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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI
ADAPT

Aider à l’adaptation aux changements climatiques des systèmes urbains de l’esPace
Transfrontalier) Aiutare ad adattarsi ai sistemi spaziali urbani del cambiamento climatico
confine)

ADEC

Agence de Développement Économique de la Corse - Agenzia di sviluppo economico della Corsica

ADEME

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie - Agenzia dell’ambiente e della gestione energetica

AEP

Adduction en Eau Potable - Fornitura di acqua potabile

APB

Arrêté de Protection de Biotopes - Ordine di protezione del biotopo

ARS

Agence Régionale de la Santé – Agenzia sanitaria regionale

AUE

Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie de la Corse - Agenzia per lo sviluppo sostenibile, l'urbanistica e l'energia
della Corsica

AZS

Atlas des Zones Submersibles - Atlante delle zone sommerse

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières - Ufficio di ricerca geologica e mineraria

CAB

Communauté d’Agglomération de Bastia - Comunità dell'agglomerato di Bastia

CAPA

Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien - Comunità del paese di Ajaccian

CDC

Collectivité de Corse – Colletività di Corsica

CEREMA

Centre d’Études et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement - Centro per gli studi e le competenze
sui rischi, l'ambiente, la mobilità e la pianificazione

CMA

Chambre des Métiers et de l’Artisanat – Camera di commercio e artigianato

DICRIM

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs - Documento informativo comunale sui principali rischi

DREAL

Direction Régionale Environnement Aménagement Logement - Direzione regionale dell'ambiente, della pianificazione e dell'edilizia
abitativa

DDTM

Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Direzione dipartimentale dei territori e del mare

DSDEN

Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale – Direzione dei servizi dipartimentali dell’educazione nazionale

EPRI

Évaluation Préliminaire du Risque Inondation - Valutazione preliminare del rischio di alluvione

EU

Eaux Usées - Acque reflue

GEMAPI

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations - Gestione degli ambienti acquatici e prevenzione delle inondazioni

OEC

Office de l’Environnement de la Corse - Ufficio ambientale della Corsica

OEHC

Office d’Équipement Hydraulique de Corse - Ufficio delle attrezzature idrauliche della Corsica
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ONEMA

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques - Ufficio nazionale dell’acqua e per gli ambienti acquatici

PADDUC

Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse – Piano di pianificazione e di sviluppo sostenibile della Corsica

PAPI

Programmes d’Action de Prévention des Inondations - Programmi di azione per la prevenzione delle inondazioni

PCAET

Plan Climat Air Energie Territorial - Piano territoriale energia aria clima

PICS

Plan Intercommunal de Sauvegarde - Piano di salvaguardia intercomunale

PCS

Plan Communal de Sauvegarde – Piano si salvaguardia comunale

PGRI

Plan de Gestion des Risques d'Inondation - Piano di gestione del rischio di alluvione

PHEC

Plus Hautes Eaux Connues – Più alte acque conosciute

PLU

Plan Local d’Urbanisme - Piano urbano locale

PPRI

Plan de Prévention des Risques Inondation - Piano di prevenzione del rischio di alluvione

PPRL

Plan de Prévention des Risques Littoraux - Piano di prevenzione dei rischi costieri

REX

Retour d’Expérience – Ritorno di esperianza

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux – Schema di sviluppo e gestione delle risorse idriche

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux – Schema guida di sviluppo e gestione delle risorse idriche

SIS 2B

Service d'Incendie et de Secours - Servizio antincendio e di salvataggio

SIDPC

Service Interministériel de Défense et de Protection Civile - Servizio interministeriale di difesa e protezione civile

SLGRI

Stratégie Locale de Gestion du Risques Inondation - Strategia locale di gestione del rischio di alluvione

SNGRI

Stratégie nationale de gestion du risque inondation - Strategia nazionale di gestione del rischio di alluvione

TRI

Territoires à Risque Important - Territori ad alto rischio

ZEC

Zones d’Expansion des Crues - Zone di espansione dell'inondazione

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floriste - Area naturale di interesse ecologico, faunistico e fiorista

ZPS

Zone de Protection Speciale - Zona di protezione speciale

ZRDC

Zones de Ralentissement Dynamique des Crues - Zone di rallentamento dinamico dell’inondazione

ZSC

Zone Spéciale de Conservation - Area speciale di conservazione
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INTRODUZIONE
Il cambiamento climatico sarà fonte di sconvolgimenti che altererà l’insieme delle attività e settori del
territorio francese. In questo contesto, la sfida è quella di prepararsi già da adesso alle modificazioni
climatiche previste.
La presente iniziativa è trasversale e collaborativa, ancorata a delle problematiche territoriali e tiene conto
delle aspettative degli attori. Delle riunioni di lavoro locali e tematiche sono state organizzate durante la
stesura del Piano locale di adattamento al rischio di alluvione per co-costruire questa strategia con gli attori
del bacino con lo scopo di rinforzare la solidarietà tra utenti come tra territori, necessaria per affrontare
questa sfida rilevante. La strategia che ne consegue si rivolge all’insieme dei dirigenti e dei fruitori
dell’acqua e sarà rinnovata in funzione dell’avanzamento delle conoscenze scientifiche, tecniche legislative
e sociali.
Il presente Piano di adattamento al rischio alluvione definisce la strategia interna della Communauté
d’Agglomération de Bastia sull’adattamento al cambiamento climatico. Ciò contribuirà a guidare le azioni
della CAB nel settore dell'adattamento ai cambiamenti climatici, di assicurare la loro coerenza e renderla più
visibile. La sua elaborazione riposa sull’analisi attuale del territorio comunitario legato all’adattamento, ma
anche sulle conclusioni del profilo climatico realizzato nell’ambito del progetto ADAPT.
Il presente Piano locale è costituito di un insieme completo di assi strategici (5 assi identificati) declinati in
azioni (23 azioni) con menzioni di strutture pilote, dei partner e di un calendario per la loro realizzazione.
Queste azioni sono condotte a livello del territorio comunitario. Il Piano si inserisce nella continuità delle
azioni in corso, valorizza le azioni passate, riafferma alcuni obbiettivi del territorio e completa o rinforza i
dispositivi di gestioni già esistenti.
Il piano di adattamento non ha l’ambizione di portare delle soluzioni “chiavi in mano” ma vuole aiutare gli
attori a rispondere all’urgenza dell’adattamento al cambiamento climatico. La progettazione del gruppo di
azione dovrà essere condotta a scala territoriale associando un gran numero di attori. Gli attori dell’acqua
come le commissioni locali dell’acqua e le collettività avranno ovviamente un ruolo importante.
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1. FASE 1: LA GORVERNANCE DEL PIANO LOCALE DI ADATTAMENTO
AL RISCHIO ALLUVIONE
Il perimetro del Piano di Adattamento
Il perimetro del Piano di adattamento al rischio alluvione è similare al territorio comunitario. Comporta dunque i 5
comuni della CAB: Furiani, Bastia, Ville di Petrabugno, Santa maria di Lota e San Martino di Lota.
I perimetri definiti i questi documenti di gestione del rischio sono differenti:
▪
I perimetri del PGRI e del SDAGE sono stati elaborati a livello del bacino corso;
▪
E il TRI è specifico al Grand Bastia, ma non comporta tutti i comuni dello spazio comunitario
(unicamente i comuni di Furiani, Bastia e Ville di Petrabugno dispongono di un TRI).
Era necessario dunque di assicurare un’articolazione delle strategie definite a differenti livelli territoriali

Figura 1: Perimetro dei documenti di gestione del rischio alluvione sul territorio della CAB
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Gli attori da coinvolgere
La struttura portante
L’elaborazione del Piano di adattamento necessita un coordinamento forte degli attori coinvolti tramite un «gruppo di
lavoro» riconosciuto per ottenere una cooperazione di committenti pertinenti per realizzare la programmazione dei
provvedimenti.
La struttura portante ha un ruolo di pilotaggio e il coordinamento della sua elaborazione e poi della sua attuazione.
La struttura portante identificata per svolgere questo ruolo sarà la Communauté d’Agglomération de Bastia e
specificamente il servizio tecnico (Direction du Service Technique et de l’Environnement) della Communauté
d’Agglomération de Bastia.

Figura 2 : Organigramma della Communauté d’Agglomération de Bastia
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Gli attori da coinvolgere a livello locale
La partecipazione dei 5 comuni (Furiani, Bastia, Ville di Pietrabugno, San Martino di Lota e Santa Maria di Lota) che
compongono la CAB per l’elaborazione del Piano è indispensabile. In effetti, questi comuni sono ancora l’ente
amministrativo locale dove si mettono a punto i vari strumenti politici come:
▪
L’urbanistica (PLU) e progetti di sviluppo o di riassetto urbano;
▪
Cartografia dei rischi (PPR),
▪
La prevenzione dei rischi (DICRIM),
▪
La gestione delle crisi (PCS).

Gli attori da coinvolgere a livello territoriale
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Haute Corse è responsabile per
l’Ambiente, l’Agricoltura, l’Assetto territoriale e la Sicurezza. Questo servizio decentrato è anche incaricato della:
- La vigilanza del rispetto della regolamentazione nei settori dell’acqua. Dell’aere classificate, della
foresta;
- L’attuazione del Grenelle dell’ambiente e del Grenelle del mare;
- La gestione del demanio marittimo; sicurezza dei porti e delle attività marittime e del litorale;
- La prevenzione dei rischi naturali nello specifico come sostegno alle collettività territoriali per
l’elaborazione dei piani di prevenzione.
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) di Corsica è un
servizio incaricato dell’elaborazione di pilotaggio delle politiche dello Stato in merito a:
- La gestione dell’ambiente acquatico
- La protezione della biodiversità
- La protezione dei rischi naturali.
Sotto l’autorità del Prefetto della Corsica, la DREAL garantisce una parte importante sulla sensibilizzazione
sui rischi tramite l’informazione e l’educazione dei cittadini.
La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN) di Haute Corse corrisponde
alle Inspections Académiques (Ispezioni accademiche), rinominate nel 2012 seguito al decreto
sull’organizzazione academica. Il Rettore delega a questa Direzione l’insieme dei servizi e degli edifici
del’Éducation Nationale (eccetto l’insegnamento superiore).
L’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie de la Corse (AUE) è stata creata in seguito
alla problematica sull’attrattività della Corsica per limitare le disuguaglianze in merito all’accesso alle terre e
all’alloggio. L’AUE interviene nella definizione, l’elaborazione, il coordinamento e l’attuazione delle politiche e
dello sviluppo nell’ambito degli orientamenti definiti Collectivité Territoriale Corse. Partecipa anche
nell’elaborazione dei documenti di urbanistica e del PADDUC.
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L’Agence de Développement Économique de la Corse (ADEC) è un ente pubblico a carattere Industriale e
commerciale che attua la politica economica locale della Collectivité Territoriale de Corse. Nell’ambito dello
Schema Direttore dello Sviluppo Economico, l’ADEC lavora anche su:
-

Lo sviluppo delle attività economiche della Corsica,
La realizzazione di studi e stabilire diagnostici che riguardano i settori e i rami di attività, le filiere di
produzione e le aziende;
La gestione e l’attuazione degli aiuti diretti e indiretti alle aziende sviluppate dalla CTC, lo Stato e la
Comunità Europea,
La gestione di tutte le infrastrutture di accompagnamento delle attività e delle aziende, in particolare
quelle relative alle reti di telecomunicazione, di telediffusione e informatica,
Il coordinamento delle misure e delle proposte per aiutare lo sviluppo dei diversi settori di attività.

L’Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée et Corse è stata creata nel 1964 sotto il Ministère de
l’Environnement.
E’ una delle 6 agenzie francese che contribuisce a:
- Migliorare la gestione dell’acqua,
- Lottare contro l’inquinamento,
- Proteggere l’ambiente acquatico e la biodiversità.
Questi interventi sono finanziati dai canoni percepiti dalle utenze dell’acqua (principii «chi preleva paga» e «chi
inquina paga») consentono di fornire degli aiuti alle azioni condotte nel bacino Rhone-Méditerranée e Corsica,
nel settore dell’acqua dalle collettività locali, gli industriali, gli agricoltori e le associazioni.
L’Agence Française pour la Biodiversité è stata creata recentemente seguito all’aggregazione di:
- L’Agence des Aires Marines Protégées,
- L’Atelier Technique des Espaces Naturels,
- L’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) :
- Et Parcs Nationaux de France.
La sua missione è di partecipare all’attuazione delle politiche nazionali e al coordinamento tecnico delle
conoscenze dell’ambiente acquatico, dell’ambiente marino e della biodiversità terrestre. L’agenzia porta un
sostegno economico e di consulenza, sensibilizza e gestisce le aeree protette come i parchi naturali marini e
la maggioranza dei siti Natura 2000 in mare. E’ anche incaricata delle polizie amministrativa e giudiziaria
relative all’acqua e all’ambiente.
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) raggruppa le risorse dello Stato e dell’Assistenza Sanitaria a livello
regionale per avviare un pilotaggio della salute pubblica e della regolamentazione del welfare (ambulatoriale,
ospedalieri, medico-sociale). I suoi obbiettivi principali sono di:
- Definire e valutare le azioni di prevenzione,
- Contribuire alla gestione di crisi sanitarie,
- Organizzare e vigilare la sicurezza sanitaria e ambientale.
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Le Centre National de la Propriété Forestière, délégation régionale Corse, ente del Ministero dell’agricoltura
e dell’alimentazione interviene sulle foreste, i boschi e tutti i terreni privati per il rimboscamento sull’insieme della
Corsica. Le sue missioni consistono in:
1.
2.
3.
4.

Consulenza personalizzata per gestire il patrimonio forestale,
Informazione, formazione sui principii della silvicoltura e la gestione sostenibile delle foreste,
Sensibilizzazione alle problematiche ambientali,
Vigilanza fitosanitaria.

Le Conservatoire du littoral, è un ente pubblico creato nel 1975 per:
- Acquisire delle parcelle minacciate dall’urbanizzazione o dal degrado
- Gestire ed effettuare un sito dei differenti siti: restaurarli e valorizzarli nel rispetto degli equilibri naturali.
Per poter agire localmente, il Conservatoire du Littoral è suddiviso in 10 delegazioni regionali
chiamate Délégazions de rivage. La Délégation de rivage propone una strategia di intervento su 35
anni.
La Chambre d’Agriculture de la Haute Corse è un ente di consulenze e professionale di interesse agricolo
per la pubblica amministrazione. Questo ente ha un ruolo di informazione, di assistenza e di consulenza per gli
agricoltori. Le sue missioni consistono anche in:
-

Preservazione delle risorse naturali,
Assistenza giuridica e tecnica,
Assistenza tecnica alle filiere di produzione,
Animazione e sviluppo dei territori rurali,

-

Gestione dei problemi di terra e ambientali.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Bastia et de la Haute Corse (CCIHC) è un ente
esclusivamente dedicato allo sviluppo economico dell’Alta Corsica. Le sue missioni possono raggrupparsi in tre
assi:
-

Servizio alle imprese e ai commercianti: assistenza, accompagnamento, consulenza, animazione della
rete economica,
Organismo di formazione: formazione, formazione personalizzata per rispondere ai bisogni,
Lavoro di valorizzazione e di gestione degli strumenti strutturanti: fruizione e promozione delle
infrastrutture, politiche di investimento.

