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1. PREMESSA 
 
In merito dell’ alluvione del Bisagno dello scorso 9 ottobre Italia Nostra non intende intervenire ne’ 
sulle responsabilita’ storiche dell’ attuale situazione di dissesto della citta’, ne’sul mancato 
intervento di varie strutture pubbliche competenti e neppure sul successivo palleggio di  
responsabilita’, tutti elementi che pure meriterebbero di essere chiariti. 
Intende piuttosto, prendendo la situazione attuale come un dato di fatto e senza inventarsi nulla di 
nuovo, raccogliere in modo organizzato i dati e le informazioni utili a chiarire alcuni aspetti che 
ritiene determinanti per ricondurre entro limiti accettabili i gravi rischi che attualmente corre una  
parte troppo consistente dei cittadini genovesi, a causa degli eventi alluvionali del Bisagno,  che 
purtroppo tendono a  ripresentarsi con una frequenza sempre maggiore. 
Senza ripercorrere la storia delle piene del Bisagno, che il prof. Renzo Rosso descrive assai bene nel 
suo libro “ Bisagno. Il fiume nascosto” (rif.1) , si  evidenzia che  negli ultimi 44 anni si sono 
presentati ben 4 volte eventi di eccezionale gravita’ causati dal Bisagno: il 9 ottobre 1970, il 27 
settembre 1992, il 4 novembre 2011 ed infine il 9 ottobre 2014. 
 
Anzitutto un chiarimento: il prof. Renzo Rosso nel suo libro spiega che  gia’ l’ alluvione del 1970  
(la piu’ grave di quelle citate) aveva posto fine, per il calcolo della portata di piena, all’ 
impostazione tradizionale, di tipo deterministico, che in precedenza era basata su continui e 
successivi aggiornamenti, adottando invece un approccio di tipo statistico . Conclude quindi “…tutti 
gli eventi liguri sono percio’ eventi prevedibili. Va soltanto concordato il livello di rischio che 
siamo disposti ad accettare ”. Ovviamente tutto cio’ vale anche per il Bisagno. 
A questo punto si impone un secondo chiarimento: sebbene non sappiamo prevedere esattamente la 
data di quando si potra’ ripresentare un certo evento alluvionale, gia’ oggi  possiamo affermare  che 
, basandoci proprio sui dati delle portata di piena ricavate, sulla base della nuova impostazione, dai  
Piano di Bacino del Bisagno elaborati dalla Regione (rif. 2) e dalla Provincia ( rif. 3), i rischi 
concreti che corrono moltissimi cittadini genovesi sono oggi assai superiori al livello di 
accettabilita’ e cio’ lo sappiamo da almeno 40 anni. 
In questo senso non ha molto significato parlare della “messa in sicurezza” del Bisagno,  come si e’ 
fatto abbondantemente nei giorni successivi all’ alluvione, lasciando immaginare che le opere 
promesse potessero rappresentare, per tutti gli anni a venire, una soluzione definitiva alle piene del 
Bisagno.  Per chiarezza nei confronti dei cittadini sarebbe stato piu’ corretto parlare di opere 
indispensabili ed urgenti per “contenere entro limiti accettabili i livelli di rischio attuali”, ritenuti 
inaccettabili, senza pero’ promettere di annullarli completamente per un futuro piu’ o meno lontano. 
  
Anche se, come auspicabile, si dara’ inizio subito a tutte le opere necessarie a ridurre drasticamente 
tali rischi, cio’ varra’  per il futuro, a opere finite, ed  i  tempi per la  realizzazione di tali opere 
saranno assai lunghi, dell’ ordine di alcuni decenni al minimo. 
Nel frattempo i cittadini genovesi saranno costretti a convivere con gli attuali elevati livelli di 
rischio. Devono quindi imparare a farlo, non solo adeguando i  comportamenti collettivi ma anche, 
ciascuno, il  proprio comportamento  individuale.  Da qui l’ esigenza, anzi l’ interesse, che si 
diffonda finalmente tra i cittadini genovesi, a tutti i livelli, una seria “cultura del rischio”. 
 
Il presente documento - dopo un breve cenno al concetto di rischio, che risulta necessario in quanto 
proprio la mitigazione del rischio e’ l’ elemento centrale del nostro discorso - si propone di 
raccogliere i dati minimi necessari per ricostruire una valutazione almeno qualitativa dei rischi 
attuali e capire bene di quanto siamo al di sopra del livello ritenuto accettabile.  Quindi evidenziare 
quali opere, tra quelle realmente possibili (strutturali o meno), sono ritenute non solo indispensabili 
ma anche urgenti al fine di ridurre (mitigare)  tali rischi per il futuro. Dare infine indicazioni 
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approssimative sui  costi e sui tempi delle opere necessarie, anche al fine di effettuare valutazioni 
sulla loro sostenibilita’ dal punto di vista finanziario. 
Vedremo che le valutazioni si fanno assai piu’ difficili se si prendono in considerazione anche gli 
effetti dei cambiamenti climatici, gia’ oggi percepibili con chiarezza ma non quantizzabili per il 
futuro se non in termini di ipotetici scenari. 
 
2. IL  CONCETTO DI  RISCHIO 
 
In un convegno organizzato dopo l’ alluvione del 2011, Italia Nostra Genova aveva presentato la 
memoria “La cultura del rischio” riportata nell’ All.1 . Molte considerazioni in essa contenute, 
seppure del tutto qualitative, possono contribuire a chiarire in cosa consiste il concetto di rischio, il 
che puo’ essere un utile bagaglio per i cittadini genovesi, per rendersi meglio conto dei rischi 
connessi con gli eventi di piena  del Bisagno. 
Le considerazioni allora fatte sono tuttora pienamente valide, considerato che nel frattempo poco e’ 
cambiato e poco o nulla e’ stato fatto. E’ opportuno aggiungere solo qualche chiarimento:  

- i danni alle cose sono originati direttamente dalle  portate - ad es. del Bisagno o, se del caso, 
dei  suoi affluenti come il Fereggiano - che eccedono quelle che possono essere smaltite alla 
foce ( se non esistono scolmatori che sboccano direttamente in mare).. 

- i danni alle persone sono originati prevalentemente dalla rapidita’ con cui si manifesta un 
evento di piena, ad esempio dal repentino rigurgito che si puo’ generare in corrispondenza 
dell’ inizio di una copertura a Brignole (rif. 1 pag. 91). Molto spesso anche da 
comportamenti sbagliati o incauti di abitanti, pedoni ed automobilisti. 

- e’ comunque noto che , nella valutazione dei rischi, gli errori umani sono assai difficili da 
analizzare in quanto l’ uomo, soprattutto sotto stress, puo’ assumere o  non assumere 
decisioni veramente pericolose. 

 
Non e’ l’ obbiettivo del presente documento quello di esaminare le cause della mancata 
proclamazione dello stato di allerta 2 in occasione della recentissima alluvione, mentre  cio’ era 
stato fatto prima dell’ alluvione del 2011. Possiamo solo dire che, nel caso recentissimo, si e’ 
trattato di errore umano, probabilmente di tipo organizzativo, non certo di errori dei modelli 
matematici previsionali .  E’ infatti noto che i risultati dei modelli sono affetti a priori da incertezze 
piu’ o meno grandi e che tali risultati devono essere in ogni caso interpretati e  gestiti dagli uomini. 
Per fortuna , in questo caso, gli errori umani sono stati largamente compensati dall’ ora notturna in 
cui e’ avvenuto l’ incidente, a negozi chiusi e quasi nessuno per le strade. 
 
3. PRECIPITAZIONI  E  PORTATE  DI  PIENA   
 
Considerazioni generali 
  
Ai fini del presente documento e’ opportuno chiarire  alcuni aspetti che riguardano le precipitazioni 
sul bacino del Bisagno e quindi  le portate del torrente che complessivamente ne derivano.  

- dopo un certo periodo di tempo dal verificarsi di una precipitazione , detto tempo di 
corrivazione, le  precipitazioni si presentano, un po’ ridotte, sotto forme di portata. Per il 
Bisagno questo tempo e’ assai breve ed e’ dell’ ordine di mezz’ ora. 

- il valore della portata dipende direttamente dalle precipitazioni nell’unita’ di tempo  
      ( misurata ad esempio millimetri d’ acqua all’ora) che, con diversa contemporaneita’,  
      possono interessare la diverse zone di un  bacino, ad esempio del Bisagno.   
- il valore della portata di piena del Bisagno da assumere come riferimento per la valutazione 

dell’ accettabilita’ del rischio ( e quindi per calcolare eventuali mezzi di mitigazione del 
rischio come gli scolmatori ) e’ quella duecentennale.  
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- la portata duecentennale ( fig1 / rif.1) viene calcolata per la Liguria , in accordo con le 
indicazioni  dell’ing. Cati ,successive all’ alluvione del 1970, assumendo 12,5 m3 /s ( metri 
cubi al secondo)  per ogni Km quadrato di superficie del bacino. Essendo la superficie del 
Bisagno pari a 93 Km quadrati, ne deriva una portata di 1150 m3/s . Il Piano di Bacino del 
Bisagno assume un valore di 1301 m3/s ( fig.2 e rif.2).  Le diverse portate di piena 
presentano un valore che diminuisce man mano che aumenta la probabilita’ di accadimento 
(cioe’ man mano che diminuiscono i tempi di ritorno da 500, 200,100, 50, 25 anni) . 

