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Il questionario del secondo Water Table

1. Il contributo delle infrastrutture 
verdi nella gestione delle acque 

meteoriche in ambito urbano

2. Il contributo del “desealing” nella 
gestione delle acque meteoriche in 

ambito urbano

3. Le potenzialità di riutilizzo delle 
acque in uscita dagli impianti di 

depurazione
28 partecipanti

Provincia, Comuni, Enti competenti sulla 
gestione idrica, Università, Associazioni, 

professionisti



Primo quesito: il contributo delle 

infrastrutture verdi nella gestione delle 

acque meteoriche in ambito urbano

1.1 Quale tipologia di infrastrutture verdi potrebbe 
interessare maggiormente il vostro territorio?
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1.2 Quali aree potrebbero 
essere maggiormente 
interessate? 

1.3 Quali sono le principali 
criticità nell’attuazione?
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1.5 Sarebbe interessato a 
partecipare attivamente 
a partenariati e/o 
iniziative locali per 
realizzare queste 
soluzioni nel tuo 
territorio?
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La massima 
attenzione 

dovrebbe essere 
rivolta alle fasce di 

vegetazione 
associate al reticolo 
idrografico naturale 

ed artificiale.

Potrebbero 
estendersi per 
gran parte del 

territorio 
Pontino.

Molte aree 
pubbliche e 
private in 

abbandono.



2.1 Ritiene che il tema del 
“desealing” potrebbe 
essere di interesse per il 
suo territorio?

Secondo quesito: il contributo 

del “desealing” nella gestione delle acque 

meteoriche in ambito urbano
poco
6%

abbastanza
18%

molto
76%

2.2 Quali aree 
potrebbero essere 
maggiormente 
interessate?

Pubbliche
59%

Private
41%

2.3 Quali sono le principali criticità nell’attuazione?
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2.5 Sarebbe interessato a 
partecipare attivamente 
a partenariati e/o 
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Principalmente, 
all'interno di aree 
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particolare 
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urbani della Pianura 

Pontina.

Molte aree 
pubbliche

Soltanto le 
aree 

private



Terzo quesito: le potenzialità 

di riutilizzo delle acque in uscita dagli 

impianti di depurazione

3.1 Esiste un depuratore nel suo 
territorio?
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3.2 Quale riuso potrebbe essere più adatto per le acque 
depurate?



SEGUICI SU:

SITO WEB – ENICBCMED NAWAMED  http://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed

TWITTER @Nawamed_Enicbc
FACEBOOK @Nawamed.enicbc
YOUTUBE @Communication Nawamed

http://www.enicbcmed.eu/
http://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed
http://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed


Grazie per l’attenzione!

Arch. Paola Reggio

Via di Trasone, 38 - 00199 ROMA
Contatti: p.reggio@crassrl.it
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