
BEST PRACTICE

IDROLOGIA

Aumentare le superfici permeabili e ridurre
la perdita di risorse del suolo rappresentano
grandi sfide ambientali per le città d’oggi.
Il verde urbano gioca un ruolo fondamentale
in questo contesto.

Le buone pratiche per aumentare la capacità
del suolo di assorbire le acque meteoriche
aiutano a contrastare gli effetti del cambiamen‐
to climatico. È però fondamentale capire quali
aree richiedono interventi più urgenti.

La permeabilità del suoloVere e proprie sfide ambientali



DOVE COSA

COME

Il censimento del verde in base al “Modello dati
per la gestione del verde urbano” è stato integrato
con una classificazione delle diverse tipologie
di copertura del suolo in base alla loro capacità di
essere attraversate dalle acque meteoriche.

Start

Steps
▶ Assegnazione a ogni tipo di copertura censita

del valore di capacità di infiltrazione

▶ Visualizzazione in mappa delle aree secondo
la loro percentuale media di infiltrazione

▶ Quantificazione dell’ipotetico risparmio
di gestione delle acque piovane

▶ Calcolo dell’indicatore di permeabilitá del suolo
come elemento caratterizzante di ogni area
verde nella piattaforma di gestione del verde
GreenSpaces in uso nelle due città pilota

Bolzano (Italia) Lugano (Svizzera)

Le città partner del progetto VerdeVale sono
particolarmente vulnerabili agli effetti dei
cambiamenti climatici a causa della loro posizione
nel fondovalle, dove confluiscono le precipitazioni
e dove si accumula l’inquinamento derivante
dal traffico.

La conoscenza della capacità di assorbimento
dell’acqua da parte delle diverse tipologie
di copertura del terreno consente di capire dove
è necessario intervenire. Questi dati sono alla base
di una strategia di pianificazione urbana efficiente,
in modo da rendere le città maggiormente resilienti
al clima.

Idrologia e capacità di infiltrazione sono
strumenti utili allo studio della capacità
di diversi superfici di copertura del
terreno di essere attraversate dall’acqua
meteorica.

La capacità di infiltrazione idrica
del suolo:

▶ Riduce il rischio di inondazioni

▶ Limita i problemi derivanti
dall’emergenza idrica e dalla
scarsità d’acqua

▶ Favorisce la tutela della biodiversità

▶ Contribuisce al raffrescamento
delle aree verdi urbane in estate

FOCUS



STRATIGRAFIA SUPERFICIE
IMPERMEABILE

Superficie permeabile
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senza materiale fine

La pioggia drena
nel sottofondo
e si disperde nel suolo

Grandi quantità di
pioggia da drenare
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La mappa mostra per ciascuna area verde della città
di Lugano la sua percentuale di capacità di infiltrazione.

A seconda del tipo di copertura del suolo, l’acqua piovana sarà in grado di attraversare il terreno in percentuali diverse.
Maggiore sarà la permeabilità della copertura presente, minori saranno le opere di canalizzazione necessarie per gestire l’acqua
piovana nella rete fognaria e nei bacini di accumulo.

Grazie a GreenSpaces le amministrazioni comunali possono promuovere una gestione virtuosa delle acque
meteoriche. Nella tabella sono elencate diverse tipologie di copertura del suolo classificate dal progetto
VerdeVale, con la relativa capacità di infiltrazione. Quest’ultima viene poi visualizzata nell’applicativo grazie
ad un apposito layer di mappa, come nell’esempio della città di Lugano. Il coefficiente di run-off indica
il rapporto tra quantità di deflusso e di precipitazione ricevuta.

RISULTATI

TIPOLOGIA DI COPERTURA DEL SUOLO Infiltrazione [%] Run-off

prato 100% < 0.1

sterrato 50% 0,5

aiuola 100% < 0.1

pavimentazione in ghiaia 100% 0.1 - 0.3

pavimentazione in calcestre 50% 0,5

pavimentazione in asfalto 0% 1

pavimentazione in ciotoli 20% 0.5 - 0.6

pavimentazione in cemento 0% 1

pavimentazione in mattoni 20% 0.5 - 0.6

pavimentazione in gomma 50% 0,5

pavimentazione in corteccia 100% < 0.1

pavimentazione in porfido 20% 0.5 - 0.6
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DICONO DI NOI
“Se le città sono in gran parte la causa dei cambiamenti climatici, allo stesso
tempo possono esserne la soluzione e la pianificazione urbanistica è
lo strumento per governare scelte volte alla sostenibilità, alla mitigazione dei
rischi e alla resilienza.

Nelle città gli spazi verdi e le acque dovranno sempre più rappresentare
elementi di valorizzazione urbana, di fruizione sociale, di incentivazione alla
biodiversità, di mitigazione dei rischi.

Pianificare le città considerando il ciclo dell’acqua contribuirà non solo a renderle
più sicure, ma anche più attraenti e vivibili.”

Virna Bussadori / Direttrice Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio
della Provincia Autonoma di Bolzano

“La Strategia Biodiversità Svizzera riconosce l’importanza della biodiversità negli
insediamenti ‘in quanto svolge importanti funzioni naturali e climatiche’.

Le ‘funzioni naturali’ sono un concetto astratto, la componente ‘climatica’ è più
intuitiva: l’albero allevia l’afa, perciò è apprezzato. Siamo lontani dalla
‘deep ecology’, per cui la natura ha valore indipendentemente dall’utilità, ma la
sensibilità ‘climatica’ è utile a promuovere anche gli aspetti naturali.

VerdeVale, oltre la valenza scientifica, grazie alla raccolta e all’analisi di una
molteplicità di dati, è il fondamento di un’efficace comunicazione dei servizi
ecosistemici e, magari, della biodiversità in termini non finalistici.”

Guido Maspoli / Collaboratore scientifico dell’Ufficio della natura e del paesaggio
del Cantone Ticino


