Presentazione del manuale
(diretta fb di Legambiente Toscana, 4 marzo 2022)

Il manuale mostra come le alluvioni
siano solo in parte fenomeni naturali;
in gran parte, infatti, sono
“fabbricate” dall’ordinaria gestione
del territorio.
Va riconosciuto che al manuale
hanno dato un bel contributo le
amministrazioni comunali succedutesi
a Carrara: non solo, infatti, ci hanno
mostrato dal vivo il funzionamento di
questa “fabbrica”, ma è proprio la
loro sprezzante indifferenza verso le
proposte che avanziamo da anni che
ha suscitato quello spirito di rivolta
che ci ha spinto a scrivere il manuale.

Pur trattando temi tecnici, esporrò i
concetti in maniera semplice e
intuitiva.

Secondo l’alibi degli amministratori, le
alluvioni dipenderebbero solo
dall’intensità delle piogge: al loro
crescere, in centro città si passerebbe
da una piena modesta a un’alluvione
catastrofica. Una comoda sentenza
autoassolutoria.
Non dobbiamo però farci abbindolare
da questo gioco di prestigio che ci ha
fatto sparire la realtà da sotto il naso.
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Tra la pioggia che scende dalle
nuvole e il centro città, infatti, non
c’è il nulla: c’è tutto il bacino
montano e sono proprio le sue
condizioni a determinare l’intensità
delle piene.
Pertanto, a parità di precipitazioni, se
saremo alluvionati o no dipenderà
dalle condizioni del bacino montano!
Per capirlo ci basta un esperimento
mentale.

Immaginiamo di coprire il bacino
montano con un enorme lenzuolo di
plastica, rendendolo liscio e
impermeabile: con una precipitazione
intensa, l’intero volume d’acqua caduto
raggiungerà fulmineamente Carrara con
un’onda di piena elevatissima e
catastrofica.
Ora immaginiamo di coprire il bacino
montano con un enorme materasso di
spugna: la stessa precipitazione, dovendo scorrere all’interno della spugna, sarà
molto rallentata. Il volume d’acqua si
distribuirà dunque su un tempo ben più
lungo, producendo un picco di piena più
basso, senza esondare.
Quindi, quando il prestigiatore rivolgerà il dito al cielo indicando il colpevole nelle nuvole, noi
dovremo guardare a terra cercando di capire come possiamo rendere il suolo più permeabile
e capace di RALLENTARE lo scorrimento delle acque.
Per chi diffidasse degli esperimenti
mentali, eccone uno domestico.
Con due annaffiatoi genero la pioggia su
un bacino montano impermeabile
(l’imbuto) e su uno permeabile (l’imbuto
rivestito da un materassino di sabbia,
che simula i ravaneti).
L’acqua (colorata) scende in un cilindro
graduato con un piccolo foro sul fondo
(che rappresenta la strozzatura idraulica
del ponte della Bugia) dal quale,
attraverso una cannuccia da bibite, è
raccolta in una bottiglia graduata.
Il cuore dell’apparato sperimentale è il
cilindro poiché, costringendo l’acqua a
scorrere in verticale, visualizza meglio
l’altezza dell’onda di piena e permette di
misurarla ad ogni istante.
2