 
 
 
   FIG. 1 

 
 
 
 
 
Dati sulle precipitazioni 
 
Nell’ allegato 2 sono riportati i diagrammi delle precipitazioni che e’ stato possibile raccogliere  
relativamente alle alluvioni del 2011 e del 2014. Tali dati, sebbene  tra loro assai poco omogenei, 
forniscono tuttavia un’ idea abbastanza buona del tipo di precipitazioni  che si sono verificate e dei 
loro valori orari (o semiorari) e cumulati. Si osserva anche la fortissima dipendenza delle 
precipitazioni dalla posizione geografica sul territorio genovese, elemento molto importante. 
 
 
Valutazione delle portate di piena   
 
Si riporta di seguito la tabella contenente la valutazione delle portate di piena  con tempi di ritorno 
di 10-25-50-100-200-500 anni),di cui al Piano di Bacino predisposto dalla Regione nel 2008 (rif.2). 
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 FIG. 2   Valutazione portate di piena nei nodi del bacino  del Bisagno 
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  FIG. 3  Diagramma portate al nodo T (inizio copertura della foce) 

 
 
4. RISCHI  CONNESSI  CON  LE  PIENE   
 
Dalla letteratura si sono ricostruiti i seguenti valori delle portate  del Bisagno in corrispondenza 
degli ultimi tre eventi alluvionali:: 
 

- alluvione 1970 : 950 m3 /s  - valore ricostruito alla foce dall’ ing. Cati (rif.1)  
 
- alluvione  1992 : 700 m3 /s ( da verificare) 
 
- alluvione 2011 :  piu’ di 650 m3 /s (da verificare) – devastante per il Fereggiano 

 
- alluvione  2014 :  piu’ di 750 m3 /s (da verificare)  

                                         - con precipitazione misurata a Geirato di - 570 mm in 30 ore  
                                                                                                             - 215 mm in 3 ore 
                                                                                                             - 135 mm in 1 ora ( ore 21-22 
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                                           - dal confronto tra le precipitazioni a Geirato ed Albaro e’ evidente  la  
                                             disomogeneita’ delle precipitazioni nelle diverse zone della citta’. 
 
Per farsi un’ idea almeno approssimativa dei rischi attualmente connessi con le piene del Bisagno, i 
valori di portata delle tre piu’ recenti alluvioni devono essere messi a confronto con quelli riportati 
nella tabella della valutazione delle portate di piena “temibili” ( indicati nelle fig. 2 e 3).  
Il confronto e’ impietoso, in quanto emergerebbe che i tre piu’ recenti eventi alluvionali avrebbero 
manifestato portate aventi un tempo di ritorno  compreso tra i 30 e gli 80 anni  .  
La portata di 950 m3 /s ( con tempo di ritorno valutabile in ca, 80 anni), verificatasi nel 1970 cioe’ 
44 anni fa, avrebbe una probabilita’ di essere raggiunta o superata nei prossimi 10 anni di poco 
inferiore al 20%. Invece  quella superiore a 650 m3/s ( con tempo di ritorno valutabile in ca. 25/30 
anni), verificatasi nel 2011 cioe’ 3 anni fa, avrebbe una probabilità , sempre nei prossimi 10 anni,di 
quasi dell’ 80%.E  l’ alluvione di un mese fa? Sempre nei prossimi 10 anni la probabilita’ 
sfiorerebbe il 100%.  Il tutto applicando la semplice formuletta indicata a pag. 99 del libro del prof. 
Renzo Rosso. 
 
Ma, come ricordato nell’ allegato 1, la valutazione dei rischi connessi con un certo evento 
accidentale non puo’ prescindere dalla valutazione del valore dei danni originati da questo  evento, 
non solo dalla  probabilità di accadimento dello stesso ( rif.11).  
Sulle probabilita’che si verifichino nuovamente gli stesso tipi di eventi si e’ gia’ detto abbastanza, 
parliamo ora della stima dei relativi danni. 
Tutti i cittadini genovesi, anche i piu’ giovani, hanno  un’ ottima percezione  dei danni patiti a 
seguito  delle ultime due alluvioni, quella del 2011 e del 2014. Quelli piu’ anziani, ma neppure di 
troppo, anche di quella del 1970, la piu’ grave. Si riportano solo alcuni dati di letteratura sul valore 
dei danni subiti: 
 

- alluvione 1970 : danni alle cose valutabili in 1 miliardo di Euro e perdita di 46 vite umane 
 
- alluvione  2011 : danni alle cose di ca. 200 milioni di Euro e perdita di 6 vite umane 

 
- alluvione 2014  : danni alle cose di ca, 250 milioni di Euro e perdita di 1 vita umana 

 
Vedremo in seguito una stima abbastanza dettagliata dei costi delle opere che sarebbe stato 
indispensabile fare ( e che sono ancor oggi quasi tutte da realizzare ), opere che erano gia’ state 
individuate con notevole precisione gia’ 5 o 6  anni dopo l’ alluvione del 1970. 
Per ora anticipiamo solo che: 
-  il rischio per le sole cose connesso con l’ evento di alluvionale del 1970 e’ valutabile in  circa 
1000/ 80 = 12,5 milioni di Euro all’ anno, oltre alla possibile perdita di vite umane  
-  i costi degli interventi complessivi allora previsti ammontano complessivamente a un po’meno di 
500 milioni di Euro, cioe’ un terzo dei circa 1500 milioni di Euro dei soli danni alle cose accumulati 
nel corso di 44 anni. 
Questi pochi dati non necessitano di particolari commenti, ma in base ad essi si puo’ senz’ altro 
concludere che i rischi che stiamo oggi correndo hanno raggiunto e superato il livello di 
accettabilita’: e’ quindi indispensabile ridurli no tevolmente attraverso adeguati interventi di 
mitigazione dei rischi.   
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5. MITIGAZIONE DEI RISCHI  
 
Abbiamo gia’ visto che, per mantenere i rischi entro valori accettabili, la portata di riferimento 
che il Bisagno deve in qualche modo smaltire senza produrre particolari danni, e’ pari alla 
portata duecentennale indicata nel Piano di Bacino del Bisagno. Il suo valore e’ riportato a partire 
dal 2007 in tutti i documenti ufficiali di Regione, Provincia e Comune:1301 m3/s. Tutto cio’ 
superando  il modello della “messa in sicurezza assoluta” e parlando piuttosto di “ valutazione e 
gestione dei rischi di alluvione” ( vedi rif.1 pag.131). 
Numerosi possibili interventi strutturali sono stati proposti  per ottenere questo risultato ( vedi rif.6 
e rif.7), partendo dal valore di piena imposto dall’ imbocco di Brignole dell’ attuale copertura del 
Bisagno che attualmente  e’ in grado di smaltire una portata pari a circa 650 m3 /s.  
Alcune sono state subito scartate, vedi ad es. nota (*) a fine pagina , altre sono di fatto tramontate  
dopo la decisione assunta nel dicembre del 2000 dal Comune di Genova di procedere al rifacimento 
della copertura del Bisagno dalla Foce a Brignole, aumentandone nel contempo la portata smaltita 
del 30% ca.  Tale opera e’ stata completata per il primo lotto ( dalla Foce alla Questura) ed e’ stata 
appaltata solo nei giorni scorsi per il secondo lotto ( dalla Questura a S.Zita), mentre resta ancora da 
progettare ( e quasi tutto da finanziare) il terzo lotto ( da S. Zita a Brignole), il piu’ difficile, in 
quanto include il sottopasso ferroviario di Brignole e la sistemazione dei fondi di Corte 
Lambruschini. Ed anche il piu’ costoso. Il rifacimento completo della copertura, quando sara’ 
terminato, potra’ comportare un incremento della portata smaltita di circa 200 m3/s, salendo cosi’ a 
850 m3/s, motivo per cui le nuove soluzioni di mitigazione dei rischi dovrebbero assicurare l’ 
ulteriore smaltimento di 1300- 850= 450 m3/s. Si evidenzia che la portata smaltibile dal Bisagno, 
a monte della copertura di Brignole, e’ di ca 1000 m3/s (da ref.6 pag.32). 
Le alternative rimaste aperte dopo la decisione  del 2000 – vedi nota (*) - sono assai ridotte (ref.6) e 
comportano sostanzialmente la realizzazione  di un “deviatore” o di uno “scolmatore” del Bisagno.  
Senza entrare in eccessivi dettagli, la prima soluzione e’ anch’ essa  tramontata nel giro di un 
decennio ed e’ rimasta aperta solo la seconda soluzione, quella di realizzare uno “scolmatore del 
Bisagno” con una portata di almeno 450 m3/s. La tabella di seguito riportata riassume bene 
questa situazione: 
   FIG.4  Scheda sul rifacimento della copertura dalla Foce a Brignole 

 
nota (*) come ad esempio la realizzazione di bacini di laminazione a monte, in grado di accogliere 
almeno in parte le portate di piena. Solo per farsi un’ idea fisica , un bacino da 2 milioni di m3 
potrebbe avere le seguenti dimensioni: lunghezza 1 Km , larghezza 100m, profondita’ 20m. 
. 
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6. LO  SCOLMATORE  DEL  BISAGNO 
 
