nota introduttiva 

Nota per gli utenti: questo indicatore fornisce per il momento solo istruzioni e orientamenti per l'utilizzo 
dell'indicatore al livello 1. Per coloro che desiderano lavorare ai livelli 2 e 3, fornisce alcune informazioni 

iniziali sulle possibili unità di calcolo e di misura e sulle norme di riferimento che potrebbero essere utilizzate. 

 

Perché misurare le prestazioni con questo indicatore? 

L'urbanizzazione diffusa e gli edifici ad essa associati hanno aumentato il rischio di alluvioni a causa della perdita 

di siti vergini e quindi della possibilità per l'acqua di essere assorbita dal suolo. Tuttavia, con un po' di creatività, 

i sistemi di drenaggio sostenibili possono attenuare o addirittura più che compensare questo aumento del rischio 

di alluvioni causato dall'urbanizzazione. 

Gli indicatori 5.2 e 5.3 presentano un aspetto in comune, in quanto entrambi riguardano la relazione tra la 

progettazione di edifici/aree di pertinenza e gli eventi di piena/il rischio di alluvioni. Le differenze fondamentali 

sono: 

 l'indicatore 5.2 riguarda le modalità per rendere l'edificio più resiliente e resistente agli eventi 

meteorologici estremi al loro verificarsi (compresi i tre tipi principali di alluvioni: fluviale, pluviale e 

costiera); 

 l'indicatore 5.3 riguarda le modalità di utilizzo del progetto edilizio e dell'area di pertinenza per ridurre 

innanzitutto le probabilità che si verifichino alluvioni pluviali nella zona locale e alluvioni fluviali a valle. 

Tradizionalmente la soluzione di progettazione standard adottata dagli ingegneri idraulici consiste nel 

convogliare rapidamente le acque meteoriche lontano dal sito da drenare. Questa soluzione funziona bene da 

decenni in molti luoghi. Nelle zone soggette a forti variazioni demografiche (ad esempio a causa del turismo 

estivo) la rete fognaria deve essere dimensionata in funzione dei picchi di carico, ma ciò causa velocità di flusso 

molto basse durante l'inverno. Una soluzione comune a questo problema consiste nel dirottare il drenaggio delle 

acque meteoriche verso la rete fognaria (creando "fognature a sistema unico"), così da fornire il flusso 

supplementare necessario durante i mesi invernali più umidi. Oggigiorno sussistono tuttavia diversi gravi 

problemi legati alla rapidità di drenaggio delle acque meteoriche e alle fognature a sistema unico. 

1. Mentre da un lato non è facile aumentare la capacità di drenaggio delle fognature per le acque 

meteoriche e di quelle a sistema unico, dall'altro lo sviluppo urbano ha portato a un notevole aumento 

delle zone impermeabili che alimentano tali fognature. La continua riduzione dei margini tra i carichi 

idraulici effettivi e le capacità previste dei sistemi di drenaggio va di pari passo con un aumento del 

rischio di alluvioni pluviali nella zona circostante in caso di evento meteorico. 

2. Molte zone di drenaggio rapido a monte creeranno, in caso di evento meteorico, ampi picchi di portata 

nel fiume a valle, aumentando così il rischio di alluvioni fluviali in tale area. 

3. Molte zone di drenaggio rapido collegate alle fognature a sistema unico determineranno picchi di 

portata più ampi nelle reti fognarie in caso di evento meteorico, aumentando così il rischio di rigurgito 

e di tracimazione sulle strade. 

4. L'aumento delle temperature medie del mare e del suolo dovuto ai cambiamenti climatici è legato a 

una maggiore intensità degli eventi meteorici in molte parti d'Europa, che si traduce in un rischio più 

elevato di alluvioni pluviali e fluviali. 

Negli ultimi 10-15 anni sono emerse alternative più sostenibili ai sistemi di drenaggio tradizionali; esse si 

adattano perfettamente ad altri obiettivi di sostenibilità, come la raccolta delle acque piovane (cfr. l'indicatore 

Level(s) 3.1) o la creazione di habitat. L'indicatore Level(s) 5.3 mira a informare i lettori sui sistemi di drenaggio 

sostenibili, su come possono essere integrati nella progettazione o nelle attività di ristrutturazione degli edifici 

e sui benefici che possono apportare. 
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Cosa misura? 

L'indicatore 5.3, oltre a specificare esattamente i diversi componenti del sistema di drenaggio, si concentra sulle 

quantità di acque meteoriche che cadranno nell'area di pertinenza, analizzando dove saranno dirette e quanto 

rapidamente usciranno dal sistema di drenaggio e raggiungeranno il corso d'acqua naturale. Al livello 1, l'unico 

livello presentato per questo indicatore in questa fase, viene definita una procedura per valutare le diverse 

opzioni per sistemi di drenaggio sostenibili nella progettazione dell'edificio e dell'area di pertinenza. 

In quale fase del progetto? 

Le fasi in cui può essere effettuata una valutazione rispecchiano i tre "livelli". Attualmente è disponibile solo il 

livello 1, ma per futuro riferimento sono accennati anche i propositi per i livelli 2 e 3. 

Livello Attività relative all'utilizzo dell'indicatore 5.3 

1. Progettazione concettuale 
(secondo i principi di 
progettazione)  

 Per stimolare la discussione e il processo decisionale sono fornite informazioni sugli 
aspetti del progetto che influenzeranno direttamente il rischio di alluvioni pluviali sul 
posto e indirettamente il rischio di alluvioni fluviali a valle. In questa fase i requisiti 
generali in materia di prestazione del sistema di drenaggio dovrebbero essere 
concordati con le autorità responsabili della pianificazione. 

