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Le forme di intervento per la mitigazione del rischio idraulico sono

molteplici, ma qualsiasi scelta deriva da uno studio in cui la principale

caratteristica da determinare è la sezione necessaria per il deflusso delle

piene di assegnata frequenza e le conseguenti aree inondabili.

RISCHIO IDRAULICO che indica la probabilità che in un periodo di n anni,

si presenti un evento uguale o superiore all'evento stimato con tempo di

ritorno T data dalla relazione (KITE, 1988)

R = 1 - (1 - 1/T) n

assume un significato simile e più limitato di PERICOLOSITÀ .

Fonte: Atlante delle opere di sistemazione fluviale - APAT



I sistemi di intervento per la riduzione del rischio idraulico sono

classificabili entro due categorie:

• INTERVENTI STRUTTURALI

• interventi strutturali sulla rete idrografica

invasi di regolazione

scolmatori

arginature

protezioni spondali

opere trasversali

miglioramento delle condizioni di deflusso degli alvei

• interventi strutturali sui versanti

opere di stabilizzazione dei pendii

difesa attiva contro le valanghe

controllo dell’erosione superficiale
Fonte: Atlante delle opere di sistemazione fluviale - APAT



• INTERVENTI NON-STRUTTURALI

Si tratta essenzialmente di interventi che non interessano direttamente

la rete idrografica quali provvedimenti legislativi dedicati alla prevenzione

per insediamenti futuri o già esistenti

• provvedimenti che modificano l'assetto urbanistico esistente

• provvedimenti di carattere legislativo miranti a dissuadere

dall'edificare nelle aree a rischio

• attività legislativa preventiva che agisca attraverso la proibizione

della costruzione e la regolamentazione delle modalità di costruzione

laddove ciò sia ritenuto possibile

Fonte: Atlante delle opere di sistemazione fluviale - APAT



Gli interventi sui corsi d'acqua (interventi strutturali) si articolano nei

seguenti settori

• difesa delle pianure e relativi insediamenti dalle inondazioni fluviali;

• difesa di città vallive e costiere da allagamenti e alluvionamenti causati

dalle piene dei torrenti tributari;

• consolidamento degli alvei e stabilizzazione dei versanti a difesa di

centri abitati, insediamenti produttivi e infrastrutture lineari;

• difesa degli invasi dai materiali solidi trasportati (insidia solida).

Fonte: Atlante delle opere di sistemazione fluviale - APAT



• regimazione: ossia l'apportare modifiche

al regime delle portate che possono

defluire lungo il corso d'acqua;

• sistemazione: ovvero la modificazione o

consolidamento dell'alveo per raggiungere

un assetto plano-altimetrico stabile;

Tali attività possono essere realizzate attraverso:

• rinaturalizzazione: la ricostituzione degli habitat propri del corso

d'acqua, agendo sul piano morfologico, sulla caratteristiche di alveo e

sponde e sulle tipologie vegetazionali presenti;

• costruzione di opere di difesa passiva: sistemi di difesa in grado di

arrestare o deviare le colate detritiche secondo varie modalità.

Fonte: Atlante delle opere di sistemazione fluviale - APAT



Fonte: Atlante delle opere di sistemazione fluviale - APAT



Opere per l'aumento della portata convogliabile sono costituite

Fonte: Atlante delle opere di sistemazione fluviale - APAT



Le opere di riduzione delle portate, se opportunamente progettate, possono

divenire un occasione di sfruttamento delle risorse idriche, ad esempio a

scopo idroelettrico o irriguo.

La riduzione delle portate può ottenersi con:

• Serbatoi di piena, nella parte medio alta del bacini

• Casse di espansione, nella parte medio bassa,

sono veri e propri invasi posti sull'asta principale o su un suo affluente.

Fonte: Atlante delle opere di sistemazione fluviale - APAT



Casse di espansione:
consentono di gestire un volume d'acqua che di norma è tenuto libero così da
ridurre la portata al colmo.
Il volume invasato viene restituito quando le condizioni idrometriche del
corso d'acqua non siano più pericolose.
La posizione più naturale per questi serbatoi è all'interno dello stesso alveo
del fiume, approfittando magari di una configurazione morfologica
favorevole, costituita da una strettoia preceduta a monte da un allargamento
della valle. Esse vengono definite casse di espansione in linea. Si crea uno
sbarramento che determina un rigurgito che consente di riempire l'invaso in
occasione di piene ed al tempo stesso è dotato di organi che permettono il
deflusso delle acque in condizioni normali.

