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1 I PRECEDENTI  
L’obiettivo originario del progetto, offrire a quattro città brasiliane (Belo Horizonte, Manaus, Recife 

e Santo Andrè – SP) supporto tecnico ed organizzativo per lo studio e la realizzazione di interventi 

di tipo gestionale integrato nell’ambito dei sistemi di drenaggio urbano e da tale intervento produrre 

materiale didattico atto a formare tecnici ed amministratori locali del settore saneamento 

ambiental, ha condotto alla realizzazione di un programma di attività di studio e sperimentazione i 

cui risultati sono contenuti nel libro Gestão do Território e Manejo Integrado das Águas 

Urbanas Urbanas elaborato congiuntamente dagli esperti brasiliani e italiani coinvolti nella 

Cooperazione, presentato a fine 2005 e successivamente pubblicato nel 2006 dal Ministerio das 

Citades del Brasile. 
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La prima edizione del libro venne presentata a Brasilia alla fine del 2005 in un seminario al quale 

parteciparono 40 tecnici ed amministratori provenienti da diverse aree del Paese, con l’obiettivo di 

discutere delle analisi critiche condotte sulle diverse problematiche coinvolte nella gestione delle 

acque pluviali urbane dagli esperti brasiliani e italiani, spesso con visioni e approcci differenti e che 

per ciò stesso si sono rivelati assai stimolanti per un proficuo dibattito. Gli studi condotti nel 2005 e 

2006 avevano infatti messo in luce le gravi criticità del drenaggio delle acque reflue e meteoriche 

nelle quattro città brasiliane scelte dal PMSS come campione rappresentativo, ove le stringenti 

necessità di carattere igienico-sanitario e di protezione idraulica del territorio dagli allagamenti in 

situazioni di fortissima dinamica di sviluppo urbano si interconnettono strettamente con la 

pianificazione urbanistica, con il risanamento delle aree fluviali di fondo valle, con la conservazione 

del suolo, con la pianificazione del verde, con gli aspetti civili e sociali delle popolazioni 

interessate. Le analisi in contradditorio di tali criticità, rispettivamente condotte dagli esperti 

brasiliani e italiani, sono presentate nel libro sopra citato e hanno costituito la base per un dibattito 

sulle proposte di soluzioni innovative per le problematiche urbane che da anni costituiscono una 

sfida per gli amministratori locali nelle quattro città interessate dal programma di cooperazione, 

offrendo a livello tecnico, gestionale ed istituzionale una visione alternativa delle soluzioni 

tecnologicamente possibili e del ruolo dell’Ente pubblico. Il libro è stato utilizzato, inoltre, come 

materiale didattico per 8 corsi brevi (“Curso Regionalizado”) realizzati in diverse regioni brasiliane 

nel 2007.  
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Al termine delle suddette attività di studio e confronto, la delegazione italiana propose di 

proseguire nelle attività della Cooperazione individuando nelle città campione alcuni siti pilota ove 

intraprendere la sperimentazione delle proposte innovative precedentemente dibattute. Si è quindi 

dato corso alla individuazione di alcuni “Progetti Pilota” comprendenti la progettazione, costruzione 

e successiva sperimentazione delle soluzioni ingegneristiche e urbanistiche innovative emerse dai 

precedenti studi e dibattiti.   

Nel primo trimestre del 2006 le quattro città, con il supporto tecnico e amministrativo del PMSS, 

hanno prodotto una proposta tecnica che è stata successivamente presentata all’equipe italiana 

per un’analisi critica. In occasione della visita in Italia della delegazione brasiliana svoltasi 

nell’aprile del 2006, i risultati di questa prima fase di studio sono stati presentati e discussi nel 

corso dei seminari tenutisi presso il Politecnico di Milano e l’Università di Bologna. 

Parallelamente, in Brasile, è stato lanciato un bando ministeriale (MCT/FINEP/Ação Transversal – 

PROSAB – 01/2006) per la presentazione di proposte tecniche nell’ambito del Programma di 

Ricerca – PROSAB. Le quattro università partecipanti al progetto di cooperazione italo-brasiliano 

in affiancamento delle quattro città hanno presentato le proprie. Le tre proposte accettate sono 

state quelle dell’Universidade Federal de Minas Gerais per Belo Horizonte, dell’Universidade 

Federal de Pernambuco per Recife e dell’Universidade de São Paulo per Santo André. 

 

2 LE ATTIVITÀ SPERIMENTALI DEL 2007. I “PROGETTI PILOTA” 
A seguito delle analisi prima richiamate delle realtà urbane brasiliane e dei gravi fenomeni di 

inondazione e di inquinamento in esse presenti a causa delle difficoltà di controllo quantitativo e 

qualitativo delle acque pluviali, erano emerse le seguenti tematiche da approfondire sia in termini 

teorico-generali sia con il supporto di attività di monitoraggio e sperimentazione nei tre bacini pilota 

(Progetti Pilota) delle città di Belo Horizonte, Recife e Santo André. 

a) possibilità di recepire nel contesto legislativo brasiliano le logiche di base dell’impianto 

legislativo italiano in merito alle Autorità di Bacino e alle Autorità di Ambito Ottimale; 

b) possibilità di razionalizzare i sistemi fognari brasiliani caratterizzati da reti separate per 

acque reflue e meteoriche, entrambe generalmente affette da allacciamenti scorretti, anche 

adottando reti miste o unitarie; 

c) messa a punto di sistemi di monitoraggio quali – quantitativo delle acque urbane di tempo 

asciutto e piovoso ottimizzati e di facile ubicazione; 
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d) possibilità di decentrare gli schemi fognario-depurativi realizzando sistemi di limitata 

estensione e di costo contenuto e non di tipo fortemente centralizzato richiedenti alti costi di 

costruzione e tempi lunghi di realizzazione; 

e) possibilità di adottare tecniche di ingegneria naturalistica allo scopo di limitare i fenomeni 

erosivi e di trasporto solido impattanti sul territorio urbano e nelle relative reti di drenaggio; 

f) possibilità di adottare tecniche di Best Management Practices e di microlaminazione allo 

scopo di limitare le portate meteoriche di punta, gli allagamenti e gli smottamenti nei 

comparti aventi urbanizzazione intensiva e fortemente impermeabilizzante; 

g) possibilità di adottare sistemi di depurazione efficienti e di basso costo di impianto e di 

esercizio adatti anche a reti fognarie miste o unitarie.  

h) possibilità di adottare sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque nere e 

meteoriche urbane provenienti da reti miste, unitarie e separate.  

Su tali basi, sono stati definiti i seguenti Progetti Pilota. 

2.1 CITTÀ DI BELO HORIZONTE 
Progetto Pilota: pianificazione e gestione delle acque urbane nei bacini:  

− Programma DRENURBS. Sub-bacia do Corrego 1° Maio;  

− Leitão e Nossa Senhora da Piedade 

• ISTITUZIONI PARTECIPANTI  

SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da Capital - Grupo Gerencial do Plano Diretor 

de Drenagem – GGPD - Grupo Gerencial de Saneamento - GGSAN 

UNIVERSITÀ Federale Minas Gerais - Escola de Engenharia da UFMG – EHR – Departamento de 

Hidráulica e Recursos Hídricos 

• OBIETTIVI DEL PROGETTO PILOTA  

Il Progetto Pilota di Belo Horizonte ha i seguenti 3 obiettivi: 

1) Soluzioni non convenzionali di drenaggio urbano; sperimentazione di metodologie di Best 

Management Practices (BMP).  
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1.1. Compensazione dell’impermeabilizzazione dei suoli urbani: costruzione e 

sperimentazione quali-quantitativa di differenti dispositivi di riduzione dei deflussi 

superficiali e della polluzione diffusa: trincee e pozzi di infiltrazione, caditoie perdenti 

(42 siti sperimentali); 

  

 

 

1.2. Riduzione delle portate di piena con serbatoi di ritenzione/detenzione a carattere 

diffuso e centralizzato (2 siti sperimentali); 

1.3. Misure alternative di trattamento naturalistico dell’inquinamento idrico diffuso: 

costruzione di aree  umide costruite per fitodepurazione (aree umide BH – Zoo e 

Vilarinho). 
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2) Analisi dei sistemi di drenaggio urbano misti e separati e delle corrispondenti possibilità di 

trattamento delle acque meteoriche negli impianti di depurazione esistenti; 

3) Implementazione di un sistema di gestione integrato dei servizi pubblici inerenti le acque 

urbane. Ricerca sulla percezione sociale e sulla divulgazione di una gestione diffusa e 

partecipata del drenaggio urbano. 

• FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO PILOTA 

– Elaborazione progetto dei sistemi misti: maggio 2007 

– Esecuzione progetto dei sistemi misti: settembre 2007 

– Monitoraggio dei sistemi fognari misti e separati (2008/2010) 
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– Elaborazione progetto dei sistemi non convenzionali: maggio 2007 

– Costruzione delle strutture non convenzionali: inizio maggio 2007 

– Monitoraggio delle strutture non convenzionali: dal 2007 al 2010 

– Studi sulla gestione integrata: da luglio 2007 al 2010. 

2.2 CITTÀ DI RECIFE 
 
Progetto Pilota: Soluzione non convenzionale di microlaminazione nel Bairro do Espinheiro. 

• ISTITUZIONI PARTECIPANTI  

Prefeitura do Recife / Emlurb – Empresa de Manutenção Urbana 

Universidade Federal de Pernambuco - Departamento de Engenharia Civil - Grupo de Recursos 

Hídricos. 

