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ITT Water & Wastewater è il nuovo gruppo che integra tutte le competenze e le
tecnologie più innovative di Flygt, Wedeco, Sanitaire e Leopold, specialisti mondiali
nel settore della movimentazione e del trattamento acque.
Un’unione di idee, di competenze e di risorse che ogni giorno crea innovazione.
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Mentre si andava in stampa con il n. 3, ci è giunta la

notizia che il Professor Costantino Fassò, Presidente

Onorario della nostra Associazione - che avevamo

incontrato pochi giorni prima all’Accademia dei Lincei

con la sua nota serenità - era stato colpito da grave ed

improvvisa malattia.

Ci siamo subito stretti intorno alla famiglia sperando di

poter presto avere la buona notizia di superamento della

crisi. Purtroppo la situazione è ben presto precipitata e

Costantino ci ha lasciati, nella costernazione e nel

rimpianto.

Siamo tutti vicini alla consorte ed ai figli nel ricordo di

una persona che ha saputo dare alla nostra Associazione e

all’idraulica un contributo fondamentale, con la sua

esperienza, la sua cultura e le sue eccezionali doti di

umanità.

Ci piace anche ricordare che nel numero precedente della

nostra rivista avevamo riferito dell’ultimo riconoscimento

avuto da Costantino Fassò in campo internazionale, dove,

nell’ambito della A.I.R.H., in virtù delle sue doti e

dell’impegno sempre dimostrato a favore della stessa

Associazione, gli era stata conferita la qualifica di

“honorary member”.

“L’acqua” in un prossimo numero ne ricorderà la figura.





EDITORIALE

N ell’ Assemblea del cinque giugno il Cnel ha approvato un impegnativo e ponderoso docu-
mento sulla “Tutela delle Risorse Idriche”. Un insieme di ragionamenti, osservazioni, pro-
poste, articolato in venticinque punti, che spazia dalla programmazione, l’educazione, la

formazione, la conoscenza, la ricerca, all’impianto istituzionale, al consumo, allo spreco, alla parte-
cipazione. E’ un testo frutto di più di un anno di lavoro, che recepisce e sintetizza annotazioni, con-
tributi e concertazioni di numerosissime organizzazioni, fra cui Confindustria, Sindacati, Coviri,
Confapi, Ministeri, Regioni, Cnr eccetera. Il lancio di agenzia effettuato sul documento non gli rende
giustizia, nel senso che in termini squisitamente giornalistici riporta con grande (troppa?) enfasi la
proposta di una Authority specifica per l’acqua, che pure c’è nel lavoro del Cnel, ma che rischia di
offuscare tutto il resto, inducendo peraltro a qualche (motivata?) contrarietà. C’è, nel dossier, un ra-
gionamento unitario, compatto e ben articolato, storicizzato in base alla normativa nazionale ed eu-
ropea, guidato attraverso momenti legislativi, gestionali, decisionali, conoscitivi, innovativi. Con u-
na doppia consapevolezza: per decidere bisogna prima conoscere, per un verso, e per altro l’allarme
di una sottovalutazione crescente per le problematiche ambientali e territoriali che stride fortemente
con i rischi connessi ai (possibili) mutamenti climatici, alle crisi energetiche, al governo delle dina-
miche più impellenti in termini di sostenibilità. Molto si è detto e si è scritto sulle cose che il Cnel
sottopone all’attenzione nostra; la nostra Associazione è nata, è cresciuta, vive, lungo il solco delle
materie legate alle risorse idriche, alle discipline idrauliche, e proprio nel Consiglio Generale di fine
maggio, all’atto dell’insediamento dei nuovi organismi, molto si è parlato di multidisciplinarietà e di
governo consapevole e informato dei processi. Anche per questo ritengo l’iniziativa del Cnel merito-
ria di attenzione e di considerazione, in specie per quanto riportato prima circa i temi che spaziano
a 360 gradi includendo formazione, ricerca, innovazione, infrastrutturazione. Non sono, questi, temi
nostri? Dobbiamo ora rimboccarci le maniche e metterci al lavoro, ad un lavoro razionale e appas-
sionato; rifuggire dalle tentazioni sensazionalistiche circa l’Authority (infatti si potrebbe obiettare, e
con qualche ragione, che non serve, anzi è dannosa, la moltiplicazione di soggetti e istituti, oltre a
non perdere di vista le reazioni di chi si vedrebbe, a mio parere a torto, diminuito di ruolo e impor-
tanza con la nascita di una cosa così ingombrante qual è un’Authority), ma spostare totalmente l’ac-
cento su tutto il resto: poi se l’Authority sarà uno strumento buono ovvero un espediente pleonastico
saranno la forza delle idee e il confronto a dirlo. Un fatto a me pare incontrovertibile: è giusto e ne-
cessario riprendere a parlare d’acqua, nelle sedi che contano, nei luoghi istituzionali. E ciò deve av-
venire, come suol dirsi, non solo nei palazzi ma anche con chi di questo si occupa per ragioni socia-
li, professionali, di scelta di vita. E quanti più si è tanto meglio si vede e si comprende, così che la
pluralità non può che essere motivo di arricchimento. Insomma, noi dell’Associazione Idrotecnica ci
vogliamo essere, in questo confronto, anche perché siamo alle porte di almeno due imminenti scelte
governative, molto serie, in merito al recepimento del Governo della direttiva europea sulle alluvioni
(la nostra rivista l’ha pubblicata integralmente due numeri fa) e al che fare  sulla direttiva europea
sulle acque. I nostri iscritti, i nostri amici, tutti coloro che intendono farlo, possono, sul sito e sulla
rivista, ragionare intorno al documento Cnel (e non solo, evidentemente), organizzare incontri, di-
battiti, sedi  di discussione nelle sezioni regionali, con l’auspicio, anzi l’impegno, di pervenire a una
posizione unitaria espressione di tutta la nostra Associazione, nei tempi necessari ma ... non geologi-
ci. Buon lavoro.