La travagliata e confusa realizzazione di quest’ opera rappresenta da molti punti di vista – come 
vedremo soprattutto da quello economico - il nodo cruciale della mitigazione dei rischi del Bisagno 
e vale quindi la pena di analizzarla bene, in un certo dettaglio, in quanto presenta vari aspetti assai 
delicati. 
Passata la fase di “grandeur”, corrispondente alla scelta di realizzare un deviatore in grado di 
deviare completamente il torrente Bisagno, gia’ a partire dal 2000 si inizio’ il progetto della 
scolmatore sub-collinare . 
La soluzione studiata si riferiva ad un canale scolmatore unico, con imbocco in corrispondenza 
della Sciorba ( ponte Gallo) e con sbocco in Corso Italia in corrispondenza degli attuali Bagni 
Squash, collegato con canali di  allacciamento intermedi al Fereggiano ( con scolmatore parziale) , 
al Rovare ed al Noce.  
Il suo tracciato e’ quello riportato in fig.6 con linea  tratteggiata. 
Il canale era dimensionato per smaltire, con adeguati franchi di sicurezza e con un funzionamento a 
pelo libero, una portata  di 520 m3/s. Avrebbe quindi  assicurato che la portata del corso principale 
del Bisagno fosse alleggerita di almeno 500 m3/s, quindi non superasse gli 800 m3/s  all’ 
imboccatura della copertura a Brignole. Tutto cio’ con un totale di 1300 m3/s , pari alla portata di 
piena duecentennale.    
Il relativo progetto era stato sottoposto al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
( CSLP) , che aveva emesso parere favorevole nel dic. 2007, con alcune rilevanti osservazioni ( il 
parere non e’ per noi disponibile), riprese poi anche dalla Provincia nel 2014( ref. 6 pag. 30). 
L’ intera realizzazione - che avrebbe dovuto utilizzare come galleria di servizio i 900 metri di 
galleria gia’ da tempo realizzati per lo scolmatore del  Fereggiano, lavori in seguito  interrotti – 
aveva un costo stimato in 230 milioni di Euro, di cui  circa 150 destinati alle opere. 
Ma la mancanza cronica di finanziamenti adeguati ad assicurare  la realizzazione dell’intera opera 
(magari suddividendola in lotti successivi), abbinata all’ urgenza di fare qualcosa a seguito della 
piena disastrosa del Fereggiano del 2011, ha imposto un cambiamento di rotta  non certo 
trascurabile. 
 
Anziche’ un unico canale scolmatore dalla Sciorba al mare, si decide  che l’ opera sia divisa in due 
canali scolmatori paralleli, tra di loro del tutto indipendenti sino al punto di confluenza, in 
comune, in corrispondenza dello sbocco in mare ( rif.8). Il primo scolmatore, detto del Fereggiano, 
parte dal rio Fereggiano e, seguendo un tracciato parziale simile a quello unico, raccoglie anche  le 
portate del Rovare e del Noce,ma soprattutto ha una sezione molto ridotta ed utilizza i 900 m di 
canale gia’ costruiti. Costituisce il primo lotto funzionale dei lavori. Il secondo scolmatore , detto 
del Bisagno, segue lo stesso identico tracciato dello scolmatore unico dalla Sciorba al mare , ma ha 
caratteristiche un po’ ridotte rispetto a quello unico. Costituisce il secondo lotto funzionale dei 
lavori.  Il  tracciato dello scolmatore del Fereggiano e’ quello riportato in fig. 7 con linea continua.  
Le complicazioni pero’non finiscono qui: ad oggi per lo scolmatore del Fereggiano, cioe’ per l’ 
intero primo lotto, sono disponibili a fatica finanziamenti per soli 45 milioni di Euro, mentre il 
costo di tutto il lotto ne richiederebbe altri 13 . Il primo lotto viene allora diviso un due stralci, 
sempre funzionali: il primo stralcio comprende solo il canale comune ed il canale di collegamento 
al Fereggiano, mentre il secondo stralcio comprende il collegamento anche del Rovare e del Noce.  
Il progetto della nuova soluzione e’ stato sottoposto anch’esso al CSLP ed ha ricevuto nel dicembre 
2013 il parere positivo, pur con alcune rilevanti osservazioni.(rif. 8). 
Il valore della portata che complessivamente verrebbe smaltita nella nuova soluzione, con due 
scolmatori indipendenti, non e’ infatti ben chiara ed e’ oggetto di serie discussioni ( rif. 6 e 8). 
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Un ulteriore dubbio che sorge è che, rincorrendo l'urgenza, alla fine venga realizzato solo lo 
scolmatore del Fereggiano, eliminando poco per volta dagli impegni concreti la realizzazione dello 
scolmatore del Bisagno . Il dubbio è legittimo visto che nel nuovo  Piano Urbanistici del Comune di 
Genova viene indicato solo il tracciato dello scolmatore del Fereggiano (vedi fig.5). 
 
 
FIG 5 - PUC 2014 (in rosa lo scolmatore del Fereggiano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati principali , inclusi i costi ed i tempi , delle due soluzioni, con scolmatore unico e con due 
scolmatori, sono riportati nelle tabelle che seguono. 
 
- PROGETTO  2007  CON  SCOLMATORE  UNICO -  
 
SCOLMATORE DEL BISAGNO    
- presa sul Bisagno : Sciorba, a monte ponteGallo  
- sbocco a mare: Corso Italia, Bagni Squash 
- collegamenti intermedi: rii Fereggiano,Rovare, Noce 
- lunghezza  galleria : 6,65 Km 
- diametro galleria : 9,50 m 
- portata di dimensionamento: 520 m3 al secondo ( con adeguati franchi di sicurezza  
                                                 e funzionamento a pelo libero con riempimento 75%) 
- portate parziali :  - del Bisagno: 370 m3/s 
                               - del Fereggiano : 80 m3/s 
                               - del Rovare : 26 m3/s 
                               - del Noce : 24 m3/s 
Costo totale : 230 milioni Euro   
Tempi di realizzazione : 8/10 anni (stima) 
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- PROGETTO  2013  CON  DUE SCOLMATORI -  
 
1° LOTTO - SCOLMATORE  DEL FEREGGIANO  
     1° Stralcio 
     - presa sul Fereggiano : incrocio tra via  Pinetti e via Ginestrato  
     - sbocco a mare: Corso Italia, Bagni Squash ( in comune con l’ altro scolmatore)  
     - collegamenti intermedi: predisposto per collegamenti ai rii Rovare, Noce, non collegati 
     - lunghezza  galleria : 3,7 Km ( di cui 0,9 Km gia’ realizzati) 
     - diametro galleria : 5,20 m 
     - portata smaltita: ca.140 m3/s  
      - costo  : 45 milioni Euro 
      2° Stralcio 

-  prese e collegamenti ai rii Noce e Rovare  
      -  costo: 13 milioni Euro 
   costo totale 1° lotto : 58 milioni Euro  
   tempi totale realizzazione 1° lotto : 5 anni 
 
 2° LOTTO - SCOLMATORE  DEL  BISAGNO   
    - presa sul Bisagno : Sciorba, a monte ponteGallo  
    - sbocco a mare: Corso Italia, Bagni Squash 
    - collegamenti intermedi: nessuno 
    - lunghezza  galleria : 6,65 Km 
    - diametro galleria : 8,80 m 
    - portata smaltita: ca.370 m3/s ( con funzionamento in pressione, da verificare) 
    - costo 2° lotto: la stima e’ tutta da verificare  
    - tempi realizzazione : 5 anni ( successivi ai 5 anni del 1° lotto) 
 
  Costo totale 1° e 2° lotto: stimabili in oltre  230 milioni Euro 
  Tempi totali di realizzazione : 10 anni 
 
La soluzione di un unico scolmatore sembrerebbe per molti versi la piu’ razionale. Da un esame 
sommario questa soluzione presenterebbe  i seguenti pregi e difetti: 
Pregi 

- presenza di due gallerie di servizio, del tutto assenti nell’ altra soluzione 
- deflusso sempre a superficie libera ( con riempimento del 75%) 
- dubbi sul fatto che, in caso di piena, nella soluzione con due canali separati essi siano 

effettivamente utilizzati al massimo al fine di ridurre le portate di piena dell’ intero Bisagno  
      ( a causa  della possibile non contemporaneità delle precipitazioni in diverse zone del   
      bacino). 
- costi  complessivi piu’ contenuti per fare una sola opera anziche’ due ( salvo il recupero 

costi della parte gia’ eseguita) . Lo stesso dicasi per i tempi di realizzazione.  
Difetti 

- difficolta’ di reperire i finanziamenti per l’ intera opera, riducibili pero’ con l’ esecuzione 
anche in questo caso in due lotti successivi  

Complessivamente sembra che la soluzione prescelta alla fine, con due scolmatori in parallelo, sia 
piu’ dovuta alla necessita’  (politica) di dare una risposta urgente ai problemi irrisolti sollevati dalla 
disastrosa piena del Fereggiano del 2011, piuttosto che ad un’ analisi accurata dei pregi e difetti di 
ciascuna soluzione. Questa impressione e’ confermata dai dubbi espressi a riguardo anche  dalla 
Provincia ( rif.6) a seguito delle osservazioni  fatte a riguardo  dal CSLP nel 2008 ( rif.8). 
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                       FIG. 6 - Corografia generale bacino torrente Bisagno 
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                    FIG. 7 -  Tracciato dello scolmatore del Bisagno  
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7. COSTO  COMPLESSIVO  DELLE  OPERE  NECESSARIE 
 
Si riporta di seguito la valutazione dei costi delle opere complessivamente  indispensabili per 
contenere il livello di rischio di piena del Bisagno  entro limiti accettabili, come illustrato nel 
precedente capitolo 5. 
 