• OBIETTIVI DEL PROGETTO PILOTA  

Il Progetto Pilota di Recife ha l’obiettivo di sperimentare la possibilità di ridurre le portate di piena 

urbana mediante microserbatoi di laminazione in aree con alto indice di urbanizzazione. 

In pieno centro cittadino, nel Bairro do Espinheiro, è stato progettato e costruito sotto la sede 

stradale di rua Santo Elias un serbatoio lineare di circa 200 m3 atto all’invaso e smaltimento 

controllato delle acque meteoriche che in tale sito normalmente allagano la superficie stradale. 
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• FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO PILOTA 

– Rilevamento e informatizzazione della rete esistente di drenaggio  

– Elaborazione progetto del micro serbatoio 

– Implementazione modello SWMM di simulazione dinamica della rete di drenaggio  

– Costruzione del microserbatoio lineare: giugno – settembre 2007 

– Monitoraggio piogge – portate – livello d’invaso: da ottobre 2007 

– Studi sulla gestione del serbatoio: da settembre 2007. 

 

2.3 CITTÀ DI SANTO ANDRE’ 
Progetto Pilota: Serbatoi di detenzione nel bacino Bom Pastor. 

• ISTITUZIONI PARTECIPANTI  

SEMASA – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental (DMO, DPO, DGA, DRS) 

USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / ESCOLA POLITÉCNICA. 

• OBIETTIVI DEL PROGETTO PILOTA  

Sviluppare un sistema innovativo per il miglioramento della qualità delle acque urbane afferenti al 

serbatoio di laminazione Bom Pastor; in particolare: 
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– Diagnosticare i problemi ambientali del serbatoio esistente; 

– Integrare il serbatoio nel contesto urbanistico e paesaggistico dell’area urbana; 

– Migliorare la qualità dell’acqua; 

– Mantenere la funzione di controllo delle piene. 

  

 

 
 

• FASI ATTUATIVE DEL PROGETTO PILOTA 

– Rilevamento e informatizzazione della rete esistente di drenaggio e del serbatoio 

– Studi idrologici e idraulici del serbatoio  

– Monitoraggio delle acque del serbatoio: sviluppo e taratura in laboratorio da parte di USP di 

un nuovo sistema di campionamento a basso costo  

– Elaborazione progettuale di soluzioni alternative, con sistemi di raccolta e convogliamento 

al trattamento delle acque reflue di base e delle acque di prima pioggia: 

– Alternativa 1: filtri biologici lungo il talweg del serbatoio; 

– Alternativa 2: wetland. 
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3 PARTECIPAZIONE ITALIANA 
Le attività 2007 della Componente 2 sono state condotte dai seguenti esperti brasiliani e italiani: 

• Coordinatori scientifici 

− prof. ing. Luiz Fernando Orsini de Lima Yazaki, Università Federale Sao Paolo, 
MCidades/PMSS 

− prof. ing. Alessandro Paoletti, Politecnico di Milano, Hydroaid Torino 

• Esperti Progetto Pilota di Belo Horizonte 

− Prof. Ing. Nilo Nascimento, Università Federale Minais Gerais, Belo Horizonte 

− ing. José Roberto Borges Champs, SUDECAP/GGPD, coordinatore Piano Direttore 
Drenaggio Urbano, Belo Horizonte 

− prof. ing. Sergio Papiri, Università di Pavia 

− ing. Giorgio Pineschi, SOGESID/Ministero Ambiente e Tutela del Territorio 

− ing. Silvano Ravera, direttore generale ATO3 Torino 

• Esperti Progetto Pilota di Recife 

− prof. ing. Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral, Università Federale Pernambuco (Recife) 

− ing. Antonio Valdo, Prefeitura do Recife 

− ing. Ivo Fresia, Art Ambiente srl, Parma 

− prof. ing. Alessandro Paoletti, Politecnico di Milano 

• Esperti Progetto Pilota di Santo André 

− prof. ing. José Rodolfo Scarati Martins, Università Federale Sao Paolo 

− prof. Monica Porto, Università Federale Sao Paolo  

− ing. Angelica Ferrini, SEMASA Santo André - SP 

− ing. Katia Oakawa, SEMASA Santo André - SP 

− prof. ing. Paolo Mosca, Politecnico di Torino  

− Ing. Marco Maglionico, Università di Bologna 

− Prof. Ing. Sandro Artina, Università di Bologna 

• Esperto sottotema “Erosione e stabilità versanti” 

− prof. geol. Lamberto Griffini; Università di Milano 

 

Le attività svolte sono in sintesi le seguenti. 
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Coordinamento Tecnico del Componente 

• Coordinamento dell’attività di individuazione di elementi e linee di indirizzo per la 

definizione e la stesura del piano di monitoraggio di ogni progetto pilota; 

• Organizzazione e partecipazione alla visita della delegazione brasiliana in Italia del luglio 

2007;  

• Organizzazione e partecipazione alla visita in Brasile per valutare lo stato di avanzamento 

dei Progetti Pilota delle tre città;  

• Coordinamento del gruppo di esperti italiano all’attività di analisi dei progetti pilota; 

• Coordinamento per la stesura dei rapporti circa le prime risultanze dei risultati delle 

esperienze condotte. 

• Monitoraggio periodico dell’avanzamento delle attività ed elaborazione di un Rapporto 

Tecnico sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti; 

• Valutazione delle attività del Componente, in collaborazione con l’equipe di coordinamento 

brasiliana; 

Attività degli esperti italiani 

• Analisi dei documenti relativi ai progetti pilota di ogni città e supporto tecnico-scientifico alle 

equipes locali; 

• Collaborazione all’attività di individuazione di elementi e linee di indirizzo per la definizione 

e la stesura del piano di monitoraggio di ogni progetto pilota; 

• Organizzazione e partecipazione alla visita della delegazione brasiliana in Italia del luglio 

2007;  

• Organizzazione e partecipazione alla visita in Brasile per valutare lo stato di avanzamento 

dei Progetti Pilota delle tre città;  

• Partecipazione alla stesura dei rapporti circa le prime risultanze dei risultati delle 

esperienze condotte. 
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4 LA MISSIONE DEGLI ESPERTI BRASILIANI IN ITALIA 15 – 22 LUGLIO 2007 

4.1 Impostazione del programma delle riunioni e delle visite tecniche 
A seguito della definitiva attribuzione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni italiane, il 

coordinamento a distanza tra le delegazioni brasiliane e italiane svoltosi nella prima parte del 2007 

ha portato a focalizzare gli argomenti da approfondire nel corso della missione degli esperti 

brasiliani in Italia. 

In particolare, avendo presenti le problematiche di interesse e i contenuti dei tre Progetti Pilota 

precedentemente esposti, si è deciso il seguente programma di “Incontri tecnici” e “Visite 

tecniche”.  

 

INCONTRI TECNICI 

 

Incontro tecnico 1 (Encontro Tecnico 1 - ET1) 

O ET1 consistirá na apresentação, para os especialistas italianos, dos elementos atualizados dos 

projetos pilotos das três cidades, discussão, análise e formulação de propostas para a otimização 

dos projetos e das metodologias de monitoramento, com destaque aos seguintes itens:  

 Objetivos e metas propostas para cada projeto;  

 Concepção final dos projetos pilotos com destaque às modificações executadas desde o 

encontro de Bolonha em 2006, em função das análises e sugestões propostas pelos 

especialistas italianos;  

 Critérios e parâmetros de concepção e dimensionamento dos projetos, incluindo os modelos 

de cálculo utilizados;  

 Indicadores de dimensionamento e desempenho selecionados para cada projeto piloto; 

 Sistemas de monitoramento implantados para a medição dos indicadores de 

dimensionamento e desempenho, incluindo a especificação dos equipamentos instalados;  

 Procedimentos metodológicos para o tratamento dos dados de monitoramento, incluindo 

modelos matemáticos e sistemas de banco de dados utilizados.  
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Incontro tecnico 2 (Encontro Tecnico 2 – ET2) 

O ET2 tem como objetivo ampliar o conhecimento da equipe brasileira sobre a experiência italiana 

na gestão de sistemas mistos e unitários de esgotos e águas pluviais, tendo em vista sua 

aplicabilidade à realidade brasileira. No ET2 deverão ser abordados os seguintes temas:  

 Eficiência dos sistemas mistos e unitários no controle da poluição das águas urbanas; 

 Vantagens e desvantagens em relação aos sistemas separadores absolutos adotados no 

Brasil; 

 Critérios de projeto; 

 Comparação entre custos de sistemas mistos, unitários e separadores; 

 Critérios de monitoramento e de controle de eficiência.  

 

Incontro tecnico 3 (Encontro Tecnico 3 – ET3) 

No ET3 pretende-se aprofundar os conhecimentos sobre o ambiente institucional e legal italiano 

de gestão das águas em confronto com a realidade brasileira. Para isso, serão abordados, no 

ET3, os seguintes temas:  

 Apresentação de um sumário sobre a legislação aplicada ao controle dos usos das águas na 

Itália;  

 Estratégias para o atendimento das metas da Diretiva Quadro da Comunidade Européia na 

Itália; 

 Sistema integrado de gestão baseado no conceito de ATOs - Âmbitos Territoriais Ótimos e 

seu potencial de aplicação no Brasil; 

 Outras estratégias para a redução da poluição hídrica tais como: fiscalização e controle, 

sansões aplicadas, educação ambiental, capacitação técnica, etc. 

