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1. Evoluzione del quadro normativo di riferimento
Il Regio Decreto 523 del 25 luglio 1904 - “Testo Unico sulle Opere Idrauliche” definisce
attribuendoli, “i compiti per la tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori”,
distinguendo le opere intorno alle acque pubbliche in cinque distinte “Categorie” “secondo gli
interessi ai quali provvedono”, normando in particolare la ripartizione delle spese a seconda della
classificazione dell’opera e la costituzione dei Consorzi Idraulici di Terza Categoria.
Appartenevano alla terza categoria (art. 7) “le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra
quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei
seguenti scopi:
a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali
dello Stato, delle province e di comuni;
b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda
categoria;
c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di
alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o
producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura”.
L’art. 7 prevedeva altresì che “Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede
mediante decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici.”: nel territorio del Comune di Genova venne costituito solo il Consorzio Idraulico di Terza
Categoria dei Torrenti Polcevera e Secca, in Val Polcevera.
Il R.D. n. 523/1904 detta infine, negli articoli 93 e seguenti, disposizioni in materia di tutela e
distanze dai corsi d’acqua pubblici nonché di Polizia Idraulica.
Dopo le disastrose alluvioni di Firenze (4 novembre 1966) e di Genova (5 – 7 ottobre 1970), con la
Legge 18 maggio 1989 n. 183 – Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la Difesa del
Suolo, per la prima volta viene inquadrata la difesa del territorio ed il riassetto idrogeologico a
scala di bacino idrografico tenendo presente tutte le componenti territoriali, ambientali e di tutela
delle risorse idriche, definendo fra gli altri anche i compiti delle Regioni con facoltà di delega delle
loro funzioni agli altri Enti Locali, vengono quindi individuati i bacini idrografici di rilievo nazionale,
interregionale e regionale: fra questi ultimi vi è quello del Bisagno.
La Legge 183/1989 definisce al Titolo II, Capo II - “Gli strumenti” – art. 17 “Valore, finalità e
contenuti del piano di bacino”; al Capo III – “Gli interventi” - art. 21 “I programmi di intervento“
stabilendo fra l’altro che “I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di
intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi “ ed al successivo
Capo IV – Risorse – art. 25 “Finanziamento” che “Gli interventi previsti dalla presente legge sono a
totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'articolo 21.”.
Infine al Titolo III, Capo I – Disposizioni transitorie e finali – art. 34 “Consorzi idraulici” li sopprime
prevedendone il trasferimento delle funzioni anche alle Regioni.
La Regione Liguria, fra le prime in Italia, con la L.R. 18 gennaio 1993 n. 9 - Organizzazione regionale
della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 – disciplina la materia
prevedendo, a partire dal 01 gennaio 1994, il trasferimento di alcune importanti funzioni agli Enti
Locali e, fra queste, la redazione dei Piani di Bacino alle Provincia; al Titolo II definisce ed organizza
l’Autorità di Bacino ed al Titolo III detta norme per la redazione dei Piani di Bacino e dei
Programmi Triennali in analogia alla L. 183/1989.
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I Piani di Bacino approvati in Provincia di Genova secondo le normative sopra riportate (L.
183/1989 e L.R. 9/1993), definiti “Piani di Bacino per l’assetto idrogeologico” sono i seguenti:
Branega, S. Pietro, Varenna, Chiaravagna, Polcevera, Bisagno e Lavagna (affluente fiume Entella).
Dopo il disastro di Sarno in Campania viene emanato il D.L. 11 giugno 1998 n. 180, convertito in
legge n. 267/1998, ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania” che, all’art. 1 – comma 1,
detta norme generali per l’adozione di “Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e
misure di prevenzione per le aree a rischio”.
I Piani così redatti dovranno avere contenuti finalizzati essenzialmente alla tutela del rischio
idrogeologico diversamente dai Piani originariamente previsti dalla L. 183/1989 che come detto
avevano contenuti più ampi.
La Provincia di Genova approva quindi, ai sensi del D.L.. 180/1998, i “Piani di Bacino Stralcio per la
tutela dal rischio idrogeologico” per tutti i restanti bacini idrografici di propria competenza.
La Legge 183/1989 e s.m. ed i. è stata abrogata dal Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 –
Norme in materia ambientale – e sostituita con la Parte Terza dello stesso D.lgs dall’art. 53 al 90
che peraltro confermano sostanzialmente i valori, finalità e contenuti dei piani di bacino, i
programmi di intervento, la realizzazione degli interventi ed il loro finanziamento (art. 69, 70, 71 e
72).
La Legge Regionale n. 9/93 ha subito negli anni modifiche ed integrazioni ed è stata sostituita dalla
L.R. 21/06/1999 n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali
in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”, a sua volta successivamente modificata ed
integrata.
