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2

Linee guida per la definizione di strumenti normativi per la
conservazione e la valorizzazione del territorio e del bacino del
fiume Aterno.

2.1

Premesse

Come già ampiament e d es critt o il territorio circostante Onna ne rappresenta il val ore
aggiunto; con temp oran eament e l a piana del fiume Aterno costituisce la zona d’espansion e
naturale per l ’agglo merat o urbano ch e si sviluppa attorno all’Aquila.
Lo sviluppo u rb ano su cces sivo al terremoto del 2009 ha fortemente modificato gli
equilibri preesist enti , sotto pon end o il territorio a est del capoluogo a una forte pressione di
sviluppo, sia p er l ’esig en za di nuove strade, sia per l’eventuale sviluppo delle aree
artigianali.
Il masterpl an p retend e di indi viduare gli strumenti urbanistici utili a salvaguardare le
qualità del bo rgo , in quest’ottica è centrale la valorizzazione del territorio agricolo e d el
bacino del fi u me At erno .
Di seguito si el en cano al cun e azioni finalizzate alla messa a sistema delle risorse pres enti
nel territorio e l e st rat egi e p ropo ste per la loro valorizzazione.

2.2

Strategie.

2.2.1

Strat egi a: i ndi vid uazio ne degli elementi di qualità del territorio e messa a
sistema d egli st ess i (dis eg no complessivo del territorio).

AZIONI - d efini zion e degli el ementi di qualità del territorio:
−

Fiume At erno;

−

Sistema d i can ali irrigui;

−

Aree b oscat e e si epi argin ali;

−

Viabi lità s econd aria (st rade bianche agricole, percorsi pedonali, tratturi);

−

Sistema Ferrovi ario Metro politano Regionale (trasporti alternativi all'auto).

2.2.2

Strat egi a: indivi d uazio ne d egli elementi di criticità e costruzione di prospetti ve
di migl iora mento .

AZIONI - d efini zion e degli el ementi di criticità e prospettive di miglioramento:
−

Saturazion e dell a cap aci tà di smaltimento del traffico veicolare della SS17bis +
Nuov a strad a st atal e / Tracciato alternativo (proposta Masterplan) + viabilit à
combin at a go mma-rot ai a-ci clabile;

−

Pressi on e u rbana (area artigianale a ov est e densificazione del costruito lung o l a
SS17bi s) / costitu zion e di vincoli di inedificabilità per le fasce agricole est e ov est
di Onn a + s mantell amento villaggio temporaneo;

−

Degrado del fiu me e d el sist ema dei canali irrigui / valorizzazione sistema fiu me +
gestio ne di rett a del si stema dei canali da parte dei residenti-proprietari;

−

Ferrovi a co me el emento di separazione / realizzazione di nuovo sovrapass o +
viabilit à cicl o-ped on ale.

2.2.3

Strat egi a: ra zio nalizz azio ne dell'uso delle risorse.
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AZIONI :
−

individuazion e di p rat ich e di gestione del territorio con ridotto consumo d ell e
risors e (realizzazion e di ret i ad alta efficienza; realizzazione di impianti ad alt a
efficienza nell e nuo ve resid enze; monitoraggio dell'efficienza di reti e impi anti ,
etc.);

−

individu azion e di t ecnologi e costruttive che riducano i consumi energetici;

−

individu azion e di sol uzi oni architettoniche che riducano il fabbisogno di energi a
(ventil azi on e nat ural e, s oleggiamento, etc.);

−

costit uzi one di no rmativ a sp ecifica integrata nel piano per la ricostruzione di On na
finalizzato
al
cont rollo
dell'uso
del
suolo
(percentuali
ridotte
di
impermeabili zzazio ne del suolo, strumenti di compensazione per invari an za
idrauli ca, s gravi fis cali p er buone pratiche di manutenzione delle aree agricole e
ad o rto, et c.);

−

prog rammi di formazion e e sensibilizzazione nel medio e lungo periodo ai temi
della sost enibi lità d ell e atti vità umane.

2.2.4

Strat egi a: utilizz o e otti mi zzazione delle infrastrutture e del patrimonio esistenti .