 

Incontro tecnico 4 (Encontro Tecnico 4 – ET4) 

O ET4 tem como finalidade o aprofundamento dos temas relativos ao controle de inundações a 

partir da realidade italiana com o objetivo de desenvolver esse tema no Brasil. No ET4 deverão 

ser abordados os seguintes assuntos:  
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 Legislação urbana, com destaque aos dispositivos legais destinados ao controle dos impactos 

da urbanização sobre o escoamento superficial (qualidade e quantidade); 

 Dispositivos de controle de cheias e de redução de poluição difusa das águas de primeira 

chuva: eficiência, custos, benefícios; detalhes técnicos de projeto, construção, gerenciamento 

e manutenção; 

 Reapresentação do sistema de amortecimento de águas pluviais e de tratamento de águas de 

primeira chuva, monitorado pela Universidade de Bolonha, visitado pela missão brasileira em 

2006. Essa visita, em particular, suscitou grande interesse dos técnicos brasileiros que agora 

pretendem aprofundar-se mais nessa tecnologia e conhecer com mais detalhes os resultados 

do monitoramento. Destaque-se que uma das alternativas consideradas para o projeto piloto 

de Santo André segue esse mesmo tipo de concepção. 

 

Incontro tecnico conclusivo (Encontro Tecnico conclusivo - ETC) 

O ETC tem como objetivo consolidar os temas abordados nos demais encontros e visitas técnicas. 

Tem também o objetivo de traçar as metas das próximas atividades, considerando que a 

Cooperação deve se encerrar em dezembro de 2007:  

 Avaliação das atividades realizadas durante a missão brasileira; 

 Planejamento preliminar da missão italiana no Brasil: 

 Data da missão 

 Locais a serem visitados 

 Participantes 

 Responsáveis pela organização da missão e dos eventos que terão a participação dos 

especialistas italianos; 

 Avaliação da viabilidade da participação da equipe italiana no Simpósio da ABRH que 

acontecerá entre 25 e 29 de novembro em São Paulo; 

 Programação da oficina de trabalho em Belo Horizonte para avaliação dos resultados 

dos projetos pilotos. 

 Planejamento para elaboração do livro com os resultados da Cooperação e dos Projetos 

Pilotos: 

 Temas a serem desenvolvidos 
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 Autores, incluindo os professores brasileiros e italianos e os agentes técnicos das três 

cidades 

 Cronograma 

 Avaliação geral da Cooperação: críticas e sugestões 

 Estabelecimento das bases para um plano de ação pós-cooperação com o objetivo de 

divulgar e consolidar, no sistema de saneamento ambiental brasileiro, o aprendizado 

promovido pela Cooperação. 

 

VISITE TECNICHE (VISITAS TÉCNICAS) 

Visita Tecnica 1 (VT1) 

Sistemi di controllo dell'erosione, incluso il recupero e la rinaturalizzazione delle aree degradate, e 

di gestione delle acque pluviali realizzate secondo principi di ingegneria naturalistica. 

 

Visita Tecnica 2 (VT2) 

Serbatoi di laminazione di piena e sistemi di controllo dell'inquinamento diffuso con dispositivi di 

riduzione del carico inquinante delle acque di prima pioggia in aree densamente urbanizzate; 

dispositivi di rimozione dei rifiuti in sistemi di acque pluviali. 

 

Visita Tecnica 3 (VT3) 

Sistemi di monitoraggio dell'inquinamento idrico; utilizzo dei sistemi di biomonitoraggio o altre 

tecniche usate in Italia (SMAT di Moncalieri - Torino); sistemi di monitoraggio e di allerta degli 

eventi di piena. 

 

Visita Tecnica 4 (VT4) 

Sistemi di fitodepurazione. 

 

Visita Tecnica 5 (VT5) 

Sistemi fognari misti e unitari: sistemi di controllo e monitoraggio; sistemi di laminazione e sistemi 

di trattamento degli effluenti. 
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4.2 Le riunioni e visite tecniche effettuate nel corso della missione 15 – 22 luglio 2007 
L’effettivo svolgimento delle riunioni e visite è stato organizzato in considerazione delle esigenze 

logistiche della missione che si è svolta toccando le città e aree metropolitane di Torino, Milano e 

Venezia. 

Lunedì 15 luglio 2007. Riunioni tecniche ET1 e ET3 presso ATO3 Torino. 

Incontro tecnico ET1 per la discussione e valutazione dell’avanzamento dei Progetti Pilota. 

Este incontro foi realizado nas instalaçoes da ATO 3 Torino e contou com a presença de todos os 

partecipantes desta missao. O objetivo foi aquele de apresentar por parte da equipe brasileira o 

andamento dos 3 projetos para uma posterior discussao em conjunto as especificidades de cada 

singolo projeto. No final de cada apresentaçao as equipes avaliavam as medidas necessarias para 

dar continuidade aos projetos de forma otimizada. 

 Considerazioni generali (L. Orsini, A. Paoletti) 

 Presentazione progetto pilota Belo Horizonte (J.Champs) e discussione 

 Presentazione progetto pilota Recife (J. Cabral) e discussione 

 Presentazione progetto pilota Santo Andrè (R. Martins) e discussione 
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 Discussione generale: 

- Exposiçao do quadro geral da drenagem do local do intervento; 

- Apresentaçao do projeto na sua situaçao atual; 

- Detalhamento das intervençoes; 

- Problemas encontrados durante as intervençoes; 

- Projeçoes para o alcance dos resultados esperados; 

- Avaliaçao em conjunto do projeto em termos gerais e especificos; 

- Sugestoes de medidas para melhoramento e otimizaçao dos interventos e respectivo 
monitoramento. 

 
Incontro tecnico ET3 sui sistemi informativi e istituzionali di gestione delle acque urbane.  

 Presentazione di Ivo Fresia sulla legislazione relativa alla pianificazione e gestione delle acque 

in Italia. 

As demais apresentaçoes previstas para este dia foram adiadas para os dias sucessivos  devido a 

intensa discussao, na primeira parte do dia, sobre os progetos pilotos cujo tempo utilizado foi alem 

daquele previsto. 

 

Martedì 16 luglio 2007. Visite tecniche VT3, VT1 e VT5 nell’area torinese. 

Visita tecnica VT3 sui sistemi di monitoraggio  

Visita tecnica ao centro de monitoramento ARPA 

A delegaçao foi recebida pelo Eng. Barbero e acompanhada do Eng. De Meo. O Eng. Barbero 

apresentou o sistema complexivo do monitoramento da Regiao Piemonte e mais specificamente o 

sistema quantitativo de forma detalhada. Houve da parte da delegaçao brasileira grande interesse 
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no quanto se refere à infra-estrutura, equipamentos, modelos matematicos e integraçao do 

sistema quantitativo com aquele qualitativo.  

  
 
Encontro tecnico na Regiao Piemonte no centro de monitoramento qualitativo 

A delegaçao foi recebida pelo diretor de planejamento de recursos hidricos da Regiao Piemonte, 

Eng. De Giorgio, o qual deu as boas vindas a delegaçao e apresentou os demais responsaveis 

por cada area do sistema Piemonte de monitoramento qualitativo dos RH. As apresentaçoes 

foram realizadas de forma a enquadrar todo o sistema utilizado pela regiao, porem, devido ao 

curto tempo, houve a necessidade de cancelar algumas apresentaçoes ou torna-las mais 

resumidas.  

 

Visita a Estaçao de monitoramento da Regiao Piemonte na Hydrodata 

Esta visita foi complementar a visita precedente em modo a englobar todo o sistema de 

monitoramento de poluiòao idrica e alerta da regiao Piemonte. A Hydrodata S.p.A è uma 

sociedade privata que presta serviços de consultoria tecnico-economica, engenharia e pesquisa 

aplicada no setor de idraulica e da gestao dos recursos hidricos.  

Nel corso della visita viene presentato (Ing. Silvano Ravera) il progetto della Città di Torino 

denominato “Torino città d’acque” che nasce alcuni anni fa al fine di valorizzare la particolarità 

della città di essere attraversata da quattro importanti corsi d’acqua: il Po, la Dora Riparia, il 

Sangone e la Stura. Il progetto in corso di realizzazione vuole riunire gli aspetti di contenimento e 

gestione delle piene con la riqualificazione ambientale e fruizione sociale dei contesti fluviali 

urbani. Nel corso della visita viene presa visione degli storici “Murazzi” urbani e delle iniziative di 

utilizzo delle aree urbane latistanti i corsi d’acqua a fini ricreativi e di svago. 
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Tambem junto à Hydrodata foi realizada pela Agencia Interregional para o PO – AIPO uma 

apresentaçao sobre renaturalizaçao de cursos d’agua (Arch. Claudia Chicca), A AIPO è uma 

agencia cujas principais atividades consistem em gestao de obras hidraulicas na bacia do rio PO, 

alem de limpeza idraulica e serviços de cheias.  

 
Visita tecnica VT1 sobre renaturalizaçao dos cursos d’agua 

Tambem junto à Hydrodata foi realizada pela Agencia Interregional para o PO – AIPO uma 

apresentaçao sobre renaturalizaçao de cursos d’agua (Arch. Claudia Chicca), A AIPO è uma 

agencia cujas principais atividades consistem em gestao de obras hidraulicas na bacia do rio PO, 

alem de limpeza idraulica e serviços de cheias.  

 

Visita tecnica VT5 (parte) sobre sistema unitario de esgoto: controles e monitoramento, laminaçao 

e depuraçao.  
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A visita à Estaçao de tratamento de esgoto de Collegno para conhecer a experiencia gestional da 

SMAT – Sociedade Metropolitana Aguas Torino, foi feita em duas etapas: uma apresentaçao das 

atividades realizadas na estaçao e visita as principais fases do trattamento de esgotos.  