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) de Haute-Corse ha come vocazione :
- La rappresentazione degli interessi generali dell’artigianato presso le pubbliche amministrazioni,
- L’accompagnamento delle aziende (dalla sua creazione allo sviluppo).
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Aggiorna anche il registro delle imprese, gestisce le risorse umane e segue i contratti di apprendistato,
e sensibilizza sul rispetto delle norme ambientali.
Gli enti di ricerca e gli enti pubblici di riferimento (BRGM, IFREMER, CEMAGREF, INRA, CNRS, CIRAD,
IRD...) e i laboratori universitari o privati hanno un ruolo fondamentale nell’attuazione delle politiche
ambientali in particolare per quanto riguarda l’acqua sviluppando dei nuovi strumenti e metodi. Il BRGM ha
soprattutto accompagnato i comuni per i rischi geologici e quelli collegati alla presenza di amianto sul territorio.
L’Office d’Équipement Hydraulique de la Corse (OEHC): questo ente pubblico a carattere industriale e
commerciale ha come missione la gestione dell’insieme delle risorse idriche dell’isola. Interviene per conto della
Collectivité Territoriale Corse sui lavori di pianificazione idraulica, in qualità di responsabili dei lavori o fornitori di
servizi (consulenza, perizie, assistenza nel campo idrico e di bonifica) È responsabile di ricerca e gestisce:
- Le infrastrutture necessarie al prelievo, allo stoccaggio e al trasferimento delle acque;
- Le reti collettive di irrigazione e di bonifica delle terre agricole;
- Gli impianti necessari alla distribuzione dell’acqua potabile così come il trattamento delle acque nere e
dei rifiuti;
- Le opere a destinazione energetica e le opere relative all’ambiente acquatico.
L’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) agisce nell’ambito degli orientamenti definiti dalla Collectivité
Territoriale, dello Stato e delle associazioni, e i settori di interventi sono:
- La protezione e la gestione degli spazi terrestri, marini, delle specie vegetali, animali degli equilibri
naturali,
- La prevenzione contro gli incendi,
- La lotta contro l’inquinamento e perturbazioni ambientali,
- La comunicazione e la sensibilizzazione,
- E l’educazione ambientale.
La Collectivité de Corse (CDC) è una nuova collettività dotata di un’assemblea, di un consiglio esecutivo e di
due comitati territoriali nati nel 1° gennaio 2018.
Raccoglie:
• I due consigli dipartimentali (Alta e Bassa Corsica). Sul nostro perimetro di studio, il Conseil
Départemental de la Haute Corse agisce su litorale corso, la riserva naturale dello stagno di
Biguglia, l’educazione ambientale e sviluppo sostenibile, il SAGE, l’assistenza tecnica per l’acqua
potabile e la guardia forestale.
• Collectivité Territoriale de Corse (CTC) intraprende delle azioni di rinforzo per la coerenza
dell’azione pubblica nel settore idrico (e bonifica) soprattutto per la gestione del rischio di alluvione.
L’obbiettivo è di rispondere con efficacia alle aspettative delle Collettività territoriali, responsabili
dei lavori e di ovviare tramite la realizzazione di un programma in partenariato con lo Stato e i
Dipartimenti, l’assenza di infrastrutture di base necessarie al mantenimento della popolazione
rurale e allo sviluppo dell’isola. Lo Stato ha voluto associare la Collectivité Territoriale de Corse
all’elaborazione del PGRI. La CTC fissa, per delibera dell’Assemblea della Corsica, la
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composizione e le regole di funzionamento della Commission Locale de l’Eau. Disciplina dal

2002 la procedura del SAGE.
L’acqua potabile come la bonifica sono dei servizi e hanno degli impianti che possono essere colpiti dagli
alluvioni e incidere sull’utenza (interruzione della continuità del servizio) o l’ambiente acquatico (deflusso di
inquinanti domestici).
Météo France è il servizio meteorologico climatologico nazionale. La sua missione è di assicurare la sicurezza
meteorologica delle persone e dei beni. Si traduce con l’elaborazione di una carta di vigilanza meteorologica
che segnala i fenomeni pericolosi, le loro conseguenze e le precauzioni per la protezione. Al dispositivo di
vigilanza meteorologica si aggiungono per il territorio metropolitano bollettini marittimi e di bollettini di rischio
valanghe e per i territori di d’oltre mare un sistema di vigilanza e di allerta ciclonica. Le missioni di base di
Météo-France comprendono:
-

Lo sviluppo e il mantenimento di una rete di osservazione
La colletta e il trattamento dei dati climatologici
La previsione del tempo
L’elaborazione dei progetti climatici
La ricerca nei settori della meteorologia e del clima.

I gestori di reti asciutte (EDF, Orange, SFR, Engie …) sono anche loro potenzialmente implicati
: Il mantenimento della continuità dei servizi delle reti o del loro o del riallaccio rapido è essenziale per la

gestione della crisi e per assicurare un ritorno alla normalità per le attività.

Le problematiche di governance a livello locale
A livello locale, le problematiche identificate per la governance riguardano:
▪
L’appropriazione da parte delle collettività territoriali delle iniziative che portano ad una gestione condivisa
ed efficace dei rischi identificati, organizzazione e sviluppo delle competenze);
▪
La designazione dei soggetti interessati per proseguire nel Piano, adattarlo, e a termine revisionarlo.
Il principio di raggruppamento dei rischi nello stesso piano, già adottato a seguito del PRGI sembra opportuno per
l’avviamento di un piano di adattamento al cambiamento climatico.

La costituzione del gruppo di lavoro
Allo scopo di portare a termine l’elaborazione del Piano,la Communauté d’Agglomération de Bastia ha costituito
un gruppo di lavoro composto come segue:
- Communauté d’agglomération de Bastia (struttura portante),
- Comune di Ville di Pietrabugno,
- Comune di Bastia,
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-

Comune di Furiani,
Comune di San Martino di Lota,
Comune di Santa Maria di Lota,
Collectivité de Corse (OEHC et Service des infrastructures),
Office de l’Environnement (OEC),
L’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie de la Corse (AAUE),
Chambre de Commerce et d’Industrie de Haute Corse,
Chambre d’Agriculture de haute Corse,
Chambre des métiers et de l’artisanat de haute Corse,
Centre national de la Propriété Forestière – Délégation Régionale Corse,
GDF – SUEZ,
Météo France,
Conservatoire du littoral,
DDTM de haute corse,
SIDPC – Préfecture de haute Corse,
EDF,
DREAL Corse,
L’Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée et Corse.

Il gruppo di lavoro costituisce l’istanza decisionale dell’iniziativa di elaborazione del Piano. Questa istanza si è riunita
durante tutta l’iniziativa, all’inizio per validare il processo, di mondo intermediario per uno scambio sugli orientamenti
per poi validare il Piano.

Figure 3 : Foto delle riunioni di concertazione
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2. FASE 2: CONTESTO GENERALE DEL TERRITORIO
Presentazione generale
Presentazione sintetica del territorio (geografia e contesto istituzionale)
Il territorio di studio è composto di 5 comuni della costa Nord-Est dell’Alta Corsica. questi comuni dal Nord a Sud
sono:
1 Santa-Maria-di-Lota,
2 San-Martino-di-Lota,
3 Ville-di-Pietrabugno,
4 Bastia,
5 Furiani.
Costituiscono l’insieme del territorio della Communauté d’Agglomération de Bastia.

Page 20 sur 125
La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au cœur de la Méditerranée

Piano locale di adattamento al rischio
alluvione

Circa 58 374 abitanti (INSEE) sono stati recensiti nel gennaio 2017 su questo territorio di 68.1 km².
Il territorio è caratterizzato dalla predominanza di Bastia; in termine demografico (con ¾ dei residenti della CAB), e
in quanto polo di attrattività economica dipartimentale (principale bacino di impiego della Alta Corsica).
Racchiusa tra mare e montagna, la Communauté d’Agglomération de Bastia è circondata:
➢
➢
➢
➢

A Est dal Mar Tirrenno,
A Nord dal Capo Corso,
A Ovest dal Nebbio,

E a Sud dalla piana della Marana.

Localizzazione approssimativa
del territorio della
Communauté d’Agglomération
de Bastia

Figura 5: Presentazione globale del contesto geografico della Communauté d’Agglomération
di Bastia
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Questo spazio possiede un rilievo variato.
La successione delle creste e di talweg e i forti dislivelli sulle le parti a monte dei comuni limitano l’assetto territoriale.
Il territorio è caratterizzato da una grande urbanizzazione sulla parte a valle meno accidentata.
I bacini idrici, piccoli e a forte pendenza, sono principalmente confrontati ad alluvioni rapidi e violenti, con tempi di
riposta molto brevi. Di fronte agli alluvioni per deflusso, piene torrenziali e al rischio di sommersione marina, i comuni
si sono muniti di un Piano di Prevenzione ai rischi di Alluvione.

Topografia e occupazione del suolo
Caratteristica topografica del territorio

Con un’altitudine media di oltre 560 m, la Corsica può considerarsi come una montagna nel mare. Lo scioglimento
progressivo dei ghiacciai fornisce un apporto ai torrenti, ai fiumi, ai laghi e alle falde acquifere. Questo rilievo
accidentato può essere considerato un serbatoio di acqua.
Sulla costa orientale al nord dell’isola, il rilievo ripido si apre sul mare. E proprio questa geografia fatta di valle che ha
contribuito allo sviluppo sulle strisce costiere ristrette, più accessibili. La posizione di Bastia rivolta verso l’Italia
colloca la regione al centro dei trasporti marittimi.
Così la parte a monte dei corsi d’acqua, ripida e ai forti declivi lasciati senza pianificazione. Il limite del rilievo ha
permesso di preservare spazi naturali come il rilievo di Serra di Pigno, a Ovest della Communauté d’Agglomération
de Bastia. Questa catena montuosa culmina a 960 m di altitudine e offre un panorama aperto sugli spazi naturali. I
suoi pendii combinati con le colline di Bastia formano il paesaggio montano tipico del Capo Corso.
Il sud del territorio è caratterizzato dalla presenza dello stagno di Biguglia che si stende su 4 comuni (tra cui Furiani
ma più largamente su quelle di Biguglia e Borgo). Questa laguna classificata Riserva Naturale di oltre 18800 ettari è
la più grande delle Corsica. Si è formata circa 6000 anni fa durante il riassetto del litorale causato dalle alluvioni del
Golo. Questo stagno è stato a lungo utilizzato come porto perché proteggeva le imbarcazioni dai venti dell’Est. Oggi
questa riserva viene sfruttata per la pescicoltura.
La topografia dei comuni della Communauté d’Agglomération de Bastia essendo piuttosto ristretta, la popolazione è
costretta a raggrupparsi sul litorale. Tuttavia, di fronte a una popolazione in costante aumento le riserve terriere
tendono a restringersi e ad essere sempre più ambite. Lo spazio destinato alle abitazioni rimane tuttavia ridotto dato
predominanza dello spazio naturale.
In generale, si distinguono tre insiemi topografici sul territorio della CAB, caratterizzati da un’occupazione del suolo
specifica:

▪

La catena montuosa

La parte Ovest del territorio è occupata da una catena montuosa composta da linee di creste all’incirca orientate Nord-Sud
che si gettano nel mare. Questa catena tipica, inabitata riguardano le altitudini da 400 a 100 m. le vette più alte si trovano
sul territorio di Santa Maria di Lota ì, Monte Niellu (1032 m), il Monte Foscu (1102) e il Monte Prunu (1183).
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Frastagliato da valle strette, questo rilievo forma degli scalini dalle vette fino al mare.

▪

Il settore pedemontano

La zona pedemontana della catena montuosa è caratterizzata da questa serie di valli strette orientate circa OvestEst. E’ su queste «colline» che sono nati i villaggi storici (Partine, Castagnetu, Alzetu, Cardo…). Queste colline
svettano tra i 400 e 100 m di altitudine e presentano pendii dolci.

▪

La striscia litorale

Il litorale è in gran parte urbanizzato e presenta una topografia variata.
La foce dei corsi d’acqua forma delle pianure. Questo settore piano, propizio allo sviluppo, raccoglie la maggioranza
degli impianti comunali e le attività.
.
La striscia del littorale, di una larghezza di 100 m circa si estende da Nord a sud della CAB.
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Figura 6: Rilievo dei 5 comuni della CAB/entità topografiche omogenee

Principali caratteristiche dell’occupazione del suolo sul territorio della CAB
Un’ analisi dei dati disponibili in un database Corine Land Cover è stato realizzato per fornire un approccio globale
degli elementi strutturanti di occupazione del suolo sul perimetro di studio.
Nota: la precisione degli elementi Corine Land Cover permette di caratterizzare l’occupazione del suolo a scala
macro, questi dati possono presentare delle imprecisioni significative al di sotto della scala comunale.
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Figura 7: Occupazione del suolo (Corine Land Cover)

A scala dell’insieme del perimetro di studio si ottiene la ripartizione tra i differenti elementi strutturanti di occupazione
del suolo seguente:
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Ensemble du périmètre d'étude
Espaces ouverts, sans
ou avec peu de
végétation
303
4%

Milieux à végétation
arbustive et/ou
herbacée
4265
62%

Eaux maritimes
93
1%

Zone urbanisée
1081
16%

Zones industrielles /
commerciales
140
2%
Espaces verts
artificialisés, non
agricoles
26
0%
Prairies
41
1%
Zones agricoles
hétérogènes
498
7%
Forêts
477
7%

Figura 8: Ripartizione tra i differenti elementi di occupazione del suolo (definiti secondo la nomenclatura
Corine Land Cover) sull’insieme del perimetro di studio

A scala del perimetro di studio, si nota:
➢ Una fortissima dominante degli spazi naturali che rappresentano il 75% del territorio
➢ Una superficie coltivata ristretta che rappresenta unicamente il 7% del territorio: il rilievo accidentato può
spiegare il fatto.
➢ Unicamente il 18% del territorio è artificializzato: si ricordi che la ripartizione sul territorio non è omogenea: è la
striscia litorale che accoglie la maggioranza delle zone urbane.
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A scala comunale, si ottiene la ripartizione tra i differenti elementi strutturali di occupazione del suolo seguente :

Figura 9: Ripartizione tra i differenti elementi di occupazione del suolo (definiti secondo la nomenclatura
e Corine Land Cover) sull’insieme del perimetro di studio (da Nord a Sud)

A scala comunale si nota:

➢

Le zone artificializzate rappresentano tra 7 (San Martino di Lota) e 26% (Bastia) dell’insieme dei territori
comunali. Gli spazi non impermeabilizzati sono dunque largamente maggioritari sull’insieme dei 5 comuni.
Precisiamo:
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o

42% delle zone antropizzate sono a Bastia e 26% a Furiani: a loro due questi comuni accolgono 68% di
queste zone sul territorio di studio.
.
o Bastia e Furiani raccolgono l’insieme delle zone industriali/commerciali e la grande maggioranza delle
zone agricole della CAB

➢

Le foreste sono esclusivamente situate a Nord del perimetro: San Martino di Lota ospita 50% dell’insieme delle
foreste identificate, 41% su Ville di Petrabugno e il restante (9%) su Santa Maria di Lota.

Geologia
I 5 comuni del territorio di studio si trovano a livello della catena dorsale del Capo Corso, la Serra, questa catena
dorsale si compone di un blocco di scisti databili al terziario durante l’orogenesi erciniana delle Alpi.
La Corsica alpina è formata da una successione di:
- Unità autoctone e para-autoctoni corrispondenti alla depressione centrale.
- Ma soprattutto alloctone legate ai rilievi orientali del Capo Corso.
Il suo suolo riposa principalmente su un sostrato granitico (graniti bianchi ercinico, rocce calcari), che sono stati
ricoperte di strati oceanici di:
- Rocce sedimentarie del Miocene al Quaternario (che si trovano dalla foce del fiume di Lupino al nord fino
alla foce del Travo a Sud),
- Scisti, facilmente friabili (presenti su tutta la facciata orientale del Capo Corso),
- Ofiolite, molto resistente, già dall’Eocene (rocce vulcaniche, lave basaltiche, rocce magmatiche).
Queste rocce formano un rilievo acuminato e scoscese.
Le creste dell’ovest del comune di Santa Maria di Lota hanno un altro tipo di rocce come: serpentinoscisto, gabbro e
rocce diabasiche.

Contesto meteorologico
A differenza delle altre regioni di Francia soggette a piogge oceaniche e protette dai Pirenei, dal Massif central e dal
le Alpi, il mediterraneo è soggetto ad un regime di piogge molto particolare. Qui si trova il settore più secco di Francia
con meno di 600 mm sul litorale del Languedoc, della Provenza e della Corsica (litorale Corso: piogge rare in estate
50 mm), così come i cumuli molto più importanti in montagna (entroterra corso: pluviometria annua 800 a 1500 mm,
ma molto debole in estate 50 a 100 mm)
Queste precipitazioni sono sparse su un numero di giorni molto più debole che sul resto della Francia (meno di 60
giorni di pioggia all’anno a Marsiglia contro 107 a Lione o 128 a Bordeaux). Le piogge sono più intense che sul resto
del paese.
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http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/IMG/sipex_png/nbjrrnorm_an.png)
Figura 10 : Media mensile di riferimento 1981-2010 del numero medio annuo dei giorni con precipitazioni
=> 1 mm (fonte

Il regime delle precipitazioni mediterraneo è anche caratterizzato dalla sua estrema irregolarità: ad un lungo periodo
di siccità estiva segue generalmente un autunno molto piovoso.
all’incrocio di influenze climatiche di tre continenti, il mediterraneo è un mare chiuso, durante l’estate accumula una
grande quantità di energia solare, che restituisce in autunno alle masse di tasche di aria vicino alla superficie,
rendendole umide e instabili.
Queste ultime risalgono dalle Baleari, e in questa stagione dell’aria fredda in altitudine comincia a scendere nelle
nostre latitudini dal Groenlandia. Quando questi due fenomeni si incontrano, delle nuvole bianche molto instabili
(cumulonembi) si sviluppano dal suolo fino a 8/1000 metri di altitudine (anche più). Danno delle intensità di pioggia
importanti e quando sono stazionarie possono provocare alluvioni catastrofici.
In media le precipitazioni autunnali (da settembre a novembre) contribuiscono, su 3 mesi a più di 30/40% delle medie
annuali. I record in 24 ore si producono in larga parte in autunno e possono superare le medie di pioggia autunnali,
raggiugendo spesso i 20 mm.



Sulle stazioni di misurazione di Météo-France, il superamento della soglia dei 200 mm in un giorno è
attestato una volta all’anno in Alta Corsica.
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Figure 11 : Occurrence climatica osservata sul dipartimento– Episodi con più di 200mm in 1 giorno– Periodo 1962 –
2011 (fonte http://www.meteofrance.fr/documents/10192/21101/26390-48.pdf/d799d77a-d442-42b8-bc13-2219c2265413)

A titolo di esempio, gli episodi piovosi che superano 200 mm di cumulo sono recensiti nella tabella che segue:
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Figura 12 : Date significative corse che registrano più di 200mm in meno di 24 ore

Questi episodi si traducono in tre modi diversi:
▪
Episodi di vasta scala con delle fortissime quantità di piogge (2016, 2015, 2014, 2006, 1993, 1989, 1982,
1979, 1976, 1953);
▪
Episodi consecutivi di forte pioggia (oct. a déc 2008, oct 2007 à janv 2008) ;
▪
Piogge localizzate e molto intense (2016, 2014, 2005, 2004, 1992, 1985, 1980, 1958, 1947).
La mappa qui sotto rappresenta i cumuli centennali giornalieri.
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Figura 13: altezze di precipitazioni in 1 giorno di tempo di ritorno centennale (fonte météo
France)

Questa mappa mostra che le precipitazioni centennali sul dipartimento della Alta Corsica possono superare 250 mm
in 24 ore. Quando questi importanti precipitazioni cadono su un bacino idrico si traducono in importanti volumi di
acqua:

Figura 14: Corrispondenza tra la superficie e il volume d’acqua di una precipitazione di 100mm (fonte météo France)



Queste forti piogge possono provocare dei danni per deflusso urbano o straripamento dei fiumi.
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Sul perimetro di studio si nota che il cumulo delle precipitazioni è molto eterogeno sul territorio poiché può
quadruplicare tra il litorale (50 a 100 mm) e l’alta montagna (800 a 1500 mm). Sono in media tra 700 e 900 mm di
precipitazione che cadono, ogni anno, sul territorio. Queste piogge sono distribuite su un numero di giorni debole, ciò
che le rende maggiormente intense.