2. Progettazione dettagliata e 
costruzione (basate su calcoli, 
simulazioni e disegni)  

 Prima dell'inizio dei lavori in loco e durante la fase di progettazione dettagliata, per 
stimare le prestazioni è necessario modellizzare le prestazioni del sistema in funzione 
degli eventi meteorici di progetto pertinenti. La progettazione finale è adattata di 
conseguenza per rispettare eventuali vincoli spaziali o requisiti aggiuntivi in materia 
di prestazione.  

3. Prestazioni in uso (basate su 
messa in servizio, prove e 
misurazioni) 

 Le prestazioni effettive del sistema di drenaggio saranno monitorate misurando i 
tassi di deflusso dal punto o dai punti di scarico nonché il grado di avvicinamento dei 
livelli d'acqua ai punti di tracimazione durante le piogge reali e, successivamente, 
determinando in che modo ciò può essere confrontato con le prestazioni previste per 
un evento meteorico di progetto equivalente, determinato nelle stime del livello 2.  

 

Unità di misura 

Vi sono diverse unità che potrebbero interessare gli aspetti del livello 1 relativi all'indicatore 5.3, come ad 
esempio l'immissione di precipitazioni nel sistema - in base ai dati meteorologici in mm/unità di tempo, alla 
superficie totale dell'area di pertinenza (m²), alla superficie verde totale creata (m² o % dell'area totale di 
pertinenza) o alla capacità totale di ritenzione delle acque meteoriche in loco (m³). 

In vista di possibili approcci per i livelli 2 e 3 in una versione futura, la modellizzazione del sistema di drenaggio 
con i dati relativi alle precipitazioni potrebbe consentire di definire il sistema di drenaggio in riferimento 
all'evento meteorico massimo al quale si prevede possa resistere senza tracimare (ad esempio un evento della 
durata di due ore ogni 200 anni) e al grado di avvicinamento alle prestazioni di un sito vergine in termini di 
velocità di deflusso (L/s) per lo stesso evento meteorico di progetto. 

Confini del sistema  

In termini di confini fisici, la realizzazione di sistemi di drenaggio sostenibili consisterà in trincee, tubazioni e altri 
componenti esterni all'involucro edilizio. A seconda della natura della zona circostante, i sistemi di drenaggio 
sostenibili possono estendersi al di là dell'area di pertinenza dell'edificio e approfittare di terreni di proprietà 
pubblica che non hanno alcun valore d'uso ma che possono fornire una preziosa capacità di ritenzione delle 
acque meteoriche (ad esempio i bordi stradali e i centri delle rotatorie). 

In termini di confini relativi agli impatti del ciclo di vita nel quadro della norma EN 15978 (illustrati nella Error! 
Reference source not found. del Manuale utente 1), è possibile prevedere benefici ambientali nelle fasi A1-A5 
(fabbricazione, trasporto e installazione del prodotto) risultanti dalla sostituzione completa o parziale dei 
materiali legati alla categoria "ingegneria pesante" (ad esempio calcestruzzo, asfalto e pavimentazione rigida) 
con materiali o soluzioni di "ingegneria leggera" (ad esempio calcestruzzo drenante, trincee riempite di pietrisco 
e aree vegetate). Tuttavia i sistemi vegetati richiederanno maggiori sforzi di manutenzione, di cui si terrà conto 
durante la fase di utilizzo dell'edificio nelle fasi del ciclo di vita B3 e B4 secondo la norma EN 15978. Nei casi in 
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cui l'acqua piovana è raccolta dal sistema di drenaggio per l'utilizzo, i benefici saranno evidenziati nella fase del 
ciclo di vita B7 (consumo di acqua nella fase di utilizzo). 

Ambito di applicazione 

In linea di principio, l'indicatore è concepito per essere applicato a un singolo progetto edilizio che può 
comprendere a sua volta uno o più edifici. Tuttavia l'indicatore 5.3 potrebbe essere applicato anche a un 
progetto autonomo di ristrutturazione per un'area più ampia, in cui il sistema di drenaggio esistente per le zone 
soggette ad alluvioni pluviali sia sottoposto a revisione. 

Metodo di calcolo e norme di riferimento 

La procedura del livello 1 è generalmente allineata ai concetti di sistemi di drenaggio sostenibili delineati nel 
manuale SuDS pubblicato da CIRIA1. 

Sebbene i livelli 2 e 3 non siano ancora disponibili, si prevede che: 

 per il livello 2 sarà necessario fare riferimento ad approcci standard per la definizione degli eventi 

meteorici di progetto sulla base dei dati relativi alle precipitazioni, nonché agli approcci pertinenti per 

la modellizzazione idraulica dei flussi idrici attraverso i sistemi di drenaggio; 

 per il livello 3 sarà necessario un approccio standard per il monitoraggio a distanza delle portate dai 

punti di scarico. 

                                                           
1 Woods Ballard et al., 2015. The SuDS manual. C753, CIRIA. Cfr.: www.ciria.org 

http://www.ciria.org/
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Istruzioni per l'uso degli indicatori a ciascun livello 

Istruzioni per il livello 1 

L1.1. Scopo del livello 1 

Il livello 1 si propone di definire le azioni da intraprendere durante la fase di progettazione concettuale 
al fine di adottare il più possibile opzioni di drenaggio sostenibili. Ciò include la sensibilizzazione al 
rischio di alluvioni in corrispondenza dell'edificio nonché ai possibili effetti dell'edificio stesso sul rischio 
di alluvioni nelle zone circostanti e a valle. 