AZIONI:
−

ripristino dei disp ositivi di controllo delle piene (chiuse, utilizzo di canali irri gui
per "t rop po pi eno ", etc);

−

utilizzo a regi me d ei sist emi di depurazione esistenti, differenziandone l'uso in
funzion e d ell e caratt eri stiche specifiche di progettazone;

−

utilizzo e ripri stino d ell a ret e di scolo delle acque e irrigazione nelle aree agri col e
(can ali di s colo , can ali d 'i rrigazione, chiuse;

−

valo ri zzazion e dell a ret e fo nti e abbeveratoi esistente nel territorio (ripristi no e
reali zzazion e di dis positiv i l udico- formativi;

−

reali zzazion e di si stemi di controllo del regime torrentizio dei corsi d'acqua con
dispositi vi di tipo go leni co con funzioni anche di fitodepurazione.

−

reali zzazion e d el "Parco di ffuso del Fiume Aterno".

−

ripristino dell e reti energ etiche esistenti (gas metano, energia elettrica) e
razion ali zzazio ne d ei p erco rsi di rete dove necessario realizzare nuove reti (area
del cent ro st ori co , st ruttu ra ad albero, etc);

−

interro d elle lin ee d'alt a t ensione esistenti, e realizzazione delle nuove lin ee
interrat e;

2.2.5

Strat egi a: effi cienz a dell e r eti (sottoservizi, connessioni, etc.).

AZIONI:
−

reali zzazion e cuni coli i mpi antistici multiservizi con struttura "ad albero";

−

reali zzazion e di rete di co ntrollo dei sottoservizi in remoto (applicazione di I. T.
per con trol lo nodi d ell e reti );

−

posizi on amento d ei cont atto ri all'esterno delle proprietà e comunque in posizio ni
accessibil i per manut enzi oni e controlli;

−

cont rollo i n remoto d ei consumi;

−

reali zzazion e rete fo gn ari a con divisione acque nere e acque bianche - nu cleo
residenzi al e;
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−

colleg amento della rete u rbana di raccolta delle acque meteoriche alla rete d ei
canali d 'i rri gazio ne;

−

attri bu zion e di respo ns abilit à diretta ai proprietari dei terreni per la manutenzio ne
ordin aria di can ali , co mp ensati con sgravi fiscali e accesso a finanziamenti per
attivit à in camp o ag ri colo .

2.2.6

Strat egi a: costr uzi one di un sistema di collegamenti efficiente e sostenibile.

AZIONI:
−

reali zzazion e d el sov rapasso carrabile e del sottopasso ciclo-pedonale;

−

reali zzazion e st azi on e i ntermodale SFMR con parcheggio intermodale;

−

reali zzazion e di un a vi abilit à locale efficiente e funzionale (perimetrale al borgo e
intern a);

−

individu azion e di sist emi separati di accesso carrabile e pedonale int erni
all'abit ato ;

−

reali zzazai on e di aree p arch eggio o parcheggi perimetrali alla nuova Onna;

−

reali zzazion e di nu ov a viabilità di scorrimento efficiente;

2.2.7

Strat egi a: r ealiz zazio ne di uno spazio pubblico coerente con la memoria stori ca
del pa ssato co me el ement o d'identità e di coesione per la nuova comunità dei
resid enti .

AZIONI:
−

mant eni mento d ei tracci ati stradali esistenti;

−

costru zion e d ei nuov i fabb ricati fronte strada;

−

costru zion e di corti ne murarie continue anche per orti, giardini e corti prospicenti
il fro nte st rad a;

−

valo ri zzazion e d egli el ementi architettonici di facciata storici e di valore;

−

riproposi zio ne di el ementi architettonici storici caratterizzanti lo spazio pubbli co;

−

utilizzo di mat eriali t radi zionali locali per la realizzazione di pavimentazio ni e
arredo u rb ano;

−

Reali zzazio ne di un sis tema d’illuminazione pubblica che valorizzi le varie zo ne
del bo rgo .

2.2.8

Strat egi a: s vil upp o di el ementi innovativi come supporto per attirare risors e
econo miche.