Décembre

Janvier
150

Février

100

Novembre

Mars

50
Octobre

0

Avril

Septembre

Mai
Août

Juin
Juillet

Figura 15: Precipitazioni annue in millimetri a Bastia (dati Météo France)

Presentazione della rete idrografica
Generalità

La Corsica ha una rete idrografica densa con più di 3000 km di piccoli corsi d’acqua (meno di 80 km di lunghezza).
Sul territorio studiato, i fiumi sono anche loro corti. La maggioranza non superano i 7 km per il drenaggio principale.
Dei capillari importanti rappresentano i numerosi affluenti, thalweg o altri assi di deflusso sono caratteristici dei bacini
idrici dei corsi d’acqua principali del territorio e mostrano una rete idrografica densa.
Questa rete è però distribuita in modo irregolare sui 5 comuni
I bacini idrici sono piccoli ma i pendii scoscesi danno luogo a delle piene rapide alle quali i tempi di risposta
sono brevi. Le piene sono generalmente violente, torrenziali o per deflusso.
La distinzione tra le fonti di rischio «esondazione di un corso d’acqua e deflusso può essere difficile a seconda del
caso, particolarmente quando le zone a valle (zone urbane) sono sotterranee : la realizzazione dei PPRI ha
permesso di distinguere le fonti di rischio.

1

Fiumi, ruscello, in lingua corsa.
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La tabella qui di seguito fornisce le principali caratteristiche dei bacini idrici dei corsi d’acqua presenti sul
territorio della CAB:
Superfici
Pris en compte
e
Lunghezz
a
Ruscello
Comune
Pendezza media
dans :
BV
PPRI
TRI
Poggiolo

Santa-Maria-di-Lota
San-Martino-di-Lota

14.5 Km²

6.9 Km

Forte

Si

No

Grigione

San-Martino-di-Lota

6.5 Km²

11.7 Km

Forte

Si

No

Guaita

San-Martino-di-Lota

NC

1.2 Km

NC

No

No

Toga

Ville-di-Pietrabugno

3.6 Km²

4.4 Km

19%

Si

Si

5.6 Km²

4.6 Km

17%

Si

Si

Fango

Ville-di-Pietrabugno
Bastia

Guadello

Bastia

1 Km²

2.4 Km

20%

Si

Si

Monserato

Bastia

0.9 Km²

2.3 Km

19%

Si

No

Lupino

Bastia

5.6 Km²

4.6 Km

21%

Si

Si

Bastia

6.6 Km²

5.2 Km

15%

Si

Si

Furiani

9 Km²

7.4 Km

12%

Si

Si

Furiani

1.5 Km²

3.5 Km

9.9%

Si

No

Furiani

1.1 Km²

4.1 Km

14.1%

Si

No

Furiani

7.2 Km²

6 Km

Si

Si

Furiani

2.4 Km²

2.9 Km

Si

No

Corbaïa (dont
Montesoro)
San Pancrazio
Terra Nueva
(Caractéristiques à la
RN 193)
Olivetto
(Caractéristiques à la
RN 193)
Sant’Agata
(Caractéristiques à la

Pente pondérée :
6.8%

RN 193)
Le ruisseau des
Collines
(Caractéristiques à la

Pente pondérée :
3.1%

RN 193)
Figura 16: Corsi d’acqua presenti sul territorio di studio
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Flussi caratteristici

La stima dei flussi che definiscono le cartografie degli eventi estremi, medi e frequenti dei comuni appartenenti al TRI
del gran Bastia si basa sul metodo Crupedix utilizzando la superficie dei bacini idrici. Il coefficiente usato per
l’applicazione del metodo Crupredix è di. 3 per l’evento frequente, per l’evento medio e 15 per l’evento estremo.
I flussi allo sbocco determinano per ogni periodo di ritorno considerate sono forniti nella tabella qui sotto.

Corso d’acqua
Toga
Fango

Comune

Evento
frequente
(10<T<30anni)

Evento
medio
(100<T<300anni)

Evento
estremo
(T>=1000anni)

6

13

28

14

32

70

Ville-diPietrabugno
Ville-diPietrabugno
Bastia

Le Guadello

Bastia

3

7

16

Lupino

Bastia

12

28

60

Corbaïa

Bastia

14

33

70

San Pancrazio

Furiani

18

43

91

Santa Agatha

Furiani

14

34

72

Figure 17 : Sintesi dei flussi considerati nella cartografia della Direttiva (fonte : rapport de présentation de la
cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation - -DREAL Corse) – Valori arrontodati

Flussi della piena di riferimenti del PPRI (piena centennale sull’insieme dei corsi
d’acqua) i flussi sono forniti allo sbocco e riassunti nella figura qui di seguito.
Sintesi dei flussi di piena disponibili sui corsi d’ acqua del territorio sono
forniti allo sbocco e riassunti nella figura qui di sotto.
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Figura 18: Mappa della rete idrografica e dei flussi di piena disponibili sul territorio della
Communauté d’Agglomération de Bastia (piena di riferimento del PPRI e flussi derivanti dalla
cartografia della Direttiva Alluvione)
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Figura 19: Carta dei bacini idrici sulla CAB
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L’ambiente antropico
Demografia

Le figure qui sotto mostrano le differenze di sviluppo tra i 5 comuni. Ad esempio, Bastia ha visto la sua popolazione
diminuire tra il 1936 e 1962 e all’incirca negli anni 90. La popolazione sembra stabilizzarsi dall’inizio degli anni 2000.
60000
50000
40000
30000
Bastia
20000
10000
0

Figura 20: Statistiche popolazione di Bastia 1901 e 2017

Al contrario gli altri comuni ha visto la loro popolazione crescere in modo costante con un forte aumento
generalizzata negli anni 60. La crescita demografica di Furiani conosce la massima evoluzione poiché la sua
popolazione è stata moltiplicata per 10.

Figura 21 : Statistiche popolazione degli altri 4 comuni tra 1901 e 2017
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Le figure qui di sotto mostrano come il comune di Bastia rappresenti, a lei solo i ¾ della popolazione del
territorio di studio.

Comune

1954

1975

1999

2017

Santa-Maria-di-Lota
San-Martino-di-Lota
Ville-di-Pietrabugno
Bastia
Furiani

549
959
790
42 729
408

1 583
2 132
1 735
42 810
565

1 826
2 530
2 950
37 884
3 286

1 867
2 973
3 550
44 070
5 914

% del totale
della
pop 2017
3.2 %
5.1 %
6.1 %
75.5 %
10.1 %

Figure 22 : Statistiche della popolazione sugli ultimi 50 anni

Così sull’insieme del territorio, la popolazione è stata stimata a 58 374 abitanti nel 2017 (censimento ISEE), ovvero
una densità di 857 abitanti/km². A livello comunale, le densità rispettive sono dettagliate nelle tabelle qui di sotto.
Comune
Santa-Maria-di-Lota
San-Martino-di-Lota
Ville-di-Pietrabugno
Bastia
Furiani

Popolazione 2017
1 867
2 973
3 550
44 070
5 914

Superficie (km²)
13.2
9.54
7.53
19.38
18.49

Densità (hab/km²)
141
312
471
2 274
320

Figura 23: Densità di popolazione

La popolazione è distribuita in modo irregolare. L’occupazione del suolo dei 5 comuni è strettamente legato al rilievo
del territorio. Può essere suddiviso in tre settori:
- A monte, il rilievo accidentato lascia poco spazio all’urbanizzazione. Questi spazi sono rimasti naturali
(macchia),
- A valle, dove le valle sono sostituite da spazi piani, l’urbanizzazione è più densa e dove ci si concentra la
maggioranza della popolazione.
Di fronte alla pressione antropica, la striscia litoranea presenta una forte concentrazione di popolazione.
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Figura 24: Densità di popolazione e di numero di abitanti per comune

Turismo

Il turismo è la prima fonte di reddito dell’isola.
Il territorio della Corsica è una destinazione apprezzata dai turisti. I flussi turistici sono dunque importanti sull’insieme
del territorio. Circa 2 000 000 di passeggeri arrivano in nave a Bastia.
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Bastia, da una quindicina di anni afferma la sua vocazione turistica urbana valorizzando la sua offerta culturale e
patrimoniale. E’ in testa alla classifica dei siti turistici più frequentati della Corsica (territorio che comprende le gran
Bastia, il Nebbio e il Capo Corso). Questo territorio è il primo lungo di soggiorno della media su tutta la stagione.

Figura 25: Dati INSEE 2014 sui bacini turistici della Corsica

Lo sviluppo dei brevi soggiorni (dovuto alle «35 ore»), lo scaglionamento nel tempo, e il turismo urbano e
l’intensificazione dei collegamenti marittimi con il continente (Francia e Italia) hanno permesso a Bastia di sviluppare
un’attività turistica recente che si concentra sulla balneazione e sul turismo momentaneo dei flussi di transito in
direzione dell’entroterra.
La presenza di numerose infrastrutture di trasporto, a Bastia e nella sua regione, è una piattaforma attrattiva per
numerose attività economiche tra cui il turismo:
▪
Aeroporto internazionale
▪
Strade di percorrenza che collegano la costa occidentale e il sud dell’isola.
▪
Un port o commerciale e un porto da diporto de commerce
▪
Una stazione ferroviaria e una rete di trasporti pubblici che collegano le principali destinazioni dell’isola
(Aiaccio, Corte Calvi)
Le caratteristiche geografiche (mare, montagne, pianure) e urbane di questo spazio sono potenzialità turistiche :
turismo nautico e balneare, turismo verde o rurale, turismo culturale o patrimoniale…
Malgrado la presenza di numerosi punti di forza citati qui sopra degli sforzi sono stati per la valorizzazione perché
Bastia ancora non possiede un «livello di servizi turistici» adeguato alle esigenze di una clientela stanziale.
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Il parco alloggio proposto sul comune è di debole capacità e poco diversificato (assenza di residence o di centro
vacanze, b&b) e si sviluppa lentamente costituendo un freno allo sviluppo dell’attività turistica.



In termini di prodotti turistici, il Gran Bastia mostra un debole sviluppo delle attività “ Natura » (sentieri di
trekking insufficienti, assenza di corsi di acqua adatti per praticare lo sport in acqua dolce, assenza di
valorizzazione degli spazi naturali e litorali…) e attività nautiche (le condizioni climatiche rendono
difficoltoso la navigazione, importanza del flusso turistico marittimo, assenza di infrastrutture
adeguate…). La mancanza di servizi di trasporti pubblici verso le spiagge comunali di Bastia ha un
impatto negativo sullo sviluppo delle attività balneari.



La scoperta patrimoniale è uno dei motori del turismo culturale che nel Gran Bastia e la città stessa
soddisfa gli interessi culturali: label «ville d’art et d’histoire» dal 1997, musei, paesi pittoreschi, siti
 archeologici, edifici religiosi…
A questo è associato un’attività di eventi diversificati e estesa tutto l’anno: festival musicali, di film,
campionati e tornei sportivi…



Tuttavia, l’assenza di un centro congressi penalizza lo sviluppo del turismo di affari altro elemento del
turismo urbano.

Sintesi del contesto ambientale del territorio
Stato delle risorse in acqua: aspetto quantitativo e qualitativo
La risorsa in acqua sotterranea
Il territorio di Bastia si estende su una superficie di 1 935 ettari che appartiene alla Corsica Alpina. E’ costituito da
strati di scisti del Terziario dove si trova una grande varietà di rocce metamorfiche (scisti, prasinite, quarzite,
serpentini, gneiss) che scompaiono a valle a seconda della presenza di suoli alluvionali allo sbocco dei corsi di
acqua.
Le rocce metamorfiche sono più o meno massicce laddove c’è la presenza di incidenti geologici che determinano
delle zone instabili più favorevoli all’infiltrazione di acque, creando una permeabilità delle crepe più o meno
importante. Questa debole permeabilità genera un regime di deflusso molto irregolare a seconda delle precipitazioni.
Il coefficiente di stoccaggio è generalmente debole. Quattro sorgenti sono situate sulla facciata orientale del Pigno.
Queste sorgenti sono destinate all’alimentazione in acqua potabile.
La zona di studio interessata dalla massa d’acqua sotterranea codificata (codice europeo) FREG605 al
SDAGE Corse : « formations métamorphiques du Cap-Corse et de l'Est de la Corse ».
Il sud della zona di progetto interferisce con la massa di acqua sotterranea FREG335, « alluvions de la Plaine
de la Marana-Casinca (Bevinco, Golo, Plaine de Mormorana, Fium'Alto) ».
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Le mappe delle masse d’acqua sotterranee è presentata qui di sotto:

Figura 26: Cartografia delle masse di acqua sotterranee (SDAGE Corse)

La sorgente de La Glacière sul comune di Brando (11042X0120/BRAND) è il sito più rappresentativo della qualità
della falda (formazioni metamorfiche del Capo Corso e dell’est della Corsica) sulla zona di studio. La tabella che
segue espone lo stato delle acque tra i 2006 e 2016.
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Figura 2 : Qualità delle acque sotterranee della massa d’acqua FREG605

La qualità delle acque sotterranee « formations métamorphiques du Cap-Corse et de l'Est de la Corse » è
caratterizzata da un « buono stato » riguardo tutti i parametri studiati nel 2016.
La qualità della massa di acqua FREG335 « alluvions de la Plaine de la Marana-Casinca (Bevinco, Golo, Plaine de
Mormorana, Fium'Alto) » al sud della zona di studio, al Forage de Suariccia (11072X0058/SUER) a Biguglia è
rappresentata nella tabella a seguito:
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Figura 28: Qualità delle acque sotterranee della massa d’acqua FREG335

La qualità della massa d’acqua « alluvions de la Plaine de la Marana-Casinca (Bevinco, Golo, Plaine de
Mormorana, Fium'Alto) » è caratterizzata da un « buono stato » riguardo tutti parametri studiati nel 2016.
La mappa qui sotto, originata dal SDAGE Corse 2016-2021, tratta dell’obbiettivo di stato quantitativo delle masse di
acque sotterranee:
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Figura 29: Cartografia dello stato quantitativo delle masse d’acqua sotterranee (SDAGE Corse)
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Obbiettivo stato quantitativo
Codice della

Motivazioni in
caso di uso di
deroghe

Parametri che
stanno facendo il
soggetto di a
adattamento

Nome della
massa d’acqua

Obbiettivo

Scadenza di
raggiunto
dell’obiettivo

FREG335

Alluvioni della
piana della
Marana- Casinca

Buono stato

2021

FT

Squilibrio
quantitativo

FREG605

Formazioni
metamorfiche del
Capo Corso e
dell’est della
Corsica

Buono stato

Obbiettivo
raggiunto nel
2015

/

/

massa d’acqua

Figura 30: Obbiettivo di qualità quantitativo delle masse di acqua sotterranee

Obbiettivo stato chimico
Codice della

Nome della
massa d’acqua

FREG335

Alluvioni della
piana della
Marana- Casinca

FREG605

Formazioni
metamorfiche del
Capo Corso e
dell’est della
Corsica

massa d’acqua

Obbiettivo

Scadenza
ubiquitariamente

Motivazioni in
caso di uso di
deroghe

Parametri che
stanno facendo il
soggetto di a
adattamento

Buono stato

Obbiettivo
raggiunto nel
2015

/

/

Buono stato

Obbiettivo
raggiunto nel
2015

/

/

Figura 31: Obbiettivo di qualità chimica delle masse d’acqua sotterranee

La massa d’acqua “ Formazioni metamorfiche del Capo Corso e dell’est della Corsica » ha come obbiettivo
la conservazione del buono stato quantitativo (2015).
La massa di acqua « Alluvioni della piana della Marana- Casinca » ha come obbiettivo il raggiungimento del
buono stato quantitativo per 2021.
Le due masse di acqua sotterranea hanno come obbiettivo di mantenere il loro buono stato chimico (2015).
Qualità delle acque superficiali

Sulla zona di studio nessun corso d’acqua è oggetto di un monitoraggio di qualità delle acque. Due corsi d’acqua
sono oggetto di obbiettivi di qualità delle acque nello SDAGE Corse 2016-2021 :
• Il Fango
• Il ruscello de Poggiolo
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Obbiettivo stato ecologico
Codice della

Nome della
massa
d’acqua

Stato ME

FRER48

Le Fango

MEN

FRER10340

Ruisseau de
Poggiolo

massa d’acqua

MEN

Obbiettivo

Scadenza
ubiquitariamente

Motivazioni in
caso di uso di
deroghe

Parametri che
stanno facendo il
soggetto di a
adattamento

Buono stato

2021

FT

Pesticidi,
Morfologia

Buono stato

Obbiettivo
raggiunto nel
2015

/

/

Figure 32: Obbiettivo dello stato ecologico del corso d’acqua del Fango

Obbiettivo stato chimico
Codice della
massa d’acqua

Nome della massa
d’acqua

Obbiettivo

Scadenza
ubiquitariamente

FRER48

Le Fango

Buono stato

2021

FRER10340

Ruisseau de
Poggiolo

Buono stato

Obbiettivo raggiunto nel
2015

Figure 33: Obbiettivo dello stato chimico del corso d’acqua del Fango

Le acque costiere

La zona di progetto è localizzata a livello di due masse di acqua costiere:
• Litorale di Bastia: EC02c
• Il Capo Est della Corsica: FREC02ab
La cartografia localizza queste due masse di acqua costiere:
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Figura 34: Cartografia delle acque costiere (SDAGE Corse)

Gli obbiettivi di qualità delle acque costiere, a livello della zona di studio (SDAGE 2016-2021) sono i seguenti:
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Obbiettivo stato ecologico
Codice della
massa d’acqua

FREC02

FREC02ab

Obbiettivo

Scadenza
ubiquitariamente

Motivazioni in
caso di uso di
deroghe

Parametri che
stanno facendo il
soggetto di a
adattamento

Buono stato

Obbiettivo
raggiunto nel
2015

/

/

Buono stato

Obbiettivo
raggiunto nel
2015

/

/

Obbiettivo

Scadenza
ubiquitariamente

Motivazioni in
caso di uso di
deroghe

Parametri che
stanno facendo il
soggetto di a
adattamento

MEN

Buono stato

Obbiettivo
raggiunto nel
2015

/

/

MEN

Buono stato

2027

FT

Metalli

Nome della
massa
d’acqua

Stato ME

Litorale di
Bastia

MEN

Cap est della
Corsica

MEN

Figura 35: Obbiettivo della qualità ecologica delle masse di acqua costiere

Obbiettivo stato chimico
Codice della
massa d’acqua

Nome della
massa
d’acqua
Litorale di
Bastia

FREC02

FREC02ab

Cap est della
Corsica

Stato ME

Figura 36: Obbiettivo della qualità chimica delle masse di acqua costiere

.2.2.