Riportando in grafico le misure, nel
bacino col ravaneto l’altezza della piena
si riduce del 61% (da 343 a 131 mm) e
il picco viene ritardato (da 40 a 80 sec,
quindi la velocità è dimezzata).
Ripetendo l’esperimento con il
materassino di sabbia già saturo d’acqua
(per annullare l’effetto spugna), si può
concludere che la riduzione del picco
operata dal ravaneto (61%) è merito in
piccola parte dell’effetto spugna (9%) e
in massima parte (52%) del
RALLENTAMENTO del deflusso.
L’esperimento domestico (del 2021) ha
dunque confermato quello mentale (di
oltre un decennio prima). Ma va
sottolineato che per salvare i ponti del
centro storico di Carrara
dall’abbattimento è stato sufficiente il
solo esperimento mentale.
La portata di piena trentennale prevista
dal modello idrologico MOBIDIC nel
2016, infatti, era di 220 m3/s, mentre la
capacità dell’alveo di soli 90 m3/s: per
adeguare l’alveo non sarebbe bastato
nemmeno l’abbattimento di tutti i ponti.
La massima capacità ottenibile con vari
interventi era di 140 m3/s; per i restanti
80 m3/s, pertanto, il masterplan ha
previsto una galleria di bypass della città
(freccia azzurra). Restava tuttavia necessario il sollevamento di alcuni ponti.
E qui è stato messo a frutto l’esperimento mentale di Legambiente.
Studiando il modello idraulico MOBIDIC
e ci siamo accorti che aveva considerato
i ravaneti (le aree in marrone) con
capacità idrica zero, come le aree
urbanizzate: un assurdo logico!
Verifichiamolo coi nostri occhi: in
quest’area il nudo versante roccioso è
stato classificato permeabile e con
discreta capacità idrica, mentre il
ravaneto (con capacità assorbente
palesemente superiore) è stato
classificato impermeabile.
In sostanza, avendo considerato i
ravaneti impermeabili come lenzuola in
plastica (anziché assorbenti come
materassi spugnosi), il modello aveva
fortemente sovrastimato le portate di
piena! Abbiamo perciò segnalato l’errore alla Regione e chiesto il ricalcolo delle portate.
3

L’università di Firenze ha rifatto i calcoli
e così i ponti sono stati salvati.
Con il ricalcolo delle portate, infatti, la
Q30 a Carrara (sottratti gli 80 m3/s della
galleria), scende da 140 a 97 m3/s e,
avendo già oggi una capacità di 90, il
suo adeguamento a 97 diventa un gioco
da ragazzi.
Ho raccontato questa vicenda non tanto
per rivendicare i nostri meriti, ma per:
1) mostrare la potenza degli esperimenti
mentali e 2) ribadire l’importanza delle
condizioni del territorio e, in particolare,
di RALLENTARE i deflussi.

Prima di benedire i ravaneti, però,
dobbiamo tener conto che possono
essere anche micidiali.
Con le piogge intense, infatti, le terre
e la marmettola in essi contenute si
imbibiscono e fluidificano provocando
enormi frane di detriti che colmano
gli alvei sottostanti provocandone
l’esondazione.
Qui vediamo il ravaneto di Pescina
franato nel 2003 e risistemato nel
2009, con la sua bella strada
asfaltata, …

… e lo rivediamo nuovamente franato
nel 2014 in maniera ancor più
catastrofica, creando una voragine
che ha spazzato via la strada
d’arroccamento asfaltata, la strada
comunale sottostante e il giardino di
una casetta rimasta miracolosamente
indenne (altrimenti avremmo avuto
due morti).
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Analogamente, vediamo il ravaneto
di Piastra franato nel 2003 e, nel
2010, risistemato, con la nuova via
d’arroccamento sostenuta da blocchi
…

… e lo rivediamo nel 2014,
nuovamente franato e, nel 2017,
definitivamente abbandonato e
stabilizzato al piede da un bastione in
blocchi per impedire il trascinamento
di detriti sulla strada comunale.

Ma la pericolosità dei ravaneti non si
manifesta solo con le frane indotte
da piogge eccezionali.
Anche con le portate ordinarie,
infatti, i corsi d’acqua, funzionando
come nastri trasportatori,
trasportano a valle i detriti prodotti
dalla disgregazione delle rocce.
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Il problema sta nel fatto che i
ravaneti forniscono al trasporto
fluviale quantitativi di detriti migliaia
di volte superiori a quelli prodotti
dalla disgregazione delle rocce.
Questi detriti, depositandosi negli
alvei, ne riducono gradualmente la
capacità, rendendoli così insufficienti
al transito delle piene.

Poiché la pericolosità dei ravaneti è
dovuta soprattutto al loro contenuto in
terre, è evidente il rischio crescente.
Un secolo fa, infatti, i ravaneti erano
rigonfi e privi di terre (perché
provenienti dalle “varate” con esplosivi),
mentre, a partire dagli anni ’90,
l’asportazione di scaglie per produrre il
carbonato li ha ridotti di spessore e
arricchiti di terre.
Così nei primi 15 anni del secolo
abbiamo avuto ben quattro alluvioni (23
sett. 2003 , 11 e 28 nov. 2012 e 5 nov.
2014 ): quante ne abbiamo subite in
tutto il secolo scorso (1949, 25 lug. e 16
nov. 1968 e 1982).
E questo non solo per i cambiamenti climatici intervenuti, ma anche per i radicali
cambiamenti nel bacino montano. Col beneplacito dei nostri amministratori, dunque, le cave
stanno “fabbricando” le future alluvioni.