AZIONI:
−

individu azion e di un p rog ramma di finanziamento dei sottoservizi finalizzato all a
ricostruzi on e (atto ri pubbl ici e privati);

−

accesso a programmi di finanziamenti per la realizzazione di reti e sottoservi zi
innov ativi;

−

Teleri scald amento = fin an zi amenti pubblici + capitali privati (vantaggi diretti a
vecchi e nu ovi resid enti );

−

Reti di tras missio ni dati ad alta efficienza (per favorire l'istallazione di attivit à
prod uttiv e, s tudi p ro fes sion ali, etc.);

−

Indivi du azi on e di sol uzi oni architettoniche che riducano il fabbisogno di energi a
(ventil azi on e nat ural e, s oleggiamento, etc.);
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−

Reali zzazio ne di edi fi ci con alte performance in campo di risparmio energ eti co
(tecno logi e cost rutti ve che riducano i consumi energetici e soluzioni
archit etto niche ch e rid ucano il fabbisogno di energia). Tali soluzioni sono d a
inten dersi co me v alo re aggiunto al nuovo patrimonio edilizio e come vant aggi
econo mi ci p er p rop ri etari ed eventuali affittuari.
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3

Agricoltura come strumento di sviluppo sostenibile.

Il masterplan p rev ed e ch e la ricostruzione del borgo di Onna si realizzi all’interno di un
territorio dov e l e aree ag ricole ci rcostanti costituiscono un’area di protezione rispetto all e
zone di maggio r pressi on e ant ro pica (strade e aree artigianali).
Al fine di rendere sost enibil e tali ipotesi si dovranno sviluppare strumenti per difen dere
tali aree da i nteressi di ti po sp ecul ativo e per migliorare le condizioni complessive di tali
aree.
Si propongo no di s eguito un a s erie di azioni atte a mettere a sistema le risorse esistenti e
finalizzate ad int rodu rre bu on e pratiche di gestione del territorio agricolo attrav erso
progetti che coni ughin o: la fit od epurazione, l’ingegneria naturalistica, la filiera bi oenergeticaenerg etica e l a filiera del l’agricoltura biologica.

3.1

Obiettivi.

Il piano si p on e in co ncreto d i raggiungere alcuni obiettivi legati strettamente alla
presenza del fiu me Aterno , all a ret e idrica naturale e artificiale e all’economia agri col a
locale.
Altro elemen to d a val utare nell e politiche di sviluppo future è certamente la possi bile
realizzazione d ell a cent ral e a b io-masse, attualmente al vaglio delle autorità competenti .
Si elencano sin teti camente gli o biettivi da perseguire:
−

la fit od epu razio ne co me st rumento per migliorare la qualità delle acque che si
rivers an o nel fiu me At ern o;

−

prod uzi one di colt ure ai fini energetici e di colture biologiche

−

natu ralizzazi on e di fos si e rogge

−

migli oramento d ell a difes a idrogeologica

−

creazi on e di oppo rtu nità p er la fruizione e la didattica

3.1.1

Fito dep ur azio ne, co me sist ema di qualificazione del territorio.

Nelle fasi di ri cost ru zio ne di On na, al fine di migliorare la qualità delle acque d a
riversare nel sist ema d el fiu me Aterno, si potrà adottare la fitodepurazione come sist ema
standard per il t ratt amento d ell e acq ue reflue scarsamente inquinate o per il trattamento di
acque reflue di piccoli aggl o merati produttivi e residenziali isolati, il cui collegamento all a
rete pubblica risult ereb be est remamente oneroso.
La fitodepu razion e p ermett e el ev ati rendimenti depurativi a fronte di un costo di
infrastrutturazion e rid otto ris pett o alle tradizionali linee fognarie e agli impianti di
smaltimento.
L’ambiente agrico lo e l a pres en za di un grande numero di corsi d’aqua rende facilment e
realizzabile l’in seri mento amb ien tal e di aree adibite a tali sistemi. La stessa rete di canal i
e rogge, se mant enuti con s pond e n aturali, hanno già un funzionamento analogo a quant o si
propone di reali zzare in modo di ffuso.
La realizzazi one di aree u mid e per la fitodepurazione delle acque reflue del bo rg o
potrebbero ess ere collo cata l ungo il fiume a sud dell’abitato principale e realizzando
habitat ideali per at tivit à did atti che e di svago.