Qualità ecologica degli ambienti classificati e protetti sul bacino idrico

Protezioni regolamentare contrattuale sul bacino idrico
➢

Il Decreto di Protezione dei Biotipi (APB)

Instituito dalla legge del 10 luglio 1976 relativa la protezione della natura, è uno strumento regolamentario che mira alla
protezione dei biotipi che subiscono una debole pressione antropica e che accolgono delle specie di fauna e flora protette.

Un APB è localizzato sulla zona di studio, a livello del comune di Furiani: «Galerie de Paterno sise» Il decreto
DAE/URB N°95/698 del 16 giugno 1995 indica le informazioni seguenti:
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•

•
•

•
•
•

Articolo 1: allo scopo di assicurare la conservazione del biotipo costituito dalla galleria sotterranea di
Paterno, sul comune di Furiani che serve di riparo privilegiato a sei specie di pipistrelli, le disposizioni citate
negli articoli che seguono dovranno essere rispettate. La parcella in oggetto è la seguente: Sezione An.
261.
Articolo 2: L’accesso alla galleria è vietato sempre e a tutti eccetto nel caso dell’articolo 5
Articolo 3: in ogni momento ogni azione pubblica o privata che tende a disturbare, modificare, snaturare il sito
nominato all’articolo 1 è vietato. In superficie i lavori di manutenzione correnti e di gestione forestale e agricola
rimangono libere nel quadro della regolamentazione generale in vigore sugli spazi agro naturali del comune.
Ogni pubblicità in qualsiasi forma, supporto o mezzo è vietata eccetto i panelli che segnalano lo spazio
protetto.
Articolo 4: saranno posti dei panelli che indicano la protezione del sito e una griglia che impedisce l’accesso
tranne agli aventi diritti dell’articolo 5.
Articolo 5: L’accesso alla galleria è autorizzata al proprietario e agli eventuali affittuari, al sindaco e ai
naturalisti muniti di autorizzazione di intervento sui chirotteri rilasciata dal ministero per l’ambiente.
Articolo 6: Il segretario generale della prefettura è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

➢ NATURA2000
Il territorio studiato presenta essenzialmente delle zone Natura 2000 localizzate in ambiente
marino.
3. La Zone de Protection Spéciale (ZPS) de l’Etang de Biguglia (FR9410101) :
Le sponde dello stagno sono occupate da canneti, prati salati, delle sansouïres, ontani e tamarici. E’ un paesaggio
poco frequente in Corsica, fisicamente dominato dalle specie euro siberiane, con alcuni insiemi di vegetazione
abbastanza rari nel Mediterraneo.
Lo stagno di Biguglia è il più vasto stagno lagunare della Corsica. E’ un sito eccezionale di livello internazionale per
gli uccelli (sito RAMSAR), per la flora e la fauna acquatica in generale. L’interesse ecologico di Biguglia è legato alla
presenza di un erbario denso di fanerogame acquatiche (Zostera, Ruppia, Potamogeton), con una zonazione a
seconda della salinità, che accoglie una fauna di invertebrati e di pesci ricca e diversificata che permette la
produzione e lo stanziamento degli uccelli d’acqua. Le 3 specie principali di uccelli in svernamento sono il Fuligules
milouin e morillon e la Foulque macroule.
In primavera lo stagno è uno scalo e un luogo di stazionamento importante per il Goéland d'Audouin. Numerose altre
specie di uccelli d’acqua frequentano il sito durante le migrazioni pre e post autunnali.
Durante la nidificazione, il sito accoglie una delle uniche due colonie riproduttive dell’airone porpora in Corsica e una
piccola popolazione annidande di Nettes rousses.
Un programma di reintroduzione dell'Erismature a testa bianca che era presente sullo stagno fino al 1966, è stato
condotto dal responsabile della riserva con il contributo economico della commissione europea. Dei 5 individui nati in
allevamento e introdotti nessuno è stato avvistato da maggio 2002 (1 individuo era presente in quel momento).
Vulnerabilità : il cordone lagunare dello stagno e il bacino idrico sono in parte urbanizzati e l’equilibrio ecologico
di questa laguna è minacciato da diversi fonti di inquinamento collegati all’attività agricola ,urbana, industriale del
bacino idrico.
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Delle crisi di distrofia sono già state osservate causando un calo degli effettivi di fuligules e di Foulques a causa della
mancanza di cibo.
L'Erismature a testa bianca è scomparsa nel 1966 probabilmente a causa delle battute (E travatte) fatte sullo stagno
tra gli anni 50-60.
Se la caccia è oggi proibita, la reintroduzione della specie nel quadro del programma LIFE NATURE è stato un
fallimento, probabilmente a causa del numero insufficiente di uccelli (5) che sono stati liberati (inoltre erano solo
maschi). Il biotipo essendo sempre presente, il ritorno della specie non è dunque escluso se degli uccelli in numero
sufficiente fossero forniti.
4. La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Étang de Biguglia (FR9400571) :
Il sito di Biguglia occupa la quasi totalità delle sponde della piana della marana. Di origine lagunare per riassetto
marino delle esondazioni del Golo, il sito di Biguglia a come contorno delle zone situate sugli alluvioni recenti con
qualche macchia di esondazioni antiche (San Damiano). Il bacino è situato in zona scistosa e su alluvioni antichi. La
parte del lido inclusa nel sito Natura 2000 è costituita di sabbie.
Si tratta del più grande stagno lagunare della Corsica e di un sito eccezionale nel mediterraneo, d’interesse internazionale
per gli uccelli e la fauna e la flora acquatiche in generale l’interesse ecologico di Biguglia è collegata alla presenza di un
erbario denso di fanerogami (Zostere, Ruppia et Potamots con zonazione a seconda della salinità), accoglie una fauna di
invertebrati e di pesci (tra cui una specie di interesse europeo l'Aphanius di Corsica : annexe II) ricca e diversificata che
permette la riproduzione e lo stazionamento di numerose specie di uccelli d’acqua.

Le sponde dello stagno sono occupate da canneti che accolgono una popolazione di Kosteletskia a cinque
(Kosteltzkya pentacarpos), annexe II, dei prati salati, delle sansouires, ontani e tamarici; è un paesaggio vegetale
poco frequente in Corsica, fisiognomicamente dominato dalle specie euro siberiane, con un certo insieme di
vegetazione abbastanza raro nel mediterraneo e di interesse europeo.
A ciò si aggiunge una parte del lido che comporta un certo numero di habitat di spiaggia delle dune e un Limonium
endemico molto raro (Limonium strictisimum)
Vulnerabilità: questa laguna è situata in zona peri-urbana di Bastia e le pressioni diverse sono forti
(infrastrutture, rifiuti, bracconaggio). Il lido è fragilizzato dalla circolazione incontrollata, la frequentazione
anarchica e gli incendi dell’entroterra.

5. La Zone Spéciale de Conservation (ZSC), FR9402014 « Grand herbier de la côte orientale Corse » :
E’ situata sul limite immediato di un altro sito Natura 2000 (stagno di Biguglia).
Il perimetro di consultazione integra la maggior parte di un erbaio di Posidonia oceanica che costituisce un
ecosistema unico nel Mediterraneo riguardo la sua superficie e il suo stato di conservazione. L’interesse è rinforzato
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dagli scambi tra la zona di riproduzione e riparo che costituiscono l’erbario e le zone di alimentazione che sono le
lagune costiere della Piana Orientale.
L'erbaio di posidonie della costa Est costituisce l’ecosistema chiave di questa zona marina. In effetti i differenti ruoli
intrinseci di questo ecosistema (produttori di ossigeni, fonte di cibo, riparo, nido, stabilizzazione dei fondi, protezione delle
coste, pozzi di carbone, mantenimento della limpidità delle acque…) abbinato alle dimensioni notevoli di questo erbario
(circa 40 000 ettari in un'unica parcella) rivelano l’importanza di questo ambiente per l’insieme del litorale della Pianura
orientale. La salvaguardia di questo ecosistema contribuisce al mantenimento di numerose specie dal quale dipendono.
Delle specie come la grande Nacre (Pinna nobilis) o tartaruga Caouanne (Caretta caretta), che sono delle specie di
interesse comunitario, sono regolarmente osservate in questo perimetro. Si possono anche avvistare numerose altre
specie di pesci, echinodermi, crostacei e molluschi. Il buon funzionamento di questo ecosistema garantisce la
conservazione di interessi maggiori, come l’economia ittica poiché assicura una continuità con l’insieme delle lagune
litorali presenti (riserva di Biguglia, stagno di Diana e Urbino).



Vulnerabilità: A prossimità del sito, l’importanza del traffico marittimo nel canale di Corsica e i degasaggi
selvaggi cronici sono elementi da tenere in conto per la gestione degli habitat e soprattutto per i banchi di
sabbia a debole copertura permanente di acqua marina. La presenza di attività di pesca a traino su questo
perimetro degrada l’erbaio.

Da notare che i macrorifiuti, soprattutto le buste di plastica, ritrovate in mare sono assimilati a banchi di meduse e
ingoiate dalle Tartarughe Caouanne provocando l’intasamento del tubo digestivo.
6. La réserve naturelle Étang de Biguglia (RNC120), sul comune di Furiani:
Questa riserva naturale, classificata nel 1994, occupa una superficie di 1 790 ettari e protegge una zona umida
corsa, lo stagno di Biguglia rinomata per l’interesse ornitologico.

➢
Le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l'Agriate
Questo Parco Naturale Marino è stato creato con il decreto del 15 luglio 2016. E’ situato a nord dell’isola fuori dalla zona di
studio.

Questo parco, nel quale l’insieme degli attori locali saranno rappresentati, costituisce una nuova opportunità per
l’isola, pioniera ed esemplare in materia di protezione delle specie naturali terrestri e marine. Questo ottavo parco
naturale marino francese, grande 6 830 km², è il più grande parco naturale marino della Francia
metropolitana.
Il perimetro risponde all’obbiettivo di protezione degli ecosistemi marini e soddisfa due condizioni:
• Garantire la coerenza ecosistemica dei paesaggi sottomarini (canyon, piattaforma continentale estesa a
nord, strutture notevoli di atolli di coralli, erbari…),
• Le attività socioeconomiche (pesca, hobby, turismo).
Il sud della zona di progetto interferisce con lo stagno di Biguglia, è oggetto di differenti tipi di protezione:
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Gli orientamenti del PNM sono fissati dal decreto di creazione:
1. Migliorare la conoscenza degli spazi litorali e marini del Capo Corso e Agriate nelle loro componenti naturali,
per inventario, raccolta e approfondimento delle conoscenze scientifiche, dei saperi locali e della ricerca
partecipativa.
2. Sensibilizzare e accompagnare il pubblico perché le pratiche corrispondano alle problematiche di sviluppo
sostenibile e di salvaguardia della biodiversità marina.
3. Preservare, ma anche restaurare l’integrità degli ecosistemi marini litorali, soprattutto quella degli habitat e
specie rare o emblematiche del parco.
4. Contribuire alla caratterizzazione, la valutazione e il miglioramento della qualità delle acque, indispensabili al
buon stato degli ecosistemi marini del Capo Corso e delle Agriati.
5. Creare e mantenere una dinamica perché le attività professionali e di hobby facciano del parco un modello
di sviluppo sostenibile equo, aperto all’innovazione.
6. Riappropriarsi la cultura marittima locale e trasmettere la passione per il mare: spazio, evasione, libertà ma
anche dovere.
Inventario patrimoniale
Il settore di studio interferisce con diverse Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) di tipo1 e 2.

➢

Le Zone Naturali d’Interesse Ecologico, Faunistico e Floristico

1. La ZNIEFF di tipo 1 «Crêtes asylvatiques du Cap Corse» (FR 940004076):
La ZNIEFF «Crêtes asylvatiques du Cap Corse» comprende la quasi totalità della cresta centrale del capo Corso. Il
limite sud della ZNIEFF è identificato dal colle di Teghime (comune di Barbaggio); il limite settentrionale corrisponde
a Punta di Gulfidoni a nord del colle di Santa Lucia (comuni di Morsiglia e Meria). Le creste dove le condizioni non
permettono più la formazione di una foresta del Capo Corso rappresentano un sistema ecologico singolare, con una
certa omogeneità degli ambienti e dei paesaggi riscontrati e per la sua ricchezza faunistica e floristica. Il paesaggio
attuale della ZNIEFFF è stato modellato dagli incendi conferendogli una fisonomia a mosaico. Gli incendi sono la
principale se non l’unica ragione del carattere asilvatico delle creste del Capo Corso. Con il pascolo, gli incendi
mantengono gli ambienti aperti che accolgono varie specie che dipendono da questi ambienti.
a. Ambiente, interesse patrimoniale e stato di conservazione
Nessuna cartografia degli habitat delle creste del Capo Corso è attualmente disponibile che consenta un’analisi
fitosociologa approfondita. La ZNIEFFF è ricoperta di macchia, cespugli, prati e ambienti rupestri. Questi ambienti
naturali offrono delle condizioni biotiche e abiotiche favorevoli ad una fauna e una flora patrimoniali. Gli ambienti
aperti si mantengono con gli incendi, poiché nei settori dove il suolo è impoverito dagli incendi sono stati erosi, e
anche dal pascolo. La loro conservazione attuale è buona, gli incendi e il pascolo mantengono un mosaico di
ambienti più o meno aperti favorevole alla biodiversità.
b. Specie, interesse patrimoniale e stato di conservazione
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La ZNIEFF «Crêtes asylvatiques du Cap Corse» presenta una fauna e una flora classificate come determinante con
25 specie vegetali, una colonia di riproduzione di piccoli rinofoli (Rhinolophus hipposideros), due coppie di aquile
reale (Aquila chrysaetos), e di lucertole di Fitzinger (Algyroides fitzingeri). Dalle conoscenze attuali consideriamo le
specie presenti in buono stato di conservazione, alcune specie sono state eliminate con gli incendi (e torneranno
difficilmente) e dunque la biodiversità può essere impattata negativamente dagli incendi.
Attualmente, nessuna minaccia per la conservazione delle specie recensite sulla ZNIEFF è stata indentificata. Il
passaggio del fuoco mantiene le comunità vegetali a un livello di equilibrio tra le loro dinamiche e la frequenza degli
incendi. Uno squilibrio può essere negativi per gli habitat e le specie. Quando gli incendi sono troppo frequenti dei
cambiamenti posso apparire nelle popolazioni, alcune posso anche scomparire.
2. La ZNIEFF de type 2 “Chênaies vertes du Cap Corse » (FR 940004078) :
Questi querceti verdi si estendono dal comune di Farinole alla base del Capo Corso fino al comune di Rogliano al
nord est e al comune di Morsiglia al nord ovest.
In numero di undici e di superficie più o meno vaste questi querceti sono dispersi sulla lunghezza del Capo Corso.
Rappresentano gli ultimi vestigia di una vegetazione che ricopriva grande parte delle montagne e dei versanti di
questa regione. Devastati dagli incendi, i querceti sopravvivono attualmente nelle valle e vicino ai paesi.
Sui comuni di San Martino di Lota si estende un querceto che fiancheggia i ruscelli di Fornelli, Milaja e quello di Grisgione
dove confluiscono i due primi. A nord segue il ruscello di Poggiolo e dei suoi affluenti. E’ accompagnata da una ripisilva di
frassini-olmi, ontano nero, Carpino nero e castagni. L'altitudine è da 200 a 700 metri. Un basamento scistoso è ricoperto
di lave a cuscino e prasinite. E’ attraversata dalle strade D31 e D131.