L’imponente trasformazione subita
dai ravaneti è ben sintetizzata da
queste due immagini-tipo della
stessa cava riprese a un secolo di
distanza: siamo passati da uno
spesso strato assorbente di scaglie
grossolane a un ravaneto di spessore
ridotto e con netta prevalenza di
terre (quindi minor rallentamento dei
deflussi e maggior propensione a
colate detritiche).
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Dunque alle cave è stata lasciata
mano libera per stravolgere il bacino
montano secondo le loro convenienze
del momento, noncuranti
dell’aumento del rischio alluvionale.
Così oggi ci troviamo di fronte a un
bivio: permettere loro di proseguire
accentuando le alluvioni o gestire il
bacino montano in modo da ridurre il
rischio.
Se lo vogliamo, la soluzione è
chiarissima: dobbiamo mantenere la
componente protettiva dei ravaneti
(cioè le scaglie) eliminando quella
dannosa (terre e marmettola).
Da qui la nostra proposta dei
ravaneti spugna: smantellare i
ravaneti, rimuovere terre e
marmettola e ricostruirli con scaglie
e pietrisco.
Otterremmo il massimo
rallentamento dei deflussi e
eviteremmo l’apporto di detriti di
cava agli alvei.
Programmandone il progressivo
aumento di spessore otterremmo,
anno dopo anno, una protezione
crescente dal rischio alluvionale.

Per la loro stabilizzazione si può
ricorrere a bastioni in blocchi…
o a muri a secco (come nel secolo
scorso): gli arditi bastioni
trasmetterebbero così l’idea di un
genius loci rispettoso anche
dell’aspetto estetico, come un vero
architetto del paesaggio.
L’esatto contrario dell’attuale genius
loci che comunica perfettamente la
sua barbarie.
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I ravaneti spugna sono dunque la vera
“grande opera” di cui Carrara ha
bisogno.
Il comune potrebbe ottenerli gratis
predisponendone il piano per tutto il
territorio montano, vietando
l’asportazione delle scaglie dai ravaneti
(e, anzi, riservando alla proprietà
pubblica una data quantità delle scaglie
prodotte) e prescrivendo alle cave la
realizzazione dei ravaneti spugna.
Purtroppo l’amministrazione comunale,
attenta alle esigenze delle cave ma non
a quelle dei cittadini, continua ad agire
attivamente come una fabbrica di
alluvioni.

E passiamo dall’idrologia all’idraulica.
Assodato che il rallentamento delle
acque piovane infiltratesi nel suolo
riduce il rischio alluvionale, è logico
cercare di rallentarle anche dopo,
quando cioè emergono dal suolo e
scorrono in superficie.

A tal fine, un primo accorgimento è
l’allargamento degli alvei.
Durante la piena, all’incremento della
portata e del livello idrico corrisponde
un aumento esponenziale della
velocità della corrente (v. grafico).
Quando però le acque si espandono
sull’ampia piana inondabile,
l’incremento di velocità si riduce
notevolmente, pur al crescere delle
portate.
Se, invece, restringiamo l’alveo (ad
es. con argini, o scavandone il letto),
l’intera portata vi resta confinata e
determina maggiori livelli idrici e
velocità molto più elevate, aggravando così il rischio a valle.
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Ma la stessa osservazione possiamo farla
passeggiando su una strada sotto la
pioggia: sulla larga carreggiata l’acqua
scorre in strato sottile e lentamente,
mentre nella stretta canalina laterale
scorre con un maggior battente e
MOLTO più velocemente.
Dunque le canalizzazioni (delle canaline
o degli alvei) accelerano la corrente
accentuando le piene. Eppure sono
pratiche molto diffuse, tra le prime
cause di incremento del rischio
alluvionale.
Per difendere Carrara dobbiamo quindi
restituire agli alvei montani lo spazio
loro sottratto in passato.