 

 

 

 

 
Mercoledì 16 luglio 2007. Visite tecniche VT2, VT5 nell’area milanese. Riunione tecnica ET2 

presso il Politecnico di Milano. 

Visita tecnica VT2. Vasche di prima pioggia 

Visita al sistema de laminaçao de cheias e sistema de controre da poluiçao difusa com 

dispositivos de reduçao da carga polente das aguas de primiera chuva em areas densamente 

urbanizadas. 

A visita ao sistema de laminaçao/ primeira chuva e estaçao de depuraçao de aguas negras 

ocorreu em uma das obras realizadas pela SAIA – Sociedade Areas industriasi Artezanais no 

municipio de Biandrate e foi conduzida pelo Eng. Falcola (progettista) e Eng. Muscari 

(hidrodepuraçao) da empresa executora da obra, a Idrodepurazione srl. 
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Visita tecnica VT5 (parte) sobre sistema unitario de esgoto: controles e monitoramento, laminaçao 

e depuraçao.  

Esta visita aconteceu na estaçao de trattamento de esgotos Lura Anbiente S.p:A na localidade de 

Caronno Pertusella (VA). A delegaçao foi recebida pelo presidente da sociedade, Eng. Gerosa, 

pelo Eng. Peduzzi e Eng. Del Bosco que fizeram uma apresentaçao do sistema de  trattamento de 

esgotos e em seguida uma visita à estaçao nas suas diversas fases de trattamento e reutilizaçao. 
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Encontro tecnico ET2 (parte) sobre experiencias italianas na gestao dos sistemas unitarios e 

mistos de efluente e aguas de chuva. 

Durante esta reuniao tecnica foram realizadas as apresentaçoes do prof. Papiri sobre sistemas 

unitarios e mistos. Os temas abordados foram os seguintes: 

- Eficiencia dos sistemas mistos e unitarios no controle da poluiçao pelas aguas urbanas; 

- Vantagens e desvantagens em relaçao aos sistemas unitarios absolutos adotados no Brasil; 

- Criterios de projeto, comparaòao dos custos entre os varios sistemas; 

- Criterios de monitoramento e controle da eficiencia. 

 

Nel pomeriggio è stata effettuata la visita alla Basilica S. Maria delle Grazie e al Cenacolo di 

Leonardo da Vinci, sponsorizzata dal Centro Studi Idraulica Urbana del Politecnico di Milano. 

 

Giovedì 17 luglio 2007. Encontros tecnicos ET2 (parte), ET4. Visita tecnica VT1 presso 

Politecnico di Milano 

Encontro tecnico ET2 (parte) sobre experiencias italianas na gestao dos sistemas unitarios e 

mistos de efluente e aguas de chuva. 

Reuniao tecnica no Politecnico de Milano com apresentaçoes do eng. Maglionico sobre sistemas 

unitarios e mistos e posterior discussao entre os presentes cujos principais temas abordados 

foram: 

- Eficiencia dos sistemas mistos e unitarios no controle da poluiçao pelas aguas urbanas; 
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- Vantagens e desvantagens em relaçao aos sistemas unitarios absolutos adotados no Brasil; 

- Criterios de projeto, comparaòao dos custos entre os varios sistemas; 

- Criterios de monitoramento e controle da eficiencia. 

- 
 
Encontro tecnico ET4 sobre experiencias italianas para estrategias e metodologias de reduçao 

dos riscos de inundaçao e da poluiçao em ambiente urbano. 

Reuniao tecnica no Politecnico de Milano com apresentaçoes da equipe italiana do componente e 

posterior discussao entre os presentes cujos principais temas abordados foram: 

- O Plano de Asseto Hidrogeologico(PAI) da bacia do rio PO e os Planos Setoriais (Ing. Ivo 

Fresia) 

- I Piani di Tutela delle Acque e criteri generali di modellazione quali-quantitativa dei corpi idrici 

ricettori (prof. A. Paoletti).  
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Encontro tecnico ET4 sobre sistemas de controle de erosao e de gestao das aguas pluviais 

realizadas segundo principios de engenharia naturalistica.  

Reuniao tecnica no Politecnico de Milano. A visita prevista às obras de sistematizaçao di 

engenharia naturalistica nao pode ser realizada devido a situaçao climatica nao favoravel à 

visualizaçao plena das obras. Assim, foi substituida por uma apresentaçao referente às mesmas 

obras (Prof. L. Griffini).  

 

 

 
Segue poi una “oficina de trabaco” in cui, fra l’altro, vengono illustrate (Ing. Silvano Ravera) alcune 

esperienze italiane di organizzazione della gestione e controllo dei sistemi idrici: un breve excursus 

storico della legislazione italiana in materia di utilizzo delle acque pubbliche, di controllo e 

promozione della qualità delle stesse e di regolazione le esperienze di gestione associata dei 

servizi idrici. 
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Venerdì 18 luglio 2007. Visita tecnica VT4 a Fusina (Venezia). Encontro tecnico conclusivo 

ETC a Venezia 

Visita tecnica VT4 sobre sistema de fitodepuraçao 

Esta atividade consistiu em uma visita ao canteiro de fitodepuraçao do Projeto Integrado Fusina 

alem de apresentaçoes referentes a outros sistemas do mesmo projeto.  

A visita ao canteiro de obras do sistema de fitodepuraçao do projeto Fusina, apresentada pelo 

Eng. Guido Zanovello, conseguiu abranger os aspectos de projeto e construtivos mais importantes 

nesta obra alem dos aspectos experimentais ja que no cantero existe um piloto em escala 1/100 

daquele que serà o sistema pois ainda esta em fase de construçao e experimentaçao. Apos, 

foram realizadas apresentaçoes como:  

- Plano Diretor 2000 da regiao Veneto, apresentado pelo Regione Veneto. 
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- Projeto Integrado Fusina (depurazione, riuso acque depurate e tutela ambientale della Laguna 

di Venezia (impianto di fitodepurazione) (Estaçao de fitodepuraçao), apresentado pelo Eng. 

Guido Zanovello; 

- Interventos de reconstruçao de zonas umidas multifuncionais para o controre da poluiçao 

difusa , apresentado pelo Eng. L. Del Rizzo (Consorzio Dese – Sile). 

 
Encontro tecnico conclusivo ETC a Venezia 

Na reuniao de conclusao da missao da equipe brasileira na Italia, foram abordados os seguintes 

assuntos: 

- Wetlands: assunto conduzido pelo Eng. Pineschi o qual esplicita a importancia dos sistemas 

wetlands na Italia, suas generalidades e particularidades. O Eng. Orsini tambem interveniu 

com a questao no Brasil fazendo uma classificaçao da visita ao sistema de fusina como de 

“muito interessante”, pouco aprofundada pela falta de tempo mas que atendeu aos interesses 

individuais dos projetos pilotos. Foi sugerido e evidenciado pela equipe brasileira que o Eng. 

Pineschi prudesse se evolver com os pilotos de Santo Andre e Belo Horizonte para maior 

aprofundamento do tema da fitodepuraçao e auxilio nos interventos nos pilotos supracitados. 

- Quanto ao projeto de Santo Andre houve uma discussao sobre como utilizar diferentes 

sistemas ao longo do trecho de modo a compreender trattamentos primario, secondario e 

terciario (wetland superficial). Esta alternativa foi pensada para alem do trattamento 

necessario ao efluente, tambem como modo de aceitaçao da comunidade do entorno da area, 

que foi apontada como um dos problemas surgidos com a implantaçao do sistema em Santo 

Andre. 
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- O Eng. Champs da prefeitura de Belo Horizonte, sugeriu tb que o projeto piloto de BH 

contemplasse a fitodepuraçao na represa da Pampulha, area onde ja esiste uma consideravel 

vegetaçao que poderia ser aproveitada para um sistema do genero. Como sugestao, o Prof. 

Papiri propoe o inserimento na segunda fase de um outro projeto dentro do projeto piloto ja 

esistente. 

- Proposta de Pineschi de criaçao de um endereço FTP para troca sistematica de documentos. 

Paoletti se dispoem a cria-lo junto ao CSDU. 

- Declaraçoes dos interesses mutuos em dar continuidade aos projetos pilotos e necessidade 

de que a equipe brasileira envie uma pre-proposta a equipe italiana. 

- Definiçao de um calendario para as proximas atividades: 

  
 

4.3 Risultati della missione del 15 – 22 luglio 2007 
L’insieme delle visite e delle riunioni tecniche ha consentito di analizzare con dettaglio tutte le 

tematiche di interesse poste a base della missione brasiliana.  

Al termine della missione la delegazione brasiliana ha espresso grande apprezzamento e 

soddisfazione per aver “superato le aspettative”, dal momento che tutti i temi proposti sono stati 

“presentati con molta competenza e chiarezza”.  

Nel contempo anche la delegazione italiana ha espresso grande soddisfazione per aver potuto 

comprendere con maggior dettaglio le linee di indirizzo delle sperimentazioni e realizzazioni 

attualmente in corso nei tre Progetti Pilota di Belo Horizonte, Recife e Santo André. A tale 

proposito sono peraltro emersi alcuni spunti meritevoli di maggior approfondimento al fine di 

ampliare le ricadute e la validità dei tre progetti pilota in termini utili per la necessaria 
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generalizzazione degli stessi sul territorio brasiliano. In particolare è emerso l’interesse ad 

approfondire e estendere gli studi teorico-sperimentali dei tre progetti pilota in merito a molti aspetti 

e principalmente: 

- monitoraggio qualitativo delle qualità delle acque pluviali urbane (tutti e tre i siti sperimentali); 

- fitodepurazione delle acque reflue e meteoriche (siti sperimentali di Belo Horizonte e Santo 

André); 

- controllo dei sedimenti (tutti e tre i siti sperimentali); 

- applicabilità di reti fognarie miste o unitarie (siti sperimentali di Belo Horizonte e Santo André); 

- controllo dell’inquinamento delle reti fognarie separate (tutti e tre i siti sperimentali); 

- riduzione delle portate meteoriche scaricate (siti sperimentali di Belo Horizonte e Recife). 