L1.2. Istruzioni per tappe  

Queste istruzioni sono da leggere insieme agli orientamenti tecnici e alle informazioni di sostegno per il 
livello 1 che le accompagnano (cfr. pag. 13). 

1. Far conoscere al gruppo di progettazione il concetto di drenaggio sostenibile, i suoi diversi 
componenti e le modalità per collegare tali elementi tra loro. 

2. Consultare le autorità competenti responsabili dell'elaborazione di mappe del rischio di 
alluvioni e della pericolosità da alluvione nella regione. Richiedere l'accesso alle mappe del sito 
edificato e della zona circostante. 

3. Raccogliere informazioni presso le autorità locali e i servizi pubblici in merito alla rete di 
drenaggio esistente nella zona circostante il sito. Verificare se vi siano stati casi di alluvione 
pluviale o se il sito possa essere a rischio di alluvioni pluviali (se non già inserito nelle mappe 
di cui alla tappa 2). Decidere se il sistema di drenaggio debba anche collegarsi alle zone 
circostanti. 

4. Discutere con le autorità locali i possibili parametri di misurazione delle prestazioni per il 
sistema di drenaggio. Un esempio potrebbe essere quello di definire una situazione di non 
tracimazione per un evento meteorico di progetto modellizzato con un periodo di ricorrenza 
e una durata fissi (ad esempio un evento meteorico della durata di Y ore ogni X anni). Potrebbe 
essere aggiunto un margine percentuale fisso per i cambiamenti climatici (ad esempio + 20 %). 
Si noti che quanto più lunghe e meno probabili sono le durate degli eventi meteorici alle quali 
un sistema è progettato per resistere, tanto più grande e robusto dovrà essere il sistema di 
drenaggio per un dato sito. 

5. Prendere in considerazione altri obiettivi che potrebbero essere collegati al sistema di 
drenaggio sostenibile (ad esempio la ritenzione delle acque per l'irrigazione durante i mesi 
estivi, la creazione di spazi verdi, habitat faunistici ecc.). 

6. Definire la struttura e lo schema di progettazione del sistema di drenaggio sostenibile, le 
capacità approssimative di ritenzione necessarie, le modalità per convogliare l'acqua verso le 
zone di accumulo e i punti di scarico e quali interventi di manutenzione sarebbero necessari. 
A seconda dei vincoli di spazio presenti nel sito e nella zona circostante, il sistema può 
estendersi ben oltre i confini dell'area di pertinenza dell'edificio. 

L1.3. Chi dovrebbe essere coinvolto e quando? 

Per quanto riguarda la progettazione concettuale (livello 1), gli attori principali saranno le autorità locali 
responsabili della pianificazione, i servizi idrici regionali, gli ingegneri idraulici con esperienza in materia 
di drenaggio sostenibile, l'architetto e il potenziale proprietario dell'edificio o investitore. Passando alla 
progettazione dettagliata, si prevede il coinvolgimento di altri specialisti, come architetti paesaggisti, 
ecologisti, ingegneri delle autostrade, modellatori idraulici (anche in possesso di conoscenze sui futuri 
cambiamenti previsti nell'andamento delle precipitazioni a causa dei cambiamenti climatici) e il 
contraente. 

L1.4. Lista di controllo dei concetti di progettazione pertinenti 

I concetti di progettazione pertinenti riportati di seguito sono stati individuati a partire dalle migliori 
pratiche e dalla letteratura esaminate dal Centro comune di ricerca. 
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Concetto di 
progettazione del 

livello 1 

Breve descrizione 

1. Far conoscere al gruppo 
di progettazione principale 
il concetto di drenaggio 
sostenibile, i suoi diversi 
componenti e le modalità 
per collegare tali elementi 
tra loro. 

Grazie al lavoro svolto negli ultimi 10-15 anni, è disponibile una vasta letteratura 
sul tema dei sistemi di drenaggio sostenibili. Alcuni materiali di riferimento 
specifici sono raccomandati nella sezione degli orientamenti per la 
consultazione. 

2. Valutare il potenziale 
rischio di alluvioni nel sito. 

Individuare e contattare le autorità competenti. Prendere in considerazione i 
dati storici sulle precipitazioni e consultare le mappe del rischio di alluvioni 
disponibili per l'area locale (fluviali, pluviali e, se del caso, costiere). 

Per il sito specifico, considerare l'attuale sistema di drenaggio nella zona 
circostante (ad esempio età, a sistema unico/non a sistema unico ecc.), la caduta 
verticale verso i punti di scarico più vicini, il grado di urbanizzazione negli ultimi 
anni e qualsiasi problema relativo alle alluvioni pluviali sorto negli ultimi anni. 

3. Consultare i 
professionisti e le 
organizzazioni pertinenti 
all'inizio del processo di 
progettazione. 

Riunire gli urbanisti, gli architetti paesaggisti, l'architetto, gli ingegneri idraulici, 
l'autorità stradale e qualsiasi altro soggetto pertinente attorno a un tavolo al 
fine di considerare collettivamente gli aspetti ambientali e di progettazione. 
Ciò consente di segnalare i potenziali conflitti di interessi e di comprendere 
chiaramente i ruoli, i diritti e le responsabilità prima del completamento della 
progettazione e dell'inizio dei lavori. 

4. Definire la struttura e lo 
schema di progettazione del 
sistema di drenaggio 
sostenibile. 

In questo contesto è importante definire dove saranno raccolte le acque 
meteoriche, dove defluiranno per gravità e in che modo il deflusso è convogliato 
fino al punto o ai punti di scarico finali. Anche le tracimazioni dovrebbero essere 
chiaramente definite. 