Fonte: Atlante delle opere di sistemazione fluviale - APAT

sbarramento Cassa di espansione 
in linea

Corso d’acqua



Fonte: Atlante delle opere di sistemazione fluviale - APAT

Cassa di espansione 
in derivazione



Nel complesso il sistema delle tre casse di espansione dimostra la capacità

di ridurre il colmo della piena di una portata di circa 135 m3/s pari al 12%

della portata massima prevista.

Il volume totale invasato è pari a 6.400.000 m3

Il volume della piena è pari a 94.000.000 m3



Nell’ambito dello studio tecnico scientifico relativo ai fenomeni di erosione del

mare ed inondazioni della riviera sud di Manfredonia – località Ippocampo,

Ippocampo

dove l’obiettivo è stato quello di indicare

i possibili rimedi ai fenomeni di erosione

ed inondazioni del mare, si sono messi in

opera i seguenti interventi di mitigazione

del rischio idraulico:

• Regimentazione e definizione delle aree

allagabili con arginature aventi quote di

sommità di 3 m s.l.m.
• Realizzazione di nuovo sbocco a mare per favorire l’uscita delle acque in

eccesso della laguna interna

• Rifacimento ponticello del canale Ippocampo, inserendo un tombino

scatolare di dimensione di 6m x 1 m



FOTO ALLAGAMENTI



Il modello “mareggiata” ha permesso di studiare l’effetto della sola marea sul territorio
comunale di Ippocampo.
L’onda inserita è stata registrata nella notte tra 31 dicembre 2009 e 1 gennaio 2010 dalla
boa mareografica situata nel golfo di Manfredonia.
La cresta di tale onda raggiunge il valore di 0.96 m.

Input “marea” 
Inviluppo dei tiranti massimi 



MODELLO COMPLETO
Il modello completo è stato realizzato su un dominio più esteso e considerando l’effetto
combinato:
1. delle esondazioni relative ai Torrenti Cervaro e Carapelle per le portate corrispondeti ad un

T = 200 anni;
2. degli apporti idrologici del bacino residuo caratterizzato da una serie di canali di bonifica

per un T = 200 anni (metodo CN);
3. della mareggiata



Regimentazione e definizione delle aree allagabili con arginature aventi quote di sommità di 3 m
s.l.m. realizzazione di nuovo sbocco a mare per favorire l’uscita delle acque in eccesso della laguna
interna
Rifacimento ponticello del canale Ippocampo, inserendo un tombino scatolare di dimensione di 6m x
1 m
Rifacimento del ponte Peluso e innalzamento ad una quota di 4 m s.l.m. degli argini in destra e
sinistra idraulica del Peluso dal ponte sino alla foce;
Innalzamento della livelletta stradale e ripristino della continuità idraulica attraverso
l'inserimento di due tombini scatolari delle dimensioni di 6 m x 2 m, opportunamente posizionati
Ripristino reticolo minore
Innalzamento degli argini Cervaro e Carapelle e rifacimento degli attraversamenti stradali che
intersecano nei tratti di interesse
Monitoraggio dell’area, al fine di verificare se i fenomeni di subsidenza

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

Delocalizzazione dell'impianto di depurazione
Vincolo di inedificabilità nell’area in oggetto
Programmazione di interventi tesi a riqualificare il patrimonio esistente e d a delocalizzare quegli
edifici per i quali risulta onerosa realizzazione di opere di protezione urbanisticamente ed
ambientalmente sostenibili

INTERVENTI URBANISTICI

INTERVENTI DI NATURALIZZAZIONE
Piantumazione di specie autoctone e/o selezionate nelle aree interessate dalla ricostruzione della
duna
Creazione di isole all’interno delle aree allagabili per favorire la nidificazione di specie avicole
tipiche dell’area
Creazione di percorsi ciclabili e pedonali sia lungo gli argini delle vasca di laminazione che nelle
aree retrodunali



VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

La realizzazione della duna e delle vasche di
laminazione è stata studiata sia per
salvaguardare il territorio dall’effetto delle
mareggiate che per armonizzare dal punto
di vista urbanistico e ambientale l’habitat
esistente.

