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SuDs - Sustainable drainage system

Cosa sono e a cosa servono

• Sistemi di raccolta dell’acqua piovana: componenti che catturano l’acqua
e ne facilitano l’utilizzo all’interno degli edifici.

• Sistemi di pavimentazione permeabile: superfici strutturali che
permettono all’acqua di permeare, riducendo il deflusso convogliato nel
sistema d drenaggio, ad esempio tetti verdi e pavimentazioni permeabili.

• Sistemi di infiltrazione: componenti che facilitano l’infiltrazione dell’acqua
nel terreno. Spesso includono sistemi di stoccaggio interrati a lento
rilascio.

• Sistemi di trasporto: componenti che convogliano i flussi verso sistemi di
stoccaggio a valle. Ove possibile questi sistemi comprendono anche il
trattamento del flusso e del volume, ad esempio canali di raccolta.

• Sistemi di stoccaggio: componenti che controllano i flussi e ove possibile o
volumi di deflusso dal sito, immagazzinando acqua e rilasciandola
lentamente. Questi sistemi possono anche fornire un ulteriore
trattamento del deflusso, ad esempio stagni, zone umide e bacini di
detenzione.

• Sistemi di trattamento: componenti che rimuovono o facilitano la
degradazione dei contaminanti presenti nell’acqua.

In cosa consistono?

I SuDS comprendono una serie di tecniche per la gestione olistica del deflusso locale dell'acqua, al fine di ridurre la 
quantità e aumentare la qualità delle acque superficiali che defluiscono nelle fognature. Si inspirano ai sistemi naturali e 
si differenziano dai sistemi di drenaggio tradizionali per il fatto che mirano a gestire la pioggia vicino al luogo in cui cade.
Questi sistemi oltre a ridurre la pressione del sistema fognario hanno effetti benefici sugli ecosistemi urbani.



NBS – Nature based solution

Cosa sono e a cosa servono

La Commissione Europea nel 2015 per la prima volta definisce le Nature based Solutions come: «strumento utile a
perseguire obiettivi quali l’incremento della sostenibilità dei sistemi urbani, il recupero degli ecosistemi degradati,
l’attuazione di interventi adattivi e di mitigazione rispetto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della gestione
del rischio e l'implementazione della resilienza.»

La Commissione europea ha identificato quattro obiettivi 
principali che possono essere affrontati con "soluzioni basate 
sulla natura" (NbS):
• stimolare l'urbanizzazione sostenibile attraverso soluzioni 

basate sulla natura (NbS) può stimolare crescita economica e 
miglioramento dell'ambiente, rendendo le città più attraenti 
e migliorando il benessere umano;

• il ripristino di ecosistemi degradati mediante soluzioni 
basate sulla natura può migliorare la resilienza degli 
ecosistemi, consentendo loro di fornire servizi ecosistemici
vitali e anche ad affrontare altre sfide sociali;

• sviluppare adattamento e mitigazione dei cambiamenti 
climatici utilizzando le NbS può fornire risposte più resilienti 
e migliorare lo stoccaggio biologico di carbonio;

• il miglioramento della gestione dei rischi e della resilienza
mediante Nature based Solutions può portare a maggiori 
vantaggi rispetto ai metodi convenzionali e offrire sinergie 
nella riduzione dei rischi multipli.

Quali sono gli obiettivi delle NbS? 



Barriere e opportunità di riuso delle risorse 

idriche non convenzionali
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Sinergie con altri Progetti e Programmi

REWETLAND - Widespread introduction of constructed Wetlands for 
a wastewater treatment of Agro Pontino



Sinergie con altri Progetti e Programmi
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GREEN INFRASTRUCTURES FOR 
INCREASING BIODIVERSITY

IN AGRO PONTINO AND MALTESE RURAL 
AREAS
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