1- Rifacimento della copertura della foce 
 

- 1° lotto Foce/Questura    : 85 milioni di Euro (completato) 
- 2° lotto Questura/S.Zita :   35 milioni Euro ( finanziato, appena appaltato) 
- 2° lotto S.Zita/ Brignole :  95 milioni Euro ( ancora da progettare – finanziati 29 M Euro) 

            costo totale :  215 milioni di Euro 
 
2- Scolmatore/i  Bisagno + Fereggiano + Rovare + Noce  
 
  - con scolmatore unico ( progetto 2007)  

 
- costo dei  lavori : 150 MEuro 

                 costo totale : 230 M Euro  
 
   - con 2 scolmatori separati ( progetto 2013)  

 
     - 1° lotto – scolmatore del Fereggiano :  58 M Euro (di cui 45 M Euro per il 1°  stralcio, gia’  
                                                                                         finanziati, e 13 M Euro per il 2° stralcio) 
  
      - 2° lotto – scolmatore del Bisagno     : 170 MEuro ( stima, tutta da verificare)                                   
            costo totale (stimabile); superiore a 230 M Euro  
 

 Le opere indispensabili (nuova copertura e scolmatore Bisagno) hanno un costo complessivo 
stimabile intorno ai 450 M Euro, dei quali piu’ di 250 M Euro ancora da finanziare. 
  
 
ADDENDUM  AL  CAP. 7  
 
Il Secolo XIX del 11/11/2014 
Il Secolo XIX dell’ 11 novembre 2014 riporta un articolo di Daniele Grillo (ref.18) in cui si illustra 
l’ idea di un progetto di scolmatore “light” del Bisagno, per il quale si indica un costo ridotto pari a 
165 milioni di Euro. Si dice qualcosa anche sulla reale genesi dell’ opera che, nelle pagine 
precedenti, e’ stato chiamata “Scolmatore del Fereggiano” . Inoltre si afferma che l’ opera, che e’ 
stata chiamata “ Scolmatore del Bisagno” , potrebbe rappresentare il secondo lotto del totale delle 
nuove opere. 
Non conoscendo nulla di questo nuovo progetto,  non si riesce a capire , salvo i costi dichiarati 
come assai contenuti , se quest’ opera in due lotti coincida o meno con quella il cui  progetto e’ gia’ 
ben noto , in quanto su di esso ha gia’ emesso un parere favorevole il CSLP nel dicembre 2013 ( rif 
8),  esprimendo tuttavia perplessita’ analoghe a quelle evidenziate dal prof. Renzo Rosso nel 
commento  a fianco del citato articolo del Secolo XIX. .  
Se i due progetti coincidono, le perplessita’ espresse dal prof. Rosso sono ben condivisibili.  
Infatti si tratta di un’ opera di importanza fondamentale  per il futuro dei cittadini genovesi e deve 
quindi  avere un dimensionamento del tutto corretto, anche con una certa lungimiranza ( non 
viceversa), considerato l’ incalzare degli effetti dei cambiamenti climatici gia’ oggi a tutti ben 
evidenti.  
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Sulla base agli argomenti forniti nell’ articolo del Secolo XIX,  non si riesce a capire come due 
opere parallele, a parita’ di prestazioni effettive,  possano complessivamente venire a costare meno 
di un’ unica opera , anche prendendo in conto che nel caso di due scolmatori si recuperano i 900 m 
gia’ realizzati per lo scolmatore del Fereggiano. Le indicazioni di costo fornite nell’ articolo per lo 
scolmatore del Bisagno non sembrano molto  congruenti e devono quindi essere valutate molto 
attentamente.   
Il rincorrersi dei progetti e dei loro costi, conferma ancora una volta la necessita’ di mettere 
definitiva chiarezza  sulla questione dello scolmatore del Bisagno. 
 
 
Il Fatto Quotidiano .it del 5/11/2014 

Spiega inoltre il prof. Alfonso Bellini , nel suo intervento su il fattoquotidiano.it (ref. 19) del 6 
novembre 2014, che si riporta integralmente:         

“Risolutivo sarà soltanto lo scolmatore del Bisagno. Ma quanto tempo e quanti soldi occorreranno 
per realizzalo? Bellini fa i conti: “I lavori del secondo lotto della copertura, dalla Questura a 
via Santa Zita, potranno partire in tempi relativamente brevi, ora che Burlando si è accorto che è 
sufficiente il parere positivo dell’avvocatura dello Stato anche in presenza di ulteriori ricorsi al 
Tar . Resta da realizzare anche il terzo lotto, da Santa Zita alla stazione Brignole. Se tanto mi dà 
tanto per completare l’opera trascorrerà una decina d’anni. Il progetto dello scolmatore è stato 
approvato nel 2008, in cassa però non c’è un euro e il costo è stimato fra i 250 e i 300 milioni di 
euro. Se si troveranno i soldi serviranno 5/6 anni per aprire i cantieri e una decina d’anni per 
realizzarlo. Per sistemare il rischio-Bisagno insomma passerà una generazione”. 

Nel frattempo che si fa? “Si prende coscienza e conoscenza della situazione di rischio in cui 
versano, secondo l’assessore Crivello , centomila genovesi, esposti a possibili fenomeni alluvionali. 
E si impara a convivere con i rischi relativi, approntando ogni possibile elemento di prevenzione”. 

Ad esempio? “Si vara un piano che contempli dettagliatamente i provvedimenti da prendere in 
caso di rischio imminente di alluvione. Il Piano del 2009 prevede che in caso di allarme si riunisce 
attorno ad un tavolo il Comitato presieduto dal sindaco. Sa quanti sono i membri? Sono 44 e non 
tutti hanno la competenza per occuparsi di una materia così complessa, che richiede preparazione 
professionale specifica e attenzione 24 ore su 24. La dirigente della Protezione Civile in carica 
dopo l’alluvione del 2011 è stata mandata ad occuparsi dei profughi”.     

________________________________________________________________________________ 
 
Corriere Mercantile del 21 novembre 2014 
 
A seguito dello stanziamento governativo di 379 milioni di Euro destinati alla “messa in sicurezza” 
dell’ area genovese, oltre i 59 milioni di Euro gia’ stanziati, si riporta di seguito in fig. 8 la tabella  
(vedi ref.24) contenente  l’ elenco degli interventi previsti e lo stato del loro finanziamento.  
Buona parte riguardano la copertura del tratto terminale del Bisagno e le gallerie per gli scolmatori 
del Bisagno e del Fereggiano.  
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                      FIG. 8  Tabella riassuntiva importi e finanziamenti degli interventi    
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8. PROTEZIONE E PREVENZIONE  RISCHI   
 
Considerati anche, ma non solo, i tempi medio/lunghi che saranno necessari per iniziare e quindi 
completare le opere di mitigazione dei rischi del Bisagno in precedenza descritte, i temi della 
prevenzione e della protezione rivestono particolare importanza, ma come considerarli in maniera 
efficace in questo documento non e’ affatto semplice, infatti:  
 
-Se si parla di interventi non strutturali di protezione, conviene concentrarsi su quelli a brevissimo 
termine ma di grande utilita’  quali : 

- metodi  a livello collettivo, quali le azioni di Protezione Civile, i mezzi di controllo e 
segnalazione di situazioni critiche locali, le previsioni meteo affidabili, le misure delle 
precipitazioni  con centraline non presidiate e dei livelli dei torrenti e rii, i sistemi integrati 
di allarme, etc.    

- metodi  a livello individuale, cioe’ l’ autoprotezione delle persone, o i mezzi di  protezione , 
anche provvisoria, delle singole cose . 