La Regione Liguria ha inoltre dettato nel corso di questi anni, con specifiche Deliberazioni della
Giunta Regionale, numerose direttive di indirizzo e criteri per la redazione dei Piani di Bacino.
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2. Evoluzione dell’assetto territoriale della Val Bisagno
La Valle del Bisagno ed il suo torrente hanno subito nel corso degli ultimi due secoli, in particolare
dall’inizio dell’ottocento in poi, significative modifiche sia per l’incremento delle aree urbanizzate
sia per gli interventi effettuati sull’alveo del torrente.
La fotografia seguente (dipinto murale del 1600 circa, Chiostro di Palazzo Spinola - primo piano che ospita la Prefettura e la Provincia) mostra la valle con scarse costruzioni, il Ponte di S. Agata
con oltre venti arcate delle quali oggi un paio sono inglobate in Borgo Incrociati, tre sono ancora in
alveo ed altre due sono ancora visibili all’altezza delle Suore di S. Agata in via G. de Paoli, a circa
210 m dall’attuale argine sinistro del torrente.
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Intorno al 1854 il territorio della città di Genova viene ampliato sino a Staglieno estendendosi così,
sotto il profilo del territorio urbanizzato, anche nella valle del t. Bisagno ma gli interventi più
significativi che interessano la zona che va da Borgo Incrociati fino alla Foce vengono realizzati
negli anni ’30 del secolo scorso.
Proprio agli inizi del 1900, intorno al 1907, si incomincia infatti ad ipotizzare la più significativa
trasformazione che verrà apportata dall’uomo alla valle del Bisagno: la copertura del suo tratto

terminale “compreso tra il ponte ferroviario della linea Genova-Spezia ed il mare, per una
lunghezza di circa 1150 metri” come recita la “Relazione compilata in occasione della Prima
Mostra Nazionale d’Ingegneria”, svoltasi in Roma nell’Aprile 1931, redatta dal Reparto Lavori
Pubblici del Municipio di Genova.
Tale trasformazione, sempre secondo la citata “Relazione”, è indispensabile in quanto “Dal lato
urbanistico la copertura del Bisagno raggiunge importanti finalità estetiche ed igieniche e risolve
urgenti problemi alla circolazione stradale. La sistemazione decorosa di quella ampia zona
pianeggiante che si estende ai lati del Bisagno dalla Stazione Orientale fino al mare era infatti
pregiudicata dalla presenza di questo torrente, largo in media 60 metri, ad andamento tortuoso,
povero d’acque in condizioni normali e trascinante gli scarichi delle numerose industrie della
vallata, mentre dal lato igienico non era più tollerabile che nei periodi di acque basse – ed in ispecie
nella stagione estiva - permanessero in tale torrente, posto proprio nel cuore della città in
vicinanza allo sbocco della via XX Settembre, ristagni di acque sporche, e depositi di alghe, che,
messe all’asciutto, facilmente venivano a decomporsi.”
Vi è in quegli anni una notevole disparità di vedute intorno ad una valutazione fondamentale:
quella relativa alla “portata di progetto” da attribuire alla nuova canalizzazione.
Non si tratta di un elemento evidentemente solo con riflessi tecnici in quanto dal
dimensionamento dell’opera dipenderà strettamente il suo costo e quindi i tempi della sua
realizzazione: la gravissima situazione di rischio che fa oggi del Bisagno un “caso nazionale” deriva
fondamentalmente dalla scelta che fu allora operata proprio rispetto al valore della portata di
piena da attribuire al torrente.
Dal prospetto sotto riportato si evidenzia come già prima del 1907 vi fosse chi (Cannovale)
attribuisse al Bisagno valori di portata che oggi giudicheremmo appropriati (1.200 mc/sec molto
vicino al valore di 1300 mc/sec definito dopo oltre 90 anni dal Piano di Bacino) ma in allora
prevalse, anche alla luce dei dati e degli elementi di conoscenza certamente molto inferiori agli
attuali, la valutazione della speciale Commissione nominata fin dal 1907 dal Comune di Genova.
Tale Commissione “composta dal Senatore Prof. Ing. Gaudenzio Fantoli, dall’Ing. Ignazio Inglese,
Ispettore Superiore del Genio Civile, dall’Ing. Raffaele Canepa di Genova e dall’Ing. Edoardo
Bologna, Ingegnere dell’Ufficio Tecnico Municipale…” produsse una relazione, presentata nel 1908
al Sindaco di Genova, all’interno della quale, a pag. 64, si dichiara che “il deflusso della massima
piena del Torrente Bisagno non possa eccedere i metri cubici 500 al secondo”.