Si è pertanto deciso di procedere nel prossimo periodo a intensificare lo scambio di commenti, dati 

e informazioni tra le due delegazioni in modo da poter programmare in dettaglio le attività da 

svolgere nel corso della missione italiana in Brasile già programmata nel prossimo novembre 

2007. 
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5 LA MISSIONE DEGLI ESPERTI ITALIANI IN BRASILE 12 – 16 NOVEMBRE 2007 

5.1 Impostazione del programma delle riunioni e delle visite tecniche 
La missione degli esperti italiani in Brasile ha avuto la finalità di prendere visione di quanto finora 

realizzato nei Progetti Pilota delle tre città di Belo Horizonte, Recife e Santo André e di continuare 

la discussione sia sugli aspetti tecnico-scientifici inerenti le tecnologie innovative in corso di 

sperimentazione sia sulle nuove esperienze di gestione integrata delle acque urbane avviate nelle 

stesse città. 

Il programma degli incontri e delle visite tecniche era stato preliminarmente impostato in modo da 

permettere che tutti i 5 esperti italiani partecipanti alla missione potessero prendere visione di tutti i 

3 progetti pilota, allo scopo di conseguire la massima possibilità di scambio multi-disciplinare di 

esperienze e opinioni. All’atto pratico, peraltro, dato il concomitante interesse di approfondire le 

attività della Cooperazione anche per quanto riguarda la Gestione Associata dei rifiuti solidi urbani 

(componente 3) gli esperti italiani componenti la delegazione in missione si sono dovuti 

suddividere in modo da poter partecipare alle riunioni e visite tecniche inerenti sia la Gestione 

Integrata delle acque urbane sia la Gestione Associata dei rifiuti solidi. Ciò ha naturalmente limitato 

il tempo dedicato alle visite e discussioni tecniche relative ai tre Progetti Pilota, anche tenendo 

conto della festività nazionale del Brasile del 15 novembre. 

5.2 I seminari, le riunioni e le visite tecniche effettuate nel corso della missione in 
Brasile 12 – 16 novembre 2007. 

Gli esperti italiani partecipanti alla missione in Brasile sono stati: 

 per le attività della componente 2: Gestione Integrata delle Acque Urbane: 

− prof. ing. Alessandro Paoletti, Politecnico di Milano, Hydroaid Torino, Coordinatore 
scientifico 

− ing. Silvano Ravera, direttore generale ATO3 Torino 

− prof. ing. Paolo Mosca, Politecnico di Torino  

− ing. Marco Maglionico, Università di Bologna 

− prof. geol. Lamberto Griffini; Università di Milano 

 per le attività della componente 3: Gestione Associata dei Rifiuti Solidi Urbani: 

− prof. ing. Alessandro Paoletti, Politecnico di Milano, Hydroaid Torino, Coordinatore 
scientifico 

− ing. Silvano Ravera, direttore generale ATO3 Torino 
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− ing. Daniele Fortini, Federambiente  

− ing. Andrea Manetti, Federambiente  

Le attività effettuate nel corso della missione sono qui di seguito riportate. 

 

12 novembre 2007 

Recife 

Mattino:  

− Seminario sulla Gestione Associata dei Rifiuti Solidi Urbani (hanno partecipato gli esperti 

italiani: Alessandro Paoletti, Silvano Ravera, Andrea Manetti)  

  

 

 

− Visita tecnica sulle aree urbane soggette a fenomeni erosivi e franosi: Barrios du Brejo e du 

Agua Fria e Corrego du Perenhia (ha partecipato l’esperto italiano: Lamberto Griffini). 
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Pomeriggio: 

Visita tecnica al Progetto Pilota Bairro do Espineiro e reunião sobre os resultados alcançados até 

o momento, avaliação e aduste. 

Hanno partecipato: 

− Nelson Otávio da Motta: SNSA/MCIDADES 

− Antônio Valdo de Alencar: EMLURB - Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do 
Município de Recife 

− Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral: UFPE - Universidade Federal de Pernambuco 

− Alessandro Paoletti: Politecnico di Milano 

− Lamberto Griffini: Università di Milano 

− Silvano Ravera: ATO 3 Torino 
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Santo André. 

In mattinata: apresentação dos trabalhos do SEMASA na área de saneamento ambiental, visitas 

às instalações do SEMASA e à área do Projeto Piloto nel bacino Bom Pastor. 
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Nel pomeriggio: reunião sobre os resultados alcançados até o momento, avaliação e ajustes para 

o Projeto Piloto. 

 

  

  

 
 

Hanno partecipato agli incontri: 

− Maria de Fatima e Sousa: PMSS/SNSA/MCIDADES 
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− Angelica Ferrini: SEMASA - Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André 

− Katia Oyakawa: SEMASA - Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André 

− Monica Ferreira do Amaral Porto: USP - Universidade de São Paulo 

− José Rodolfo Scarati Martins: USP - Universidade de São Paulo 

− Marco Maglionico: Università di Bologna 

− Paolo Mosca: Politecnico di Torino 

 

13 novembre 2007 

Recife 

− mattina: prosecuzione della reunião sobre os resultados alcançados até o momento, 

avaliação e ajustes  

Hanno partecipato: 

− Nelson Otávio da Motta: SNSA/MCIDADES 

− Antônio Valdo de Alencar: EMLURB - Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do 
Município de Recife 

− Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral: UFPE - Universidade Federal de 
Pernambuco 

− Alessandro Paoletti: Politecnico di Milano 

− Lamberto Griffini: Università di Milano 

− Silvano Ravera: ATO 3 Torino 

− pomeriggio: trasferimento a Belo Horizonte di Lamberto Griffini Alessandro Paoletti; Silvano 

Ravera, Andrea Manetti 

 

Santo André 

− Visita a USP – Università Federale di San Paolo: Campus, Escola Politécnica e Centro 

Tecnológico de Hidráulica. 

Hanno partecipato agli incontri: 

− Maria de Fatima e Sousa: PMSS/SNSA/MCIDADES 

− Angelica Ferrini: SEMASA - Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo 
André 

− Katia Oyakawa: SEMASA - Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo 
André 

− Monica Ferreira do Amaral Porto: USP - Universidade de São Paulo 

37 
 



 

COOPERAÇÃO BRASIL-ITÁLIA EM SANEAMENTO 
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE PLUVIALI URBANE 

 
− José Rodolfo Scarati Martins: USP - Universidade de São Paulo 

− Marco Maglionico: Università di Bologna 

− Paolo Mosca: Politecnico di Torino 

− pomeriggio: trasferimento a Belo Horizonte di Paolo Mosca e Marco Maglionico 

 

14 novembre 2007 

Belo Horizonte  

Mattino:  

− Seminario sulla Gestione Associata dei Rifiuti Solidi Urbani (hanno partecipato gli esperti 

italiani: Silvano Ravera, Andrea Manetti)  

− visitas às áreas dos Projetos Pilotos di Belo Horizonte (Corrego 1° Maio, USMG, Vilarinho) 

con relativa analisi dello stato di avanzamento con i consulenti universitari e con i tecnici 

locali coinvolti  

Pomeriggio:  

− tutti gli esperti hanno partecipato presso l’Auditório de CREA-MG de uma Oficina de 

Sistematização, para análise das primeiras impressões, discussão dos planos de 

monitoramento, definição das linhas gerais a serem abordadas nos relatórios. Deverão ser 

definidos o tratamento e a sistematização dos dados do monitoramento, tanto os de 

medição de campo, como os de pesquisa com as populações, quando houver. Também, 

discutido como os relatórios deverão ser apresentados pelas equipes locais, de forma 

compatível, possibilitando realizar a junção em um documento final único. Dessa oficina, 

espera-se a consolidação dos resultados apresentadas em relatórios de cada equipe local, 

que serão encaminhadas para a coordenação italiana, e essa troca de informação 

finalizada em material para uma publicação, com o objetivo de divulgar os resultados da 

primeira fase de monitoramento dos projetos pilotos. 
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Hanno partecipato alle visite tecniche e alla Oficina de Sistematização: 

− Alessandro Paoletti: Politecnico di Milano 

− Angelica Ferrini: SEMASA - Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André 
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− Antônio Valdo de Alencar: EMLURB - Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife 

− Carlos Eduardo Morelli Tucci: Coordenador Técnico–científico do componente em 2005 
“Gestão do Território e Manejo das Águas Pluviais Urbanas” e consultor do 
PMSS/SNSA/MCIDADES 

− Ernani Ciríaco de Miranda: PMSS/ SNSA/MCIDADES 

 

 

− Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral: UFPE - Universidade Federal de Pernambuco 

− José Roberto Borges Champs: SUDECAP - Superintendência de Desenvolvimento da Capital 

− José Rodolfo Scarati Martins: USP - Universidade de São Paulo 

− Katia Oyakawa: SEMASA - Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André 

− Lamberto Griffini: Università di Milano 

− Marcio Benedicto Baptista: UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

− Marco Maglionico: Università di Bologna 

− Marcos Von Sperling: UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

− Maria de Fatima e Sousa: PMSS/SNSA/MCIDADES 

− Maria Izanete Guimarães: SEMOSB - Secretaria de Obras e Saneamento Básico de Manaus 

− Monica Ferreira do Amaral Porto: USP - Universidade de São Paulo 

− Nelson Otávio da Motta: SNSA/MCIDADES 

− Nilo de Oliveira Nascimento: UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

− Paolo Mosca: Politecnico di Torino 

− Ricardo de Miranda Aroeira: Drenurbs-BH 

− Silvano Ravera: ATO 3 Torino 

− Sonia Knauer: SUDECAP - Superintendência de Desenvolvimento da Capital 
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15 novembre 2007 (festa nazionale brasiliana) 

Belo Horizonte  

Visita della città coloniale di Ouro Preto. 