Ma davvero abbiamo canalizzato gli
alvei montani?
Sì: questa è via Colonnata alle
Canalie, costruita occupando l’alveo
originario, ormai ristretto in un
canale laterale dove la corrente
scorrerà molto più velocemente.

incrementano i picchi di piena a Carrara!

Ma abbiamo fatto di peggio: per
vederlo bisogna però aprire gli occhi.
Qui, sulla strada per Fantiscritti, ci
siamo mai chiesti come mai sul
fondovalle posto tra due versanti non
scorra un corso d’acqua? Semplice:
perché abbiamo riempito l’alveo di
detriti, coprendolo poi con un manto
d’asfalto!
Lo stesso vale per la strada per
Ravaccione, per quella dei Canaloni,
di Canalgrande e per altre strade
montane e collinari. E così, con le
piogge intense, le belle strade per le
cave diventano veloci torrenti che
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Ma, si sa, un errore tira l’altro.
Riprendiamo la strada per Fantiscritti
appena vista: se l’alveo è stato
sepolto, l’acqua scorrerà sulla
carreggiata ostacolando il transito.
Ecco che allora si costruisce un bel
canale in cemento a lato strada e si
sparano le acque alla massima
velocità verso il Carrione: un altro
bel regalo alluvionale per Carrara!

Per ridurre le piene bisogna dunque
restituire i fondivalle ai corsi d’acqua.
Prendiamo il canale di Piastra: così
rettificato provoca una spiccata
accelerazione della corrente e,
quindi, accresce il rischio.
Dobbiamo dunque restituire l’intero
fondovalle al torrente, ripristinando
l’alveo naturale, sinuoso e dotato di
scabrezza, e ricostruire la strada a
una quota maggiore, non inondabile.
Estendendo questi interventi a tutto il
bacino montano otterremmo una
sensibile riduzione del rischio
alluvionale.

Un altro modo per rallentare la
corrente è ridurre la pendenza:
possiamo farlo restituendo la
sinuosità ai corsi d’acqua rettificati.
Ad es., schematizziamo un canale
lungo 1 km con un dislivello di 100
m, quindi con una pendenza del
10%.
Restituendo all’alveo la sinuosità
possiamo raddoppiare la lunghezza
del percorso e, poiché il dislivello
resta uguale, dimezzare la pendenza
(al 5 %).
Resta da chiedersi se il rallentamento
ottenuto è rilevante o trascurabile.
10

Basta applicare la formula di Manning
per rendersi conto che passando dal
canale in cemento (stretto, rettilineo
e liscio) all’alveo naturale (largo,
sinuoso e dotato di scabrezza) si
ottiene una riduzione della velocità
veramente notevole (di 6-7 volte):
da 13 a 2 m/s.

Un’altra possibilità è laminare i picchi di
piena. Come abbiamo visto, in città il
Carrione riuscirà a contenere solo la
portata trentennale: per trattenere le
portate eccedenti sono quindi previsti
invasi montani a bocca tarata.
Sono sbarramenti con una grande
apertura sul fondo che non interferiscono
con le portate ordinarie; solo quando la
piena supera la trentennale (che è già
una gran bella piena), l’eccedenza inizia
a riempire l’invaso il cui livello sale fino
al colmo della piena, dopodiché scende
tornando alle condizioni normali. Il tutto
dura solo poche ore.
Così il picco di piena viene “decapitato”:
le portate che provocherebbero
l’alluvione a Carrara sono trattenute nell’invaso e sono poi rilasciate quando il rischio è ormai
superato.
Anche le cave a fossa dismesse
potrebbero contribuire a ridurre le piene.
Nella loro sistemazione finale, il PABE
(art. 30) ne dispone la conversione in
aree di immagazzinamento e rilascio
controllato delle acque.
La norma, però, riguarda solo le cave
attive, rinviando così i benefici al
termine dell’attività estrattiva (tra
qualche decennio). E, incredibile ma
vero, si consente il riempimento a
discarica delle cave dismesse.
Ad es. questa è la cava a fossa Trugiano
nel 2010 (vi si entrava da un suggestivo
corridoio tra due pareti di marmo alte 10
metri.
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La rivediamo nel 2017, già riempita
fino al livello del suolo, e oggi il
riempimento prosegue in rilevato.
Così oggi ci teniamo un rischio
accresciuto e domani, se vorremo
recuperarne i volumi d’invaso, i costi
saranno a nostro carico.
Un modo di governare a danno dei
cittadini.