➢
La zone RAMSAR « Étang de Biguglia » (FR 7200002) :
Di una superficie di 1450 ettari (11 km di lunghezza e 2,5 km nella sua più grande larghezza), lo stagno di Biguglia è
il più vasto della Corsica. E’ una laguna di debole profondità, molto confinata e collegata al mare da un canale stretto
di circa 1,5 km di lunghezza. E’ isolata dal mare da un cordone litorale di una decina di km di lunghezza. In Europa
l’habitat «laguna mediterranea» è considerata come una priorità della Direttiva Habitat del 1992.
Le sponde dello stagno sono basse e ricoperte di canneti e di paludi salate. I canneti sono rappresentati in 3 gruppi
di associazioni. I gruppi di paludi salati e i popolamenti di Tamarici che sopravvivono molto bene alla siccità estiva,
conferisce allo stagno un aspetto più euro siberiano che mediterraneo. La vegetazione mediterranea è localizzata sui
terreni più aridi.
La vegetazione della riserva naturale conta 7 specie protette tra cui Kosteletkya pentacarpos specie prioritaria della
Direttiva Habitat e 32 specie rare o molto rare a livello della Corsica. I canali di drenaggio accolgono una flora
diversificata notevole, in particolare la presenza di Sagittaria sagittifolia (Sagittaire ou Fléchière), unica stazione
conosciuta in Corsica e Thelypteris palustris ai margini.
La riserva naturale ospita un’avifauna diversificata di 239 specie di cui 46 sedentarie e 65 nidificanti.
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Figura 37: Inventario patrimoniale
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Figura 38: Protezione regolamentare e contrattuale dell’ambiente naturale
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Paesaggio e patrimonio
La zona di studio interferisce con una piccola parte del sito classificato «Conca d’Oro et du vignoble de Patrimonio»
N°20141, a livello del comune di Ville di Petrabugno.
Questo sito è stato classificato il 1° agosto 2014 dal Decreto ministeriale a titolo della legge del 1930 sulla protezione
dei monumenti naturali e dei siti.
Il sito classificato «Conca d’Oro et du vignoble de Patrimonio» si iscrive in paesaggi di eccezione.
•

Una valle a forma di «conca»:

✓

Delle linee segnate dal rilievo potente
✓
✓

•

Una singolarità minerale del paesaggio
Un susseguirsi di colline e di valle perpendicolari poco profonde

Una geologia di calcari, graniti e scisti

✓

Un paesaggio identitario segnato dalla cresta dei calcari sulle vette arrotondate del Monte Sant’Angelo
✓

Un patchwork di suoli colorati

•

Un rilievo simbolo del paesaggio

•

Una rete idrografica densa che apre degli sbocchi verso l’ovest

Questo è caratterizzato da un paesaggio ancora preservato, valorizzato dal vigneto che struttura e disegna il
paesaggio.
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Figura 39: Paesaggio e patrimonio
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Analisi del contesto climatico sul territorio della CAB
Questa parte si basa sulle condizioni del Profilo Climatico della CAB ma anche sugli studi condotti a
livello locale e regionale.
La situazione climatica a livello regionale
Come ogni isola del mediterraneo, la Corsica presenta un clima mediterraneo caratterizzato da estati calde e secche
e inverni miti e umidi. In Corsica il clima è buono ad aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. La
temperatura raggiunge un picco durante i mesi di luglio e agosto. Durante questi mesi è dunque molto caldo. I mesi
più freddi gennaio, febbraio e marzo. Il tempo è generalmente piovoso a novembre e a gennaio. Tra ottobre e
febbraio nevica, e la neve ricopre le cime delle montagne fino all’estate. Il clima della Corsica gode di una doppia
influenza marina e montana dato la sua posizione centrale nel golfo genovese e l’importanza del rilievo montano.
Il clima temperato dell’isola è influenzato dalle montagne. Il litorale dispone di un clima mite dove le temperature
raggiungono i 36 gradi mentre in montagna l’altitudine e i venti (a volte violenti) si traducono in temperature più
fresche (25 gradi in estate).
L’abbondanza delle precipitazioni è una caratteristica essenziale del clima corso che si spiega con l’arrivo di masse
d’aria cariche di umidità portate dai venti marini che vengono a battere contro i rilievi.
✓ Il Libeccio, vento dell’ovest che espone le regioni nord ovest della costa occidentale (Balagna, Filasorma,
Cinara) e genera delle forti piogge al contatto con lo schermo condensatore formato dalle cime della dorsale
centrale. (Monte Cinto, Monte Rotondo, Monte d’Oro),
✓ Il Grecale ma soprattutto lo Scirocco (vento del sud est tiepido ed umido) urtano di lato la piana orientale e
si scontrano con le cime dell’Incudine (Bavella), del San Petrone (castagniccia) e del Monte Stello (Capo
Corso) portando delle forti precipitazioni su tutto il fianco nord della costa orientale. Al contrario, il nord della
Balagna (deserto delle Agriate) e la depressione centrale costituiscono delle zone aride particolarmente
poco piovose così come la punta sud dell’isola (regione di Bonifacio) situata fuori zona dalle grandi
montagne.

Eccetto una stagione arida durante il periodo estivo (che non esclude dei temporali in montagna), le precipitazioni
sono ben ripartite lungo l’anno con un regime che presenta due massime: il primo molto importante in autunno e
l’altro attenuato a febbraio marzo.
Durante questi periodi, le piogge sono consecutive a degli episodi di temporali molto violenti e di forte intensità che
possono estendersi su tutta la durata. Così sul ritmo di 24 ore, degli eventi che superano i 100 mm non sono rari e
questi valori possono essere largamente superati durante degli eventi di pioggia eccezionale. Météo France ha così
recensito gli episodi di pioggia torrenziale (superando 200 mm/24 ore) che hanno colpito la Corsica dal 1958 al 1994.
Su questo periodo, si calcolano più di 24 eventi ed è incontestabilmente la costa orientale che è più la colpita con 17
eventi. L’aera geografica in oggetto può essere relativamente estesa come lo conferma l’episodio del 31 novembre
1993 (più di 300mm724 ore). Il Capo corso, così come il nord ovest dell’isola (Balagna, Filasorma) sono più
puntualmente colpiti. Al contrario, tutto il gran sud est dell’isola sembra relativamente in disparte da questo tipo di
eventi eccezionali.
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La situazione climatica a livello locale
Circondata all’est dal Mediterraneo, e all’ovest dalle montagne del Capo Corso, di Tenda e del San Petrone la regione di
Bastia possiede un clima mediterraneo. La temperatura media annua è di 15,5°C e si calcolano all’incirca 5 giorni di gelo
l’anno. I venti sono relativamente violenti e frequenti, la pluviometria abbondante (799,3 mm), ma si calcolano 240 giorni di
sole l’anno, l’allegato presenta la scheda climatologica della città di Bastia, che indica le statistiche del 1981 al 2010 e i
record (temperature, precipitazioni, venti…)
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Figura 40: Temperature annue a Bastia (dati Météo France)

Figura 41: Anomalia di temperatura annua sull’aeroporto di Bastia tra 1960 e
2017 (Riferimento 1971-2000)
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La durata di soleggiamento medio annuo a Bastia è di 2 579 ore, ovvero un forte soleggiamento.
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Figura 42 : Soleggiamento annuo in ore à Bastia (dati Météo France)

Figura 43: Numero di giornate estive all’anno sull’aeroporto di Bastia 1960 e 2017

Per le precipitazioni, si osserva una media di circa 800 mm di cumulo annuo. Il numero dei giorni di pioggia (un
giorno è contabilizzato a partire di un’altezza cumulata di almeno 1 mm sulla giornata) è dell’ordine di 67 giorni in
media all’anno. 44% delle precipitazioni sono distribuite in modo omogeneo fino a giugno poi arriva la stagione senza
piogge di luglio e agosto e infine il periodo delle forti precipitazioni con 52% delle precipitazioni annue tra settembre e
dicembre.
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Figura 44 : Evoluzione delle normali mensili di precipitazioni Bastia (fonte : Météo
France, periodo 1981-2010)

La tabella che segue presenta le tendenze climatiche a Bastia:
Dati climatici
Temperatura minima
Temperatura massima
Altezza delle precipitazioni
Giorni di precipitazioni
Durata di soleggiamento
Giorni di soleggiamento

Valori
11.5°C
20.6°C
799.3 mm
67 j
2579.3 h
123.5 j

Figura 45: Clima di Bastia tra 1991-2010 (dati Météo France)

Page 63 sur 125
La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au cœur de la Méditerranée

Piano locale di adattamento al rischio
alluvione

Le proiezioni del cambiamento climatico sul territorio della CAB
Lo studio del clima, passato e futuro è una procedura indispensabile all’analisi delle principali vulnerabilità di un
territorio poiché permette di anticipare le variazioni climatiche che potrebbero verificarsi e impattare il territorio. In
effetti il cambiamento climatico comporterà nel corso del XXI esimo secolo delle modificazioni climatiche più o meno
importanti a seconda delle regioni.
Evoluzione delle temperature medie ed estreme
Temperature medie annue
Questa parte indica l’evoluzione delle temperature medie annue sul territorio della CAB. La temperatura annua di
riferimento sul periodo 1976-2005 è di 14,5°C

T° référence
de 14,25°C

Figura 46: Temperatura di riferimento (1976-2005)
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RCP4.5

RCP8.5

Figura 47: Anomalia di temperatura media annua (RCP 8.5 et RCP4.5) lungo periodo (2071-2100)

Secondo le simulazioni climatiche di Météo-France, il territorio della Communauté d’Agglomération de Bastia dovrebbe
conoscere un innalzamento delle temperature medie annue. In effetti, secondo lo scenario RCP4.5, le temperature medie
aumenterebbero sul territorio della CAB dell’ordine di +1,98°C sul lungo termine.

Per lo scenario RCP8.5, vale a dire alla politica climatica internazionale costante, le temperature aumenterebbero di
+3.42°C sul lungo termine.
E’ importante sottolineare che l’aumento tendenziale delle temperature cosi evidenziate non impedirà la comparsa di
fenomeni estremi eccezionali come le ondate di caldo o di freddo.
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Numero di notti tropicali
Questa parte indica l’evoluzione delle notti tropicali annue sul territorio, ovvero le notti per le quali la temperatura
minima è superiore a 20°C. il numero di notti tropicali di riferimento sul periodo 1976 2005 è di 22 NBJ.

Nombre de nuits tropicales de
référence : 22 NBJ

Figura 48: Numero di notti tropicali di riferimento (1976-2005)
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RCP4.5

RCP8.5

Figura 49: Anomalia del numero di notti tropicali (RCP 8.5 et RCP4.5) lungo periodo (2071-2100)

Secondo lo scenario RCP4.5, il numero di notti tropicali annuo raddoppierebbe sul territorio della CAB
sul lungo termine + 45 NBJ.
Secondo lo scenario RCP8.5, cioè alla politica costante, il numero di notti tropicali annue aumenterebbe in
modo ancora più marcato fino 71 giorni sul lungo termine.
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Numero di giorni eccezionalmente caldi
Questa parte indica l’evoluzione del numero di giorni eccezionalmente caldi sul territorio, ovvero i giorni per i quali la
temperatura massima è superiore a più di 5°C alla norma. Il numero di giorni eccezionalmente caldi di riferimento sul
periodo 1976-2005 è di 6 NBJ.

Nombre de jours anormalement
chauds de référence : 6 NBJ

Figura 50: Numero di giorni eccezionalmente caldi di riferimento (1976-2005)
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RCP4.5

RCP8.5

Figura 51: Anomalia del numero di giorni eccezionalmente caldi (RCP 8.5 et RCP4.5) lungo periodo (2071-2100)

Secondo lo scenario con politiche climatiche che mirano a stabilizzare le concentrazioni di CO2 cioè il RCP4.5, il
numero di giorni eccezionalmente caldi annuo sarebbe di + 34 NBJ sul territorio della CAB.
Secondo lo scenario vale a dire a politica costante, il numero di giorni eccezionalmente caldi annui
aumenterebbe in modo ancora più marcato, di 105 NBJ a breve termine.
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Evoluzione delle precipitazioni medie ed estreme
Cumulo di precipitazioni annue
Questa parte indica l’evoluzione di cumulo di precipitazioni annue sul territorio. Le precipitazioni di riferimento sul
periodo 1976-2005 sono di 900 mm

Précipitation de
référence : 900 mm

Figura 52 : Precipitazione di riferimento (1976-2005)
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RCP4.5

RCP8.5

Figura 53: Anomalia di precipitazione media annuale (RCP 8.5 et RCP4.5) lungo periodo (2071-2100)

Secondo lo scenario RCP4.5, il cumulo di precipitazioni annuo diminuirebbe di 48,12 mm sul territorio della CAB sul
lungo termine.
Secondo lo scenario RCP8.5, cioè a politica costante, questo indicatore diminuirebbe di 76,02 mm a lungo termine.
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Numero di giorni di forti precipitazioni
Questa parte indica l’evoluzione del numero di giorni di forti precipitazioni sul territorio, ovvero i giorni per i quali i
cumuli di precipitazioni è superiore o pari a 20 mm. Il numero di giorni di forti precipitazioni di riferimento sul periodo
1976-2005 è di 12 NBJ.

Nombre de jours de fortes
précipitations de référence : 12 NBJ

Figura 54: Numero di giorni di forti precipitazioni di riferimento (1976-2005)
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RCP4.5

RCP8.5

Figura 55: Anomalia del numero di giorni di forti precipitazioni (RCP 8.5 et RCP4.5) lungo periodo (20712100)

Secondo lo scenario RCP4.5, il numero di giorni di forti precipitazioni all’anno diminuirebbe di 1 giorno a lungo
termine.
Secondo lo scenario RCP8.5, vale a dire a politica costante, il numero di giorni di forti precipitazioni
diminuirebbe anche di 1 giorno a lungo termine.
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Percentuale delle precipitazioni intense
Questa parte indica l’evoluzione della percentuale di precipitazioni intense sul territorio, ovvero i giorni per i quali il
cumulo di precipitazioni si trova al disopra del 90esimo centile annuo. La percentuale delle precipitazioni intense di
riferimento sul periodo 1976-2005 è di 81,4%.

Pourcentage des précipitations
intenses de référence : 81,4%

Figura 56: Percentuale delle precipitazioni intense di riferimento (1976-2005)
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RCP4.5

RCP8.5

Figura 57: Anomalia di percentuale delle precipitazioni intense (RCP 8.5 et RCP4.5) lungo periodo (20712100)

Secondo lo scenario RCP4.5, la percentuale delle precipitazioni intense all’anno sarà leggermente diminuita – 0.3%.
Secondo lo scenario RCP8.5, vale a dire a politica costante, la percentuale delle precipitazioni intense
aumenterebbe per raggiungere 82,4% (+1%) a lungo termine.
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Periodo di siccità
Questa parte indica l’evoluzione della durata dei periodi di siccità sul territorio, ovvero la durata del massimo dei
giorni consecutivi con un cumulo di precipitazioni inferiore a 1 mm. Il periodo di riferimento sul periodo 1976-2005 è
di 38 NBJ.

Période de sécheresse
de référence : 38 NBJ

Figura 58: Periodo di siccità di riferimento (1976-2005)
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RCP8.5
RCP4.5

Figura 59: Anomalia di periodo di siccità (RCP 8.5 et RCP4.5) lungo periodo (2071-2100)

Secondo lo scenario RCP4.5, la durata dei periodi di siccità sarà costante ovvero 38 NBJ a lunga distanza.
Secondo lo scenario RCP8.5, vale a dire a politica costante, la durata dei periodi di siccità diminuirebbe di – 2
NBJ.

3. Fase 3: ANALISI SETTORIALE DELLA VULNERABILITA’ DEL
TERRITORIO DI FRONTE AL RISCHIO ALLUVIONE
La vulnerabilità di fronte al rischio alluvione
i rischi alluvione sul territorio della CAB
In preambolo, i territori comunali impattati dai differenti tipi di rischi sono ricordati nella tabella che segue:
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Tipo di rischio
Straripamento di corsi d’acqua
Ruscellamento
Sommersione marina

Comuni impattati
Tutti
(Santa-Maria-di-Lota, San-Martino-di-Lota, Ville-diPietrabugno, Bastia, Furiani)
Ville-di-Pietrabugno, Bastia
Tutti
(Santa-Maria-di-Lota, San-Martino-di-Lota, Ville-diPietrabugno, Bastia, Furiani)

Figura 60: Sintesi dei territori comunali impattati per tipo di rischio

Per proporre un’analisi inequivocabile e in coerenza con la dinamica dei rischi studiati e degli attori che possono
partecipare alla sua gestione, i settori analizzati sono stati adattati in funzione delle cause di alluvioni considerate:

▪
▪
▪

Per gli straripamenti dei corsi d’acqua: il territorio è sottomesso allo straripamento di 11 corsi di acqua:
per ogni bacino idrico è stata creata una scheda di sintesi specifica ed è disponibile anche i particolari per
ogni comune.
Per il ruscellamento a: una scheda sintetizza le conseguenze di questo rischio sui due territori comunali
impattati è stata realizzata.
Per la sommersione marina: una scheda fornisce il dettaglio per ogni comune dell’incidenza di questo
rischio su queste problematiche è disponibile
Straripamento di corsi d’acqua

Vulnerabilità attuale
In generale, si può caratterizzare il rischio alluvione per straripamento dei corsi d’acqua sul territorio della CAB nel
modo seguente:

➢

➢

Le parti a monte dei bacini idrici sono rurali, sono caratterizzate da un letto molto incassato e da forti pendii
che generano un regime di scolo torrenziale e di forte velocità. Le problematiche/sfide impattate sono
marginali vedi inesistenti nella maggioranza dei casi.
Una parte a valle, attraversa le zone urbane dove la pendenza si attenua ma dove la velocità rimane
notevole (generalmente 1 m/s). L’altezza dell’acqua è generalmente inferiore a 1 metro. I flussi sono
condizionati dall’insufficienza delle opere idrauliche presenti (sezione interrate dei corsi d’acqua o opere di
attraversamento della rete stradale) che causano degli straripamenti e delle zone preferenziali di scolo
possono essere disconnesse dal letto dei corsi di acqua. Le problematiche esposte sono principalmente
delle attività commerciali e delle abitazioni (gli edifici amministrativi impattati sono sostanzialmente sul
Fango).