6

Se correttament e progettati , i sistemi di fitodepurazione delle acque reflue, posson o
essere collocati anche vicino agli abitati; si propone pertanto di rendere questi impian ti
obbligatori p er tu tte le situ azion e di edifici residenziali isolati, attività di zootecnia e
artigianali p resenti n el t errito rio e attualmente sprovvisti di collegamento alla rete di
trattamento d ei reflui .
Aspetti qualifi canti d egli i mpi anti di fitodepurazione:

3.1.2

−

sempli cit à co stru ttiv a

−

ottime res e d epu rativ e

−

costi di g esti one con ten uti

−

ottimo ins eri mento paes aggistico

−

possibilit à di riqu ali ficare aree degradate

−

possiblit à di accu mul o e riutilizzo delle acque reflue depurate

−

possibilit à di utili zzo d ell e bio-masse per produzione di energia

Prod uzio ne di colt ure ai fi ni energetici e di colture biologiche

Utilizzo di acqu e d epu rate in ag ri coltura, come strategia per promuovere l’uso di riso rs e
“non convenzi onali“ in u n’ottica di sviluppo sostenibile per:
colture con certi fi cazio ni bio logi che nell’ambito di una filiera bioenergetica in grad o di
competere econ o micament e s ul mercato locale;
colture agrico le che ri chi edo no ap porti di fertilizzanti nulli o modesti come la canna e il
panico (erbacee) e il piop po (arbo rea) a ciclo breve.
Il recupero d ell e atti vità ag ricole locali è da inserire in un processo di produzion e e
vendita dirett a, ch e si dov rà svil upp are secondo i criteri del “commercio a chilometri zero”
e secondo lo svil uppo di pro du zioni agricole di alta qualità.
Si favoriscono così l e pro du zioni biologiche e di prodotti legati alla tradizione local e,
che considerino l’i ntero ecosi stema agricolo e sfruttino la naturale fertilità del s uolo
favorendola con i nterv enti li mit ati , a basso impatto ambientale.
Nel territorio esisto no già l e p remesse per uno sviluppo virtuoso in questa direzione; s arà
onere delle ammi nist razion i l ocali e dell’iniziativa di privati sfruttare queste potenzialit à.
In merito all e p rodu zio ni agri col e a ciclo breve, l’interesse potrebbe aumentare in
funzione dell a p ossibil e reali zzazio ne della centrale a bio-masse di Bazzano, attualment e
in fase di app rov azion e d a part e del le amministrazioni locali.
L’eventuale reali zzazio ne d ell a centrale porterebbe allo sviluppo naturale di culture ad
alta resa, che i n part e sono co mp atibili con il modello di sviluppo sostenibile proposto.
Sarà onere d elle amminist razi oni locali individuare le giuste misure normative e di pi an o
per rendere co mpat ibili le esig en ze di produzione e consumo di bio-masse richieste d all a
centrale con l ’ip otesi di un t errito rio votato alla produzione di qualità.
3.1.3

Naturalizz azio ne di fo ssi e rogge

Uno degli interv enti a mi nor costo e di efficacia certa e duratura consiste n ella
costituzione di una ret e di “co rridoi biologici” composti dal sistema dei corsi d’acqu a e
delle numero se si epi margin ali esi stenti sul territorio.
Gli intervent i punt uali dov ranno i ntegrare un territorio già ampiamente caratterizzato d ai
biotopi esist enti (co rsi d ’acq ua, canali+siepi e filari alberati) per contribuire
alla
definizione di un ambi ent e ant rop izzato ma di grande qualità.
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Con interventi mirati alla costit uzi one di filari alberati e siepi lungo i corsi d’acqua e le
strade bianch e esi stenti, è possi bile costituire micro ambienti favorevoli all’insediamento
di specie arbo ree e ani mali gi à p res enti nell’ambiente di Onna.
Si potrà inolt re realizzare la naturalizzazione dei canali irrigui in cemento, con pi ant e
con propriet à fit od epu rante, e l a ri costituzione dei caratteristici filari alberati e siepi da,
integrare alle coltiv azioni ag rico le.
E’ da sottolin eare che p ro getti an aloghi sono stati già sviluppati dal Commissario p er il
fiume Aterno e Pes cara, si t ratterebb e di portare a compimento programmi d’intervento che
finora sono ri mast i quasi es clus ivamente sulla carta.
Si tratta di reali zzare int erv enti d’ingegneria naturalistica lungo i corsi d’acqua con
l’applicazione di t ecniche che i mpi egano materiali naturali e, soprattutto, vegetazione al
fine di stabili zzare l e spon de cont ro fenomeni erosivi e di frana.
In linea con l ’esig enze di au ment are le capacità di fitodepurazione naturale dei co rsi
d’acqua, si p otrann o modi ficare l e sezioni di portata di alcuni corsi d’acqua, in mod o da
realizzare bacini di l amin azi on e per le piene e zone di sviluppo di canneti.
La manuten zio ne dell e spond e e d elle siepi è un aspetto fondamentale che non può ess ere
delegato al Conso rzio di Bo nifi ca che negli ultimi anni si è dimostrato in difficoltà risp etto
a questo aspetto . Sarà n eces sario rid efinire le competenze in materia di gestione di rogg e e
canali, nonch é d el sist ema d elle chiuse. E’ molto importante che si realizzino sin ergi e
positive fra g li enti g est ori , l ’ammin istrazione e i proprietari.
Si suggerisce lo svilu ppo di in centivi alla gestione diretta della rete dei canali, attrav erso
la concessio ne di ag ev olazio ni fiscali per i proprieari dei terreni che manten gan o
comportamenti virtuosi e si facci ano carico del buon mantenimento degli stessi.
3.1.4