LA DISPARITA’ DI VEDUTE INTORNO ALLA VALUTAZIONE DELLE PORTATE
170 m3/s Ministero dei LL.PP. (1878)
600 m3/s Arch. Pesce (ante 1907)
1200 m3/s Ing. Cannovale (ante 1907)
500 m3/s Ing. Inglese, Fantoli e Canepa (Relazione pag. 64 1909)
845 m3/s Ing. Brizzolara (Allegato 1965)
950 m3/s Pirozzi, Supino, Marchi, Berardi, Gazzolo e Rocchi (evento 7-8 ottobre 1970)
1150 m3/s Ing. Cati (1971)
1300 m3/s Portata duecentennale di progetto definita dal Piano di Bacino del T. Bisagno (1998)

5

I lavori per la realizzazione della copertura del Bisagno, inizialmente addirittura prevista a tre
campate con una larghezza netta interna complessiva di 44 metri ma poi realizzata con quattro
campate di 12 metri ciascuna, per una larghezza complessiva netta di 48 metri, iniziarono quindi
“Il 28 febbraio del 1928, Anno VII, per volere del Primo e attuale Podestà di Genova, l’On. Senatore
Grand’Uff. Ing. Eugenio Broccardi…”.
Nonostante l’opera completa prevedesse la canalizzazione dalla “Stazione Orientale” (l’attuale
Stazione Brignole) sino al mare per una lunghezza di 1150 metri, nell’aprile 1931 risultavano
eseguiti solo i primi 700 metri (costo circa 16 milioni di lire) “…per lasciare la possibilità di
costruire, nell’ultimo tronco del torrente Bisagno, un porto canale, qualora nel piano regolatore in
corso di studio fosse ritenuta opportuna tale sistemazione.”
Per realizzare la copertura vennero rimossi i due ponti in ferro esistenti in quel tratto: il ponte Pila,
che collegava corso Buenos Aires con via Cadorna, ed il ponte Bezzecca che si trovava all’altezza di
via A. Diaz. Essi vennero riposizionati più a monte a Staglieno e, mentre il ponte Bezzecca
mantenne lo stesso nome, il materiale del demolito ponte Pila venne utilizzato per costruire il
ponte Monteverde che venne ultimato nel 1934 ed è stato recentissimamente completamente
ristrutturato.
(Documentazione prof. Renzo Rosso)
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La copertura del Bisagno venne successivamente completata negli anni seguenti (ca nel 1935) sino
alla attuale estensione che è conseguente anche ad ampliamenti verso mare intervenuti in epoche
ancora più recenti.
Le larghezze dell’alveo nel tratto prima della realizzazione della copertura in realtà erano variabili
da 75 a quasi 90 m circa con la sola presenza di tre ponti dalla ferrovia alla Foce mentre la nuova
canalizzazione viene realizzata con una larghezza netta complessiva di 48 m composta da quattro

fornici di 12 m ciascuno, suddivisa da tre setti verticali ed altezza netta di 3,70 m nei due fornici
centrali e 3,4 m nei due laterali, come indicato nella sezione di progetto.
(Documentazione ing. Pietro Misurale)

Planimetria dell’opera subito dopo l’imbocco sotto la ferrovia:
(Documentazione ing. Pietro Misurale)
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Rappresentazione schematica dell’opera (in blu la tombinatura realizzata):
(Documentazione prof. Renzo Rosso)

A monte di Borgo Incrociati la situazione agli inizi del novecento è quella rappresentata dalla
fotografia seguente che indica un alveo ingombro di costruzioni e manufatti (foto all’altezza di
piazza Marconi – corso Galliera).
(Documentazioni ing. Pietro Misurale)
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A monte di Marassi, approssimativamente dall’altezza di via Rino Mandoli, la viabilità termina in
sponda sinistra e l’alveo appare di vasta estensione e senza argini.

Dalla fotografia soprastante si rileva un’urbanizzazione già consistente della zona di Marassi a
monte di Corso De Stefanis – Corso Sardegna, dalla quale si potrebbe presumere che la zona di via
Monticelli – via Fereggiano fosse già significativamente urbanizzata.
Veduta all’altezza delle Gavette (1903) con il ponte Carrega: l’alveo è particolarmente ampio e
pare sostanzialmente privo di argini in sponda sinistra.
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Ponte Carrega nel 2004:
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Per valutare il tema dello sviluppo dell’urbanizzazione nella Valle del Bisagno risulta significativo il
confronto fra una stampa del XVIII secolo che raffigura il tratto terminale della Val Bisagno vista
approssimativamente dal Santuario della Madonna del Monte a S. Fruttuoso:

(documentazione dott. Sebastiani e dott. Cipolla)

ed una foto scattata alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso nella quale si riconoscono le nuove
costruzioni di Corte Lambruschini:
(documentazione dott. Sebastiani e dott. Cipolla)

Nel 2000 il torrente Bisagno è stato portato come “caso di Studio” dal Prof. Renzo Rosso del
Politecnico di Milano, che aveva collaborato alla redazione degli Studi Propedeutici per il Piano di
Bacino, ad un International Workshop che si è svolto a Pontresina sul tema della valutazione delle
portate in relazione allo sviluppo dell’uso del suolo. Il bacino della Val Bisagno è stato esaminato
per le significative trasformazioni subite, sinteticamente sotto riportate (prof. Renzo Rosso) da cui
si ricava dal 1878 al 1980, un aumento dal 3% all’11% delle aree urbane “residenziali”, una
riduzione delle aree boscate dal 67% al 44% ed un aumento delle aree “gerbide” dal 10% al 21%
dato, anche quest’ultimo, negativo.