In questa fase occorre stabilire chiaramente chi si assume la titolarità e la 
responsabilità della manutenzione dei diversi componenti del sistema di 
drenaggio sostenibile (ossia l'autorità locale o il proprietario dell'edificio o una 
combinazione di entrambi).  

5. Valutare i costi e i 
benefici di un sistema di 
drenaggio sostenibile. 

Gli aspetti relativi ai costi dovrebbero essere determinati dai materiali, dai 
lavori, dall'assetto paesaggistico e dalla manutenzione. Potrebbero essere presi 
in considerazione anche gli aspetti meno tangibili relativi ai costi, come 
l'aumento del rischio di malattie trasmesse da vettori (ad esempio le zanzare) 
se nella zona immediata il sistema comprende uno stagno permanente in cui in 
precedenza non era presente acqua in via permanente. 

I benefici dovrebbero concentrarsi sui quattro pilastri principali del drenaggio 
sostenibile, ossia: i) la quantità d'acqua; ii) la qualità dell'acqua; iii) il valore 
ricreativo e iv) la biodiversità. 

Sono inoltre possibili altri benefici, tra cui la riduzione della domanda di acqua 
potabile (nei casi in cui l'acqua piovana sia raccolta per uso umano) e la riduzione 
dell'effetto "isola di calore urbano", grazie al raffrescamento per evaporazione 
dell'acqua stagnante o all'evapotraspirazione della vegetazione. 

 

L1.5. Modello di comunicazione dei dati 

Per compilare il modello di comunicazione per il livello 1, rispondere sì o no per ciascuno dei concetti 
di progettazione trattati e fornire una breve descrizione delle misure o delle decisioni adottate per 
ciascuno. 
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Concetto di 
progettazione relativo 

al drenaggio 
sostenibile 

Considerato? 
(sì/no) 

In che modo è stato incorporato nel progetto edilizio? 

(fornire una breve descrizione) 

1. Far conoscere al 
gruppo di progettazione 
principale i sistemi di 
drenaggio sostenibili 

Sì 

Il gruppo di progettazione principale ha ricevuto una serie di 
relazioni e di studi di casi sulla progettazione e sulla realizzazione 
dei SuDS. È stato inoltre organizzato un webinar di formazione 
per trattare tutte le nozioni di base di questi sistemi e per 
consentire ulteriori sessioni di domande e risposte. 

2. Valutare il potenziale 
rischio di alluvioni in 
loco. 

Sì 

Il sito non è vicino ad alcun corso d'acqua naturale e non è 
evidenziato nelle mappe del rischio di alluvioni. Tuttavia l'attività 
di edificazione trasformerà in superficie impermeabile circa 
3 000 m² di sito vergine nell'area di pertinenza e il sito si trova a 
monte di un'area altamente urbanizzata sulle rive di un fiume. 
È dunque data la priorità ai tentativi di ridurre al minimo i tassi 
di deflusso dal sito dell'edificio al fine di limitare il rischio di 
alluvioni pluviali e fluviali a valle. 

3. Consultare i 
professionisti e le 
organizzazioni pertinenti 
all'inizio del processo. 

Sì 

Le autorità locali responsabili della pianificazione sono state 
consultate per esaminare eventuali sinergie con le infrastrutture 
e con i sistemi di drenaggio esistenti per la zona circostante, 
nonché per discutere il potenziale utilizzo di terreni pubblici a 
basso valore di sviluppo per la loro capacità di ritenzione delle 
acque meteoriche. 

5. Valutare i costi e i 
benefici delle azioni di 
adattamento. 

Sì 

Sarà ottenuta una stima dei costi per l'impianto di drenaggio 
standard a fini comparativi con l'impianto SuDS approvato in via 
definitiva. Si stimano costi di manutenzione di Y EUR all'anno per 
la manutenzione delle aree vegetate nelle depressioni artificiali 
erbose e negli stagni di ritenzione seminati. 

In base alle precipitazioni previste si stima un risparmio di X EUR 
all'anno grazie alla raccolta di Z m³ di acqua piovana all'anno. 
Il sistema dovrebbe essere in grado di resistere a un evento 
meteorico della durata di 24 ore ogni 200 anni, il che va ben oltre 
le specifiche di progettazione minime stabilite dall'autorità 
responsabile della pianificazione (un evento meteorico della 
durata di 12 ore ogni 100 anni). Il sistema fornirà 500 m² di spazio 
verde (il 70 % fuori dal sito) e 100 m² di superficie di stagno 
permanente (fuori dal sito). È prevista l'introduzione nel sistema 
di 45 diverse specie vegetali, con la creazione di un'area insulare 
al centro dello stagno. 

L'azione filtrante del sistema SuDS nelle trincee di infiltrazione e 
nelle depressioni artificiali erbose e l'azione di sedimentazione 
dello stagno di ritenzione rimuoveranno il particolato inquinante 
dalle acque meteoriche prima che queste raggiungano il corso 
d'acqua naturale. 
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Orientamenti e altre informazioni per l'uso dell'indicatore 

Per utilizzare il livello 1 

In questa sezione del manuale si forniscono altri chiarimenti e orientamenti contestuali per concetti 
fondamentali introdotti nel livello 1, ossia: 

 L1.4. Lista di controllo del concetto 1: Far conoscere al gruppo di progettazione i sistemi di 
drenaggio sostenibili 

 L1.4. Lista di controllo del concetto 2: Valutazione del rischio di alluvioni nel sito 

 L1.4. Lista di controllo del concetto 5: Valutare i costi e i benefici di un drenaggio sostenibile 

 

L1.4. Lista di controllo del concetto 1: Far conoscere al gruppo di progettazione i sistemi di drenaggio 
sostenibili 

Il gruppo di progettazione dovrebbe essere consapevole dei motivi per cui i sistemi di drenaggio 
sostenibili (SuDS) sono importanti, dei componenti e delle opzioni che essi effettivamente contemplano 
e del modo in cui possono essere combinati. 