 
-Se si tratta di prevenzione dei rischi, si deve parlare anzitutto di interventi immediati, atti a: 
  - evitare di aggiungere ulteriori rischi, con nuove opere in aree esondabili (come l'ampliamento 
dell'ex officina Guglielmetti che, pur non occupando suolo libero, diventa un centro di attrazione 
veicolare e umano ad elevato rischio o come la costruzione del Brico, proprio in area adiacente a 
Rio Mermi) o con opere che comunque peggiorino la situazione idrogeologica attuale (come le 
previsioni di nuove costruzioni nell'area ferroviaria di Terralba)  
  - dar corso alle opere di manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria dei letti di rii e torrenti ed 
al ripristino dei punti più critici di modesta entità (si pensi per esempio che dall'alluvione del 2011 
si è formata una voragine di circa 2m x 2m in cima a via Berno, sulla strada e vicino ad abitazioni, 
che è rimasta tale fino ad oggi). 
- se poi nelle azioni di prevenzione si include anche il riassetto del territorio, come la 
sistemazione di frane, la sistemazione idraulica nei rii minori, glii interventi di sgombero di 
elementi che creano ostacolo (inclusi eventuali demolizioni e/o trasferimenti di edifici, interi isolati 
etc.), si tratta comunque di interventi a tempi medi o lunghi. Negli interventi a tempi lunghi rientra 
ad esempio la sostituzione dei boschi cedui con quelli con piante d’ alto fusto etc. 
 
Come si vede il campo e’ in ogni caso vastissimo ed i costi risultano man mano piu’ elevati, ad 
esempio se si fa riferimento ai costi per la risistemazione delle frane . 
Tutto cio’ non deve pero’ costituire un alibi per procrastinare ulteriormente nel tempo la 
realizzazione delle opere strutturali di mitigazione dei rischi come lo scolmatore del Bisagno e della 
risistemazione degli rii tombati o comunque critici, evitando comunque di aggiungere nuovi 
insediamenti che possano peggiorare la situazione attuale. Infatti larga parte del tessuto urbano 
genovese, in particolare lungo il Bisagno, e’  da questo punto di vista gia’ quasi definitivamente  
compromesso , come ormai tutti riconoscono. 
 
I vari tipi di interventi che si devono anzitutto individuare e quindi attuare, in relazione ai temi di 
protezione e prevenzione che riguardano gli obiettivi del presente documento,  sono  oggi ben chiari 
e ,ad esempio, come punto di partenza per gli interventi sul territorio si possono prendere i 
documenti della Provincia di cui ai rif. 5 e 6.  
Il documento della Provincia “ Piano di Bacino del Bisagno- Piano degli interventi di mitigazione 
del rischio” (rif.6) riporta le stime dei costi degli interventi necessari che,  oltre ai costi gia’ esposti 
in dettaglio in precedenza relativamente agli interventi idraulici dello scolmatore del Bisagno  pari a 
230 M Euro, sono: 
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- Interventi idraulici sugli altri rii : 180 M Euro  
- Interventi geomorfologici (per sistemazione frane): 220 M Euro 
- Interventi estensivi (per rimboschimento): 20 M Euro 
                                                     per un totale di 220 M Euro 
 
ELENCO INSEDIAMENTI CRITICI  
 
In modo molto sommario si individuano le seguenti aree gia’oggi critiche : 
 
-riconversione area ex Italcementi, Bricoman (Coopsette) a Pontecarrega 
-riconversione area ex Officine Guglielmetti a Pontecarrega 
-dismissione area ex Piombifera Moltini, via Lodi 
-riconversione ex stabilimento Boero a Molassana (in attesa di inizio) 
 
Inoltre e’ necessario tenere sotto osservazione le aree potenzialmente riconvertibili nei prossimi 
anni : 
 
-area delle Officine del Gas di Gavette 
-deposito Aster di Gavette 
-rimessa Amt di Gavette 
-area Volpara, Pontecarrega 
-area Macelli Civici Ca' de Pitta a Montesignano (via Adamoli) 
-area ex canile a Montesignano (via Adamoli): attualmente è un deposito comunale. Qui saranno 
itati i camion della Volpara 
-cava Zanacchi a Molassana 
 
 
9. EFFETTI  DEI  CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 
Gli elementi generali necessari per una valutazione  qualitativa, ma estremamente interessante, degli 
effetti dei cambiamenti climatici a livello globale sull’ Europa del sud ( Mediterraneo incluso), sono 
tratti dai documenti ufficiali dell’ International Panel on Climat  Change ( IPCC), organismo dell’ 
ONU .  
Sono tutti documenti disponibili sul web e scaricabili gratuitamente ( rif.16,17). Lo stesso vale per 
la ricaduta di questi cambiamenti, gia’ da tempo in corso nel Mediterraneo, non solo sulla flora e 
sulla fauna marina (“Tropicalizzazione del Mediterraneo”), ma anche sugli eventi metereologici 
estremi che in esso possono verificarsi e che gia’ oggi sono ben evidenti.  
Nel caso particolare del Golfo di Genova si parla ormai spesso di “Genoa low”, fenomeno che sta 
causando le alluvioni a Genova (e piu’in generale in Liguria e Toscana). Su di esso e’ disponibile 
sul web ampio materiale. Su questo argomento viene riportato  nell’allegato 3 un esempio del 
materiale disponibile, mentre alcuni  dati sulle precipitazioni nel corso degli ultimi due eventi 
alluvionali del Bisagno, con particolare attenzione all’ impulsivita’ dei fenomeni registrati, sono 
riportati nell’ allegato 2.  
 
Sul tema specifico dei cambiamenti climatici a  titolo di esempio si riporta in fig.9 il diagramma , 
elaborato dall’ IPCC, che riporta: a sinistra  i due scenari ( minimo e massimo) di aumento della 
temperatura media globale, funzione della profondita’ e della tempestivita’ degli interventi di 
mitigazione delle emissioni di CO2; a destra si osserva invece che i rischi connessi con gli eventi 
climatici estremi sono oggi  gia’ presenti, seppure ad un livello moderato, ma sono destinati  a 
crescere esponenzialmente di livello in funzione dell’ incremento di temperatura e quindi dello 
scenario di aumento della temperatura media globale  che si  verifichera’ realmente: 
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FIG.9 

 
Sempre a titolo di esempio, la fig.10 riporta la tabella elaborata dall’ IPCC nel suo quinto rapporto, 
dedicato all’ Europa, l’ impatto dei cambiamenti climatici sui rischi di precipitazioni estreme.   
   FIG.10 
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10. CONCLUSIONI 
 
Siamo ora in grado, limitatamente agli obiettivi del presente documento consistenti nella 
mitigazione dei rischi di piena del corso principale del torrente Bisagno, di trarre le considerazioni 
conclusive su quale e’ la situazione attuale e su cosa sarebbe indispensabile fare (e sul come farlo). 
Per motivi di semplicita’ , le considerazioni sono presentate per punti, nello stesso ordine logico 
utilizzato per analizzarle (le note  sono riportate  alla fine del presente capitolo): 
 
a) le portate di piena del torrente, nel corso delle ultime quattro alluvioni, del 1970, del 1992, del 
2011 ed in quella del 2014, hanno superato tutte il valore della portata che poteva essere smaltita 
dall’attuale copertura del Bisagno al suo ingresso a Brignole , provocando , pur in diversa misura, 
gravissimi danni a persone e cose. 
 
b) l’ alluvione del 1970, la piu’ grave, ha portato non solo ad innalzare  il valore della portata di 
piena associata ad un tempo di ritorno duecentennale (nota 1) - che  costituisce il riferimento per la 
valutazione dei rischi nel Piano di Bacino dell’ intero torrente Bisagno (nota 2)  - ma anche le 
modalita’ stesse con le quali valutare per il futuro i rischi di piena, passando da un approccio 
deterministico ad uno statistico. 
 
c) non e’ irrilevante osservare che, con questo approccio, anziche’ di “messa in sicurezza” ad es. del 
Bisagno, sarebbe ben piu’ corretto parlare di “riduzione dei  rischi ad un livello  accettabile”, senza  
la pretesa di eliminarli definitivamente: cio’ rafforzerebbe il radicamento nei cittadini di una solida 
“cultura del rischio” (nota 3). 
 
d) i rischi in corrispondenza degli eventi con portata duecentennale devono presentare danni 
stimabili come trascurabili, anche se non nulli. Ne consegue che il valore della portata di piena che 
eccede quella accettata dalla copertura del Bisagno da Brignole alla Foce (nota 4) deve essere in 
qualche modo smaltita diversamente. Ad esempio attraverso uno scolmatore situato  a monte  
(nota 5). 
 
e) l’ intervento di mitigazione dei rischi  scelto nel 2007 ( 37 anni dopo l’ alluvione del 1970), 
consisteva in un’ opera strutturale unica denominata “Scolmatore del Bisagno”,con presa alla 
Sciorba e sbocco in Corso Italia, con allacciamenti intermedi ai rii Fereggiano, Rovare e Noce (nota 
6) 
 
f) dopo l’ alluvione del 2011, sia per l’ estrema difficolta’ a reperire i finanziamenti 
complessivamente necessari, sia per l’ evidente necessita’ di dare una risposta urgente a seguito 
delle  devastazioni del Fereggiano (nota 7), nel 2013 e’ stato modificato il progetto iniziale, 
proponendo  due canali paralleli distinti, denominati rispettivamente “Scolmatore del Fereggiano” e 
“Scolmatore del Bisagno”(nota 8) , suddividendo cosi’ l’ opera  in due distinti lotti funzionali, 
anche temporalmente.  
 