(Documentazione prof. Renzo Rosso)
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3. Gli eventi alluvionali del torrente Bisagno
Gli annali della Repubblica di Genova annotano, pur con la situazione di sostanziale naturalità della valle,
eventi alluvionali nel 1404, 1407, 1414 e nel 1582 fra i quali, quello del 1407 viene segnalato come
particolarmente significativo.
Il 26 ottobre 1822 si verificò un notevole evento alluvionale registrato da “La Gazzetta di Genova” n. 87 del
30 ottobre che riporta “la quantità d’acqua caduta in poche ore è stata di circa 30 pollici, che è quasi la
metà di quella che suole cadere in un anno”.
Dopo il 1822 fino al 1927 si hanno 12 eventi alluvionali però non della stessa violenza.
Dopo la costruzione della copertura da Brignole alla Foce si hanno ulteriori eventi alluvionali nel 1939,
1945, 1951, 1953 sino a quello disastroso del 1970 che, per quantità di pioggia, è approssimativamente
paragonabile a quello del 1822.
Due, tre anni prima del 1970 l’allora Sindaco di Genova Pedullà aveva chiesto al Prof. Enrico Marchi se non
fosse possibile proseguire ancora verso monte la copertura del torrente ed il Prof. Marchi, uno dei “Padri”
dell’Idraulica moderna, effettuate le verifiche sconsigliò il Sindaco di assumere quella scelta.
Il 1970 diede ragione delle Sue preoccupazioni.
Il torrente Fereggiano però pare non produsse per quell’evento danni significativi come invece avvenuto
per i restanti affluenti come il Geirato, Trensasco e Torbido e lo stesso Bisagno.
Dopo il 1970 si hanno due eventi alluvionali nel 1977 e nel 1992 fino a quello del 04 novembre 2011 che
determina una significativa esondazione del torrente Fereggiano (affluente di sponda sinistra) ed una
limitata esondazione del corso d’acqua principale all’altezza di Borgo Incrociati.
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4. Le iniziative assunte dal 1970 ad oggi
La disastrosa alluvione del 1970, che segue di pochi anni quella di Firenze, determina un acceso
dibattito anche a livello nazionale circa le soluzioni per ridurre la grave situazione di questo
torrente.
Il dibattito si svolge in quegli anni intorno a tre possibili soluzioni che sinteticamente possono
essere così riassunte:
a) Realizzazione di un “deviatore totale” del corso d’acqua, evidentemente in galleria, che lo
convogli tramite più gallerie direttamente a mare;
b) Realizzazione di uno “scolmatore parziale” delle portate di piena del corso d’acqua, sempre
convogliate tramite galleria a direttamente mare;
c) Demolizione della copertura da Brignole alla Foce recuperando, come ante 1930, le
larghezze d’alveo necessarie.
Quest’ultima soluzione in particolare aveva sostenitori che ipotizzano la possibilità di rendere
navigabile, almeno per imbarcazioni da diporto, il tratto terminale almeno fino a Brignole.
Per quanto riguarda il t. Fereggiano (tombinato sotto Largo Merlo e sotto le vie Fereggiano, corso
Sardegna incrocio corso De Stefanis e via Monticelli, con pendenze molto ridotte per circa 800 m)
il Comune di Genova, alla fine degli anni ‘70 inizio anni ’80, commissiona al Prof. Sandro Stura e
all’ing. Enrico Brizzolara un progetto idraulico per la sistemazione del torrente nella propria sede
attraverso i possibili adeguamenti funzionali, nel tentativo di ottimizzare quanto più possibile il
deflusso, avvicinandosi a quella che poteva essere la piena calcolata con le “curve” di inviluppo
dell’ing.Cati (1971).
Sulla base di questo progetto viene avviata una procedura di appalto concorso alla quale
partecipano diverse Ditte trasmettendo le proprie offerte.
Nel giugno del 1986 la Società Italstrade predispone un progetto di fattibilità per un “deviatore”
del torrente Bisagno.
La procedura di appalto concorso avviata in base al progetto del Prof. Stura e ing. Brizzolara fu
però interrotta in quanto venne ritenuto che una nuova soluzione di “deviazione” in galleria del
torrente Fereggiano, da monte di Largo Merlo al mare, alleggerendo nel contempo il carico
idraulico sul Bisagno, potesse essere effettivamente risolutiva delle criticità idrauliche presenti.