Migl iora mento d ella di fesa idrogeologica

Il tema della di fes a del suol o e dell’equilibrio idrogeologico dello stesso è cent rale
rispetto allo svil uppo sost enibil e di Onna. Il tema è ampiamente sviluppato nel capitolo
successivo “Li nee gui da p er la d efinizione di strumenti normativi per l’invarianza idrauli ca
e il controllo d ell’erosion e d el suol o”.
3.1.5

Opport unità p er la fr uizio ne e la didattica

La riqualifi cazi on e dell ’ambi ent e agricolo crea opportunità di rafforzare l’identità d ei
luoghi con la possi bilit à di fruizion e delle aree stesse per attività legate alla didattica e al
turismo in area ru rale.
La sinergia fra ammi nistrazion e, popolazione e soggetti economici sorta in segu ito
all’emergenza d el terremot o potrà produrre effetti benefici se utilizzata per introdu rre
buone pratich e di ges tion e del t erritorio e di promozione delle attività agricole e di
accoglienza che so rg eranno n ei prossimi anni.
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4
4.1

Linee guida per la definizione di strumenti normativi per
l’invarianza idraulica e il controllo dell’erosione del suolo.
Premesse

Il territorio circost ant e l ’abitat o di Onna è storicamente legato alla natura del fiu me
Aterno e all a gest ion e d el s istema idrogeologico connesso. Il degrado del sistema di
deflusso e di gesti on e dell e acqu e meteoriche nel territorio di Onna è stato accelerato dall e
trasformazion e dell e attivit à produtti ve avvenuto negli ultimi decenni:
il progressivo abb an dono d ell e atti vità agricole e di conseguenza delle buone pratich e di
manutenzion e d ei corsi d ’acqua l eg ati alla regolamentazione dell’irrigazione;
la realizzazi one d i ampi e zon e artigianali con conseguente aumento di superfi ci
impermeabili n el t errito rio .
La creazion e d i st ru menti normativi e di controllo per una gestione più razionale d el
sistema di s malti mento dell e acqu e meteoriche costituisce presupposto essenziale p er
garantire uno s vilupp o sost enibil e d el territorio.
Le caratteristi ch e o ro grafi ch e d el territorio aquilano e l’accresciuta pressione antropi ca
sulle risorse n atu ral i ha po rtato a uno sviluppo urbanistico anche in aree a forte ris chio
idrogeologico in un t errito rio ch e storicamente ha sempre visto un intervento d i
regolazione d el flusso del fiu me At erno e di controllo del sistema irriguo.
I frequenti all ag ament i ch e si verificano ad ogni pioggia intensa rendono evidente l a
fragilità del t errit ori o co mun al e n el legame tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di
urbanizzazion e, facendo crescere n ell’opinione pubblica la domanda di sicurezza e di
garanzie per i beni pub bli ci e priv ati (a testimonianza di questa sensibilità si può far
riferimento all e n u meros e ri chi est e d’intervento e alle denunce di situazioni di crisi che
giungono ormai sist emati cament e presso gli enti preposti alla gestione delle reti).
Nell’ottica di in divid uare d elle buone pratiche legate alle grandi trasformazioni ch e il
territorio dell’Aquil a s ta sub end o in seguito al terremoto dell’aprile del 2009, si pro pon e
di introdurre lo giche di “g estion e del rischio” sia in fase di pianificazione urbanisti ca
generale (Piano di Ri cost ru zion e), sia nella valutazione dei singoli progetti architettoni ci
sottoposti all ’app rov azion e della Pubblica Amministrazione, siano questi interventi priv ati
come di iniziati va p ubbli ca.
In quest’ottica si p rop ongo no di s eguito alcune linee guida per la definizione di strumenti
normativi per l ’inv arianza id raulica e per il controllo dell’erosione del suolo.
Lo scopo fo nd amen tal e di tali norme è quello che, a partire dagli interventi di
ricostruzione, tutti i pro gett i consi derino le interferenze con i dissesti idraulici presenti o
potenziali, non ch é l e po ssibili alt erazioni del regime idraulico che le nuove trasformazioni
del suolo poss ono d et ermin are.
Lo studio d’in vari an za id rauli ca deve verificare l'ammissibilità delle previsioni conten ute
nello strument o u rb anisti co o nei singoli progetti, proponendo soluzioni corrette dal p unto
di vista dell’asset to idraul ico del t erritorio.