 

16 novembre 2007 

Brasilia 

Presso la sala de reuniões do PMSS si è svolta una riunione di coordinamento delle attività della 

cooperazione, dedicata all’analisi dei risultati ottenuti e all’impostazione e programmazione delle 

attività 2008 e 2009; hanno partecipato: 

− Silvano Silvério da Costa: Representante do Ministério do Meio Ambiente 

− Alessandro Paoletti: Politecnico di Milano 

− Silvano Ravera: ATO 3 Torino 

− Silvano Silvério da Costa: Representante do Ministério do Meio Ambiente 

− João Bosco Senra: Representante do Ministério do Meio Ambiente 

− Ernani Ciríaco de Miranda: Coordenador do PMSS 

 

 

− Manoel Renato Machado Filho: Gerente de Projeto para Regiões Metropolitanas 

− João Carlos Machado: Assessor Técnico em Planejamento e Controle da SNSA 

− Maria de Fátima e Sousa: Coordenação Transversal no Brasil - PMSS 
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− Marco Antonio Almeida de Souza: Coordenador Técnico-Pedagógico do componente 

em 2006 e 2007 

− Maria Stella Magalhães Gomes: Coordenador Técnico–científico do componente em 
2006 e 2007 

− Nelson Otávio da Motta: Engenheiro da SNSA 

 

Belo Horizonte 

Gli esperti Paolo Mosca, Lamberto Griffini e Marco Maglionico, rimasti a Belo Horizonte, hanno 

effettuato una visita tecnica al Centro de Pesquisa e Treinamento em Saneamento localizado 

Junto à Estação de Tratamento de Esgotos do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, caracteriza-

se como um dos mais importantes centros de pesquisa e treinamento da América Latina.  
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6 I COMMENTI DEGLI ESPERTI ITALIANI AI TRE PROGETTI PILOTA 
Come emerge da quanto sopra esposto, le principali tematiche di interesse dell’attività della 

Cooperazione, richiamate nel cap. 2, hanno trovato nei tre Progetti Pilota delle città di Belo 

Horizonte, Recife e Santo André ottima materia di analisi, discussione e confronto tra le equipes 

brasiliane e italiane, con interessanti spunti di approfondimento sia in termini teorico-generali sia 

per ciò che concerne le metodiche di monitoraggio e sperimentazione  

In particolare la delegazione brasiliana a più riprese ha manifestato vivo interesse per raccogliere e 

sottoporre a sperimentazione le proposte e i suggerimenti avanzati dagli esperti italiani. Ciò è 

molto ben dimostrato dalla relazione di sintesi presentata dal Coordinatore scientifico brasiliano 

prof. Luiz Fernando Orsini Yazaki in occasione dell’incontro tenutosi a Brasilia il 27 settembre 

2007. 

 

Qui di seguito si riporta una rapida rassegna degli argomenti di discussione, per ciascuna delle 

tematiche suddette, che gli esperti italiani hanno proposto in tutte le fasi di attività ai componenti 

amministrativi, universitari e tecnici della delegazione brasiliana  

6.1 Possibilità di recepire nel contesto legislativo brasiliano le logiche di base 
dell’impianto legislativo italiano in merito alle Autorità di Bacino e alle Autorità di 
Ambito Ottimale 

Tale tematica costituisce uno dei più importanti pilastri dell’intera attività della Cooperazione, per 

l’intero suo sviluppo, come dimostra anche lo spazio dedicato ad essa nel già citato libro Gestão 

do Território e Manejo Integrado das Águas Urbanas Urbanas elaborato congiuntamente dagli 

esperti brasiliani e italiani coinvolti nella Cooperazione, presentato a fine 2005 e successivamente 

pubblicato nel 2006 dal Ministerio das Citades del Brasile. 
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Tutti gli esperti italiani sono stati coinvolti nella discussione di tale tematica, con particolare 

riferimento a Ivo Fresia, Alessandro Paoletti e Silvano Ravera, in relazione alle rispettive 

competenze professionali. Come si è visto nel cap. 4 molte riunioni tecniche della missione in Italia 

degli esperti brasiliani sono state dedicate all’esposizione delle logiche di base della legislazione 

italiana sulla gestione del Servizio Idrico Integrato nel quadro delle pianificazioni delle Autorità di 

Bacino, delle Regioni e delle Autorità di Ambito Ottimale. 

Inoltre, pur essendo i tre Progetti Pilota dedicati a tematiche a carattere prevalentemente tecnico-

scientifico, tali argomenti di organizzazione istituzionale e gestionale del Servizio Idrico hanno 

trovato frequenti occasioni di discussione nel corso della missione in Brasile degli esperti italiani. 

La discussione si è incentrata prioritariamente sul confronto generale tra il quadro legislativo 

italiano (D. Lgs. 152/2006, R.D. 1775/1933) e quello brasiliano (Lei 6.938/81 e Lei 9.433/97) in 

materia di acque e di tutela ambientale, approfondendo in particolare i temi legati ai livelli di 

pianificazione (di bacino idrografico - di ambito locale), alle procedure di attuazione (fasi di 

programmazione, progettazione, attuazione degli interventi, gestione dei sistemi idrici), ai diversi 

ruoli dei soggetti coinvolti (programmazione e controllo/attuazione e gestione), in rapporto anche 

alla diversa organizzazione amministrativa dei due Paesi. 

A fronte di una sostanziale omogeneità dei principi generali e degli obiettivi dei due corpi legislativi, 

sono stati approfonditi gli strumenti specifici che costituiscono in Italia il complesso meccanismo di 

governo delle risorse idriche nei diversi aspetti (uso, tutela dall’inquinamento, difesa dalle piene). 

Con riferimento in generale all’utilizzo dell’acqua, è stato discusso, nella sua evoluzione temporale, 

il “modello” italiano legato al concetto di “acque pubbliche”, alla procedura della concessione di 

derivazione, al relativo canone di concessione e al ruolo progressivamente assunto dagli strumenti 

di pianificazione dell’uso della risorsa – e dei relativi aspetti di tutela – a diversa scala territoriale 

(piani di bacino, piani di tutela regionali, piani d’ambito ottimale). 

Sul tema specifico del ciclo municipale delle acque (approvvigionamento potabile, distribuzione, 

raccolta delle acque reflue e depurazione) è stato approfondito il processo di attuazione della 

legge 36/94 relativo all’istituzione del Servizio Idrico Integrato (SII) sull’intero territorio nazionale, 

tramite la definizione delle Autorità di  ambito ottimale, la pianificazione degli aspetti strutturali e 

organizzativi per la gestione del servizio, l’affidamento della gestione e le funzione di sorveglianza 

e controllo. 

Il confronto con la realtà brasiliana ha riguardato in particolare i temi legati ai contenuti specifici dei 

piani d’ambito, ai rapporti con la pianificazione urbanistica a scala municipale, al meccanismo di 

definizione e di applicazione della tariffa (costi coperti, distribuzione territoriale e per tipologia di 
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utenza), ai modelli amministrativi (pubblici/privati) di gestione del servizio idrico e alle procedure di 

affidamento.  

Sugli ultimi tre punti si è approfondito nello specifico il quadro dello “stato dell’arte”, con 

discussione dei punti critici legati alla completa attuazione della riforma avviata con la legge del 

1994, emergenti dall’esperienza fino ad ora condotta. 

Particolare interesse ha suscitato per gli interlocutori brasiliani la valenza di “solidarietà” d’area che 

la gestione d’ambito dei servizi permette di praticare e sviluppare. Ciò si esplica in relazione all’uso 

razionale e condiviso delle risorse idriche, che permette di mettere a disposizione di un territorio 

vasto e dei relativi utilizzatori la risorsa disponibile e la relativa depurazione delle acque reflue 

come conseguenza della pianificazione e infrastrutturazione per bacino, senza le limitazioni e le 

irrazionalità conseguenti ad una concezione di uso e gestione della acque per confini 

amministrativi. Altro aspetto fondamentale della gestione associata è connesso ai risvolti 

economici, vero elemento di una “solidarietà” fra utenti, che pratica il principio di fornire a tutti i 

cittadini dell’ambito uguale livello dei servizi idrici con una tariffa concepita unitariamente. Tale 

impostazione garantisce da un alto un flusso finanziario rilevante e costante, adeguato a coprire in 

modo completo tutti i costi della gestione e della realizzazione degli investimenti necessari, mentre 

dall’altro lato la logica solidaristica permette di praticare una politica di agevolazioni tariffarie in 

applicazione di criteri condivisi (condizioni economiche disagiate, aree territoriali marginali, 

mitigazione di conflitti, ecc) recuperando i relativi costi all’interno del bacino di utenza. 

Una tale impostazione di concezione e organizzazione dei servizi ha poi suscitato vivo interesse 

per una sua applicazione al ciclo dei rifiuti solidi urbani, servizio molto carente in vaste aree del 

Brasile. 