Si nota che le fonti di dati principali (PPRI e cartografia Direttiva Alluvioni) presentano dei risultati
divergenti:
O nella determinazione dei flussi di piena
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o Nella determinazione dei parametri idraulici in piena (potenza e altezza dell’acqua)
Il rischio straripamento di corso è associato a dei deflussi rapidi e dal ruscellamento urbano che induce un rischio
importante per i beni e le persone esposte. Si osserva che sul TRI del Gran Bastia, il rischio di straripamento corso
d’acqua è il terzo tipo di alluvione che ha condotto alla classificazione in TRI.
Vulnerabilità futura
Due grandi fattori sono suscettibili di influenzare l’evoluzione dell’esposizione allo straripamento di corsi d’acqua:
•
•

Fattore climatico: l’impatto del cambiamento climatico sull’evoluzione della frequenza e dell’intensità delle
piene – in relazione con la modificazione prevista della riartizione interannuale delle precipitazioni- è molto
incerto;
Fattore socioeconomico collegato con la pianificazione del territorio:
o Le scelte di pianificazione nelle zone alluvionabili (che rientrano tra l’altro nei documenti di
urbanistica: PPRI, PLU, etc.) influiscono sull’esposizione al rischio. Così la limitazione e/o
l’adattamento degli edifici in zone alluvionabili permettono di limitare questa esposizione.

Così, anche se l’incertezza rimane rispetto all’evoluzione della frequenza e dell’intensità delle piene nel contesto del
cambiamento climatico, l’importanza delle sfide esposte sul territorio e dell’influenza delle scelte di riassetto
sull’evoluzione di questa esposizione impone una presa di coscenza.
Una vulnerabilità importante
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Sintesi delle conseguenze negative
Lo straripamento di corsi è la fonte di rischi di alluvione la più dannosa sul territorio.



E’ sul bacino idrico del Fango che si riscontrano la maggior parte delle strutture vulnerabili a
rischio straripamento dei corsi di acqua di ogni tipo (abitazioni, aziende, stabilimenti scolastici,
gestione di crisi…)

173 strutture (ovvero 73%) sulle 464 esposte al rischio alluvione sono sul bacino idrico.
Si nota anche, un numero di strutture impattate dagli straripamenti del Sant’Agata e del San Pancrazio non
trascurabile (tra 41 e 55).



Globalmente, rappresentano 62% delle strutture esposte al rischio straripamento dei corsi d’acqua:
questa porzione è tuttavia variabile a seconda dei corsi di acqua considerati:

Le aziende sono strutture maggiormente esposte al rischio su 6 degli 11 corsi d’acqua analizzati, rappresentano:
-

-

-

84% delle strutture vulnerabili su Toga con i commerci sul Porto di Toga il Géant Casino de Bastia che
assume 150 persone.
84% sul Fango sulle 1 632 aziende alluvionabili da straripamento da corsi d’acqua 435 si trovano su questo
bacino idrico (ovvero 27%) che attraversa il centro di Bastia e impatta numerosi piccoli commerci (3
dipendenti in media per azienda).
83% per le RU delle Collines (Furiani),
80% per il San Pancrazio (Furiani) con in particolare il Géant Casino che assume 225 persone
64% per il Santa Agatha (Furiani) corrispondente alle attività sviluppate tra la route Impériale e la RN193 e
la presenza di tre entità datrici di lavoro significative (35 impieghi/azienda) seguenti: Ersa sas, Sarl Dia e
Diffusion insulaire il dia.
54% per il Corbaïa relativo alla ZAE d’Erbajolo (Bastia) con la presenza del Leclerc che assume 35
persone.

Le aziende sono una problematica maggiore dei territori di Bastia e Furiani. Si nota anche che 51M€ sui 59M€ del
totale sono sui danni alle aziende, di cui più di 24M€ sono su Furiani. Le sei entità datrici di lavoro evocate prima
totalizzano un totale di 22M€ ovvero più del 37% del totale. Queste aziende sono:
•
•
•
•

Le Géant Casino di Furiani (San Pancrazio);
Le Géant Casino di Bastia (Toga);
Ersa sas, Sarl Dia e Diffusion insulaire il dia sul Santa Agatha (Furiani);
Leclerc di Bastia (Corbaïa).

Per le 5 altri corsi di acqua: prevalgono le abitazioni che rappresentano:
- 68% delle strutture in zona allivionabile del Terra Nueva, ovvero 13 abitazioni;
- 69% su Lupino, ovvero 18 abitazioni;
- 83% su l’Olivetto e il Poggiolo;
- 95% sul Grigione ovvero 21 abitazioni;
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E’ su questi bacini idrici del Fango, del Santa Agatha, e dei 5 corsi di acqua del Terra Nueva,
Lupino, Olivetto, Poggiolo et Grigione che si osservano il maggior numero di abitazioni esposte al
rischio di straripamento di corsi d’acqua.

Per i comuni di Santa-Maria-Di-Lota / San-Martino-Di-Lota e Ville-di-Pietrabugno, sono le abitazioni ad essere
impattate.



Le problematiche “specifiche» (puntuali) vulnerabili identificate possono avere delle conseguenze
notevoli sulla gestione di crisi/messa in pericolo delle popolazioni sensibili e il ritorno alla normale
per i tre rischi

Per i rischi sommersione marina e straripamento di corsi d’acqua, il sito Seveso GDF Suez è esposto: questo
stabilimento presenta un carattere pericoloso dovuto allo stoccaggio di propano ma le conseguenze di un alluvione
non sono stabilite.

Figura 61: Numero/tipologia delle strutture vulnerabili per straripamento di corso d’acqua
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Débordement de cours d'eau (par Habitations Entreprises
bassin versant)
Poggiolo
(Santa-Maria- DL / SanMartino- DL)
Grigione
(San-Martino-DL)

Etblmt sensibles
(santé / scolaire /
camping)

Gestion de Autres Etblmt
crise
publics

Infrastructures
sportives /
culturelles

Total Structure

Enjeux spécifiques vulnérables

20

1

1

0

0

2

24

5%

Camping les Orangers
Infrastructures sportives

21

0

0

0

0

1

22

5%

Chapelle

Toga
(Ville-di-P / Bastia)

6

37

0

1

0

0

44

9%

Fango
(Ville-di-P/ Bastia)

22

145

1

2

3

0

173

37%

Lupino
(Bastia)

18

6

0

1

1

0

26

6%

Corbaïa
(Bastia)

6

7

0

0

0

0

13

3%

San Pancrazio
(Furiani)

7

33

0

0

1

0

41

9%

29

6

0

0

0

0

35

8%

Inondation potentielle de la VFC

13

6

0

0

0

0

19

4%

Inondation potentielle de la VFC

12%

Camping des Sables Rouges
Les 3 entreprises Ersa sas / sarl dia / diffusion
insulaire il dia: totalisent 105 salariés / 190

Olivetto
(Furiani)
Terra Nueva
(Furiani)
Santa Agatha
(Furiani)

18

Ruisseau des Collines
(Furiani)

1

10

TOTAL:

161

286

35%

35

62%

1

0

0

0

1

1

0

55

0

12
464

3

4

7

3

1%

1%

2%

1%

3%

Bâti CAB
Géant Casino Bastia (150 salariés / 280 en ZI)
Commerces du port de Toga
Mairie de Bastia
Préfecture
Gares (ferroviaires et ferries)
Nombreux petits commerces CV
Inondation potentielle de la VFC
Caserne de pompiers
CAUE (26 salariés)
Site SEVESO GDF Suez
STEP Acqua Publica
ZAE Erbajolo dont Leclerc (35 salariés / 44 en
ZI)
Inondation potentielle de la VFC
ZAC dont Géant Casino (225 salariés / 559 en
ZI)
Inondation potentielle de la VFC

en ZI
Inondation potentielle de la VFC
Ecomusée
Station de pompage
Inondation potentielle de la VFC

Figure 62 : Detaglio del numero/tipologia delle strutture vulnerabili da straripamento di corso d’acqua- precisioni sulle
problematiche specifiche presenti in zone alluvionabili straripamento corso d’acqua

Una vulnerabilità futura dipendente dalle scelte di pianificazione
I fattori che influenzano l’evoluzione della vulnerabiltà, il contesto del cambiamento climatico sono i
seguenti:
▪
Il contenimento dell’urbanizzazione in zona alluvionabile avrà un effetto
considerevole sulla vulnerabilità futura sul territorio alluvionabile. La
consapevolezza del rischio in numerosi progetti di urbanismo sembra in
questo ambito essenziale;
▪
La capacità di gestire la crisi: il territorio della CAB è un territorio strategico
per l’economia della Corsica. Al di là del raggiungimento considerevole ai beni
e alle persone, è un’economia intera che potrebbe essere paralizzata per
diverse settimane in caso di crisi. La capacità di gestire al meglio una grande
▪ piena, nel contesto del cambiamento climatico, costituisce una grande sfida.
La capacità di resilienza delle aziende e delle amministrazioni constituisce
il “in itinere” della capacità di gestire la crisi. È di questa capacità di resilienza
che dipende il ritorno a una situazione socioeconomica normale, post crisi.
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▪

Più in generale, la riduzione della vulnerabilità passa dallo sviluppo di una vera
propria cultura del rischio alluvione, sia per i professionisti della
pianificazione urbana sia per i responsabili locali e il grande pubblico.
Il ruscellamento urbano

Vulnerabilità attuale
Sulla zona pedemontana, i d’intorni numerosi talweg sono stati ridisegnati da tempo l’occupazione antropica, in
primis per la creazione di giardini e in seguito per la costruzione di case. I talweg che non sono stati completamente
intasati sono comunque molto ridotti dagli ostacoli e le opere idriche non sono sufficientemente adatte.
L'urbanizzazione antica si è spesso organizzata sui fianchi scoscesi e l’estensione più recente di questi paesi o quartieri
antichi ha necessitato la moltiplicazione degli accessi e delle vie di comunicazioni. Questa rete densa costituisce un
camminamento privilegiato per le acque di ruscellamento, tanto più che il dispositivo di evacuazione delle acque pluviali è
quasi del tutto inoperativo, anche per le piogge di occurrence inferiore alla decennale.
In fondo valle e in zona litorale, un’urbanizzazione non del tutto finita si estende in grande parte su delle vecchie zone
umide, oggi colmate o prosciugate. E’ il caso della valle del Fango il cui letto è stato ricoperto da varie centinaia di metri, e
anche il settore del Corbaia dove la superstrada e la ferrovia costituiscono degli ostacoli all’evacuazione dell’acqua.



E’ il tipo predominante per il quale i comuni di Ville-di-Pietrabugno, Bastia e Furiani sono stati classificati in TRI.



La definizione di ruscellamento pluviale urbano (e dunque i parametri idraulici inerenti) diverge con i dati
ottenuti dal PPRI di Bastia e Ville di Petrabugno (unici comuni dove questo rischio è stato definito) e i dati
presi in considerazione nella cartografia della Direttiva Alluvioni.
o gli elementi di definizione sono disponibili in questi PPRI sono delle prese globali che coprono le
zone di produzione e di aggravamento del ruscellamento: così come, i dati disponibili non
consentono di distinguere le zone realmente esposte e questo rischio.
o Gli elementi di definizione disponibili nel TRI sono identici a quelli di straripamento di corsi d’acqua.

Gli elementi disponibili e gli scambi con gli attori locali mostrano che questi rischi ruscellamento e
straripamento di corsi d’acqua non possono essere dissociati sul territorio per le seguenti ragioni:

▪
▪

▪
▪

La concomitanza dei due rischi (forte probabilità)
Dei tempi di risposta rapidi

I corsi di acqua presenti sul territorio sono temporanei e le opere delle parti terminali
(generalmente interrate) fanno pensare che sono stati a lungo considerati come degli sbocchi
pluviali.
Una dinamica influenzata dalle sezioni interrate o delle opere di attraversamento che generano
degli straripamenti e delle zone preferenziali di deflusso che possono essere disconnesse dal
letto dei corsi d’acqua e che possono essere assimilate al ruscellamento.
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Nota: L’indissociabilità di questi due rischi si ritrovano nel discorso degli attori locali che parlano di ruscellamento per
gli straripamenti di corsi di acqua e viceversa.
Una vulnerabilità attuale forte
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Sintesi delle conseguenze negative



Benché sia definito su due comuni solamente (Ville-di-Pietrabugno e Bastia), il rischio
ruscellamento è quello che ha le conseguenze negative maggiori sul territorio : raggruppa tra 80 e
90 strutture, impieghi e popolazione esposti e ancora 34% dei danni monetari potenziali.

Il rischio ruscellamento:
• Può occasionare una paralisi della gestione di crisi con l’alluvionamento degli organi decisionali e
operazionali presenti a Bastia.
• Impatta direttamente 33 stabilimenti sensibili (di cui 8 nidi, 19 stabilimenti scolastici, 2 case di riposo, 1
ospedale, 2 cliniche e il campeggio Sables Rouges)
• L’alluvione di una stazione di pompaggio, un trasformatore elettrico, 3 stazioni, 47 km di manto stradale (di
cui 3 ferrovie) può generare un tempo di ritorno alla normale importante
• La presenza di 59% delle imprese di Bastia in zone alluvionabile può impattare il tessuto economico locale
e interlocale, essendo Bastia il bacino di impieghi principale della Corsica del Nord.
• La popolazione di bastia è identificata come fortemente impattata da questo rischio con 73% della sua
popolazione esposta (in pianterreno e ai piani). 25% della popolazione comunale di Ville-di-Pietrabugno è
anche lei impattata.
Promemoria: considerato i dati di caratterizzazione di questo rischio utilizzati (presa delle zone di produzione e di
aggravamento dei rischi), i risultati di qualificazione della sua incidenza sono segnati dall’incertezza e non
devono essere qualificati e rigorosamente attendibili.

Le conclusioni formulate più avanti traducono le conseguenze del rischio ruscellamento come è definito nei
PPRI di Bastia e Ville di Petrabugno ma sono criticabili nella sua trascrizione delle conseguenze “reali”
presunte di questo rischio.
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Figura 63: Numero/tipologia delle strutture vulnerabili per ruscellamento

Ruissellement
(Ville-di-Pietrabugno / Bastia)
Ville-di-Pietrabugno

Bastia

TOTAL:

Habitations

Entreprises

Etblmt sensibles
(santé / scolaire
/ camping)

Gestion
de crise

Autres
Etblmt
publics

Infrastructures sportives
/ culturelles

271

136

1

1

1

0

Total Structure

410

1 289

4 219

32

6

33

2

5 581

1 560

4 355

33

7

34

2

5 991

Enjeux spécifiques
vulnérables

7%

1 clinique
Mairie

93%

6 gestion de crise: Mairie,
Préfecture, caserne de
pompiers, 3 Forces de l'Ordre
27 établssements scolaires
dont 8 crèches
1 camping (Sables Rouges) /
2 maisons de retraite / 1
hôpital / 1 clinique
STEP Acqua Publica et 2
entreprises de collecte /
traitement des eaux usées
1 station de pompage
1 transfo / 17 entreprises de
production d'électrivité
3 gares (ferroviaire, ferries,
maritime)

Figura 64: Dettaglio/tipologia delle strutture vulnerabili per ruscellamento- precisione sulle problematiche specifiche presenti
in zone alluvionabile ruscellamento
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I risultati della figura e della tabella precedenti evidenziano a



Una paralisi potenziale della gestione di crisi alluvione degli organi decisionali e operativi presenti a
Bastia/ville di Petrabugno.



33 stabilimenti sensibili in zone alluvionabili (di cui 9 asili nido, 19 stabilimenti scolastici, 2 case di
riposo, 1 ospedale, 1 clinica)

Un ritorno alla normale alterato dall’alluvionamento di una stazione di pompaggio e di un trasformatore elettrico, di
3 stazioni, 47 km di manto stradale (di cui 3 ferrovie).