Fu valutato quindi il progetto di “deviazione” del Fereggiano, predisposto nel frattempo dalla
Società Italstrade, che nelle intenzioni doveva costituire una sorta di “foro pilota” per lo
scolmatore del Bisagno prevedendo una galleria di sezione variabile (agli imbocchi a “ferro di
cavallo” poi circolare), lunghezza circa 3 km con un costo di 55 miliardi di lire.
Nell’ambito delle procedure previste per le celebrazioni Colombiane del ’92, il Comune affidò
direttamente ad Italstrade, con concessione e con fondi propri, la realizzazione di un primo lotto
funzionale per l’importo di 10 miliardi di lire.
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Il Comune di Genova deliberò successivamente l’affidamento in concessione del II Lotto di lavori
previsto ma il Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.) annullo per due volte questo
affidamento contestandone la legittimità/regolarità.
La Concessionaria peraltro aveva eseguito nel frattempo il primo lotto in modo difforme rispetto a
quanto stabilito nel disciplinare di concessione realizzando solo lo scavo per la galleria per circa
900 m, senza rivestirla e quindi completarla “funzionalmente” come “galleria”: oltre ai rischi per la
stabilità degli edifici e delle viabilità pubbliche soprastanti, quanto realizzato non poteva essere
considerato un lotto funzionale ed il Comune sospese (intorno al dicembre 1992) il pagamento dei
lavori eseguiti.
Nel gennaio 1993, a seguito di indagini della Procura della Repubblica, vennero eseguiti alcuni
arresti fra i quali quello del Direttore dei Lavori e dell’allora Dirigente dell’ufficio Regionale del
Genio Civile.
Il Comune, verificata l’inadempienza della Concessionaria agli obblighi contrattuali, nel marzo
1993 contestò ad Italstrade le difformità delle opere rispetto al progetto ed ingiunse formalmente,
ai sensi del Capitolato d’Oneri d’Appalto, la realizzazione del rivestimento della galleria e quindi la
messa in sicurezza di quanto realizzato con tempistiche adeguate alle condizioni di rischio
presenti.
Poiché la Società non ottemperò nei termini stabiliti, con provvedimento del settembre 1993 fu
revocata la Concessione e con ulteriori specifici provvedimenti in forma di ordinanze contingibili e
urgenti del settembre e del novembre 1993 fu disposta per motivi di sicurezza l’immediata
realizzazione del rivestimento della galleria da parte della stessa Italstrade in quanto non era
possibile che altre ditte intervenissero con propri impianti ed attrezzature.
Sia il provvedimento di annullamento del CO.RE.CO., sia il provvedimento del Comune di revoca
della concessione furono impugnati da Italstrade dinnanzi al Giudice Amministrativo: Il Consiglio di
Stato, alla metà degli anni 2000, annullò l’Ordinanza del CO.RE.CO mentre il Giudice Ordinario,
verso la fine degli anni 2000, con Sentenza, dichiarò la legittimità della revoca della concessione
effettuata dal Comune. E’ ancora in corso la causa per l’eventuale riconoscimento delle “Riserve”
economiche poste dall’impresa nella contabilità dei lavori eseguiti.
Del tratto di circa 900 m di galleria realizzata da Italstrade è comunque previsto l’impiego come
“galleria di servizio” nell’ambito del progetto definitivo dello scolmatore del t. Bisagno, come
descritto nel seguito a pag. 18.
Come riportato nel capitolo “Evoluzione del quadro normativo di riferimento”, il primo gennaio
1994 entrò pienamente in vigore la L.R. n. 9/1993 e le competenze per la redazione dei Piani di
Bacino furono trasferite alle Province.
La Provincia di Genova di propria iniziativa, con 300 milioni di lire del proprio bilancio 1994, avviò
queste pianificazioni affidando i primi Studi Propedeutici e, fra questi, con D.G.P. n. 3571 del
21/12/1994 anche quelli relativi ai bacini degli affluenti del t. Bisagno dal Veilino al Torbido, fra i
quali i più importanti e critici erano il Trensasco ed il Geirato, che nel 1970 avevano prodotto i
danni più gravi.
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I primi studi affidati riguardarono infatti i principali torrenti che nel corso della disastrosa alluvione
del 1993 (che aveva colpito il ponente genovese) avevano provocato sette vittime ed ingenti danni
cioè i torrenti Leiro, Branega, San Pietro, Varenna e, oltre a questi, il Chiaravagna per la sua
complessità, e come detto una parte del Bisagno per l’importanza delle sue criticità.
Parallelamente fu avviata dalle Istituzioni un’attività di “pressione” nei confronti del Governo ed
in particolare dei Ministri dei LL.PP. e poi dell’Ambiente per far inserire il Bisagno nei Programmi di
finanziamento statali e, conseguentemente, fra i corsi d’acqua con livello di rischio riconosciuto a
scala nazionale.