6.2 Possibilità di razionalizzare i sistemi fognari brasiliani caratterizzati da reti separate 
per acque reflue e meteoriche, entrambe generalmente affette da allacciamenti 
scorretti, anche adottando reti miste o unitarie 

Si tratta di una tematica di interesse dei Progetti Pilota di Belo Horizonte e Santo Andrè, pur 

essendo assai interessata ad essa anche la municipalità di Recife. 

Anche sulla base delle analisi fornite dagli esperti italiani nel già citato libro Gestão do Território e 

Manejo Integrado das Águas Urbanas Urbanas, poi riprese dalla componente brasiliana e 

ampiamente discusse e divulgate nei diversi convegni e corsi di aggiornamento brasiliani, gli 

esperti delle tre città hanno riconosciuto la consistenza delle argomentazioni “italiane” (peraltro 

largamente concordanti con la più aggiornata letteratura tecnico-scientifica internazionale) in 

45 
 



 

COOPERAÇÃO BRASIL-ITÁLIA EM SANEAMENTO 
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE PLUVIALI URBANE 

 
merito alle gravi criticità che presentano i sistemi fognari separati, unici ammessi dalla normativa 

brasiliana, in merito sia all’inquinamento veicolato dalle acque meteoriche urbane sia 

all’inquinamento conseguente alle immissioni incontrollate e sempre presenti di acque nere nella 

rete pluviale e di acque meteoriche nella rete nera. La proposta alternativa “italiana”, che prevede 

di considerare come reti miste le attuali reti imperfettamente separate, accettandole come tali e 

conseguentemente da dotare di corretti scaricatori di piena e di sistemi di trattenuta delle acque di 

prima pioggia, è stata presa in considerazione molto attentamente dalla delegazione brasiliana. 

In particolare, nel progetto pilota di Belo Horizonte è inclusa la sperimentazione di una rete 

fognaria mista a carattere sperimentale (per il Brasile), mentre nel progetto di Santo Andrè, pur 

non essendo presente tale tipo di sperimentazione data l’assenza di reti miste, è inclusa la 

sperimentazione sulla depurazione delle acque di prima pioggia, come esposto più oltre.  

Inoltre, la delegazione brasiliana ha preso concreta conoscenza, nel corso delle due missioni in 

Italia, quella del 2006 e quella del luglio 2007 esposta nel cap. 4, della compatibilità degli 

incrementi di portata di tempo piovoso con la funzionalità dei normali impianti di depurazione e che 

quindi l’invio alla depurazione delle acque meteoriche più inquinate, non solo è ambientalmente 

necessario, ma è anche perfettamente possibile sia in sistemi separati che misti. Emblematiche 

per tale aspetto sono state le visite effettuate nel 2006 ai depuratori di Torino - Impianto di 

Castiglione e di Milano - Nosedo e nel 2007 ai depuratori di Collegno (TO), Caronno Pertusella 

(VA) e Venezia - Fusina. 

Un commento a questo proposito della delegazione italiana, pur nella soddisfazione di aver trovato 

apprezzamento e riscontro del proprio punto di vista, riguarda l’evidente difficoltà che in Brasile si 

continua a rilevare sullo sviluppo di sperimentazioni di reti miste e l’opportunità che vengano 

rimossi in Brasile tutti gli ostacoli normativi in tal senso.  

Nel corso degli incontri è emersa inoltre la difficoltà degli attuali sistemi fognari progettati come 

separati, ma di fatto misti, nei riguardi dei cattivi odori provenienti dalle caditoie non sifonate su reti 

bianche, ma che di fatto trasportano anche acque reflue. In tal senso sono stati evidenziati alcuni 

esempi di caditoie sifonate adottate in Italia. Questo aspetto si integra, con quanto descritto nel 

paragrafo 6.5.2, in relazione ai sedimenti intercettati e legati al dilavamento superficiale delle aree 

urbane. 
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6.3 Messa a punto di sistemi di monitoraggio quali – quantitativo delle acque urbane di 

tempo asciutto e piovoso ottimizzati e di facile ubicazione 
Si tratta di una tematica di interesse di tutti e tre i Progetti Pilota di Belo Horizonte, Recife e Santo 

Andrè. 

Mentre per il monitoraggio pluviometrico e idrometrico, le sperimentazioni brasiliane fanno 

correttamente uso delle strumentazioni tradizionali, sulle quali quindi la delegazione italiana si è 

trovata perfettamente d’accordo, molto interesse e molti spunti di confronto sono nati per due tipi di 

sperimentazioni innovative introdotte dalle Università Federali Minas Gerais, Pernambuco e San 

Paolo coinvolte nei tre Progetti Pilota. Si tratta in particolare delle seguenti sperimentazioni: 

− Monitoraggio quali-quantitativo delle acque, proposto e testato dall’Università Minas Gerais, 

che si infiltrano nel primo sottosuolo attraverso le strutture sperimentali di infiltrazione diffusa 

del Progetto Pilota di Belo Horizonte. Questo monitoraggio appare di non facile realizzazione 

in quanto, data la piccola dimensione di ogni sistema di infiltrazione e il suo non facile 

confinamento rispetto al sistema delle acque sotterranee circostante, non risulta facilmente 

rilevabile l’efficacia quantitativa della infiltrazione nel sottosuolo che si vuole perseguire ai fini 

della laminazione e analogamente il contenuto inquinante delle acque infiltrate, che di fatto 

dilavano il suolo stradale, rischia di essere non trascurabile e non facilmente rilevabile. 

− Monitoraggio della qualità delle acque meteoriche mediante le “garrafas” proposte e testate 

dall’Università di San Paolo e ubicate nei siti sperimentali dei Progetti Pilota di Recife e Santo 

André. 
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Nel corso degli incontri si è evidenziato come il campionamento mediante “garrafas” possa non 

rappresentare correttamente l’evoluzione del pollutogramma nel corso dell’evento pluviometrico in 

quanto è un campionamento legato essenzialmente al livello nell’invaso e non ad un intervallo 

temporale di campionamento, come invece avviene nei campionatori automatici. 

Si è pertanto suggerito, qualora non fosse possibile adottare un campionatore automatico 

tradizionale a 24 bottiglie, di adottare almeno una sonda multiparametrica per la misura in continuo 

di un parametro quale la torbidità, da affiancare alle “garrafa”.  

6.4 Possibilità di decentrare gli schemi fognario-depurativi realizzando sistemi di 
limitata estensione e di costo contenuto e non di tipo fortemente centralizzato 
richiedenti alti costi di costruzione e tempi lunghi di realizzazione 

Si tratta di una tematica di interesse di tutti e tre i Progetti Pilota di Belo Horizonte, Recife e Santo 

Andrè. 

In effetti già in precedenza l’analisi delle pianificazioni dei sistemi fognario-depurativi delle città 

oggetto della Cooperazione aveva mostrato che l’impostazione pianificatoria era usualmente 

rivolta verso soluzioni fortemente centralizzate comportanti la necessità di costruire lunghe, 

complesse e costose reti di intercettazione e convogliamento dei reflui verso impianti di 

depurazione sovente molto distanti. La mancata realizzazione di tali soluzioni era attribuita alla 

mancanza di adeguati finanziamenti. In alternativa gli esperti italiani avevano suggerito la 

possibilità di adottare soluzioni di tipo decentralizzato, soluzioni poi riportate e discusse nel libro 

prima citato, atte a conseguire i risultati attesi con costi e difficoltà minori e quindi con tempi più 

ravvicinati. 

Tale impostazione alternativa riguarda in sostanza la possibilità di adottare impianti decentrati di 

depurazione, anche con sistemi di rimozione degli inquinanti di tipo naturalistico (v. oltre), adatti sia 

alle acque nere che alle acque di prima pioggia. 

6.5 Possibilità di adottare tecniche di ingegneria naturalistica allo scopo di limitare i 
fenomeni erosivi e di trasporto solido impattanti sul territorio urbano e nelle relative 
reti di drenaggio 

Si tratta di una tematica di grande interesse per il Brasile, ove l’impetuosa e talora incontrollata 

urbanizzazione determina la degradazione e il denudamento dei suoli, con innesco di intensi 

fenomeni franosi ed erosivi e con la formazione di ingente trasporto solido sulle superfici urbane, 

nei corsi d’acqua e nelle reti di drenaggio urbano.  
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Pur non essendo direttamente oggetto delle sperimentazioni dei tre Progetti Pilota, tale tematica è 

stata ripetutamente discussa nel corso delle visite e degli incontri tecnici. Le osservazioni critiche 

degli esperti italiani, che hanno suscitato interesse nella delegazione brasiliana, hanno riguardato 

essenzialmente i seguenti due aspetti. 

 

6.5.1 Le metodologie di protezione dei versanti in erosione con teli impermeabili e con 

rivestimenti cementizi, diffusamente adottate in Brasile, e non mediante tecniche di ingegneria 

naturalistica.  

In proposito si è osservato che la pratica di rivestire e, di fatto, impermeabilizzare la superficie dei 

versanti raggiunge lo scopo di eliminare, in modo pressoché totale, l’effetto erosivo delle acque di 

ruscellamento ma ciò comporta effetti negativi perché costituisce una barriera anche al drenaggio 

delle acque che si accumulano nel sottosuolo e non possono trovare un drenaggio verso l’esterno, 

causando la formazione di pressioni interstiziali elevate, possibile causa di instabilità a medio-

lungo termine. Nelle zone visitate, si è osservato che, salvo rari esempi, gli Interventi di ingegneria 

naturalistica veri e propri non vengono adottati; manca una vera sperimentazione in particolare 

riguardo alla scelta delle essenze vegetali più adatte al clima ed ai diversi tipi di terreno.  