TRE FUNZIONI:

Protezione idraulica

Salvaguardia del salicornieto

Favorire con degli isolotti la 
nidificazione degli uccelli

Vasche di 
laminazione



VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - URBANISTICA

L’armonizzazione dell’intervento è stata effettuata prevedendo accorgimenti per
l’espandersi degli habitat corrispondenti al “salicornieto” e per la nidificazione di
specie di particolare interesse conservazionistico.



Nel comune di Molfetta si è intervenuti per la Mitigazione del rischio idraulico

dell’area PIP mediante la rigenerazione della Lama Scorbeto e la

rinaturalizzazione della Lama Marcinase.
La messa in sicurezza del territorio diventa 
l’occasione per connotare fortemente il 
progetto anche dal punto di vista ecologico e 
paesaggistico.
Piuttosto che “mitigare” l’impatto dell’opera 
idraulica si adottano le tecniche
dell’ingegneria naturalistica per realizzare un 
intervento integrato di mitigazione del rischio 
idraulico e rigenerazione ecologica del 
territorio.
Piuttosto che realizzare un canale artificiale 
per convogliare le acque, consumando suolo 
agricolo, si è scelto di utilizzare una lama 
esistente, lama Scorbeto, creando le 
condizioni per consentire il deflusso di una
quantità di acqua maggiore rispetto al 
passato. E’ stato necessario
rimodellare l’alveo della lama e si è scelto di 
farlo ricreando una morfologia
naturale tipica delle lame e piantumando lungo 
le sponde nuove essenze vegetali. 



Si realizza così un nuovo corridoio ecologico di connessione monte-mare,
migliorando notevolmente le condizioni per lo sviluppo della biodiversità in
un’area caratterizzata dalla importante presenza della piattaforma industriale
e della monocoltura intensiva dell’olivo, in cui gli spazi naturali sono quasi
completamente assenti.
Quello che si va a realizzare è un vero e proprio parco lineare.
Un percorso ciclopedonale che corre sul margine della lama consentirà la
fruizione in sicurezza del nuovo parco dall’area ASI fino al mare.



Il progetto di rinaturalizzazione di lama Scorbeto prevede l’utilizzo di specie
autoctone spontanee caratteristiche del paesaggio delle lame dell’area barese.

Si prevede inoltre l’utilizzo di specie tipiche del paesaggio rurale che non è raro
incontrare sui costoni delle lame in forma selvatica.

sezione tipo

Area di intervento

Vegetazione specie 
paesaggio rurale

Panchina in legno

Percorso ciclo pedonale 
permeabile in misto cava 

compattato e stabilizzato

Cartello informazioni

Vegetazione specie 
aromatiche

Vegetazione specie 
paesaggio rurale

Vegetazione sul fondo 
spontanea – prato 
fiorito Vegetazione specie 

aromatiche



Interventi relativi alle “opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area 
della zona industriale – Putignano“

Fascia anti-erosione a mezzo 
di prato armato

Savanella di drenaggio delle 
piccole portate

Pozzo anidro

Rampa di accesso tombino 
scatolare

Sistema di dissipazione e 
protezione antierosione



Il 2 Marzo 2011 il centro abitato di Ginosa Marina fu invaso dalle acque in parte
provenienti da una rottura arginale del fiume Bradano con allagamenti molto estesi
che hanno causato seri danni alle infrastrutture (SS 101 e linea ferroviaria) ed al
centro abitato con danni sia al patrimonio pubblico che privato.
Il 7 ottobre 2013 si è verificò un evento meteorico eccezionale, con tempo di ritorno
di circa 700 anni, che provocò l’esondazione sia dei torrenti che lambiscono il centro
abitato di Ginosa che il reticolo idrografico della Marina di Ginosa. L’evento è stato
disastroso con danni notevoli al patrimonio pubblico e privato ma, soprattutto, tale
evento ha causato la perdita di 4 vite umane.



Perimetrazione 
vigente dell’AdB della 
Basilicata

Proposta di modifica di 
perimetrazione per il 
centro abitato di Ginosa

Oltre a definire le effettive aree a pericolosità idraulica si è proceduto anche a
individuare le possibili opere di mitigazione del rischio idraulico per la messa in
sicurezza del centro abitato.