Si nota anche in zone alluvionabili la presenza di 17 aziende di produzione di elettricità (come il parco solare
della valle di Osa o la stazione eolica di Morsigna…).
Vulnerabilità futura agli alluvioni da ruscellamento
La vulnerabilità futura del ruscellamento urbano appare relativamente incerto. Nella prospettiva di una crescita dei
fenomeni di un’espansione urbana incontrollata e in assenza della ricomposizione del verde, potrebbe aumentare.
La vulnerabilità a questo tipo di alluvioni è relativamente forte in ambiente urbano e preriurbano. Due fattori principali
influenzeranno l’evoluzione di questa vulnerabilità:
▪

▪

L’evoluzione delle superfici artificializzate,

L’integrazione della gestione delle acque pluviali nei documenti di urbanistica e le scelte di un assetto urbano.

La sommersione marina
Vulnerabilità attuale
Il rischio sommersione è poco conosciuto:
•
•

Solo l’innalzamento del livello del mare è stato definito tramite un approccio semplificato identico nell’ l’AZS
e la cartografia della Direttiva Alluvioni.
Il rischio relativo al moto ondoso (azione meccanica delle onde) non è determinato.



I risultati forniti dall’ AZS e la cartografia della Direttiva Alluvione sono coerenti: si osserva tuttavia che
solo l’AZS riguarda l’insieme dei 5 comuni del perimetro di studio.



L’AZS ha reso noto a febbraio 2018 è già in corso di revisione per poter considerare i parametri di
definizione specifici al territorio.



E’ il secondo tipo di rischio alluvione (dopo il ruscellamento) per il quale i comuni di Ville di Petrabugno,
Bastia e Furiani sono stati classificati nel TRI.

Vulnerabilità futura
La sommersione marina è definita come «l’alluvione, temporaneo o no, delle zone costiere dal mare in condizioni
meteorologiche estreme».
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L’innalzamento globale del livello del mare, dovrebbe tradursi con una crescita dall’esposizione dei territori litorali a
l’erosione e alla sommersione marina.
Per quanto riguarda l’erosione, bisogna mitigare questa prima osservazione: altri parametri come l’evoluzione
dell’apporto sedimentario dei fiumi hanno un’influenza importante sull’erosione del litorale. Questo elemento
evidenzia delle incertezze rispetto all’evoluzione del tratto costiero, che non dipende unicamente dall’evoluzione del
livello del mare.
Per quanto riguarda il rischio di sommersione marina, l’innalzamento del mare dovrebbe provocare un aumento della
loro frequenza e delle loro intensità. Nei settori già fortemente esposti – fondali di estuari, di baie e paludi della
vandea – degli effetti soglia sono da prevedere: rottura definitiva con il cordone lagunare o di una diga che
provocherà la “marittimizzazione” di un settore di paludi o di un polder ad esempio.
Anche qui, rimangono molte incertezze. I fenomeni di sommersione marini sono collegati a maree e tempeste.
L’evoluzione di questi fenomeni estremi, nel contesto del cambiamento climatico, rimane per adesso molto incerto,
anche se diversi studi sono attualmente in corso per qualificarla.
La sommersione marina rappresenta un rischio considerevole quando delle problematiche (umane, naturali, economiche)
sono presenti nelle zone alluvionabili dal mare. incide particolarmente sui fondali degli estuari e dell’insieme delle coste
basse, specialmente le zone arginate e i polder, che proteggono i terreni spesso situati sotto il livello dei mari più alti la cui
vulnerabilità futura dipenderà dall’altezza e dalla resistenza delle opere di protezione

Una vulnerabilità attuale forte
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Sintesi delle consequenze negative
La maggioranza delle strutture impattate sono le abitazioni (53%9 e le aziende (42%), questa
proporzione è variabile a seconda del comune esaminato:
Le abitazioni sono preponderanti in zone di sommersione marina sui comuni di Santa Maria di Lota e Furiani, per
Bastia e Ville di Petrabugno lo sono invece le attività economiche.

E’ a Bastia che ci sono impieghi impattati dalla sommersione marina (97% in totale)



La zona alluvionabile da sommersione marina ha delle problematiche “specifiche” vulnerabili su 3 dei 5
comuni impattati (Furiani, Bastia e Ville di Petrabugno)

La gestione di crisi potrebbe essere alterata da un alluvione delle CAB. Inoltre gli interventi di soccorso sulle strutture
turistiche del campeggio Sables Rouge e del Village Club Igesa potrebbero mobilitare un personale importante se un
evento notevole si producesse laddove il tasso di occupazione di queste strutture è importante.
Il tempo di ritorno alla normale potrebbe anche essere allungato dall’allagamento delle stazioni ferroviarie e
marittime. Un disfunzionamento dell’impianto di disinquinamento (STEP) Acqua Pubblica potrebbe indurre a delle
conseguenze ambientali.
Come per il rischio di straripamento di corso d’acqua, il sito Seveso GDF Suez è esposto agli alluvioni da
sommersione marina: questo stabilimento presenta un carattere pericoloso notevole specialmente a causa dello
stoccaggio del propano ma le conseguenze esatte di un alluvione su questo stabilimento non sono state stabilite. La
sua prossimità al tratto di costa lo espone agli urti meccanici delle onde.
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Figura 65: Numero/tipologia delle strutture vulnerabili da sommersione marina
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TOTAL:
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Figura 66: Dettaglio del numero/tipologia delle strutture vulnerabili da straripamento di corso d’acqua- precisione sulle
problematiche specifiche presenti in zona alluvionabile sommersine marina
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Una vulnerabilità futura fortemente dipendente dalle scelte di pianificazione
In futuro, in assenza di misure di adattamento forti, che includono delle misure che posso essere radicali spingendosi
fino al ritiro di alcune zone strategiche, la sensibilità dei territori litorali esposti potrebbe aumentare, a causa
principalmente de l’attrattività demografica e turistico delle zone litorali.
Gli strumenti di pianificazione come i PPR litorali o i PAPI permettono di ridurre parzialmente questa sensibilità
disciplinando l’urbanizzazione e lo sviluppo delle sfide nelle zone a rischio. Tuttavia, questo sforzo di pianificazione si
scontra spesso con l’importanza della pressione fondiaria, in particolare sul litorale.

4. ORIENTAMENTO DI AZIONI DI ADATTAMENTO DI FRONTE AL RISCHIO
DI ALLUVIONE
Principii generali delle azioni
In coerenza con i documenti già istituiti (PGRI, SLGRI, TRI), il Piano di azione della CAB mira a proporre delle azioni
che consento di adattare il territorio di fronte al cambiamento climatico (per il rischio alluvione), promuovendo
l’integrazione di questa problematica nella pianificazione urbana a livello dei bacini idrici.
In una prospettiva di sviluppo sostenibile, è essenziale pianificare l’assetto del territorio sulla base delle conoscenze
approfondite del rischio di alluvione e dandosi l’opportunità di rivalutarlo, per adattare la conoscenza del rischio di
alluvione riguardo le problematiche odierne o future, su alcuni settori strategici del territorio comunitario.
Infine, non c’è una buona gestione di rischio che non passi da una buona gestione della crisi e gli obbiettivi definiti
dal Piano locale sono orientati sui rappresentanti locali nell’avviamento di strumenti che consente loro di sorvegliare,
di allertare e proteggere la popolazione.

Presentazione del Piano d’azione
Organizzazione generale
Il Profilo Clinico e il diagnostico della SLGRI hanno evidenziato le debolezze e le opportunità del territorio
comunitario di fronte ai cambiamenti climatici.
A partire di questa considerazione, un lavoro collaborativo e condiviso è iniziato per raggiungere degli assi strategici
che permettono al territorio comunitario di affrontare l’adattamento al cambiamento climatico.
Il Piano di azione si declina in 5 assi strategici :
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-

sse 1: Migliorare la consapevolezza dei rischi naturali nella pianificazione del territorio comunitario e di
anticipare la loro evoluzione in un contesto di cambiamento climatico;
Asse 2: Coprodurre dei saperi climatici locali;
Asse 3: Impianti urbani per rinnovare il territorio comunitario e migliorare la gestione dei rischi alluvioni;
Asse 4: Considerare i rischi di riduzione e di degradazione della risorsa in acqua dovuti al cambiamento
climatico;
Asse 5: Azioni di riduzioni della vulnerabilità delle persone e dei beni.

Ogni asse strategico è stato poi analizzato per tradurlo in azioni operazionali nel Piano di azione di adattamento al
cambiamento climatico.
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Gli assi sono stati declinati in 23 azioni:
Asse

Nome dell’azione
Elaborazione di Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) sul territprio della
CAB
Realizzare uno studio di caratterizzazione degli alluvioni e di analisi belle soluzioni di pianificazione sul bacino
idrico del
Poggiolo, Guaita, Fango, Lupinu, Corbaia, San
Pancrazio e Sant ’Agata

A

Avviare una vigilanza idrometerologica (Service Predict)
Modelizzazione dei rischi dell’impatto del cambiamento climatico territorio comunitario territoire
(Action pilote du Projet Européen ADAPT)
Realizzare degli schemi direttori di gestione dei ruscellamenti urbani e di zonaggi pluviali
Creazione di una pagina internet di centralizzazione della conoscenza sull’effetto del cambiamento climatico
Elaborare una strategia di comunicazione a destinazione del grande pubblico (organizzazione di eventi sul
cambiamento climatico)

B

Animare dei programmi pedagogici presso le scuole e il loro personale sul tema del clima
Studiare econsolidare la conoscenza delle Più alte acque conosciute (Riferimento di piena)
Sviluppare la formazione degli attori del territorio (rappresentanti, commercianti…)
Definire una carta che mira alla riduzione dell’impermeabilità dei suoli (instaurare una cultura del vegetale)
Integrare nei documenti di urbanistica e in ogni nuovo progetto, la problematica di infiltrazione

C

Limitare l’impermeabilizzazione dei suoli e incoraggiare la permeabilizzazione
Favorire l’idraulica dolce rurale
Elaborazione del Plan climat-air-énergie territorial (PCAET)
Fissare un obbiettivo per ogni comune di copertura vegetalizzata sui tetti, muri e superficie pedonali da qui a 2030
con vegetali scelti con giudizio
Sensibilizzazione della popolazione sulla lotta control o spreco di acqua e il recupero dell’acqua piovana
Attivare un dispositivo di raccolta e uso delle acque piovane dei tetti e degli edifici pubblici in modo da ridurre i
volumi di acqua utilizzati per l’annaffiatura e il lavaggio (macchina, strada e spazio all’aperto)

D
Diagnostico sull’efficienza dell’insieme della rete di acqua potabile sul territorio comunitario
Attrezzare gli edifici pubblici di contatori e di dispositivi idro efficienti per ridurre i volumi di acqua utilizzati

E

Affiancare le abitazioni delle zone alluvionabili realizzando un diagnostico di vulnerabilità
Affiancare le aziende le zone alluvionabili realizzando un diagnostico di vulnerabilità
Realizzare un diagnostico di vulnerabilità per gli edifici pubblici

Figura 67: Assi e nomi delle azioni
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Pilotaggio delle azioni
Un pilota è attribuito ad ogni azione: sarà incaricato di portare l’azione all’avviamento operazionale(figura). Per
alcune azioni è previsto un copilotaggio.
I piloti identificati nel Piano locale di adattamento sono:
•
•
•
•

Lo Stato (DDTM, DREAL);
La Communauté d’Agglomération de Bastia ;
La Collectivité de Corse (CDC) ;
I comuni della CAB (Furiani, Bastia, Ville di
Petrabugno, San Martino di Lota, Santa Maria
di Lota).

1 1
1

CAB
DDTM
CDC
Communes

19

Figure 68 : Pilotes des actions

Per ogni azione una lista dei partner potenziali è stata definita. Si tratta di attori che saranno, consultati o informati
durante la realizzazione dell’azione.

Prioritizzazione delle azioni
Due livelli di priorità sono stati stabiliti, per gerarchizzare le azioni e poter organizzare un avviamento nel tempo:
•

Priorità 1: Azione prioritaria durante la prima parte del ciclo di messa in opera del Piano di Adattamento (tra
2020 e 2022);

•

Priorità 2: Azione avviata nel corso della seconda parte del ciclo di avviamento del Piano di Adattamento (tra 2023 e
2026).

Questi livelli di priorità sono stati definiti in un primo tempo a partir dei feedback dei soggetti interessati, poi in
funzione delle restrizioni dei piloti per l’ultima versione del piano di adattamento.
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Classi di azioni di adattamento
Le azioni sono state classificate per categorie di adattamento come segue:

▪

▪
▪

Soluzioni dolci (Soft): Non necessitano di intervento strutturale e materiali dirette, ma contribuiscono
ad accrescere la capacità di adattamento di un territorio con la diffusione di conoscenze o lo sviluppo
di un contesto organizzativo, istituzionale e legislativo;
Soluzioni grigie (Grey): Miglioramento e/o adattamento delle istallazioni e delle infrastrutture ai
rischi legati all’instabilità geologica e/o idraulica;
Soluzioni verdi (Green): Soluzioni basate sull’utilizzo o la gestione sostenibile dei servizi del territorio,
compreso quelli dell’ecosistema.

Sintesi delle azioni
Il piano di adattamento di lotta al cambiamento climatico della CAB è stato definito in funzione dei dati e delle
raccomandazioni derivate dal Profilo Climatico, ma anche di diagnostico della SLGRI. Come descritto nella parte 4.2.1
– Le differenti tappe di concertazione, una serie di riunioni con i partner coinvolti nel pilotaggio delle azioni ha avuto
luogo nella fase di redazione del piano di adattamento, ciò che ha permesso di farlo evolvere e aggiustarlo rispetto
alla sua versione iniziale.

Le pagini a seguire presentano, con assi del Piano di Adattamento, le differenti azioni previste. Le tabelle sintetiche
presentano :

➢
➢
➢

Il numero dell’azione;
L’intitolato dell’azione operazionale da avviare e la sua categoria (dolce, verde o grigia);
La descrizione sintetica e dei commenti sull’azione;

➢
I piloti e i partner designati;

➢ La priorità associata secondo la codificazione: Priorità 1 (P1), Priorità 2 (P 2),
➢
Il calendario previsionale;

➢
➢

Una quantificazione globale del costo dell’azione;
L’indicatore di monitoraggio dell’azione.
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A- migliorare la presa in considerazione dei rischi naturali nella pianificazione del
territorio comunitario e anticipare la loro evoluzione in un contesto di
cambiamento climatico

Benché l’incertezza in merito all’impatto previsto del cambiamento climatico sui rischi naturali rimane oggi importante,
appare probabile che delle conseguenze potenzialmente significative siano da anticipare. Il territorio della CAB è oggi
coinvolto nell’insieme dei rischi naturali ed è considerato come vulnerabile, soprattutto dal punto di vista della sua densità
demografica e dall’urbanizzazione selvaggia nelle zone considerate come esposte al rischio (zone alluvionabili e litorale) a
causa della forte pressione immobiliari su alcune zone del territorio.

La realizzazione del diagnostico SLGRI ha evidenziato la difficoltà nel dissociare il rischio di straripamento e i
ruscellamenti urbani sul territorio. I bacini idrici dei corsi d’acqua possiedono:
•
•

Dei tempi di risposta rapidi,
Delle sezioni interrate o influenzate da opere idrauliche di attraversamento che generano degli straripamenti
e delle zone preferenziali di deflusso che possono essere disconnesso dal letto del corso d’acqua.

