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1. INTRODUZIONE
I fenomeni naturali di degrado del territorio ita-

liano, a causa delle sue caratteristiche geomorfolo-
giche, risultano esaltati da interventi dell’uomo a
scarsa o nulla compatibilità ambientale che si inseri-
scono in un contesto aggravato dall’abbandono o
dalla scarsità di manutenzione del territorio, nel
quale sono comunque carenti le opere di preven-
zione a largo raggio.

Esiste ormai da molti anni anche in Italia una
domanda sociale di pianificazione  del territorio a
compatibilità ambientale con la necessità di affinare
sempre più gli strumenti a disposizione degli ammi-
nistratori e dei progettisti per la prevenzione del dis-
sesto idrogeologico e per realizzare azioni di trasfor-
mazione a minimo impatto ambientale; tali accorgi-
menti valgono ancor più per porzioni di territorio
con particolari valenze ambientali quali le aree col-
linari e montane, ove l’utilizzo di tecniche alterna-
tive a quelle tradizionali si impone per motivi natu-
ralistici e paesaggistici, con positive ricadute in ter-
mini occupazionali.

Le tecniche di ingegneria naturalistica (I.N.),
che utilizzano notoriamente le piante vive autoctone
combinate con altri materiali a fini  antierosivi, di sta-
bilizzazione e di consolidamento,rispondono a questa
esigenza e rappresentano lo strumento operativo per il
raggiungimento dell’obiettivo di una manutenzione
diffusa del territorio a compatibilità ambientale, nel-
l’ottica della prevenzione del rischio idrogeologico.

L’uso di tali tecniche risale agli anni ’50 nei
distretti alpini del centro – Europa (Austria, Ger-
mania, Svizzera).

In Italia l’applicazione sistematica è iniziata
negli anni ’70 in alcune regioni del nord – Italia
(Alto-Adige, Trentino, Bellunese) si sono poi via via
estese ad altre zone alpine (Piemonte, Lombardia,
Friuli) fino ad arrivare alla data odierna dove si pos-
sono già contare numerose esperienze in ambito
mediterraneo (Liguria, Toscana, Lazio, Campania,
Sicilia, Sardegna, etc.).

Le principali ricadute delle tecniche di I.N. sono:
- Azioni antierosive, di stabilizzazione e di conso-

lidamento di versanti franosi e sponde in ero-
sione; 

- Limitazione dei fenomeni di trasporto solido e
liquido; 

- aumento della biodiversità del territorio;
- miglioramento delle condizioni microclimatiche

a carico del processo di evapotraspirazione delle
piante;

- minore impatto ambientale in genere delle opere;
- riqualificazione paesaggistica ed ambientale

delle  aree in erosione;
- riscontro socio – economico diminuendo lo spo-

polamento delle aree montane in quanto ad alto
impiego di manodopera.
Va detto che vi sono precisi limiti tecnici nell’uso

di tali tecniche, al di là dei quali vanno impiegate le
tecniche dell’ingegneria tradizionale.

2. COLLOCAZIONE DELLE TECNICHE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA NEGLI
INTERVENTI DI  MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO 

La sistemazione dei bacini idrografici nelle aree
montane, collinari e di pianura, secondo la legge
sulla difesa del suolo (L.183/89), prevede un inter-
vento unitario da affrontare con un approccio siste-
mico, con la coscienza del legame tra le condizioni
del bacino superiore  di raccolta, del torrente e del
corso d’acqua  a valle e quindi del reciproco condi-
zionamento degli interventi nei vari tratti.

Un approccio basato sull’emergenza ha privile-
giato negli ultimi decenni la realizzazione di opere
intensive per la riduzione del rischio nella parte infe-
riore del bacino ove più elevato si presenta il livello
di urbanizzazione, trascurando spesso un approccio
al problema basato sull’intervento a lungo termine
con opere estensive ed intensive nella parte supe-
riore del bacino, ove il fenomeno erosivo inizia a
manifestarsi ed ove la sistemazione agisce sulle
cause del dissesto.

Ne consegue la necessità di intervenire partico-
larmente nelle zone montane e collinari, ove più
estese ed intense sono le azioni erosive, con la
coscienza che la sistemazione della parte superiore
dei bacini idrografici non assume solo un valore
intrinseco, ma comporta il miglioramento delle con-
dizioni idrauliche della pianura che ospita la mag-
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gioranza della popolazione e del patrimonio pub-
blico e privato.