D’altronde basta guardare negli
immediati dintorni: i PABE destinano
a immagazzinamento idrico solo
questa minuscola vasca di
sedimentazione (300 m3), senza
proporsi di recuperare le cavità già
riempite o in corso di riempimento
per un volume 2.600 volte maggiore
(780.000 m3)!
La sbandierata sensibilità dei PABE al
rischio alluvionale è dunque solo una
beffa scandalosa.

Anche le cave attive potrebbero
accogliere invasi temporanei delle
acque piovane (comprese quelle che
scorrono lungo le vie
d’arroccamento) dotando di
sbarramenti mobili le aree depresse.
Ma i PABE, concepiti dalla fabbrica
delle alluvioni, non potevano certo
arrivare nemmeno a pensarlo.

12

Allarghiamo ora lo sguardo all’intero
ciclo dell’acqua con cenni al nuovo
paradigma, una visione di portata
rivoluzionaria sia per la gestione
locale delle acque e del territorio, sia
per mitigare i cambiamenti climatici
globali.

Il tema è di estremo interesse, ma
devo trattarlo in modo molto
succinto.
Vi invito però a leggere il volumetto
che potete scaricare da questo link.

Il grande ciclo trasporta
nell’entroterra l’acqua evaporata dal
mare, al quale è restituita con le
piogge e i fiumi.
Il grande ciclo è accompagnato dai
piccoli cicli: dal suolo, infatti, l’acqua
evapora nuovamente, soprattutto
grazie al pompaggio attivo delle
radici e alla traspirazione dalle foglie.
I piccoli cicli, ripetendosi sul
territorio, riutilizzano più volte la
stessa acqua.
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Ma durante l’evaporazione l’acqua
assorbe grandi quantità di calore,
raffrescando il territorio.
Questo calore è poi rilasciato con la
condensazione del vapor acqueo in
pioggia, in un luogo più freddo: i piccoli
cicli svolgono così un ruolo fondamentale
nella termoregolazione del territorio (e
dell’intero pianeta).
La saturazione idrica dei suoli (che
permette il pompaggio da parte della
vegetazione) è dunque il più potente
stabilizzatore climatico.
Possiamo verificarlo di persona: in un
terreno drenato, quindi asciutto (es. un
campo di cereali) la maggior parte
dell’energia solare ricevuta viene
restituita all’atmosfera come calore percepito (cioè sentiamo caldo); in un terreno umido
vegetato, invece, gran parte dell’energia è assorbita dall’evapotraspirazione (sentiamo
fresco).

Lo confermano le termofotografie: la
piazza e la facciata del palazzo sono
a circa 25°C e i tetti oltre 30°C,
mentre il parco alberato è sui 17°C.

Nelle aree urbanizzate, per la ridotta
copertura vegetale, si formano così
le “isole di calore”.
Per inciso, questo riscaldamento
conseguente al drenaggio del
territorio non è ancora
sufficientemente considerato,
sebbene localmente sia ben
superiore a quello globale da CO2
atmosferica.
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Le civiltà umane hanno sempre
prestato grande attenzione all’acqua,
ma hanno commesso la grande
imprevidenza di gettarla via al mare
quando disturba, anziché conservarla
per quando servirà.
Così l’estesa rete di canalizzazioni
superficiali e sotterranee ha
prosciugato i suoli danneggiando i
piccoli cicli dell’acqua e il loro ruolo di
stabilizzazione climatica.