Negli stessi anni la Provincia avviò un confronto con la Regione e le altre Istituzioni, con
l’Università anche con dibattiti anche pubblici, per definire una volta per tutte, in via anticipata
rispetto al completamento del Piano di Bacino, quali dovessero essere gli interventi per la messa in
sicurezza, nella consapevolezza che senza un quadro condiviso di interventi nessun Governo
avrebbe finanziato opere.
La Regione finanziò gli Studi propedeutici per i Piani di Bacino con D.G.R. n. 8588 del 16/12/1994 e
D.G.R. n. 4014 del 30/11/1995; la Provincia di Genova, con D.G.P. n. 2277 del 03/08/1995 e D.G.P.
n. 3848 del 29/12/1995, approvò il progetto delle attività relative alla realizzazione dei Piani di
Bacino Stralcio e con D.G.P. n. 984 del 26/06/1996 affidò anche il completamento degli Studi
Propedeutici del bacino del Bisagno che si conclusero complessivamente nel giugno 1998.
Nella fase di elaborazione del Piano di Bacino vennero però già individuate anticipatamente alcune
opere prioritarie e fra queste le due principali opere, complementari, risolutive per la grave
criticità del tratto terminale del Bisagno, del Fereggiano, del Casaregis e dei suoi due affluenti, rio
delle Rovare e rio Noce.
Il 05 ottobre 1998 fu quindi firmata l’Intesa fra la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il
Comune di Genova con la quale si stabilirono le azioni necessarie e chi era incaricato di svolgerle.
In sintesi al Comune venne affidato l’adeguamento funzionale ed idraulico della copertura da
Brignole alla Foce, alla Provincia il completamento del Piano di Bacino e la realizzazione della
galleria scolmatrice, alla Regione compiti di coordinamento e reperimento delle risorse.
Nel marzo del 2001, Ministro ai Lavori Pubblici l’On. Nerio Nesi, per la prima il Governo inserì il t.
Bisagno all’interno dei Programmi nazionali con uno stanziamento di 21 miliardi di lire.
Regione, Provincia e Comune concordarono di conservare, oltre a questa, alcune altre risorse che
si stavano in allora rendendo disponibili nella previsione, poi verificatasi, di concentrarle su opere
di maggior impegno economico insieme ad altre che si stavano richiedendo o si ipotizzava
potessero giungere.
Il Piano di Bacino del Torrente Bisagno fu approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.62 del
04/12/2001 e successivamente aggiornato ed integrato con specifiche Delibere di Giunta o di
Consiglio.
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Adeguamento funzionale della copertura da Brignole alla Foce
Nel dicembre 2000 il Comune di Genova affidò l’incarico per la redazione del progetto preliminare
e definitivo del “Recupero funzionale della copertura del tratto terminale, con miglioramento delle
condizioni di deflusso e il riordino urbanistico e viabilistico di aree limitrofe da via Canevari al
mare”.
Prospettandosi la possibilità di ottenere finanziamenti dalla Protezione Civile Nazionale e dal
Ministero delle Infrastrutture, fu concordemente stabilito di dare priorità all’avvio dei lavori per
l’adeguamento funzionale della copertura in quanto, oltre a produrre benefici immediati e
progressivi alla capacità di deflusso del tratto terminale del torrente, era anche appaltabile a lotti.
Il Progetto Preliminare fu approvato in Conferenza dei Servizi nell’agosto 2003 e successivamente,
nel febbraio 2004, venne avviata la redazione del Progetto Definitivo per l’appalto integrato
prevedendo la suddivisione dell’intervento in due Lotti.
Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004, “Disposizioni
urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3344)” fu previsto, nel contesto degli interventi volti a
consentire il celere superamento della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, che il Presidente della Regione Liguria si avvalesse del
Provveditore alle Opere Pubbliche della Regione stessa, il quale in qualità di soggetto attuatore,
anche avvalendosi dei risultati delle attività di progettazione eventualmente sviluppate da parte di
altri soggetti, e provvedesse alla realizzazione di un primo lotto funzionale di opere necessarie a
migliorare le condizioni di deflusso delle acque del torrente Bisagno nella città di Genova, nonché
alla razionalizzazione delle reti di sottoservizi con esso interferenti, procedendo alle aggiudicazioni
anche sulla base del solo progetto preliminare, con un finanziamento di 70 milioni di euro.
Venne quindi individuato un primo lotto funzionale compreso fra lo sbocco a mare e l’incrocio fra
viale Brigate Partigiane e via Maddaloni per una lunghezza complessiva di circa 550 m.
Il primo Lotto funzionale, il cui progetto definitivo era già stato approvato nel 2004, venne a sua
volta suddiviso in due stralci.
Il “Primo Stralcio relativo allo spostamento preventivo delle utenze interferenti è stato ultimato
nel 2004, nel dicembre 2004 fu quindi appaltata la redazione del progetto esecutivo ed i lavori
relativi al “Secondo Stralcio”.