I risultati delle modellazioni condotte evidenziano che, in corrispondenza del centro
abitato, la situazione non si modifica in maniera sostanziale rispetto alla perimetrazione
vigente a meno delle ramificazioni secondarie che non erano state analizzate in
precedenza. L’unica zona in cui si apprezza un cambiamento importante è quella in
prossimità del campo sportivo.

GINOSA



La scelta operata prevede,
dunque, di realizzare un canale
deviatore (in blu in Fig.) che
intercetta le acque del reticolo
denominato G8. Il canale in
oggetto intercetta il reticolo in
corrispondenza di una sezione
dove confluiscono le acque del
90 % del bacino di pertinenza.

Le acque del bacino residuo continueranno ad utilizzare il canale già esistente
e che colletta le acque in corrispondenza del T. Gravinella.

Per mitigare la pericolosità idraulica in tale area, si propone di realizzare un
canale deviatore a monte di Via Cignano che dovrà intercettare i deflussi
del sottobacino G8 e collettarli all’interno del reticolo del Gravinella.





I risultati di tali analisi hanno dimostrato, rispetto agli studi posti alla base dell’attuale
perimetrazione PAI, che:

1) le portate al colmo di piena riscontrabili alla foce del fiume Bradano risultano essere
inferiori pur mantenendo un volume di piena identico a causa di assenza di esondazioni
fino alla sezione 380;

2) l’esondazione del fiume Bradano risulta l’evento maggiormente dannoso per il livello di
rischio idraulico dell’abitato di Marina di Ginosa, ma i volumi di piena devono superare
diversi ostacoli per raggiungere il centro storico; gli ostacoli principali sono:
• il rilevato stradale della SS 106;
• i rilevati arginali del torrente Galaso;
• il leggero incremento di quota del terreno in corrispondenza di viale Italia;
• il leggero incremento di quota del terreno in corrispondenza di viale Trieste;

3) gli allagamenti riscontrabili all’interno dell’abitato sono dovuti principalmente ai volumi
di piena dell’idrografia locale che non hanno più modo di defluire all’interno del proprio
recapito, costituito dal torrente Galaso, a causa dei volumi provenienti dal fiume Bradano
in grado di impegnare tutti i corsi d’acqua situati nella zona sudovest dell’abitato stesso.

Le analisi sono state ripetute dopo aver ipotizzato una serie di interventi di mitigazione
che riguardano la realizzazione di argini, di casse di espansione e di adeguamenti dei
canali esistenti.
Nella configurazione di stato di progetto, pertanto, si riscontra una notevole riduzione
del rischio idraulico, in modo particolare all’interno dell’abitato di Marina di Ginosa.



Planimetria degli interventi di difesa dalle alluvioni dovute al fiume Bradano,
ipotesi 1



Planimetria degli interventi di difesa dalle alluvioni dovute al fiume Bradano, 
ipotesi 2 (proposta finale)



Planimetria degli interventi di difesa dalle alluvioni dovute al fiume Bradano,
ipotesi 3



Planimetria degli interventi di difesa dalle alluvioni dovute al Collettore Est,
ipotesi 1 (proposta finale)



Planimetria degli interventi di difesa dalle alluvioni dovute al Collettore Est, 
ipotesi 2





RIEPILOGO 

RISCHIO IDRAULICO: GINOSA   €  1.200.000,00  

RISCHIO IDRAULICO: GINOSA MARINA   € 19.500.000,00  

RISCHIO GEOMORFOLOGICO: VERSANTE TOR.TE GRAVINELLA   €  1.500.000,00  

RISCHIO GEOMORFOLOGICO: CENTRO STORICO   € 18.000.000,00 
 
RISCHIO GEOMORFOLOGICO: VIA PESCARELLA   €  3.400.000,00  
 
RISCHIO GEOMORFOLOGICO: VERSANTE Sx TOR.TE LOGNONE TONDO   €  2.500.000,00  

TOTALE GENERALE  € 45.700.000,00 

In considerazione di quanto avvenuto negli ultimi anni, risulta
assolutamente difficile poter indicare delle priorità di intervento che
andranno individuate, purtroppo, più con riferimento alla disponibilità
di fonti di finanziamento che non alla effettiva condizione di rischio.