Con interventi di tipo diffuso sul territorio si può
ottenere una maggiore efficacia delle misure di ridu-
zione del rischio idrogeologico, poiché si agisce
sulla riduzione della probabilità di accadimento del-
l’evento calamitoso e sulla riduzione dell’intensità
dello stesso; il perdurare dell’abbandono della mon-
tagna e della collina, invece, ha come conseguenza
un aumento della vulnerabilità e della pericolosità
del territorio anche  a valle con conseguente
richiesta di aumento delle difese passive  (argini,
casse d’espansione, etc.) e notevole aumento dei
costi diretti ed indiretti.

I vantaggi derivanti da un  programma di
manutenzione del territorio con interventi diffusi
ed estensivi sono:
- la diminuzione di interventi strutturali per la

riduzione del rischio, in quanto gli interventi
estensivi ed intensivi, diffusi nella parte supe-
riore del bacino, contrastano il fenomeno erosivo
laddove inizia a manifestarsi con azioni di pic-
cola entità, ma comunque efficaci a risolvere il
problema all’origine;

- il miglioramento dell’efficienza delle sistema-
zioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali,
anche con la manutenzione di quelle realizzate in
passato, con la riqualificazione di un patrimonio
esistente ormai inserito nel contesto socio-econo-
mico e paesaggistico del territorio;

- la riqualificazione ambientale delle  aree in ero-
sione con le tecniche di ingegneria naturali-
stica, la rinaturazione dei territori di pianura,
con l’aumento della biodiversità tramite la realiz-
zazione di fitocenosi arboree, arbustive ed
erbacee; ne risulta incrementato anche il valore
delle risorse idriche tramite la ricarica delle
falde;

- un contributo degli interventi di rivegetazione dei
versanti e dei corsi d’acqua alla lotta contro la
desertificazione con  effetti benefici di tipo cli-
matico;

- riduzione della CO2 immagazzinata nella bio-
massa vegetale e quindi contributo al protocollo
di Kyoto;

- il miglioramento delle condizioni socioecono-
miche delle aree interne della montagna e della
collina, attuando le finalità della legge della
montagna in quanto le azioni di manutenzione
tutelano e promuovono le risorse ambientali e
sviluppano le attività economiche nelle aree
depresse;

- la realizzazione di nuovi posti di lavoro diffusi
sul territorio, in quanto si crea  occupazione in
zone in fase di spopolamento per l’utilizzo di tec-
niche semplici quali quelle dell’ ingegneria natu-
ralistica che sono ad alto impiego di manodo-
pera. 

3. POTENZIALITÀ DELL’INGEGNERIA NA-
TURALISTICA NEL RISANAMENTO DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ITALIA

Nell’ambito degli interventi di risanamento del
dissesto idrogeologico le tecniche di ingegneria
naturalistica trovano il loro campo di applicazione
non tanto nelle emergenze catastrofiche o negli
interventi immediati di sistemazione dei danni, bensì
nelle sistemazioni a medio e lungo termine, nonché
nella prevenzione tramite la manutenzione del terri-
torio.

In tali fasi è possibile intervenire con efficacia
tramite:

sistemazioni di tipo intensivo (palificate vive,
terre rinforzate rinverdite, grate vive, etc.);

sistemazioni di tipo estensivo (inerbimenti, pian-
tagione di arbusti, gradonate vive, limitate sistema-
zioni idrauliche, etc.);

misure accessorie (casse di espansione, fitodepu-
razione, opere di mitigazione degli impatti, etc.).

Come già detto, quale esempio di attività trenten-
nale in cui si sono applicate sistematicamente le tec-
niche di I.N. su tutti i bacini montani si può citare la
provincia di Bolzano, la cui esperienza dimostra una
notevole ricaduta positiva in termini soprattutto di
contenimento del trasporto solido grazie all’azione
antierosiva e stabilizzante a carico di migliaia di
interventi  di I.N. realizzati nelle periferie dei bacini. 

Viene presentata una casistica esemplificativa di
interventi di cui si riportano di seguito alcuni esempi
(vedi  Foto 1, 2, 3 e 4).

