
TEMA 4 
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Dott. for. Cristian Guidi – studio Pampa



4.1 – Miglioramento della qualità dell’aria

● ridurre il traffico veicolare di corto raggio
● puntare sulla forestazione urbana come soluzione per lo stoccaggio di CO2
● azioni di desigillazione per il miglioramento della permeabilità
● potenziamento dell'infrastruttura verde all'interno del tessuto urbano
● miglioramento della mobilità lenta e dei trasporti pubblici
● adeguamento energetico degli edifici

 

risultano avere tutte importanti e positivi effetti sulla qualità dell'aria 







4.2 - Riduzione del carico sulla rete fognaria

L'attuale rete fognaria mista rappresenta una criticità che dovrà essere in parte risolta 
cercando di ridurre la quantità di precipitazione meteorica che va a sovraccaricare il 

sistema fognario

recupero delle acque meteoriche tramite cisterne interrate
● NBS (Nature Based Solutions) di fondamentale importanza sono i rain garden, i 

canali filtranti, vasche di laminazione e bacini di infiltrazione 
● uso di verde pensile sulle coperture degli edifici

La separazione dell'attuale rete fognaria mista risulta essere l'obiettivo primario a cui si 
affiancheranno le altre soluzioni mitigatrici di sovraccarico

 



Schema esemplificativo di strada con giardino della pioggia (rain garden)



4.3 – Miglioramento della qualità della falda acquifera 

Morciano rappresenta un punto di “snodo” dei sistemi idrografici ed idraulici tra 
Appennino e pianura, tra la prima collina del Conca e la pianura alluvionale tra la 

direttrice del Fiume Conca e del Torrente Ventena

● aumento di spazi verdi di decompressione ecologica (rallentamento corrivazione, 
riduzione ruscellamento ecc.)

● agricoltura sempre più sostenibile (integrata - biologica)

● riduzione nel consumo della risorsa idrica

 



4.4 – Riduzione del rischio idraulico

Il territorio di Morciano non presenta particolari criticità
In generale il rischio idraulico è confinato alle aste fluviali con limitati punti di diretta 

interconnessione con aree urbane e/o abitate

● cassa di espansione
● le azioni volte a diminuire la vulnerabilità degli acquiferi, a migliorare la qualità delle 

acque e a rendere meno critica la situazione della rete fognaria esistente hanno 
come effetti anche quello di incidere positivamente sulla riduzione del rischio 
idraulico

 



Schema bacino inondabile utilizzabile come parco



4.5 – Continuità dei corridoi ecologici – (Reti verdi per creare un ecosistema urbano)

Si è rilevata una generale carenza di collegamenti trasversali tra l’asta fluviale del 
Conca e quella del Ventena

connessioni tra Conca e Ventena:
●   il varco trasversale verde all’ingresso nord della città.
●   Il collegamento pedonale e ciclabile in corrispondenza della Ghigi fra il Parco del 

Conca e la via Panoramica

 





4.6 – Miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti

Attualmente la raccolta differenziata si attesta su percentuali in linea con gli obiettivi 
regionali se non addirittura superiori

 esistono però diversi siti di degrado lungo il fiume

● Lo sviluppo di una rete di mobilità lenta diffusa sul territorio come deterrente alla 
pratica dell'abbandono dei rifiuti nelle zone meno frequentate

● La presenza di un polo scolastico ben sviluppato può costituire l'innesco di progetti 
di riciclo e recupero di materiali da estendere a tutta la città

 



4.7 – Reti blu

L’asta fluviale del Conca e quella del torrente Ventena costituiscono l’ossatura 
principale delle reti blu comunali

● sviluppare  interventi volti a collegare i due corsi d’acqua e a rendere più articolata 
ed efficiente la rete blu

● il sistema dei fossi di drenaggio agricolo va indubbiamente preservato e rivalutato
● le infrastrutture blu e verde devono essere viste come un elemento ecologico unico 

 





4.8 – Contrasto all’eccesso di impermeabilizzazione

Vanno previsti interventi di desigillazione

● all’ingresso del parco del Conca         
● riduzione delle superfici impermeabilizzate  dalle aree attualmente destinate a 

parcheggio
● rete viaria caratterizzata da ampie carreggiate           riduzione a favore di aree a 

verde integrate tipo rain garden

 







Parcheggio con stalli permeabili e verde integrato



4.9 – Parco agricolo del Ventena e sua connessione con la città

Il versante del territorio comunale compreso tra la via Panoramica e l’asta del 
torrente Ventena potrebbe trasformarsi in un parco agricolo valorizzando le 
produzioni meno impattanti e riconoscendo loro anche una sorta di marchio 

d'eccellenza

● agricoltura più rispettosa dell'ambiente (es. biologica)
● fruizione pedonale turistica o di svago (sentieri)
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