Nel maggio 2005 venne approvato il progetto esecutivo ed i lavori iniziarono nel giugno 2005.
Poiché nel corso dell’appalto non si era concretizzato il trasferimento di 13 milioni di euro da parte
del Ministero delle Infrastrutture, il Comune di Genova dovette integrare nel 2008 il finanziamento
di cui all’Ordinanza n. 3344/2004 con 10 milioni di euro del proprio bilancio (fondi ex Colombiane)
che in realtà erano destinati al II Lotto.
In corso d’opera, nel 2009, il Comune di Genova ha finanziato con ulteriori 15,5 milioni di euro
(sempre fondi ex Colombiane), nell’ambito del medesimo appalto, il rifacimento della copertura
“anni ’60” alla Foce ed il prolungamento dei lavori di adeguamento funzionale della copertura per
altri 120 m dall’incrocio fra viale Brigate Partigiane e via Maddaloni fino a monte di via Diaz.
Si prevede, tempo permettendo, che tutti questi lavori possano essere ultimati entro dicembre
2011.
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Nel settembre 2010 la Regione ha firmato con il Ministero dell’Ambiente un “Accordo di
programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico” che finanzia il 2° stralcio del 2° lotto di interventi
relativi al rifacimento della copertura del T. Bisagno per l’importo complessivo di ulteriori €
35.730.000,00 (di cui 5M€ stanziati dalla Regione Liguria e 30,73 M€ con fondi del MAT).
Per la realizzazione di questo intervento che prevede la prosecuzione del rifacimento della
copertura fino all’altezza di via Santa Zita ed è in corso d’appalto, è stato nominato Commissario
Straordinario per l’attuazione, con D.P.C.M. 11.10.2010, il Prefetto Dott. Giuseppe Romano e, in
data 28.04.2011, è stato sottoscritto un apposito protocollo d’intesa tra Regione, Provincia,
Comune, Provveditorato Interregionale alle OO. PP. e Commissario Straordinario.
I lavori sin qui eseguiti e collaudati hanno portato la capacità di deflusso del tratto terminale da
Brignole alla Foce, rispetto ai 500 m3/s del progetto degli ingegneri Fantoli, Inglese e Canepa, a
circa 700 m3/s con un significativo anche se non risolutivo incremento di 200 m 3/s che
sicuramente ha mitigato gli effetti dell’evento del 04/11/2011.
Galleria Scolmatrice del Torrenti Bisagno e Fereggiano e dei rivi delle Rovare e Noce
La progettazione preliminare dello “scolmatore” venne finanziata con trasferimenti dallo Stato alla
Regione Liguria con un primo stanziamento di 400 milioni di lire e, con Deliberazione della Giunta
Provinciale n. 125/18276 del 17/03/99, fu approvato il bando di gara relativo all’affidamento di
incarico della progettazione preliminare.
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 524 del 4/10/2000 e successiva Deliberazione della
Giunta Provinciale n. 680 del 23/12/2002 il progetto preliminare del canale scolmatore del
torrente Bisagno fu approvato “in linea tecnica”. Il quadro economico complessivo presunto dei
lavori ammontava in allora a 266 miliardi di lire.
La Regione Liguria con D.G.R. n°1375 del 23/11/2001 approvò successivamente uno stanziamento
complessivo di €. 4.209.123,73 da destinare alla progettazione definitiva dello scolmatore del
Torrente Bisagno.
Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 619/115378 del 10/12/2002 venne approvata la
procedura d’appalto ed il relativo bando di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione
definitiva e, nel luglio del 2003 venne quindi affidato l’incarico per la progettazione definitiva di cui
sopra.
Il “Progetto definitivo del canale scolmatore del torrente Bisagno in Comune di Genova” per
l’importo di 230.376.126,52 €, venne approvato “in linea tecnica” dalla Giunta Provinciale con DGP
n. 346 del 30/10/2007 e, successivamente, sottoposto all’esame del Consiglio Superiore dei LL.PP.
che si espresse con Voto n. 262/2007 nell’Assemblea del 15/02/2008, ritenendolo procedibile con
alcune osservazioni.
Fra le diverse ipotesi prese in esame per il tracciato dello scolmatore, per ottimizzare i valori di
portata scolmabile, nel progetto definitivo fu scelta la soluzione n. 2 riportata nel seguente
schema:
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Il progetto definitivo prevede quindi di scolmare in galleria circa 370 m 3/s dal Torrente Bisagno, a
valle della confluenza del t. Trensasco, 80 m3/s dal t. Fereggiano a monte della copertura di Largo
Merlo, 26 m3/s dal rio delle Rovare e 23 m3/s dal rio Noce e di utilizzare i circa 900 di galleria a
suo tempo realizzata per il “deviatore” del t. Fereggiano come “galleria di servizio” in quanto lo
scolmatore sfocia parzialmente sotto il livello del mare e quindi risulterebbe inaccessibile senza
l’impiego di quella galleria.