Ma i flussi ascendenti d’aria calda sulle
“isole di calore” urbane allontanano le
nuvole che, così, scaricheranno la loro
pioggia quando raggiungeranno un
ambiente più freddo, solitamente in
montagna dove, pertanto, le
precipitazioni si intensificheranno
producendo piene più accentuate.
Queste, però, scendendo a valle,
investiranno le città: si assiste così al
paradosso di città con piogge più rare,
ma piene più frequenti.
E infatti la spirale blu nel grafico mostra
l’intensificazione del piccolo ciclo in
montagna e la sua riduzione nel
territorio urbanizzato, mentre la spirale arancione mostra –in entrambi– l’intensificazione
degli eventi meteorologici estremi.

Per contrastare alluvioni e siccità
dobbiamo dunque conservare le
acque piovane sul territorio. Ma
come farlo?
L’approccio tecnocratico propone le
dighe, mentre il nuovo paradigma
dell’acqua propone il loro contenitore
naturale: gli acquiferi del sottosuolo.
Sono più economici (addirittura
gratuiti), accolgono volumi ben
maggiori, purificano l’acqua (per
filtrazione), non hanno impatto
ambientale e, ripristinando il piccolo
ciclo dell’acqua, contrastano il
riscaldamento climatico.
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Dunque l’obiettivo strategico del
nuovo paradigma è la saturazione
idrica dei suoli.
Possiamo raggiungerlo creando “città
spugna” (termine coniato in Cina, ma
in piena sintonia con i nostri ravaneti
spugna).

Ma le città spugna sono l’esatto
contrario delle nostre città: le
abbiamo impermeabilizzate e
strutturate per allontanare il più
rapidamente possibile le acque verso
i fiumi e il mare.
Ma gettare queste acque nei fiumi,
proprio quando questi sono già in
piena, aggrava ulteriormente il
rischio. Per evitarlo, dobbiamo
dunque favorirne l’infiltrazione nel
suolo.

A tal fine disponiamo di un repertorio
sterminato di Misure di ritenzione
idrica naturale.
Non sono misure nuove, ma le
“migliori pratiche” già impiegate in
ambiti settoriali: la vera novità sta
nel riconoscimento delle loro
molteplici prestazioni.
Ci limiteremo pertanto a mostrare
qualche esempio.
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Come già visto, la forestazione
(compresa quella urbana) resta la
misura principe: rallenta i deflussi,
riduce le piene e potenzia
l’infiltrazione nel suolo.

Nel territorio collinare possiamo
usare vari tipi di microstrutture di
ritenzione idrica: arginelli,
terrazzamenti, pozzi assorbenti,
microbacini ecc.
Trattandosi di semplici misure di
“cura del territorio”, possono ben
rientrare nella pianificazione
urbanistica e nei relativi regolamenti.

Qui vediamo altri esempi di
microbacini di ritenzione e il loro
schema di disposizione, in modo che
l’acqua che trabocca da quelli
superiori venga raccolta da quelli
sottostanti.
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Questi lunghi fossi orizzontali
pedecollinari sono stati costruiti
apposta per proteggere la pizzeria da
allagamenti e favorire l’infiltrazione.
A destra, la costruzione di una zona
umida artificiale montana a
protezione dell’area pedecollinare.

Il terrazzamento è uno dei sistemi
più efficaci per rallentare i deflussi,
prevenire l’erosione e conservare le
acque nel suolo.
Al contrario, l’aratura a rittochino
(lungo la massima pendenza)
accelera il ruscellamento, favorisce
l’erosione del suolo, incrementa il
rischio alluvionale e riduce
l’infiltrazione.

Ma l’efficacia ritentiva del
terrazzamento può essere potenziata
con un arginello lungo il bordo del
terrazzo e con altri trasversali, a
formare microbacini temporanei.
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Abbiamo già visto quanto siano
dannose le canalizzazioni.
Mi fa quindi piacere mostrarvi
l’allargamento del Parmignola nel
2004 (di circa 10 m, per un paio di
km, dall’autostrada al mare),
spostando la strada Dogana-mare.
È un esempio modesto, ma positivo
che dovremmo applicare su larga
scala e in maniera molto più
ambiziosa.

Potremmo ancora, infatti, allargare
generosamente il Carrione da
Carrara al mare, come abbiamo
proposto anni fa.
Qui a valle dell’autostrada, ad es.,
potremmo farlo a spese dei piazzali
delle segherie (l’area gialla).