In primo luogo è opportuno considerare che cosa succede all'acqua meteorica dopo che tocca il suolo 
e quali sono le differenze a seconda della natura della superficie del suolo e del sistema di drenaggio. 

Durante gli eventi meteorici in un determinato bacino idrografico, le acque che si riversano su una zona 
impermeabile sono rapidamente convogliate verso il fiume attraverso il sistema di drenaggio, mentre 
le acque meteoriche che cadono su un sito vergine s'infiltrano nel suolo e, solo quando questo giunge 
a saturazione, scorrono attraverso la superficie vegetata verso il fiume o sono intrappolate in 
depressioni naturali nella superficie topografica. Ne consegue che per un dato evento meteorico si 
registra un picco di portata più elevato e concentrato nei corsi d'acqua alimentati da zone impermeabili 
rispetto a quelli alimentati da siti vergini. 

 

Figura 2. Tassi di deflusso specifici in un corso d'acqua urbano (in verde) e in un corso d'acqua rurale (in viola) 
situati nella stessa zona (Konrad, 20032). 

                                                           
2 Konrad CP., 2003. Scheda informativa USGS FS-076-03. Effetti dello sviluppo urbano sulle alluvioni. 
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L'indicatore 5.3 mira a ridurre il rischio di inondazione controllando il tasso di deflusso delle acque 
meteoriche in modo da mantenerlo a livelli più vicini a quelli di un sito vergine equivalente. 
Tuttavia questo è solo uno dei quattro principali benefici che i SuDS sono in grado di apportare. 

 

Figura 3. I 4 principali benefici (o pilastri) dei SuDS. (Fonte: Woods Ballard et al., 20153) 

La progettazione di un SuDS comprende diversi componenti, ciascuno dei quali può trovarsi fuori terra 
o sotto terra, essere costituito da materiali di ingegneria pesante o leggera, o una via di mezzo, e 
contribuire a uno o più dei quattro benefici di cui sopra. 

I componenti del SuDS svolgeranno una o più delle sei funzioni principali elencate di seguito. 

Tabella 1. Le sei funzioni principali dei componenti SuDS (Fonte: Woods Ballard et al., 2015)4 

Funzione Descrizione 

1. Sistemi di raccolta 
dell'acqua piovana 

Componenti che catturano l'acqua piovana e ne facilitano l'uso all'interno 
dell'edificio o nell'ambiente locale. 

2. Sistemi di superfici 
permeabili 

Superfici strutturali che consentono la penetrazione dell'acqua, riducendo in tal 
modo la percentuale di deflusso convogliata al sistema di drenaggio, ad esempio 
tetti verdi, pavimentazione permeabile. Molti di questi sistemi comprendono anche 
alcuni dispositivi di accumulo e di trattamento nel sottosuolo. 

3. Sistemi di 
infiltrazione 

Componenti che facilitano l'infiltrazione dell'acqua nel suolo. Spesso comprendono 
zone di accumulo temporaneo per accogliere i volumi di deflusso prima che siano 
lentamente rilasciati nel suolo. 

4. Sistemi di adduzione 
Componenti che convogliano i flussi verso i sistemi di accumulo a valle. Ove possibile 
questi sistemi assicurano anche il controllo e il trattamento del flusso e del volume, 
come nel caso delle depressioni artificiali. 

                                                           
3 Woods Ballard et al., 2015. The SuDS manual. C753, CIRIA. Cfr.: www.ciria.org 
4 Woods Ballard et al., 2015. The SuDS manual. C753, CIRIA. Cfr.: www.ciria.org 

http://www.ciria.org/
http://www.ciria.org/
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Funzione Descrizione 

5. Sistemi di accumulo 

Componenti che controllano i flussi e, ove possibile, i volumi di deflusso scaricati dal 
sito, immagazzinando l'acqua e rilasciandola lentamente (attenuazione). Tali sistemi 
possono anche assicurare un ulteriore trattamento del deflusso, come nel caso di 
stagni, zone umide e bacini di ritenuta. 

6. Sistemi di 
trattamento 

Componenti che eliminano o facilitano la degradazione dei contaminanti presenti 
nel deflusso. 

 

Infine gli utenti dovrebbero conoscere i principali tipi di componenti SuDS riportati nella tabella 
seguente. 

Tabella 2. Diversi tipi di componenti SuDS (Fonte: Woods Ballard et al., 2015) 

Tipo di 
componente 

Descrizione 

Sistema di raccolta 
dell'acqua piovana 

L'acqua piovana è raccolta dal tetto di un edificio o da altre superfici pavimentate in un 
serbatoio fuori terra o sotterraneo per essere utilizzata in loco. A seconda dell'uso 
previsto, il sistema può comprendere elementi di trattamento. Il sistema dovrebbe 
includere dispositivi di accumulo specifici se deve essere utilizzato per gestire il deflusso 
secondo una norma di progettazione. 

Tetti verdi 
Uno strato di terreno piantato è disposto sul tetto di un edificio per creare una superficie 
viva. L'acqua è immagazzinata nello strato di terreno e assorbita dalla vegetazione. I tetti 
blu immagazzinano l'acqua a livello del tetto, senza l'uso di vegetazione. 

Sistemi di 
infiltrazione 

Questi sistemi raccolgono e immagazzinano le acque di deflusso consentendone 
l'infiltrazione nel suolo. La vegetazione sovrastante e i suoli insaturi sottostanti sono in 
grado di proteggere le acque sotterranee dai rischi di inquinamento. 