Nell’ambito della progettazione definitiva dello scolmatore del t. Bisagno, considerata la specifica
criticità del Fereggiano, era stata valutata anche l’ipotesi di un primo Stralcio funzionale per la
realizzazione del primo tratto di galleria scolmatrice fino al Fereggiano, captando lungo il tracciato
anche i rivi delle Rovare e Noce, per un importo allora valutabile intorno ai 120 milioni di €.

Interventi nel bacino del Torrente Fereggiano
Per affrontare e risolvere le criticità presenti sul t. Fereggiano all’altezza di Largo Merlo e del t.
Sturla nel tratto terminale, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3567 del
5.03.2007 vennero stanziati per il t. Fereggiano e Sturla, 17,5 milioni di euro, integrati con circa 3,3
milioni di risorse residue già stanziate al Comune di Genova per gli interventi sul t. Sturla,
individuando quale Soggetto Attuatore il Direttore del S.I.I.T. ing. Walter Lupi.
Le risorse risultano così ripartite: € 9.763.000,00 per gli interventi sul torrente Fereggiano; €
11.018.000,00 per gli interventi sul torrente Sturla.
Con Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3520/2006 e n. 3545/2006 l’incarico di
Soggetto Attuatore (Stazione Appaltante) venne revocato all’ing. Lupi ed assegnato al Presidente
del Consiglio Superiore dei LL.PP. ing. Angelo Balducci.
In data 29/08/2006 viene sottoscritto dal Soggetto Attuatore, da Regione, Provincia e Comune uno
specifico Protocollo di Intesa regolante l’attuazione dell’OPCM n. 3506/2006.
Il TAR Liguria con Ordinanza 00014/2007 e poi il Consiglio di Stato con Ordinanza 312/2007, su
istanza dell’ing. Lupi, accolgono la domanda di sospensione delle OPCM n. 3520/2006 e n.
3545/2006 mantenendo in capo all’ing. Lupi il ruolo di Soggetto Attuatore e quindi di Stazione
Appaltante.
Il Comune di Genova avviò comunque per il t. Fereggiano, anche nelle more della disponibilità
effettiva delle risorse, i rilievi, l’individuazione delle aree ed edifici da espropriare, le verifiche
idrauliche.
Ad inizio febbraio 2007, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene infine
nominato Commissario Delegato per l’esecuzione degli interventi sul Fereggiano e Sturla il
Presidente della Regione Liguria e, quali Soggetti Attuatori vengono nominati, per il t. Fereggiano
l’arch. G.B. Poggi e, per lo Sturla, il dott. Carlo Isola.
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I “Lavori di messa in sicurezza idraulica e di viabilità di un tratto del torrente Fereggiano compreso
fra il civico 40 di via Fereggiano e via Ginestrato “ , I e II Lotto, vengono quindi approvati, realizzati
ed ultimati in data 09/06/2011 ed i lavori di messa in sicurezza del T. Sturla vengono anch’essi
ultimati in data 30/05/2011.

Interventi diversi nel Bacino del T. Bisagno
Nel bacino del t. Bisagno vengono affrontate ed avviate a soluzione dal 1994 al 2011 anche altre
criticità, delle quali di seguito si segnalano le più importanti.
Opere concluse:
- “Sistemazione idrogeologica bacino torrente Geirato, rio Maggiore e rio Lagolungo in Comune di
Genova a difesa dell’abitato di Pino Soprano (1.549.371,00 €) - Provincia di Genova.
- “Regimazione idraulica ed idrogeologica del torrente Trensasco” a Molassana, affluente in
sponda destra del Bisagno, particolarmente critico per la grave insufficienza idraulica ed il fitto
tessuto urbanizzato circostante, densamente popolato (1.962.536,00 €) - Provincia di Genova.
- “Sistemazione idraulica sponda dx t. Bisagno in loc. Bivio Creto e adeguamento idraulico roggia
Barabino” (2.273.000,00 €) - Comune di Genova.
- “Adeguamento funzionale del ponte Monteverde sul torrente Bisagno e del tratto terminale del
rio Gavette, suo affluente” (3.615.000,00 € ) - Comune di Genova.
- “Sistemazione idraulica torrente Geirato e tratto terminale rio Maggiore - 1° lotto” (1.032.000,00
€) - Comune di Genova.
Opere in corso di esecuzione:
- “Torrente Geirato, risanamento idrogeologico - 2° lotto” (2.000.000,00 €) - Comune di Genova.
Opere in fase di appalto:
- “Opere di consolidamento versante in frana in sponda dx torrente Fereggiano in loc. Brignoline 1° lotto” (460.000,00 €) - Comune di Genova.
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