g) entrambi i progetti sono stati sottoposti in fasi successive al parere del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici ( CSLP), ottenendo sul primo un parere, favorevole, nel 2008 e sul secondo un 
parere, favorevole con rilevanti osservazioni, nel dicembre 2013. Si evidenzia inoltre un fatto molto 
preoccupante: nel nuovo PUC viene menzionato solo lo scolmatore del Fereggiano, mentre quello 
del Bisagno viene ignorato completamente. 
 
h) dalle informazioni rese disponibili non e’ ben chiaro se, nei due casi, le   soluzioni presentano 
prestazioni.complessivamente  equivalenti: questo rappresenta un elemento di scelta determinante 
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per un’ opera che avra’ tempi di realizzazione assai lunghi, oltre 10 anni, e che dovra’ essere 
efficace per molti decenni a venire. 
 
i)  l’ esame della sequenza  degli eventi alluvionali del Bisagno sembra dimostrare che la frequenza 
e l’ impulsività’ dei fenomeni estremi stanno  crescendo negli ultimi decenni. Se, come appare oggi  
evidente, l’ origine di tutto cio’sono i cambiamenti climatici gia’ in atto in particolare nel 
Mediterraneo, per il futuro c’ e’ da aspettarsi comunque un inasprimento di questi fenomeni, non 
certo la loro stazionarieta’. 
 
l) tenendo conto dell’ importanza fondamentale dello scolmatore del Bisagno ai fini della riduzione 
dei rischi del bacino del Bisagno, essa deve assolutamente  essere dimensionata correttamente e con 
margini adeguati: la lungimiranza e’ quindi una necessita’ non un optional. (nota 9)  
 
m) nel presente documento non e’ stato possibile approfondire a sufficienza gli interventi strutturali 
di protezione del territorio, pur importantissimi, considerata la reale situazione degli affluenti del 
Bisogno (nota 10)  Cio’ vale anche per gli interventi di prevenzione dei rischi, aspetto anch’esso  
assai critico. Sara’ necessario dedicare a questi due temi un’ analisi accurata nei tempi piu’ brevi . 
 
n) si ritiene indispensabile un intervento immediato atto ad evitare di aggiungere nuovi insediamenti 
( centri commerciali e residenziali, box etc.) che possano in qualche modo peggiorare la situazione 
attuale non solo in tutte le aree esondabili, ma, piu’ in generale, in tutto un territorio che ha 
raggiunto e superato il limite di accettabilita’ dal punto di vista dei rischi alluvionali. 
 
Ulteriori aspetti  evidenziati dal prof. Renzo Rosso ( ref. 20,21,22,23) 
 
1. Costi e benefici. Un'analisi costi benefici (a zero vittime) ancorché semplificata indica che il 
periodo di ritorno "ottimale" per le opere strutturali è intorno ai 200 anni. In molti altri casi non è 
così: anche in Italia, dove i 200 anni sono uno standard rigido per alcune regioni.  Per esempio, in 
Svizzera assumono 50 o 100 anni, quando l'esposizione al rischio e la vulnerabilità non sono elevati 
. La vulnerabilità si può diminuire adottando misure di flood proofing, ma l'esposizione no. Il caso 
genovese del Bisagno è un caso a esposizione molto elevata. 
 
2. Progetti integrati. Pur in assenza degli elementi di dettaglio e sulla base di quanto affermato dai 
progettisti e dai tecnici comunali, si può dire che il progetto dello scolmatore del Rio Fereggiano 
non è incompatibile con quello originale del Bisagno dalla Sciorba al mare. Anzi, è stato 
talora dichiarato che trattasi di una sorta di primo lotto. In fase di progettazione esecutiva, quindi, si 
può facilmente arrivare a un progetto integrato, cantierabile in contemporanea da monte e valle. La 
progettazione esecutiva del rio Fereggiano è oggi compresa nell'appalto in corso di assegnazione, a 
quanto risulta dalla stampa. Anche i costi, da quanto emerso di recente, paiono smagriti. 
 
3. Opere ancillari. L'efficienza di opere strutturali che aumentano la conduttività idraulica, quali gli 
scolmatori, richiede l'avvio di opere ancillari, indispensabili e non affatto trascurabili. 
Esse hanno costi di uno  o perfino due ordini di grandezza inferiori a quello della principale e sono 
anch'esse realizzabili in contemporanea. Per esempio, opere di questo tipo sono le briglie selettive 
per la limitazione del trasporto di galleggianti (vegetazione arborea) e il controllo del trasporto 
solido, che hanno anche un effetto di rallentamento più o meno consistente dell'onda di piena a 
seconda dell'invaso che creano: sono piccole opere di monte che richiedono una buona 
manutenzione, un sostantivo finora poco declinato dalle pubbliche amministrazioni. 
 
4. Rete idrografica minore. Sono necessari interventi importanti in alcuni rii minori (Geirato e 
Torbido, per primi; ma ce ne sono sicuramente altri) e interventi di ri-disegno del drenaggio 
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naturale, talvolta sconvolto se non distrutto dagli insediamenti e dalle infrastrutture a rete, 
soprattutto stradali. Anche qui si tratta di investimenti assai minori dell'opera principale, ma 
indispensabili. 
 
5. Aree a vincolo. A scala di medio e basso bacino del Bisagno bisogna vietare la ri-classificazione 
PAI (nota 11) delle aree riparie a rischio di inondazione fino al completamento delle opere 
strutturali di mitigazione. La ri-classificazione viene talora fatta in seguito a interventi localizzati. In 
Italia le istanze di de-classificazione di aree a rischio tramite ri-classificazione dell'ambito PAI sono 
molti, quelle di ampliamento delle aree a vincolo PAI quasi inesistenti. Spesso sono 
istanze supportate da studi commissionati ad hoc dalla pubblica amministrazione locale, in genere i 
comuni, che sono stati talora condotti con il contributo di finanziamenti privati non proprio 
disinteressati all'esito della procedura e focalizzati su zone specifiche, senza una visione a scala di 
bacino. 
 
6. Pericolosità storica e scenari futuri. Le alluvioni del 1822 e del 1452, nonché la meteora sul 
Polcevera del 1970, indicano che eventi anche più severi di quello del 1970 possono colpire il 
bacino. Se consideriamo anche i possibili effetti a medio termine della non-stazionarietà climatica, 
pur in assenza di studi specifici, quanto viene prefigurato in questa sede  è il minimo grado 
di adattamento compatibile con uno sviluppo sostenibile del comprensorio del Bisagno. E non un 
eccesso di precauzione. 
 
7. Zero vittime. Le misure di protezione civile tramite un piano di protezione civile preciso e 
dettagliato, che metta in campo una catena dotata di sufficienti ridondanze e feedback controllabili, 
sono essenziali per la salvaguardia delle vite umane, sia in fase transitoria, sia a regime, 
in quanto (a) la probabilità che eventi superiori a quelli di riferimento possano verificarsi non è 
nulla, ma risulterebbe comunque a regime dell'ordine del 5 per mille ogni anno, (b) come in tutti gli 
interventi strutturali di difesa del suolo vari fattori, anche imponderabili, possono diminuire 
l'efficacia e l'efficienza delle opere, come accaduto negli ultimi sei mesi sul Carrione a Carrara sul 
Misa a Senigallia, e (c) la fragilità del sistema dei versanti - in assenza di manutenzione dei 
terrazzamenti e in presenza di costruzioni spesso ignare della pericolosità di frana, soprattutto dei 
fenomeni più subdoli quali i soil slip - richiede un pronto intervento in grado di assistere in modo 
capillare la popolazione. 

8. Cambiamenti climatici. Per fare affermazioni plausibili bisogna studiare i dati: quello che emerge 
a prima vista è la frequenza accelerata degli episodi, non la loro severità incrementale. A riguardo si 
veda quanto riportato nella  pubblicazione  ( ref. 23), fatta insieme con gli studenti di allora, su 
alcuni scenari climatici applicati alla rete idraulica del centro storico di Genova.  

Considerata la notevole rilevanza di  tutti i punti sopra evidenziati, inclusi quelli evidenziati dal 
prof. R.Rosso , si richiede di organizzare con estrema urgenza da parte del Comune e dei Municipi 
interessati, un regolare Dibattito Pubblico nel quale, prima di assumere ogni decisione in 
particolare in merito al nuovo scolmatore del Bisagno, l’ Amministrazione esponga con chiarezza 
ed in modo documentato i propri intendimenti e su questi temi si ascoltino i pareri dei cittadini e 
delle associazioni. 