Sistemi di 
trattamento 
proprietari 

Queste strutture superficiali e sotterranee sono concepite per garantire il trattamento 
delle acque mediante l'eliminazione dei contaminanti. 

Fasce tampone 
Il deflusso da una zona impermeabile può fluire attraverso una superficie ricoperta di 
erba o di fitte piante per favorire la sedimentazione e la filtrazione. 

Trincee filtranti 
Il deflusso è temporaneamente immagazzinato sotto la superficie in una trincea poco 
profonda riempita di pietre/ghiaia, che assicura l'attenuazione, il trasporto e 
trattamento (mediante filtrazione). 

Depressioni 
artificiali 

Un canale vegetato è utilizzato per convogliare e trattare il deflusso 
(mediante filtrazione). Può essere "umido", quando è previsto che l'acqua rimanga 
permanentemente alla base della depressione, oppure "asciutto", quando l'acqua è 
presente nel canale solo dopo le precipitazioni. Può essere a tenuta stagna o non a 
tenuta per consentire l'infiltrazione. 

Sistemi di 
bioritenzione 

Una depressione poco profonda riqualificata paesaggisticamente consente di trattenere 
temporaneamente il deflusso sulla superficie, formando uno stagno, prima che filtri 
attraverso la vegetazione e i suoli sottostanti in vista della successiva raccolta o 
infiltrazione. Nella sua forma più semplice si parla spesso di giardino pluviale. I suoli 
creati con tecniche di ingegnerizzazione (strati di ghiaia e di sabbia) e una vegetazione 
migliorata possono essere utilizzati per perfezionare le prestazioni di trattamento. 

Alberi 

È possibile piantare alberi all'interno di una serie di componenti SuDS di infiltrazione al 
fine di migliorarne le prestazioni, in quanto la crescita delle radici e la decomposizione 
aumentano la capacità di infiltrazione del suolo. In alternativa possono essere utilizzati 
come elementi indipendenti all'interno di aiuole per alberi riempite di terreno, fioriere 
per alberi o terreni strutturali, per raccogliere e immagazzinare il deflusso e assicurarne 
il trattamento (mediante filtrazione e fitorisanamento). 
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Tipo di 
componente 

Descrizione 

Pavimentazioni 
permeabili 

Il deflusso può essere assorbito attraverso la pavimentazione strutturale. Questa può 
essere costituita da blocchi di pavimentazione con spazi tra blocchi solidi oppure 
configurarsi come una pavimentazione porosa in cui l'acqua filtra attraverso il blocco 
stesso. L'acqua può essere immagazzinata nello strato di fondazione, con l'eventuale 
possibilità di infiltrarsi nel terreno. 

Serbatoi di 
accumulo di 
attenuazione 

Ampi spazi vuoti sotto terra possono essere utilizzati per immagazzinare 
temporaneamente il deflusso prima dell'infiltrazione, del rilascio controllato o 
dell'utilizzo. La struttura di accumulo è spesso costruita utilizzando sistemi di accumulo 
geocellulari o altri sistemi modulari, serbatoi in calcestruzzo o tubature 
sovradimensionate. 

Bacini di ritenuta 

Durante le precipitazioni il deflusso è drenato verso una depressione riqualificata 
paesaggisticamente con uno sfioratore che limita i flussi, in modo che il bacino si riempia 
e assicuri l'attenuazione. In genere i bacini sono asciutti, tranne durante le precipitazioni 
e immediatamente dopo. Se vegetati, il deflusso sarà trattato man mano che viene 
convogliato e filtrato attraverso la base del bacino. 

Stagni e zone umide 

Gli elementi con una riserva d'acqua permanente possono essere utilizzati per attenuare 
e trattare il deflusso nei luoghi in cui i flussi in uscita sono controllati e i livelli d'acqua 
possono aumentare a seguito delle precipitazioni. Possono sostenere la vegetazione 
emergente e sommersa lungo le rive e nelle zone poco profonde e acquitrinose, 
migliorando così i processi di trattamento e la biodiversità. 

 

Per informazioni più dettagliate e orientamenti pratici, si consiglia vivamente agli utenti di Level(s) che 
desiderano riferire nell'ambito dell'indicatore 5.3 di consultare le relazioni elencate di seguito 
(molte delle quali possono essere scaricate gratuitamente): 

 Woods Ballard B., Wilson S., Udale-Clarke H., Illman S., Scott T., Ashley R., Kellagher R., 2015. 
The SuDS manual. C753, CIRIA, Londra, Regno Unito (ISBN 978-0-86017-760-9). Consultare il 
sito www.ciria.org 

 Strosser P., Delacámara G., Hanus A., Williams H., Jaritt N., 2015. A guide to support the 
selection, design and implementation of Natural Water Retention Measures in 
Europe - Capturing the multiple benefits of nature-based solutions. (ISBN 978-92-79-46060-9). 
Consultare il sito www.nwrm.eu/ 

 Gli 11 documenti di sintesi sono disponibili all'indirizzo seguente: 
http://nwrm.eu/implementing-nwrm/synthesis-documents 

 Dickie S., Ions L., McKay G., Shaffer P., 2010. Planning for SuDS – making it happen, C687, CIRIA, 
Londra, Regno Unito (ISBN: 978-0-86017-687-9). Consultare il sito www.ciria.org 

 Digman C., Ashley R., Balmforth D., Stovin V., Glerum J., 2012. Retrofitting urban areas to 
effectively manage surface water, C713, CIRIA, Londra, Regno Unito 
(ISBN: 978-0-86017-715-9). Consultare il sito www.ciria.org 