Massimo Veltri
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ERRATA CORRIGE 

“Simulazione della piena di fine Novembre 2005 lungo il medio-basso Tevere” pubblicato nel numero
4/2007, pp. 31-42 di B. Calvo, A. Petaccia, F. Savi

Par. 1, p. 33
A Roma, prendendo in esame il campione dei massimi annui dei colmi di piena (Calenda et al., 1997) a partire dal
1965, anno di entrata in esercizio della diga di Corbara, risulta che il colmo transitato all’idrometro di Ripetta alle
15:00 del 29/11/2005 e stimato pari a 1572 m3/s (utilizzando la scala proposta da Bencivenga et al., 2001) è stato supe-
rato 7 volte in 33 anni, cui corrisponde un intervallo empirico di superamento inferiore a 5 anni. 

Leggasi
A Roma, prendendo in esame il campione dei massimi annui dei colmi di piena (Calenda et al., 1997) a partire dal
1965, anno di entrata in esercizio della diga di Corbara, risulta che il colmo transitato all’idrometro di Ripetta alle
15:00 del 29/11/2005 e stimato pari a 1400 m3/s (utilizzando la scala proposta da Bencivenga et al., 2001) è stato supe-
rato 12 volte in 33 anni, cui corrisponde un intervallo empirico di superamento inferiore a 3 anni. 

Par. 5, p. 38
In assenza di laminazione, i calcoli segnalano che a Roma sarebbe transitata una portata al colmo di circa di 1800
m3/s.

Leggasi
In assenza di laminazione, i calcoli segnalano che a Roma sarebbe transitata una portata al colmo di poco superiore a
1650 m3/s.

Si ringraziano i colleghi del CNR-IRPI per la proficua discussione.



1. INTRODUZIONE
L’area di studio, in località “Tre Ponti”, nel comune di Ge-
nova, comprende un tratto di circa 300 metri del torrente
Varenna e un tratto di circa 150 metri del suo affluente, rio
Cantalupo, ove si affaccia il centro abitato di Granara, con
edifici disposti in fregio all’alveo, che sono allagati in occa-

sione degli eventi alluvionali più importanti.
Il 23 Settembre 1993 si ebbero, nel bacino a monte, estese
frane che provocarono un eccezionale apporto di terreno e
detriti verso valle, le luci dei ponti andarono in pressione e
gli impalcati furono sormontati dalle acque di piena, i colle-
gamenti stradali furono interrotti e il centro abitato subì gra-

* Marco D’Oria, Maria Giovanna Tanda, Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura, Università di Parma; Paolo
Tizzoni, Assessore alla difesa del Suolo della Provincia di Genova; Mauro Lombardi, Maria Traverso, Aurelio Giuffrè, Antonietta Gajno, Provincia di
Genova, Area 06 – Difesa del Suolo e Pianificazione di Bacino.