4.2

Caratteristiche generali

La situazion e eccezion al e, v erifi catasi in seguito alla tragedia del terremoto, può port are
ad una nuova d efi nizi on e di co mp et enze, al fine di semplificare la gestione del territo rio e
di utilizzare le p oche riso rs e t ecni ch e ed economiche in modo proficuo.
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Si tratta p ert ant o di sfrutt are l’occasione fornita dal Masterplan per ripensare gli
interventi già previsti s ul territ orio , e coordinare l’azione dei vari soggetti interessati p er
passare ad u na fas e op erativ a. L’obiettivo ultimo è quello di garantire un progres sivo
miglioramento d el sistema id rico della valle, possibilmente con un risparmio di risors e nel
medio periodo .
A questo fin e si riti en e est remamente importante coinvolgere nel processo di reperimento
delle informazi oni e della d efi nizi one delle scelte strategiche i soggetti competenti in
materia di ges tion e e s alv agu ardia del territorio. Si elencano di seguito gli enti che a v ari o
titolo potran no app ort are un v alido contributo per definire i criteri di valutazione d el
nuovo Piano di Ri cost ru zion e di On na:
−

Comu ne d ell ’Aq uila

−

Provin ci a dell ’Aquil a

−

Region e Ab ru zzo

−

Commiss ario At erno-Pes cara

−

Consorzio di Bo nifi ca

−

Gran Sas so Acqu e

Al fine di co nsentire un a più efficace prevenzione dei dissesti idraulici ed idrogeologi ci,
ogni nuovo stru men to u rb anisti co dovrà contenere uno studio di compatibilità idraulica che
valuti le interferen ze che le nuo ve previsioni urbanistiche hanno con i dissesti idrauli ci
presenti e le possi bili alt erazio ni causate al regime idraulico.
Nella valut azion e di co mp atibilit à idraulica si deve assumere come riferimento t utta
l’area interess at a dall o st ru mento urbanistico in esame, considerando la situazione d el
territorio nell a su a co mples sità.
Il Masterpl an indivi du a l e st rat egie generali per supportare l’ipotesi di ricostruzio ne
sostenibile co n i ndi cazio ni prati ch e per ridurre il rischio di dissesto idrogeologico.
Si attribuisce p arti col are at ten zio ne al rapporto fra la rete di smaltimento delle acq ue
meteoriche e il si stema dei can ali di scolo e irrigazione presente nei territori agri coli .
L’idea di prog etto consi ste n ell ’otti mizzare la rete di scarico delle acque meteorich e, in
modo da rend erle auto no me ris pett o allo smaltimento delle acque “sporche” proveni enti
dalle residen ze e d alle attivi tà p rod uttive.
Nelle fasi su cces siv e di svilupp o del Piano per la Ricostruzione si dovranno individu are
le tipologie e la con sist enza d ell e misure compensative da adottare nell’attuazione d elle
previsioni urb ani stiche.
Sulla scorta d elle co mp et enze d el Commissario per il fiume Aterno e del Consorzio di
Bonifica si dov ranno indivi du are l e zone di tutela e le fasce di rispetto a fini idraulici ed
idrogeologici, no nché le aree d estinate alla realizzazione di bacini di laminazione e di
compensazion e p er l e situ azi oni di forte piovosità.
In tale cont est o i fut uri st ru menti u rbanistici dovranno considerare anche le aree in cui lo
studio di compat ibilit à idrauli ca att ribuisce le funzioni compensative o mitigative, anch e