4. STIMA DI MASSIMA DELL’INDOTTO
OCCUPAZIONALE DELL’APPLICAZIONE
DELLE TECNICHE DI INGEGNERIA NATU-
RALISTICA

Ipotizzando, con un calcolo di  larga massima
che le tecniche di ingegneria naturalistica possano
essere impiegate per sanare solo il 20% delle tipo-
logie del dissesto del territorio, rispetto ad un inve-
stimento di circa 200 milioni di Euro di interventi
per la difesa del suolo  previsto per il 2007  si può
stimare un indotto occupazionale diretto di circa
4000 posti di lavoro all’anno, più l’indotto indi-
retto. Ciò in quanto negli interventi di ingegneria
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naturalistica il costo della  manodopera è stimabile
nel 50% del costo dei lavori.

5. PROPOSTE OPERATIVE
Per conseguire l’obiettivo di un impiego corretto

(molto spesso infatti si assiste a errata progettazione
ed esecuzione degli interventi di I.N.), e diffuso il
più possibile dell’ingegneria naturalistica  è indi-
spensabile il verificarsi su tutto il territorio nazionale
di una sinergia virtuosa tra il miglioramento del
quadro istituzionale di riferimento, della capacità
progettuale e realizzativa dei soggetti pubblici e pri-
vati e delle funzioni di controllo, ricerca e monito-
raggio.

E’ quindi  necessario favorire i seguenti processi:
- completare la redazione di normative tecniche

sia regionali  che nazionali inserendo l’inge-

gneria naturalistica in tutti i provvedimenti di
difesa del suolo oltre che un atto di coordina-
mento ed omogeneizzazione  delle normative al
riguardo;

- redigere una raccolta di normative, manuali
tecnici e di schemi tipo di tipologie d’opera da
consegnare alle Regioni ed alle Autorità di
Bacino

- predisporre delle linee guida per l’inserimento
delle tecniche di IN nell’ambito degli stralci dei
Piani di Bacino;

- normare la possibilità di reperimento delle
materie prime vegetali (prelievo dal selvatico
delle talee di salice e di altre piante) con proce-
dura semplificata come adottato dalla Regione
Lombardia

- favorire la creazione di una banca dati botanica
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Foto 2 - Particolare gradonate vive,
canaletta con graticciata - Metano-
dotto Malborghetto-Bordano (UD),
2002

Foto 1 - Gradonate vive, canaletta
con graticciata - Metanodotto Mal-
borghetto-Bordano (UD), 2002



sulla consistenza delle formazioni  arboree ed
arbustive impiegabili per il reperimento del
materiale vegetale dal selvatico 

- favorire la creazione di vivai specializzati nella
produzione di piante arbustive ed arboree e mate-
riali da propagazione in genere per l’ingegneria
naturalistica; 

- favorire i corsi di aggiornamento e formazione
anche mediante cantieri scuola per personale
degli enti territoriali, dei comuni, delle comunità
montane, dei consorzi di bonifica, ecc 

- nel settore degli interventi di ingegneria naturali-
stica e delle opere a verde in genere, il risultato
dell’investimento è spesso scadente per carenza
di professionalità dei progettisti e delle imprese,
in assenza di chiari requisiti di qualità. Va quindi
favorita la formazione e specializzazione dei

progettisti (ingegneri, architetti, agronomi, fore-
stali, geologici, biologi, naturalisti, ecc.) e delle
imprese

- dare prospettive professionali, secondo criteri
meritocratici, a quanti si impegnano a conseguire
una qualificazione professionale in merito alla
progettazione

- garantire attraverso controlli la specializzazione
e qualificazione di imprese esecutrici di opere
di IN anche a livello dei nuovi meccanismi di
certificazione sostitutivi dell’albo nazionale
costruttori

- prevedere finanziamenti per la manutenzione
degli interventi realizzati

- effettuare il censimento ed il monitoraggio
delle opere di ingegneria naturalistica già realiz-
zate 
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Foto 4 - Fascinata viva di tamerici e
messa a dimora di arbusti mediter-
ranei su scarpata in trincea - Fre-
gene (RM)

Foto 3 - Gradonate vive, canaletta
con graticciata – Metanodotto Mal-
borghetto–Bordano (UD), 2006



- sviluppare settori di ricerca e sperimentazione
per questa disciplina

- normare il collaudo di tali opere, separato dal
collaudo delle opere tradizionali in “grigio”

- riesaminare i tariffari professionali per ade-
guarli alle prestazioni richieste

- aggiornare i prezziari regionali e provinciali
inserendo le tecniche di I.N.

- estendere ulteriormente l’insegnamento dell’in-
gegneria naturalistica nelle università (a tut-
t’oggi l’AIPIN ha censito 20 corsi in varie uni-
versità italiane in cui si insegna a vario titolo
l’ingegneria naturalistica ).
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