Note al capitolo 10 
 
(1) pari a 1300 m3/s 
(2) cio’ significa che i singoli rii e torrenti affluenti del Bisagno all’ interno del suo bacino (vedi 
fig.6) devono essere trattati uno per uno, ed i loro rischi ridotti singolarmente. Cio’ vale ovviamente 
anche per il Fereggiano.  
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(3) spiegando bene ai cittadini che non e’ detto che la portata di piena duecentennale debba 
presentarsi esattamente ogni 200 anni, ma che tale evento potrebbe presentarsi anche adesso, 
seppure con bassa probababilita’. 
(4) attualmente 650 m3/s, che salira’ a  850 m3/s, a nuova copertura ultimata. L’ esigenza del 
rifacimento della copertura e’  dettata prevalentemente da un’ esigenza strutturale  
( dopo circa 100 anni di vita) oltre che  dalle esigenze di aumentarne la portata.   
(5) per diverse ragioni le altre soluzioni ipotizzate ( quali bacini di laminazione, deviatore completo, 
scopertura completa o parziale alla foce o altri interventi non strutturali) non sono percorribili o 
producono effetti solo parziali 
(6) dimensionato, con margini adeguati, per una portata di  520 m3/s. Tale soluzione e’ stata 
approvata dalla Provincia, come riportato nei documenti ufficiali del 2014. 
I suoi costi sono stati stimati in 230 milioni di Euro. 
(7) l’ alluvione ha avuto effetti particolarmente disastrosi  anche localmente sul rio Fereggiano, 
quasi completamente tombato 
( 8) suddividendo l’ opera in due lotti funzionali separati 
(9) I finanziamenti per realizzarla anche se cospicui, devono essere comunque reperiti senza 
cedimenti sulle sue prestazioni (indispensabili per prendere in conto in qualche misura anche gli 
effetti dei cambiamenti climatici), eventualmente anche attraverso una “tassa di scopo”. 
(10) La loro trattazione generale e’ riportata nel documento della Provincia“ Piano di Bacino del 
Bisagno- Piano degli interventi di mitigazione del rischio”. I costi ivi stimati ammontano 
complessivamente a 220 milioni di Euro (ovviamente escluse le opere di copertura alla foce  e lo 
scolmatore/i del Bisogno). 
(11) Piano per l’ Assetto Idrogeologico 
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ALL. 1   -  La cultura del rischio – Memoria per il Convegno di Italia Nostra Genova –  
marzo 2012 (a seguito alluvione del 2011) 

 
La nostra Sezione ha avuto recentemente un’ audizione presso la Commissione speciale Consiliare 
sull’ alluvione dello scorso novembre. In quell’ occasione non abbiamo presentato un’ analisi delle 
cause e degli errori che si sono manifestati in questo evento disastroso - quali i  cambiamenti 
climatici, la cementificazione del territorio, la copertura dei torrenti, la gestione dell’ emergenza – 
ma abbiamo cercato, in estrema sintesi, cercato di dare una risposta al quesito :  
“ Come e’ possibile essere  colti di sorpresa ed impreparati di fronte al manifestarsi di un evento 
sicuramente eccezionale, ma che sta diventando quasi ricorrente?”.  
La risposta e’ composta da due elementi: primo, la scarsa attitudine a confrontarci con i problemi 
che ci pone il vivere nel mondo fisico che noi stessi abbiamo contribuito a costruire; secondo, la 
scarsita’ di  informazioni attendibili sui comportamenti da tenere per convivere con  tali problemi, 
senza restarne vittime. 
Detto diversamente, non siamo  in grado, di  fronte ad un evento alluvionale come quello avvenuto, 
di valutare appieno i rischi che correremo e quindi di proteggerci adeguatamente preventivamente.  
 
Mi limito ad un sommario esame del primo aspetto, quello della valutazione del rischio. 
I concetti di rischio e di limite oltre il quale esso diventa inaccettabile sono per tutti noi intuitivi e 
collegati a comportamenti che scattano  automaticamente al fine di proteggerci.  
Questi concetti si sedimentano in noi sin dall’ infanzia attraverso l’ esperienza e tutto cio’ ci 
permette , nella stragrande maggioranza dei casi, di uscirne incolumi dalle situazioni a rischio . 
A riguardo non e’ necessario fare particolari esempi . 
Ma se approfondiamo un po’ questi due concetti, il rischio ed il suoi limiti, troviamo che oggi essi 
sono alquanto piu’ complicati di quanto non possa sembrare. 
Un po’ di precisione a questo punto e’ indispensabile e me ne scuso . Il rischio e’ composto da due 
componenti fondamentali: la “probabilità”  di un certo evento ed il “danno”  che lo stesso evento 
puo’ provocare .  
Entrambi debbono essere valutati con attenzione e, per meglio capire, esaminiamo due casi estremi. 

- Primo caso. Supponiamo che un certo torrente una vota all’anno possa straripare, allagando 
e danneggiando un numero limitato di fondi e cantine, con danni stimabili in 100.000 Euro. 

      In questo caso si dice che il rischio  e’ di 100.000 Euro all’ anno. 
- Secondo caso. Lo stesso torrente puo’ causare ogni 100 anni un’ alluvione disastrosa, con 

gravissimi danni alle cose, dell’ ordine di 100 milioni di Euro. 
      In questo caso si dice che il rischio e’ di 1 milione di Euro all’ anno. 

Se confrontiamo i rischi nei due casi troviamo che il secondo, di1 milione di Euro all’ anno, e’ 10 
volte superiore al primo, di 100.000 euro all’ anno . Se il livello di rischio puo’ ancora essere 
ritenuto accettabile nel primo caso , sicuramente non lo e’ nel secondo. Si rende allora 
indispensabile  effettuare  interventi strutturali sul torrente per riportare, nel secondo caso, il valore 
del rischio allo stesso  valore che aveva nel primo, riducendolo  di 10 volte.  
Ad esempio realizzando uno scolmatore.  
Da questo esempio emerge un concetto fondamentale. Per una corretta gestione, i rischi connessi ad 
eventi anche molto differenti, devono essere tutti allo stesso livello: quello ritenuto accettabile.  
Se non lo sono in partenza, bisogna eseguire interventi per renderli equivalenti in seguito. 
Altrimenti comanda sempre il rischio piu’ elevato, di fronte al quale gli altri diventano marginali. 
Sarebbe come se, in una famiglia in gravi difficolta’ economiche, si limassero le spese ininfluenti, 
ansiche’ intervenire su quelle di maggior peso.   
Tutto cio’ puo’ sembrare del tutto ovvio, ma evidentemente non lo e’  affatto, in quanto e’ piu’ o 
meno quanto avvenuto nel caso del  Fereggiano, con gli effetti disastrosi che tutti conosciamo. 
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Ma, oltre al livello di rischio, bisogna  considerare anche altri elementi altrettanto importanti: 
- I casi esaminati in precedenza considerano solo i danni alle cose, non alle persone.  
La valutazione dei rischi  ai quali sono sottoposti le persone e’ invece la priorita’ assoluta, ma  la 
loro stima  e’ assai piu’ complicata. 
-  Siamo portati a sottovalutare i rischi collegati ad  eventi assai  poco probabili, che pero’ si 
verificano puntualmente con effetti devastanti. Cio’ e’ dovuto al fatto che, erroneamente, siamo 
portati a ritenerli incredibili , mentre non lo sono affatto. Gli incidenti di Cernobyl ( errore umano ) 
e di Fukushima ( tsunami) sono li’ a ricordarcelo. Per questo i Piani di bacino di fiumi e torrenti 
devono prevedere gli effetti delle alluvioni duecentennali, cosa che non sempre fanno. Anche in 
questi casi estremi,  bisogna allora superare la visione intuitiva delle cose ed accettare questi eventi 
come credibili, premunendosi contro i loro effetti o mitigando le loro conseguenze.  
- Molto spesso si sovrappongono varie cause contemporanee e quindi aumenta sempre piu’ la 
difficolta’ di eseguire le complesse valutazioni che si renderebbero necessarie.  
In questi casi la nostra intuizione, anziche’ esserci di aiuto, molto spesso e’ la causa di gravi errori .  
Nella recente alluvione di Genova, si sono sovrapposti gli effetti causati dai cambiamenti climatici, 
ormai evidenti; dal dissesto del territorio e dalla sua progressiva impermeabilizzazione; dagli 
interventi infrastrutturali e di manutenzione insufficienti; dai sistemi di allarme non idonei ; infine 
dagli interventi di protezione non adeguati.  Tutte cause che, variamente combinate, si sono rivelate 
complessivamente disastrose.  
Purtroppo cio’ lo si e’ capito solo a posteriori, a disastro avvenuto, non prima,  in sede di 
valutazione dei rischi. Anche con il solo impiego di sistemi di allarme e di protezione adeguati, 
almeno si sarebbe potuto evitare la perdita di vite umane,  
- Bisogna inoltre considerare che le condizioni esterne possono cambiare con una rapidita’ tale che 
noi non riusciamo ad accorgercene, il che sta avvenendo con gli effetti  dei cambiamenti climatici 
con la conseguente tropicalizzazione del Mediterraneo ( vedi le piene-lampo). 
 