 AECOM, 2013. Water, people, places. A guide for master planning SuDS into developments, 
prepared by the Lead Local Flood Authorities of the South East of England, AECOM, Londra, 
Regno Unito. Consultare il sito http://tinyurl.com/npdsf63 

 Graham A., Day J., Bray B., MacKenzie S., 2012. Sustainable drainage systems: maximising the 
potential for people and wildlife – A guide for local authorities and developers. The Royal 
Society for the Protection of Birds and Wildfowl & Wetlands Trust, Regno Unito. Consultare il 
sito http://tinyurl.com/pzwwaaz 

 

http://www.ciria.org/
http://www.nwrm.eu/
http://nwrm.eu/implementing-nwrm/synthesis-documents
http://www.ciria.org/
http://www.ciria.org/
http://tinyurl.com/npdsf63
http://tinyurl.com/pzwwaaz
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L1.4. Lista di controllo del concetto 2: Valutazione del rischio di alluvioni nel sito. 

La "direttiva alluvioni"5 stabilisce i requisiti affinché gli Stati membri elaborino e mantengano mappe 
della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni nell'ambito dell'elaborazione dei piani di gestione 
del rischio di alluvioni per i bacini idrografici. Per ulteriori informazioni sulle mappe del rischio di 
alluvioni e della pericolosità da alluvione in un determinato Stato membro occorre contattare l'autorità 
competente pertinente, come indicato nell'elenco che segue. 

Tabella 3. Elenco delle autorità competenti per le mappe del rischio di alluvioni e della pericolosità da alluvione 
(Fonte: DG ENV6). 

Stato 
membro 

Denominazione dell'autorità competente Sito web 

Austria Ministero federale della Sostenibilità e del turismo www.bmnt.gv.at/  

Belgio Leefmilieu / Ambiente www.health.belgium.be/  

Bulgaria Ministero dell'Ambiente e delle risorse idriche www.moew.government.bg/  

Croazia Hrvatske Voda www.voda.hr 

Cipro Dipartimento Sviluppo delle risorse idriche www.moa.gov.cy/moa/wdd/  

Repubblica 
ceca 

Ministero dell'Ambiente www.mzp.cz 

Danimarca 
Ministero danese dell'Ambiente 

Autorità costiera danese 

www.mim.dk 

www.kyst.dk 

Estonia Ministero dell'Ambiente www.envir.ee 

Finlandia 
Sito web comune dell'amministrazione finlandese 
per l'ambiente 

www.ymparisto.fi 

Francia 
Ministero dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e 
dell'energia - DGALN/DEB 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

Germania 
Ministero federale dell'Ambiente, della protezione 
della natura e della sicurezza dei reattori 

www.bmu.de 

Grecia Segretariato speciale per l'acqua www.ypeka.gr 

Ungheria Ministero dell'Interno www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium 

Irlanda Ufficio dei lavori pubblici www.opw.ie 

Italia Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare www.minambiente.it 

Lettonia 
Ministero della Tutela ambientale e dello sviluppo 
regionale 

www.varam.lv 

Lituania Ministero dell'Ambiente http://am.lt 

Lussemburgo Ministero dell'Interno e della Grande Regione www.miat.public.lu 

Malta Autorità maltese per le risorse www.mra.org.mt 

Paesi Bassi Ministero delle Infrastrutture e dell'ambiente www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm 

Polonia 
Ministero dell'Economia marittima e della 
navigazione interna 

www.gov.pl/gospodarkamorska 

Portogallo Istituto portoghese per l'acqua http://snirh.pt 

Romania Ministero dell'Ambiente e dei cambiamenti climatici www.mmediu.ro 

Slovacchia Ministero dell'Ambiente della Repubblica slovacca www.enviro.gov.sk 

                                                           
5 Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla 

gestione dei rischi di alluvioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27). 
6 Cfr.: https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/links.htm 

http://www.bmnt.gv.at/
http://www.health.belgium.be/
http://www.moew.government.bg/
http://www.voda.hr/
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/
http://www.mzp.cz/
http://www.mim.dk/
http://www.kyst.dk/
http://www.envir.ee/
http://www.ymparisto.fi/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://www.bmu.de/
http://www.ypeka.gr/
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
http://www.opw.ie/
http://www.minambiente.it/
http://www.varam.lv/
http://am.lt/
http://www.miat.public.lu/
http://www.mra.org.mt/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
http://www.gov.pl/gospodarkamorska
http://snirh.pt/
http://www.mmediu.ro/
http://www.enviro.gov.sk/
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Stato 
membro 

Denominazione dell'autorità competente Sito web 

Slovenia Ministero dell'Agricoltura e dell'ambiente www.mko.gov.si 

Spagna 
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e 
ambientali 

www.marm.es 

Svezia Agenzia svedese per le emergenze civili www.msb.se 

Regno Unito 
Ministro dell'Ambiente, dell'alimentazione e degli 
affari rurali 

www.defra.gov.uk 

 

A causa dei diversi approcci adottati, non esiste uno stile o un formato universale per le mappe del 
rischio di alluvioni e della pericolosità da alluvione. Nel consultare le mappe della zona specifica in cui 
sarà ubicato l'edificio, è utile conoscere i diversi tipi di mappe che possono essere prodotti 
(cfr. gli esempi puramente ipotetici qui di seguito). 

 

Figura 4. Diversi tipi di mappe delle alluvioni: A) mappa storica delle alluvioni; B) mappa dell'estensione delle 
alluvioni; C) mappa della profondità delle alluvioni; D) mappa del pericolo di alluvioni; E) mappa qualitativa dei 

rischi; F) mappa quantitativa dei rischi (danni) (Fonte: De Moel et al., 20097). 