C’è poi il problema dei molti canali
che sono stati tombati non appena si
avvicinavano al centro urbano (la
linea gialla).
Poiché riportarli a cielo aperto è
praticamente impossibile (ci abbiamo
costruito sopra i palazzi!), dobbiamo
cercare di mitigarne l’impatto.
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A tal fine potremmo promuovere
l’infiltrazione non solo nei
terrazzamenti già esistenti ma –
riattivando il vecchio Can. Mercurio–
anche in altre aree, ad es. qui, nel
rilevato tra San Martino e lo Stabbio
(attrezzandolo con arginelli e uno
stagno).

La riattivazione dei Canali (Mercurio,
Levatella, Nazzano e Turigliano) e del
loro capillare reticolo di gore sarebbe un
formidabile strumento per realizzare
l’infiltrazione su larga scala, facendo di
Carrara una “città spugna”.
Ma il Carrione avrà portata sufficiente
per alimentare le gore? È probabile.
Va infatti ricordato che l’infiltrazione
userebbe acqua che oggi viene sprecata
(cioè inviata al mare) e che, riattivando il
piccolo ciclo, genererebbe nuove piogge:
la stessa acqua sarebbe pertanto
utilizzata più volte.
In ogni caso i ravaneti spugna
aumenterebbero molto le disponibilità
idriche. In loro assenza, infatti, le acque
piovane scorrono velocemente sulla nuda
roccia e l’acquifero è alimentato dalla
sola frazione che riesce a penetrare nelle
fratture carsiche.
I ravaneti spugna, invece, funzionano da
serbatoi che accumulano le acque.
Queste, giunte a contatto col substrato
roccioso, scorrono lentamente
penetrando nelle fratture carsiche, e
continuano a farlo per giorni o settimane
(finché il ravaneto non avrà esaurito le
acque accumulate).
Semplificando, in assenza di ravaneto,
una pioggia di 6 ore alimenterà l’acquifero per 6 ore, mentre in sua presenza lo alimenterà
per qualche settimana (una bella differenza)!
Ciò spiega perché, con i ravaneti spugna, il livello idrico nell’acquifero sarà più elevato e
alimenterà sorgenti e fiumi in modo ben più duraturo.
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Vediamo altri accorgimenti per
favorire l’infiltrazione.
Anziché spedire rapidamente ai fiumi
le acque cadute sui tetti, possiamo
recapitarle in letti assorbenti.

Ci sono poi i giardini della pioggia:
leggere depressioni assorbenti
(circolari o lunghe strisce erbose a
lato delle strade) dotate di tubo di
drenaggio.
Sono soprattutto dispositivi di
rallentamento delle acque piovane.

Vi sono poi pavimentazioni
permeabili, tetti verdi, fossi
d’infiltrazione semplici o accoppiati
con trincea d’infiltrazione sottostante
ecc.
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Si può addirittura ricorrere a bacini
idrici sotterranei, ad esempio
realizzati con moduli plastici o con
“supertubi” o altri dispositivi.

E qui ci fermiamo perché la gamma di
accorgimenti tecnici è davvero
sterminata.
Ciò che conta è superare la pigrizia
mentale delle pratiche di drenaggio e
accettare la sfida intellettuale di
garantire gli stessi benefici evitando
però i loro inconvenienti.
I principi guida sono: rallentare le acque
in ogni centimetro del loro percorso,
favorirne l’infiltrazione nel suolo e
moltiplicare i piccoli cicli dell’acqua.
I risultati migliori si ottengono
combinando più accorgimenti che, con
una progettazione accurata dalla scala
della singola abitazione a quella della
pianificazione urbanistica, consentono di riconvertire intere città.

Di fronte ai tanti esempi visti, molti si
chiederanno come sia stato possibile
che per decenni tanti tecnici, politici e
amministratori siano caduti
sistematicamente in errore.
Ma sbaglierebbe chi pensasse che si
tratti solo di errori del passato.
Voglio perciò concludere con un
esempio di crimine idraulico in pieno
svolgimento, che possiamo vedere
come un docufilm in diretta: la
sdemanializzazione delle fosse di
cava.
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Qui siamo nell’alto bacino di Torano:
gli impluvi dei fossi montani sono
perfettamente visibili (le linee gialle),
ma scompaiono alla vista non appena
raggiungono le cave, perché sepolti
dai loro detriti.