 

6.5.2. L’assenza di manufatti di intercettazione e intrappolamento dei sedimenti solidi a protezione 

delle reti di drenaggio urbano.  

Le discussioni hanno ripreso i concetti e i criteri di impostazione progettuale già riportati dagli 

esperti italiani nel citato libro Gestão do Território e Manejo Integrado das Águas Urbanas 

Urbanas, in merito all’utilità di realizzare intrappolamenti del materiale solido onde concentrare e 

facilitare la rimozione dei solidi ed evitare che gli stessi si diffondano all’interno delle reti di 

drenaggio. La rilevanza di tale problema è apparsa molto evidente in base sia alla realtà di molte 

canalizzazioni di drenaggio urbano, soprattutto a Recife, praticamente colme di solidi e quindi 

idraulicamente inefficienti, sia in base a quanto riferito dagli stessi esperti brasiliani. Ciò d’altra 

parte è anche dimostrato dalla letteratura scientifica più recente che riporta proposte di 

equipaggiamento delle reti di drenaggio, anche mediante apparati mobili automatici (flushing 

gates), atti a evitare il progressivo intasamento dei condotti e a facilitare la successiva rimozione 

degli stessi.  
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6.6 Possibilità di adottare tecniche di Best Management Practices e di microlaminazione 

allo scopo di limitare le portate meteoriche di punta, gli allagamenti e gli 
smottamenti nei comparti aventi urbanizzazione intensiva e fortemente 
impermeabilizzante 

Si tratta di una tematica di interesse di tutti e tre i Progetti Pilota, con speciale interesse di Recife. 

Come già precedentemente esposto, infatti, il Progetto Pilota di Recife riguarda la costruzione e 

sperimentazione di un microserbatoio di laminazione nel Bairro do Espineiro, in pieno centro 

cittadino e quindi in un contesto urbano fortemente intensivo ove non è possibile reperire spazi utili 

per localizzare serbatoi di laminazione urbana di tipo tradizionale.  

 

 

 

 

 

 

La proposta degli esperti italiani di studiare la possibilità di microlaminazioni diffuse è stata accolta 

dagli esperti di Recife. Il serbatoio sperimentale costruito è in sostanza un condotto rettangolare 

sovradimensionato (cosiddetto “supertubo”) ubicato immediatamente al di sotto del piano stradale 
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e nel quale affluiscono le acque meteoriche, che normalmente negli eventi intensi allagano la 

stessa sede stradale, mediante alcuni griglioni di opportuna dimensione. Il condotto – serbatoio è 

poi collegato in uscita alla rete di drenaggio esistente tramite una sezione di controllo calibrata. Il 

serbatoio è equipaggiato con apparati di misura idrologica, idraulica e qualitativa, atti al completo 

monitoraggio quali-quantitativo delle precipitazioni e delle acque meteoriche invasate.  

È opportuno anche segnalare che a Recife nel corso della missione del novembre 2007 sono state 

visitate alcune nuove urbanizzazioni destinate alle popolazioni delocalizzate a seguito della 

rimozione di favelas. In tali urbanizzazioni la rete di drenaggio urbano, di nuova costruzione, è 

ancora impostata secondo l’impostazione tradizionale che prevede la canalizzazione diretta verso 

valle delle acque meteoriche senza l’adozione di sistemi di detenzione/ritenzione delle stesse 

acque. Ciò dimostra la difficoltà, come opportunamente evidenziato dagli esperti di Recife, di 

riuscire a far accettare praticamente le nuove concezioni ingegneristiche.  

Anche a Belo Horizonte il Progetto Pilota, come già precedentemente esposto, comprende alcune 

realizzazioni e sperimentazioni inerenti la microlaminazione diffusa. Nel caso di Belo Horizonte si 

tratta di caditoie stradali munite di capacità adeguata e di fondo disperdente. 

 

 

Mentre l’impostazione concettuale del progetto è apparsa agli esperti italiani pienamente 

rispondente agli obiettivi del Progetto Pilota, la discussione si è concentrata su alcuni aspetti e 

precisamente: 
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- il dimensionamento del serbatoio, pari a circa 200 m3, è piuttosto limitato rispetto al bacino 

urbano sotteso, a causa della ristrettezza degli spazi disponibili e della scelta di non 

approfondire il serbatoio per non dover ricorrere a svuotamento tramite pompaggio; la verifica 

di tale dimensionamento nei confronti della statistica idrologico-idraulica conduce ad un tempo 

di ritorno del serbatoio piuttosto basso, con conseguente elevata frequenza degli eventi in cui 

si verificherà il completo riempimento del serbatoio e la tracimazione in superficie delle acque 

in eccesso; 

- gli aspetti funzionali del serbatoio inerenti la manutenzione e pulizia delle griglie e la rimozione 

dei sedimenti progressivamente accumulati all’interno. 

6.7 Possibilità di adottare sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque nere e 
meteoriche urbane provenienti da reti miste e separate 

Si tratta di una tematica di rilevante interesse per il Brasile e presente nei due Progetti Pilota di 

Belo Horizonte e Santo Andrè. Anche Recife, peraltro, partecipa attentamente agli sviluppi delle 

sperimentazioni in atto. 

In effetti la fitodepurazione può concretamente rispondere in Brasile alle necessità di depurazione 

delocalizzata delle acque nere e di prima pioggia defluenti dai vari settori di urbanizzazione 

intensiva i cui scarichi avvengono oggi liberamente sul territorio e nei corsi d’acqua, con gravi 

ripercussioni di carattere igienico-sanitario e ambientale. Anche la vasta disponibilità di spazi liberi 

e il fattore climatico favoriscono l’adozione di tali tecnologie. Inoltre uno dei principali vantaggi dei 

sistemi di fitodepurazione consiste nella possibilità di realizzare contestualmente la laminazione 

delle portate meteoriche ed il miglioramento della qualità delle acque. 

Tale interesse è stato a più riprese manifestato dagli esperti brasiliani ed ha formato oggetto, come 

precedentemente esposto, di molteplici discussioni nel corso delle visite e degli incontri tecnici 

avvenuti durante le due missioni 2007.  

In particolare il Progetto Pilota di Belo Horizonte sviluppa la sperimentazione della fitodepurazione 

nell’ambito dei bacini BH – Zoo e Vilarinho,  
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A sua volta il Progetto Pilota di Santo André studia differenti alternative per migliorare l’inserimento 

paesaggistico e ambientale del serbatoio di laminazione urbana Bom Pastor, oggi in condizioni 

molto degradate per la presenza di scarichi neri incontrollati, attraverso l’inserimento di biofiltri e di 

aree di fitodepurazione compatibili anche con l’invaso di piena.  

Queste soluzioni sono principalmente improntate a minimizzare gli impatti visivi e olfattivi delle 

acque stagnanti che vengono percepiti come un indicatore di degrado. Per questo motivo le 

proposte tecniche presentate sono assibilabili a sistemi filtranti (canali e trincee) e non sono 

assimilabili alle classiche tipologie di fitodepurazione. L’elemento “fito”, cioè la vegetazione, è 

ampiamente trascurato e potrebbero invece essere studiate delle soluzioni a flusso sub 

superficiale in presenza di apparati radicali in grado di sostenere una biomassa adesa in grado di 

svolgere una funzione di depurazione estensiva. 
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7 CONCLUSIONI 
Nell’ambito della Cooperazione Brasile – Italia, in atto dal 2005, le attività effettuate nel corso del 

2007 inerenti i cosiddetti Progetti Pilota (Componente 2) nelle tre città di Belo Horizonte, Recife e 

Santo André – SP sono risultate assai significative. 

L’intenso scambio di informazioni e opinioni tra i due gruppi di esperti italiano e brasiliano ha 

consentito di mettere in atto una cooperazione scientifica e culturale con importanti contenuti 

innovativi. In particolare le sperimentazioni inerenti tutte le tematiche, emerse come di interesse 

prioritario per i territori urbanizzati del Brasile, sono state messe concretamente in atto con 

l’approntamento dei progetti precedentemente illustrati e concretamente realizzati sia come opere 

sperimentali sia come apparati di monitoraggio.  
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I momenti più caratterizzanti di tale cooperazione sono certamente consistiti nelle due missioni 

tecniche, descritte nei capitoli precedenti, rispettivamente avvenute in Italia nel luglio 2007 e in 

Brasile nel novembre 2007. Ma anche le attività e gli scambi avvenuti a distanza sia per la 

preparazione e organizzazione delle due missioni, sia per mettere a fuoco i contenuti delle attività 

sperimentali sono risultati assai proficui. 

È anche da sottolineare il notevole e indispensabile contributo apportato a tutta l’attività della 

Cooperazione dagli staff del PMSS in Brasile e di Hydroaid in Italia, senza la cui intelligente e 

continua partecipazione in tutte le fasi delle attività non si sarebbero concretizzati i risultati ottenuti. 

Naturalmente il carattere innovativo e sperimentale degli interventi messi in atto nei Progetti Pilota 

richiede uno sviluppo temporale di durata ben superiore ad un anno, onde poter ben vagliare 

l’efficacia nel tempo dei risultati ottenuti sia rispetto agli aspetti quantitativi dei deflussi urbani, sia 

in merito alla tutela qualitativa delle acque urbane e dei corpi idrici ricettori. Si confida pertanto che 

l’attività scientifica e culturale, ora così proficuamente in atto, possa proseguire anche nei prossimi 

anni nell’ambito della continuazione di questa Cooperazione Brasile – Italia.   
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