Le mappe più comuni sono quelle del tipo B), relative all'estensione delle alluvioni: sono semplici da 
produrre e delineano i punti raggiunti da un'alluvione reale o che si prevede saranno raggiunti da un 
ipotetico evento alluvionale. Le mappe dell'estensione delle alluvioni andrebbero integrate con 
informazioni supplementari al fine di produrre le mappe dei tipi C, D, E o F. 

Gli utenti dovrebbero essere consapevoli del fatto che le mappe delle alluvioni con zone di rischio che 
si estendono dai fiumi esistenti rappresenteranno con ogni probabilità i rischi di alluvioni fluviali, 
sebbene talvolta mostrati in combinazione con alluvioni di origine diversa. Occorre pertanto chiedere 
chiarimenti al fornitore della mappa. Esistono relativamente poche mappe delle alluvioni che mostrano 
zone di rischio indipendenti dai corsi d'acqua naturali (ossia a rischio di alluvioni pluviali). Per ottenere 

                                                           
7 De Moel H., Van Alphen J., Aerts JCJH., 2009. Flood maps in Europe – methods, availability and use. Natural Hazards 

and Earth System Sciences, 9, pag. 289-301. 

http://www.mko.gov.si/
http://www.marm.es/
http://www.msb.se/
http://www.defra.gov.uk/
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una buona comprensione del rischio di alluvioni pluviali, è necessario conoscere l'infrastruttura di 
drenaggio locale e altri fattori, ad esempio quelli elencati di seguito. 

 Le canalizzazioni per le acque meteoriche formano un sistema unico con le fognature? 

 Qual è la capacità massima delle fognature per le acque meteoriche? 

 Dove si trovano le strozzature e i punti di massimo rischio di blocco nelle fognature per le 
acque meteoriche/a sistema unico? 

 Quali pendenze longitudinali sono presenti nelle fognature in direzione dei punti di scarico? 

 Dove si trovano i punti di tracimazione? 

 A quando risale il sistema di drenaggio principale e quante opere recenti di sviluppo urbano 
sono state realizzate che alimentano le fognature per le acque meteoriche/a sistema unico? 

Le persone più indicate per rispondere a queste domande sono gli ingegneri del servizio idrico regionale 
o i funzionari dell'autorità locale responsabile della pianificazione. 

 

L1.4. Lista di controllo del concetto 5: Valutazione dei potenziali costi e benefici del drenaggio 
sostenibile 

Per maggiori dettagli sui costi associati al drenaggio sostenibile si rimanda al "documento di sintesi 5" 
disponibile all'indirizzo www.nwrm.eu. I tre principali costi definiti sono: 

 Costi finanziari: costi sostenuti durante la progettazione e la realizzazione del sistema di 
drenaggio. Comprendono le spese iniziali in conto capitale (gli investimenti in attrezzature, 
infrastrutture e altri beni necessari per l'intera durata delle misure di ritenzione naturale delle 
acque); gli ammortamenti (costo annualizzato di sostituzione del valore contabile dei beni 
esistenti in futuro); le spese di manutenzione (tutti i flussi finanziari in uscita necessari per 
preservare i beni esistenti o nuovi in buono stato di funzionamento); e le spese operative 
(quelle sostenute su base giornaliera per mantenere efficienti le misure di ritenzione naturale 
delle acque). 

 Costi opportunità: possono essere considerati in linea di massima come gli scostamenti 
rispetto a quanto richiesto dal proprietario dell'edificio. Per quanto riguarda i sistemi di 
drenaggio, tali costi riguarderanno il più delle volte la perdita di superficie disponibile per un 
uso specifico (ad esempio parcheggi per automobili o piani dell'edificio) che è invece occupata 
esclusivamente dal sistema di drenaggio. 

 Costi irrecuperabili: si tratta di costi che non possono essere facilmente recuperati o dirottati 
verso altri usi. Sono particolarmente importanti all'inizio dei progetti innovativi e 
comprendono tutte le spese concernenti la ricerca e lo sviluppo, la consulenza, la creazione di 
progetti, il coinvolgimento dei portatori di interessi, i processi di contrattazione e la 
formazione di consenso ecc. Tali costi tendono a diminuire nel corso del tempo man mano che 
sono presi in considerazione più progetti, l'incertezza circa gli impatti biofisici diminuisce, si 
acquisisce una maggiore esperienza e la società progredisce lungo la curva di apprendimento. 
I costi irrecuperabili sono quindi più elevati per le misure di ritenzione naturale delle acque 
che per le alternative di gestione delle acque tradizionali e ben consolidate. Tali costi sono 
raramente comunicati. 

Occorre fare attenzione a confrontare i costi dei sistemi di drenaggio tradizionali e di quelli sostenibili 
perché, a seconda delle modalità di calcolo dei costi, si possono trarre conclusioni diverse. 

Per maggiori informazioni sui benefici associati al drenaggio sostenibile si rimanda al "documento di 
sintesi 4" disponibile all'indirizzo www.nwrm.eu. I principali benefici associati a sistemi di drenaggio 
sostenibili sono molto più difficili da quantificare e monetizzare. Il valore ricreativo, la creazione di 
habitat per la fauna selvatica, la riduzione del rischio di alluvioni (in loco e a valle) e vari servizi 
ecosistemici sono tutti benefici possibili nei casi in cui l'habitat e lo spazio verde sono integrati nel 
sistema di drenaggio. 

http://www.nwrm.eu/
http://www.nwrm.eu/
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