Lo spazio che occupavano (i mappali
azzurri) è però visibile nelle vecchie
carte catastali.

E qui inizia la nostra storia. Poiché il
demanio idrico è di competenza
regionale, il PABE 2020 ha stabilito
(art. 33 comma 5) che, per usare tali
mappali, la cava debba chiedere
l’autorizzazione alla regione.
E così, alla prima segnalazione
certificata d’inizio attività è emersa
l’occupazione senza titolo del
demanio idrico che ha comportato la
sospensione dell’autorizzazione alla
cava.
Un problema potenzialmente
dirompente, visto che la
maggioranza delle cave è in una situazione analoga.
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Seguono allora fitti incontri tra i
settori regionali Cave, Ambiente e
Demanio, il Comune, Confindustria,
sindacati e –preso atto che le fosse
occupate dalle cave sono state
stravolte, perdendo così la loro
originaria funzione– anziché
recuperarla, si decide per la
sdemanializzazione.
La pratica richiederà almeno un anno,
ma la soddisfazione è generale.

Stiamo così assistendo in diretta alla
consumazione di un nuovo grave
crimine idraulico da parte di colletti
bianchi: alle cave mano libera e ai
carraresi le alluvioni!
È ovvio infatti che sdemanializzare
significa rinunciare definitivamente
alla funzione del demanio idrico
(prevenire e mitigare le alluvioni),
sacrificando così la sicurezza idraulica
della popolazione agli interessi delle
cave.
Come vedete, la fabbrica del rischio
alluvionale non è uno slogan, ma è
proprio la cruda realtà.

Mentre la buona amministrazione
mira a un insieme di priorità
irrinunciabili (lavoro, sicurezza
idraulica, acque pulite, paesaggio
ecc.), la peculiarità della fabbrica del
rischio alluvionale è di disinteressarsi
dell’insieme per perseguire il solo
obiettivo del momento.
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Così si indossando i paraocchi per
non vedere le ricadute negative su
tutti gli altri.
Ma, nel caso della
sdemanializzazione, c’è
un’aggravante: la piena
consapevolezza della scelta di
accrescere il rischio alluvionale.

Comune e Regione, infatti, hanno
respinto la proposta di Legambiente,
sebbene questa, mantenendo il
demanio idrico (e, anzi,
potenziandone la funzione protettiva
dalle alluvioni con la prescrizione dei
ravaneti spugna), resti l’unica che
assicurerebbe davvero la continuità
lavorativa alle cave.
La scelta compiuta, invece,
producendo nuove alluvioni,
esaspererà il conflitto sociale con la
richiesta di chiusura delle cave
(oltreché di cacciare i responsabili
politici).
Abbiamo visto tante proposte tecniche
ma, ancor di più, è emersa l’urgenza di
una rivoluzione culturale.
L’organizzazione parcellizzata degli uffici,
nessuno dei quali si occupa del rischio
alluvionale, può spiegare perché il
Comune sia una fabbrica di alluvioni così
efficiente. Proponiamo pertanto la
creazione di un ufficio che:
• verifichi l’operato degli altri,
assicurandosi che ogni intervento riduca
il rischio alluvionale e climatico;
• ripensi profondamente la gestione
delle acque meteoriche attingendo alle
esperienze internazionali più avanzate;
• individui le misure più appropriate e
sensibilizzi gli altri uffici ad adottarle e promuova davvero la partecipazione.
Ma non illudiamoci: democrazia e partecipazione non ce le regala nessuno, dobbiamo
conquistarcele! È quindi ora che la lotta per fermare la fabbrica delle alluvioni entri tra le
priorità di tutti: cittadini e associazioni.
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Il manuale è stato scritto
proprio a questo fine.
Termino perciò invitandovi a
leggerlo, anche perché è
infinitamente più ricco dei pochi
spunti che ho potuto
presentarvi.

Il manuale, riccamente illustrato è di 100 pagine:
se vuoi conservarlo e leggerlo con calma clicca qui per scaricarlo.
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