se esse non sono st rett ament e contigue al borgo storico di Onna (in particolare le aree
lungo il cors o del fiu me At erno).
Scendendo a s cal a d ei si ngoli i nterventi edilizi, l’organizzazione per aggregati del tessuto
urbano compatt o, i mpost a p er no rma e alla base dell’intero Masterplan, suggerisce l a
realizzazione di vol u mi co mplessivi al servizio dell’intero comparto urbano.
I sistemi di co mp ens azi on e di pri ma pioggia dovranno essere di entità almeno pari all a
somma dei volu mi ri chi esti dall e singole unità abitative che compongono l’aggreg ato ,
privilegiando, s e po ssibil e, i sist emi di laminazione naturale collegati alla rete dei canal i
irrigui.
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4.3

Principali contenuti dello studio

Lo studio di inv arianza i drauli ca che si svilupperà con il Piano di Ricostruzione dov rà
rispondere pri nci pal ment e a due criteri:
l’ammissibilit à d ell ’int erv ent o, considerando le interferenze tra i dissesti idrauli ci
presenti e l e desti nazio ni o trasformazioni d’uso del suolo, con la previsione dell a
realizzazione di int erventi p er l a mi tigazione del rischio;
riduzione del l’i mp ermeabili zzazione delle superfici. Pertanto ogni progetto di
trasformazion e d ell’uso d el suolo ch e provochi una variazione di permeabilità superfi ci ale
deve preved ere mis ure co mp ens ative per rallentare il deflusso delle acque meteori ch e
verso la rete p ubbli ca e ri durne l a qu antità grazie alla naturale permeabilità del terreno .

4.4

Articolazione dello studio di “invarianza idraulica”

Lo studio di i nv ari an za id raulica d a integrare all’interno dei progetti per la ricostruzio ne
di Onna dovrà ess ere co mpo sto s eco ndo lo schema seguente:
−

descri zio ne d el p rog etto/ piano oggetto di studio;

−

descri zio ne d elle caratt eri stiche dei luoghi con particolare attenzione alla pres en za
di vi ncoli ambi ent ali e nat uralistici;

−

analisi plu vio metri ca lo cali zzata (tempo di ritorno min. 50 anni e coefficienti di
deflusso d et erminat i an aliti camente);

−

caratteristi ch e id rog rafi ch e ed idrologiche;

−

caratteristi ch e d elle reti fo gnarie esistenti e di piano/progetto;

−

descri zio ne d ell a rete i draulica ricettrice (rogge, canali, fiume e altri co rsi
d’acq ua);

−

caratteristi ch e g eo morfolo giche, geotecniche e geologiche con individuazion e
della permeabilit à dei t erreni;

−

valut azion e d ella crit icit à idraulica del territorio descritte in riferimento ai
cont enut i del p rog etto /pi ano;

−

analisi dell e tras formazioni delle superfici delle aree interessate in termini di
impermeabili zzazio ne;

−

valut azion e del ri sch io e della pericolosità idraulica conseguente alla nuo va
piani fi cazio ne;

−

prop osta di misu re co mpen sative e/o di mitigazione del rischio privilegiando i
sistemi a fort e co mpo nen te naturalistica (bacini di laminazione con sp ond e
natu ralizzate, n aturalizzazi one dei corsi d’acqua cementificati, fitodepurazione);

−

valut azion e ed i ndi cazio ne d egli interventi compensativi.

N.B. Maggiori in dicazioni p rog ettuali sono contenute nel
illustrativa - Pi ano di Ri cost ru zion e Sostenibilità” ( P R- RIS ).

documento

“Relazi on e
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