Tutti questi elementi dimostrano che, man mano che la nostra civilta’ ci pone di fronte ad 
avvenimenti sempre piu’ complessi, quindi  piu’ difficili da valutare, la nostra intuizione, se lasciata 
sola, puo’ spingerci a  commettere gravi errori . 
Bisogna allora affidarsi  a  strumenti esterni di analisi dei rischi sempre piu’ raffinati, ovviamente a 
patto che i loro risultati siano  affidabili e sempre aggiornati.  
Proprio in questo ricorso all’ esterno e’ pero’ insito un grave pericolo.  
Infatti, man mano che ci allontaniamo dalla nostra esperienza diretta e siamo costretti a valutare i 
rischi di avvenimenti che riusciamo a malapena ad immaginare, subentra, quasi inevitabilmente, la 
tendenza dell’ individuo a distaccarsi dalla realta’ fisica delle cose per rifugiarsi in una realta’ 
virtuale. La realta’ viene allora sostituita con una specie di fiction televisiva o di gioco al computer, 
in cui basta spegnere l’apparecchio per fare cessare il disastro. 
Di qui la necessita’ di radicare soprattutto nei giovani, piu’ esposti a questo tipo di pericolo, una 
profonda e convinta “cultura del rischio” , che affianchi, senza sostituirla, la nostra intuizione, 
rigettando nel contempo ogni approssimazione e dilettantismo . 
Cio’ vale, a maggior ragione,  anche per i nostri amministratori ed i nostri politici. 
Postilla. Si e’ volutamente trascurato il tema di come proteggersi quando l’ evento accidentale e’   
 in corso o e’ gia’ avvenuto, sia dal punto di vista collettivo  ( interventi della Protezione Civile ) 
che da quello individuale ( azioni di autoprotezione).  
Per ricordarne invece  l’ importanza citiamo un esempio, il  decalogo di autoprotezione  predisposto 
dalla Societa’ Metereologica Italiana, applicabile in caso di piene-lampo come quella del 
Fereggiano.  
Semplice e preciso, la cui diffusione potrebbe essere utile a tutti.  
 
Genova, 8 marzo 2012 
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ALL. 2  PRECIPITAZIONI ALLUVIONI  DEL  2011 E  2014  (ref. 13,14,15) 
I diagrammi che e’ stato possibile reperire sulle precipitazioni in occasione delle alluvioni del 2011 
e del 2014 non sono tra loro omogenei, soprattutto in relazione al sito di misura, ma forniscono un’ 
idea sufficiente su quanto e’ accaduto, in particolare sull’ impulsivita’ dei fenomeni verificatisi. 
                         FIG. 1   ARPAL  - Genova  Geirato  - 9 ott. 2014 

 
                       FIG. 2  ARPAL / DICAT – Genova confronto Albaro/Geirato  - 9 ott. 2014 
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                        FIG. 3   ARPAL - Genova - 4 nov. 2011 
 

 
 
 
                         FIG. 4   DICAT  – Genova Albaro - 4 nov. 2011 
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ALL. 3 – “Genoa low”  
 
Sul web e’ disponibile ampio materiale su questo fenomeno, denominato “Depressione del Golfo di 
Genova” o in inglese “Genoa low”. Questo materiale e’utilizzabile per un esame  generale di questo 
fenomeno meteorologico e l’ aumento della sua frequenza negli ultimi decenni sembra  collegarsi ai 
cambiamenti climatici in atto ( con aumento della temperatura del Mediterraneo) . 
Questo materiale, unitamente a quello sui  “fenomeni autorigeneranti” puo’ essere utile  in quanto 
permette di meglio capire la genesi , le modalita’ di sviluppo ( e la possibilita’ di  previsioni 
metereologiche , vedi fig.1)  delle precipitazioni  del tipo di quelle verificatesi nel corso delle ultime 
alluvioni, al cui interno possono verificarsi fenomeni impulsivi di fortissima intensita’. 
 
A titolo di esempio si riporta quanto indicato da Wikipedia sotto il titolo Clima di Genova: 

Perturbazioni  

Al generale clima mite invernale fanno eccezione i giorni in cui soffia la cosiddetta tramontana 

scura, vento freddo che si incunea dalla Pianura Padana lungo i bassi valichi che si aprono tra i 

monti alle spalle della città, per catapultarsi a gran velocità verso le vallate genovesi e che porta 

sovente, oltre ad un repentino e sensibile calo delle temperature, pioggia o neve. La zona di Pegli e 

dell'estremo levante cittadino, da Quinto a Nervi, è immune dall'effetto di tale vento. 

Genova è soggetta anche alla cosiddetta Genoa Low, una depressione che si crea sottovento all'arco 

montano ligure quando una corrente d'aria fredda, scendendo velocemente dal nord-

Atlantico attraverso la valle del Rodano, incontra la superficie più calda del mare. Tali perturbazioni 

comportano il calo repentino delle temperature ed il coinvolgimento di tutto il territorio cittadino. 

Anche i venti provenienti dai Monti Balcani (grecale e maestrale) sono portatori di freddo: in questo 

caso però si hanno giornate secche e soleggiate. 

Le piogge sono presenti in quantità diverse durante l'anno: più localizzate e prevalentemente a 

carattere temporalesco durante i mesi estivi (luglio è il mese più secco con una media di 55,8 mm), 

raggiungono l'apice della frequenza e dell'intensità tra agosto e novembre (è proprio ottobre, il mese 

centrale del periodo, il mese più piovoso, con 213,7 mm di media), quando di norma scende 

di latitudine il flusso delle correnti perturbate atlantiche, ma soprattutto si rompe il tempo estivo in 

un mare caldo, che carica di energia le perturbazioni. 

La tabella seguente riporta la piovosità media registrata presso la stazione meteo dell'Aeronautica 

Militare di Genova Sestri: 

Mesi Stagioni 
Mese 

Gen Feb 
Ma
r 

Ap
r 

Ma
g 

Gi
u 

Lug Ago Set Ott 
No
v 

Dic Inv Pri Est 
Au
t 

Anno 

Nuvolosità (okta al giorno) 4,3 4,3 4,4 4,7 4,5 4,1 3,0 3,3 3,6 3,8 4,5 4,2 4,3 4,5 3,5 4,0 4,1 

Precipitazioni (mm) 106 66 86 105 95 90 56 121 
15
1 

21
4 

162 
10
5 

27
7 

28
6 

26
7 

52
7 

1 357 

Giorni di pioggia 11 10 11 13 12 9 7 9 11 13 12 12 33 36 25 36 130 
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La piovosità annua, in media 1357 mm,[6] è soggetta a forte variabilità, dipendente dall'intensità dei 

fenomeni: negli ultimi 10 anni si va da un minimo di 925 mm registrati nel 2004 ad un massimo di 

1967 mm registrati nel 2002.[7] 

La città infatti, a causa dell'esposizione ai venti umidi da sud che impattano contro i gruppi 

montuosi alle sue spalle, è soggetta non di rado a violentissime precipitazioni concentrate in poche 

ore. Tra le ore 19 del 7 ottobre e le ore 17 dell'8 ottobre 1970 a Bolzaneto, quartiere periferico 

in Val Polcevera, caddero 948 mm di pioggia. Si ipotizza che sui rilevi collinari alle spalle della 

città quel giorno le precipitazioni possano aver sfiorato i 1100 mm di pioggia in 22 ore. 

Qui riportiamo l'elenco delle più importanti alluvioni genovesi: 

7/8 ottobre 1970: dalle 19 del 7 alle 17 dell'8: 450 mm in centro, 700 mm a Sestri, 800 mm a Voltri, 

948 mm a Bolzaneto 

6 ottobre 1977: dalle ore 6 alle ore 11: circa 300 mm 

7/8 ottobre 1977: dalle ore 21 del 7 alle ore 12 dell'8: 200 mm 

23/24 agosto 1984: dalle ore 22 del 23 fino alle 1 del 24, poi violentissima dalle ore 10 alle ore 13 

del 24: 350 mm a Voltri 

30 luglio 1987: dalle ore 13 alle ore 17: 300 mm a Sampierdarena 

27 settembre 1992: dalle ore 11 alle ore 24: 300 mm nel ponente, 450 in centro, 600 in Val Bisagno 

23 settembre 1993: dalle ore 6 alle ore 15: 300 mm in centro, 450 mm a Sestri, 600 mm tra Pegli e 

Voltri, 800 mm a San Carlo di Cese 

26 giugno 1994: dalle ore 18 alle ore 24: 400 mm a Voltri 

4 novembre 1994: dalle ore 12 alle ore 16: 250 mm a Sestri 

14 luglio 1998: dalle 9 alle 13: 400 mm a Fabbriche (Voltri) 

4 ottobre 2010: dalle 10 alle 16: 450 mm a Sestri, circa 300 altrove nel ponente 

4 novembre 2011: dalle 8 alle 14: 550 mm nel bacino del Fereggiano, circa 400 mm in centro 

 

Sempre a titolo di esempio si riporta di seguito nella  fig,1 la previsione delle precipitazioni del 8-10 
ottobre 2014, effettuata con il modello MetOffice e riportata sul sito www.nimbus.it . 
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     FIG.1 – Previsione delle precipitazioni del 8-10 ottobre 2014  

 
 
 