L'evento del 2016 mostra che il rischio di straripamento del corso d’acqua sul territorio è associato a dei deflussi
rapidi che inducono un rischio importante per i beni e le persone esposte.
Inoltre, le zone costiere sono dei luoghi di pressione demografica, economica e ecologica e l’erosione delle coste
può costituire un rischio per la popolazione e i beni.
Anche se il fenomeno di erosione delle coste a livello nazionale, non è considerato sul territorio della CAB e gli studi
esistenti sono poco conosciuti. Eppure, durante gli ultimi eventi di tempeste, la strada dipartimentale litorale a subito
dei danni consistenti. Inoltre, le problematiche associate a questo rischio sembrano poco numerose stando agli
scambi con gli attori locali: unicamente la base nautica Minelli (ville di Petrabugno) è identificata come
potenzialmente esposta.
In questo asse 1, abbiamo identificato 5 azioni da svolgere.
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N°

Azione/categoria
dell’azione

A1

Sviluppo di un
piano di
prevenzione dei
rischi costieri
(PPRL) nel territorio
del CAB.
(Soluzione dolce)

A2

Realizzare uno
studio di
caratterizzazione
degli alluvioni e di
analisi delle
soluzioni di
pianificazione del
bacino idrico di
Poggiolo, Guaita,
Fango, Lupinu,
Corbaia, San
Pancrazio e
Sant’Agata.
(Soluzione grigia)

A3

Avviare una
vigilanza
idrometerologica
(Service Predict).
(Soluzione dolce)

Descrizione
Sintetica/commento
sull’azione
Il Prefetto sotto la sua
autorità la DDTM, sono
responsabili
dell’elaborazione dei
PPR. Non esiste ad
oggi di PPR su questa
parte del litorale. oltre,
ai tracciati delle zone di
rischio e di
vulnerabilità, il
regolamento del PPR è
anche un documento
importante
Azione del PAPI
d’intenzione
In un primo tempo
realizzazione di un
diagnostico idraulico
che tiene in conto gli
straripamenti dei corsi
d’acqua e in un
secondo tempo delle
proposte pianificazione
saranno stabilite. Azioni
da realizzare
sull’insieme dei corsi
d’acqua del territorio.
Azione del PAPI
d’intenzione
Questa azione mira a
abbonarsi al servizio di
previsione di Predict
Service per dotarsi di
un sistema di
anticipazione di piogge
intense in tempo reale

Pilote
Dell’
l’azione

Partner

Priorità

Calendario

Costi
finanziari

Indicatori di
monitoraggio

DDTM

CAB,
Comuni,
CDC,
DREAL

P1

2020-2022

100.000 €

PPRL
realizzato (Si o
No)

CAB

CAB,
Comuni

CAB

Comuni

P1

2020-2021

314.000 €

2020-2023

15.000
€/anno

Diagnostico
realizzato (Sì o
No)

Firma del
contratto di
abbonamento

P2
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A4

Modelizzazione dei
rischi dell’impatto
del cambiamento
climatico
Sul territorio
comunitario (azione
pilota del Progetto
Europeo ADAPT).
(Soluzione dolce)

Azione pilota della CAB
nel progetto ADAPT

A5

Realizzare degli
schemi direttori di
gestione dei
ruscellamenti
urbani
(Soluzione dolce)

Allo scopo di favorire la
presa in conto del
rischio ruscellamento
sul territorio della CAB,
i comuni devono
lanciare uno schema
direttore della gestione
dei ruscellamenti urbani

CAB

CAB

DDTM,
DREAL,
Comuni

DDTM

P1

P2

2019

2021

87.000 €

Resa
cartografica

250.000 €

Schema
direttori
realizzati (Sì o
No)
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B- Co-produrre i saperi climatici locali
Favorire e sviluppare il dialogo, la condivisione di esperienze e la diffusione dei saperi tra gli attori locali sul campo e
la popolazione per permettere la coproduzione dei saperi climatici e idroclimatici locali circa l’adattamento,
dovrebbero migliorare l’appropriazione delle sfide e delle soluzioni da parte degli attori locali. Le collettività, le
associazioni di cittadini o di consumatori, i sindacati, le camere di agricoltura o le camere di commercio e
dell’industria tra gli altri hanno un ruolo di informazione e di animazione particolarmente importante nella
comprensione delle sfide e della appropriazione delle azioni.
Per essere efficace, la strategia d’integrazione del cambiamento climatico deve riposare sull’esistenza di una
coscienza e di una cultura del rischio. In effetti, la popolazione, ma anche alcuni gruppi mirati (rappresentanti…)
devono avere integrato l’esistenza di questo rischio per potere sentire i messaggi preventivi e agire.
in questo asse 2, abbiamo identificato 5 azioni da condurre.
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N°

Azione/categoria
dell’azione

Descrizione
Sintetica/commento
sull’azione

Pilote
Dell’
l’azione

B1

Creazione di una
pagina internet di
centralizzazione
della conoscenza
sull’effetto del
cambiamento
climatico.
(Soluzione dolce)

Questa azione ha per obbiettivo
di creare una pagina internet
che raggruppano l’insieme dei
dati relativi ai cambiamenti
climatici.
Questa pagina può avere la
forma di un sito o di una sezione
sul sito della CAB per esempio
Azione del PAPI
d’intenzione

CAB

B2

Elaborare una
strategia di
comunicazione a
destinazione del
grande pubblico
(Soluzione
dolce)

B3

Animare dei
programmi
pedagogici presso
gli studenti e il
personale sul
tema del clima
(Soluzione dolce)

B4

Studiare e
consolidare la
conoscenza delle
Più alte acque
conosciute
(Riferimento di
piena)

L'obbiettivo è di avviare un
piano di azione
comunicazione/sensibilizzazione
globale basato su dei
documenti, eventi specifici, ecc
(organizzazione di eventi sul
cambiamento climatico).
Azione del PAPI
d’intenzione
L’animazione pedagogica potrà
realizzarsi nelle scuole
elementari (dalla prima alla
quinta) utilizzando gli strumenti
di sensibilizzazione già in uso
nell’ambito dell’EEDD(Éducation
à l’Environnement et au
Développement Durable)
:schede di informazione, giochi
e valigette pedagogiche, plastici,
visite sui siti…
Azione del PAPI
d’intenzione
Questa operazione corrisponde
all’istallazione di rilevatori di
piena visibili e identificabili negli
spazi pubblici, previlegiando le
localizzazioni sugli edifici
pubblici frequentati ed esposti
Azione del PAPI
d’intenzione

CAB

CAB

Partner Priorità

/

/

Comuni

P2

P1

Costi
finanziari

Indicatori di
monitoraggio

15.000 €

Avviamento
della pagina
(Sì o No))

2020

25.000 €

Numero di
documenti
forniti

2020

20.000 €

Numero di
scuole/studenti
sensibilizzati

20.000€

Numero di
rilevatori piene
installati

Calendario

2020

P2

2020-2022

CAB

DDTM,
Comuni

P1
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(Soluzione dolce)
Sviluppare la
formazione degli
attori (eletti,
B5
commercianti…)
(Soluzione Dolce )

Per avere un’efficacia radicata,
la strategia deve integrare delle
azioni di formazione degli eletti,
dei professionisti e della
popolazione

2021
CAB

CCI,
Comuni

P2

10.000€

Numero di
persone
formate
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C- riassetto urbano per ristrutturare il territorio comunitario e migliorare la
gestione del rischio di alluvione
Di fronte alla crescita probabile della frequenza delle piogge intense da una parte e alla moltiplicazione delle siccità e
magre importanti dall’altra, è essenziale favorire una gestione all’origine delle acque pluviali per limitare i
ruscellamenti, aumentare l’umidità dei suoli e di contribuire in ambiente rurale alla ricarica delle falde per contrastare
le magre. In ambiente urbano, questa strategia di gestione all’origine permette di ridurre le acque pluviali frequenti
riversate nelle reti o nel fiume, suscettibili di accrescere la pressione inquinante del contesto del flusso ridotto.
Questa strategia contribuisce anche ad attenuare gli impatti delle piogge intense entro certi limiti. Inoltre, la strategia
di vegetalizzazione urbana consente di lottare contro isole di calore urbani e di attenuare così le conseguenze locali
del cambiamento climatico per una migliore qualità della vita. La vegetalizzazione del territorio rappresenta una
soluzione multifunzionale e poco onerosa per l’adattamento delle strutture esistenti.
Malgrado le problematiche impattate dal rischio alluvione, la loro integrazione nei documenti di urbanismo rimane
ancora parziale. In generale a livello del bacino idrico, solo gli elementi disponibili nel PPRI sono integrati.
Le prescrizioni che mirano a gestire i ruscellamenti urbani sono marginali e possono causare un peggioramento del
fenomeno, in mancanza di misure pensate e apprezzate a monte dei progetti .con l’esplosione demografica, in
ambiente urbano soprattutto i suoli sono coperti da edifici sempre più numerosi, che ha come effetto
“l’impermeabilizzazione” dei suoli. Così coperto, il suolo non può più svolgere la sua funzione naturale. L’acqua non
può ne infiltrarsi, ne evaporare, il ruscellamento si accentua con alcune volte delle conseguenti alluvioni
catastrofiche.
In questo asse 3, abbiamo indentificato 6 azione da condurre.
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N°

C1

C2

C3

C4

C5

Azione/categoria
dell’azione

Definire una carta che
mira alla riduzione
dell’impermeabilità dei
suoli
(Soluzione dolce)

Integrare nei
documenti di
urbanistica e in ogni
nuovo progetto, la
problematica di
infiltrazione
(Soluzione dolce)
Limitare
l’impermeabilizzazione
dei suoli e
incoraggiare la
permeabilizzazione
(Soluzione verde)

Elaborazione del Plan
climat-air-énergie
(Soluzione verde)

Elaborazione del Plan
climat-air-énergie
territorial (PCAET)
(Soluzione Dolce )

Descrizione
Sintetica/commento
sull’azione

L'obbiettivo di questa
azione sarà di definire
una carta di
pianificazione per una
strategia "Sponge
cities" - Città
permeabili (instaurare
una cultura vegetale)
Azione del PAPI
d’intenzione

Fissando una soglia
minima di superficie di
infiltrazione durante il
rinnovo urbano
(quando il terreno è
favorevole) e una
soglia da raggiungere
tutto l’edificio o la
superficie già costruita
Identificare le soluzioni
di drenaggio urbano
adatte per ogni zona
del territorio
comunitario
L’obbiettivo perseguito
è la ritenzione e la
gestione delle acque
adatte ad ogni
parcella, qualora è
tecnicamente
possibile: piatagione di
siepi, di Argini, fascine
e fossi

Pilote
Dell’
l’azione

Partner

Priorità

CAB

Comuni

P2

Calendario

2022

Costi
finanziari

Indicatori di
monitoraggio

30.000 €

Carta realizzata
(Sì o No)

Comuni

CAB

P2

2020

0€

Superficie di
infiltrazione
indentificata nel
PLU

CDC

CAB,
Comunii

P2

2021

50.000 €

Identificazione
delle zone di
drenaggio

CAB

CAB

DDTM,
Comuni

Comuni,
DREAL,
ADEME

P2

2023

Manto
stradale
drenante

Identificazione
delle zone

240 a 450
€/metro

P1

2020

40.000 €

PCAET
Realizzato
(Si o No)
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C6

Fissare un obbiettivo
per ogni comune di
copertura vegetale dei
tetti, muri e superfici
pedonali da qui a
2030.
(Soluzione verde)

Queste installazioni
vegetali costituiscono
una soluzione efficace
e sostenibile rispetto
alle risorse in acqua ed
è relativamente poco
costosa per
l’adattamento degli
edifici al rischio di isole
di calore urbano

CAB

Comuni

P2

2020-2030

20.000 €

Numero di
installazioni
realizzate
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D- Prendere in considerazione i rischi di riduzione e di degradazione della risorsa in acqua
dovuti al cambiamento climatico

Ogni attore del territorio comunitario deve anticipare il calo a venire delle risorse e sviluppare degli usi il più possibili
responsabili, più lucidi in acqua.
Con gli effetti previsti del cambiamento climatico nascono delle domande delle questioni importanti di messa
in sicurezza e di protezioni della risorsa acqua per il nostro territorio. Appare dunque importante anticipare la
concorrenza tra i differenti usi dell’acqua sul bacino idrico.
Di fronte a questa sfida, la strategia della CAB consiste a agire per vincere in efficienza nella sollecitazione
delle risorse, condivisione dell’acqua, lotta allo lo spreco e riduzione della sensibilità degli usi al rischio.

In questo asse, abbiamo individuato 4 azioni da condurre.
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N°

Azione/categoria
dell’azione

D1

Sensibilizzazione della
popolazione sulla lotta
contro lo spreco
dell’acqua e il
recupero dell’acqua
piovana
(Soluzione dolce)

D2

Attivare un
dispositivo di raccolta
e di uso delle acque
piovane dei tetti sugli
edifici pubblici
(Soluzione grigia)

D3

Diagnostico
sull’efficacia
dell’insieme della rete
di acqua potabile sul
territorio comunitario.
(soluzione dolce)

D4

Attrezzare gli edifici
pubblici di contatori e
di dispositivi idro
efficienti per ridurre i
volumi d’acqua
utilizzati
(Soluzione grigia)

Descrizione
Sintetica/commento
sull’azione

Si tratta per limitare la
pressione quantitativa
delle città sulla risorsa
di usare appena
possibile le acque
pluviale o gli
svotamenti delle
piscine per la pulizia
delle strade o dei
veicoli o l’annaffiatura
degli spazi verdi,
seguendo alcuni
accorgimenti
Questa azione sarà
compiuta da Acqua
Publica (gestore
dell’acqua, della
bonifica e dell’acqua
potabile) in
collaborazione con la
CAB e i comuni
Si tratta di limitare i
prelevamenti urbani
delle collettività
agendo in primo luogo
sullo spreco e i
risparmi di acqua da
realizzare degli edifici
pubblici (scuole, edifici
amministrativi…) per

Pilote
Dell’
l’azione

Partner

Priorità

CAB

Comuni

P2

CAB

Comuni

P2

Acqua
Publica

CAB

Costi
finanziari

Indicatori di
monitoraggio

2022

15.000 €

Numero di
eventi
organizzati

2020

40.000 €

Integrazione
nel PCEAT

Calendario

CAB,
Comunii

P2

2022

50.000 €

Comuni

P2

2023

30.000 €

Diagnostico
realizzato
(Sì o No)

Inscrizione nei
piani di rinnovo
delle collettività
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dare un buon esempio
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E- Azioni di riduzione della vulnerabilità delle persone e dei beni
Non esistono approcci che mirano a comunicare (o proporre) sulle misure di riduzione della vulnerabilità possibili
sugli edifici (abitazioni, aziende, edifici problematici) in zona alluvionabile (rischio forte o moderato).
Il diagnostico della SLGRI ha individuato le problematiche esposte ai differenti rischi di alluvioni del territorio: eccetto
per il rischio ruscellamento (la cui l’identificazione è parziale e disponibile unicamente a bastia e Ville di Petrabugno);
le problematiche vulnerabili sono localizzate o poco numerosi sulla maggioranza dei corsi d’acqua/zone di
sommersione marina.
In totale, si calcola sul territorio della CAB:
•
•
•

152 abitazione sono colpite dallo straripamento dei corsi d’acqua e/o sommersione marina,
274 aziende impattate dal rischio straripamento dei corsi di acqua e/o sommersione marina, s
24 stabilimenti pubblici impattati dal rischio straripamento e/o sommersione marina.

I limiti del rilievo montagnoso e di occupazione del suolo rendono la realizzazione delle opere di protezione
complessa, la riduzione della vulnerabilità è dunque un asse di intervento sulla prevenzione del rischio di alluvione
importante sul territorio della CAB.
In questo asse 5, abbiamo individuato 3 azioni da condurre.
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N°

E1

Azione/categoria
dell’azione

Affiancare le
abitazioni in zone
alluvionabili
realizzando un
diagnostico di
vulnerabilità
(Soluzione dolce)

E2

Affiancare le
aziende in zone
alluvionabile
realizzando un
diagnostico di
vulnerabilità
(Soluzione dolce)

E3

Realizzare un
diagnostico di
vulnerabilità degli
edifici pubblici
(soluzione dolce)

Descrizione
Sintetica/commento
sull’azione
Realizzazione dei
diagnostici di
riduzione della
vulnerabilità dei 152
abitazioni identificate
in zona di rischio
straripamento di corso
d’acqua o
sommersione marina
specifici agli edifici
particolarmente
esposti al rischio
alluvione allo scopo di
aiutare i proprietari
interessati all’iniziativa
nella definizione delle
misure adatte al bene
in questione
Realizzazione dei
diagnostici di
riduzione della
vulnerabilità delle 274
aziende identificate in
zona di straripamento
di corso d’acqua o
sommersione marina
Specifici agli edifici
particolarmente
esposti al rischio
alluvione per assistere
le aziende interessate
a questa iniziativa
nella definizione delle
misure adatte al bene
in questione
Realizzazione di un
diagnostico di
riduzione della
vulnerabilità specifica
a ognuno dei 24
edifici pubblici

Pilote
Dell’
l’azione

Partner

Priorità

Calendario

Costi
finanziari

Indicatori di
monitoraggio

CAB

DDTM,
Comuni

P1

2020

150.000 €

Numero di
abitazioni
diagnosticate

P1

2020

570.000 €

Integrazione
nel PCEAT

120.000 €

Numero di
edifici pubblici
diagnosticati

CAB

CAB

CCI, Camere
del
commercio e
camere
dell’agricoltura

Comunii

P1

2020
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Avviamento, monitoraggio e valutazione delle azioni
Il Piano di Adattamento ha per obbiettivo di presentare le azioni per preparare, durante i sei anni a venire (2020 a
2026), la Communauté d’Agglomération de Bastia a fronteggiare e a trarre vantaggio di queste nuove condizioni
climatiche.
Le condizioni di successo del Plan d’Adattamento necessita l’avviamento di meccanismi scrupolosi di monitoraggio
delle azioni descritte in questo piano ambizioso e dei mezzi mobilitati. Questo meccanismo dovrà coinvolgere i
differenti livelli di attori in un approccio virtuoso che consente di assicurare, in trasparenza, il buon avvio poi il buon
procedimento, durante sei anni, delle moltiplicazioni descritte in questo piano.
Le riunioni di monitoraggio
Un monitoraggio annuale di attuazione delle azioni sarà realizzato dalla Communauté d’Agglomération de Bastia. Lo
scopo delle riunioni sarà di realizzare un resoconto dello stato di avanzamento dell’insieme delle azioni del progetto
con tutti i membri del comitato di pilotaggio costituito. E’ anche nel corso di queste riunioni che i problemi riscontrati
saranno trattati. L’obbiettivo è quello di permettere alle azioni di progredire quotidianamente.
La Communauté d’Agglomération de Bastia animerà le riunioni e i responsabili di ogni mansione dovrà partecipare.
L’attenzione deve concentrarsi sul programma aggiornato del progetto nel quale ogni azione è rappresentata. Il
programma deve essere leggibile e comprensibile per tutti i partecipanti. Ogni azione deve essere classificata
secondo il suo stato: completata, in corso o non avviata.
Le riunioni di monitoraggio permetteranno di:
✓
✓
✓
✓

Individuare le azioni che dovranno essere avviate nel futuro,
Definire dei nuovi compiti ad aggiungere e da eleminare,
Determinare l’avanzamento delle azioni in corso e della durata rimanente,
Prendere delle decisioni necessarie.

A seguito della riunione, un resoconto illustra i ritardi, la loro origine e le azioni da condurre per risolverli. Le riunioni di
monitoraggio devono svolgersi regolarmente durante tutto il tempo del progetto (al meno due volte l’anno)
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