IDRAULICA FLUVIALE

L’articolo descrive lo studio del nodo idraulico di località “Tre Ponti” (comune di Genova) posto alla confluenza del rio
Cantalupo nel torrente Varenna, ove sono stati allagati alcuni edifici in occasione di recenti piene. Per mezzo di un
modello fisico alla Froude in scala ridotta 1:40, lo studio ha determinato i livelli idrici nei due corsi d’acqua con porta-
te di assegnato tempo di ritorno e ha definito l’intervento di risagomatura più idoneo a ridurre gli allagamenti dell’a-
rea urbanizzata. 
Un modello numerico bidimensionale, tarato sulle altezze d’acqua misurate in numerosi punti del modello fisico, è sta-
to impiegato per studiare gli effetti di differenti interventi, tutti compatibili con gli edifici esistenti. La batimetria numeri-
ca è stata ricostruita dal modello digitale del terreno (DEM) ricavato con tecnica fotogrammetrica a partire dal model-
lo in scala. Infine, l’efficacia dell’eliminazione dell’esistente briglia e dell’abbassamento di parte del fondo alveo, che
la simulazione numerica ha mostrato essere lì più efficiente, è stata verificata sul modello fisico. Le altezze d’acqua mi-
surate in laboratorio sono state confrontate con quelle calcolate dal modello numerico 2D riscontrando un ottimo ac-
cordo; ciò conferma che il modello numerico 2D può supportare vantaggiosamente le prove sperimentali.
L’uso integrato dei modelli, fisico e matematico, minimizza i costi realizzativi riducendo all’essenziale il numero delle
configurazioni alternative da verificare in laboratorio.
Parole chiave: Modello fisico fluviale, Modello matematico bidimensionale, Risagomatura di alveo fluviale.

The paper refers the studies aimed at defining the measures to avoid inundation problems occurred there few years a-
go, in the “Tre Ponti” site (nearby the Genoa city). The site is a village located in the confluence between the River Va-
renna and its tributary Cantalupo. According to the Froude similarity, an undistorted scale of 1:40 physical model was
realized in order to estimate the water depths in the area during the flood events. The scale model showed a lack of
conveyance of the rivers with the reference discharge and suggested the opportunity of a river reshaping action to re-
duce damages and risks. 
With the aim of a better design of the river reshaping actions, a 2D numerical model was implemented and calibrated
according to the water levels detected on the physical model. As a first step a digital elevation model (DEM) of the sca-
le model was generated by means of a photogrammetrical technique and used as the basis for the numerical modeling
of the river bathymetry. Then the calibration of the numerical model was performed using the water depths measured
in several points on the scale model. The calibrated numerical model was modified in order to simulate a river bed re-
shaping obtained from the removal of an existent weir and the lowering of part of the river bed. After an evaluation of
the effects of different river modifications and the identification of the most performance reshaping, the new river confi-
guration was tested on the scale model. The water surface elevations evaluated by the 2D mathematical model were
found in a good agreement with the ones detected on the scale model. 
The paper shows that the integrated use of physical and numerical models can lower realization costs reducing to a
minimum extent the number of alternative configurations to be tested in the laboratory.
Keywords: River Scale Model, Two-Dimensional Numerical Model, River Bed Reshaping.

Marco D’Oria, Maria Giovanna Tanda, Paolo Tizzoni, Mauro Lombardi, Maria Traverso, Aurelio Giuffrè, Antonietta Gajno *

STUDIO DELLA RISAGOMATURA DI UN ALVEO TORRENTIZIO
MEDIANTE MODELLAZIONE NUMERICA E FISICA

ANALYSIS OF THE RESHAPING OF A RIVER BED THROUGH
PHYSICAL AND NUMERICAL MODELLING
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vi danneggiamenti, con l’allagamento dei cortili e dei piani
bassi delle abitazioni prospicienti il fiume.
I fenomeni idraulici che si sviluppano in tale nodo sono
piuttosto complessi per la pendenza elevata dei tronchi flu-
viali, la presenza di bruschi allargamenti e restringimenti
d’alveo, di una curva e della confluenza del Cantalupo che
si immette nel Varenna con un angolo di 90°. Lo studio i-
draulico di approfondimento del Piano di Bacino in Loca-
lità Profondo e in Località Tre Ponti (Provincia di Genova,
2003), ha rilevato l’opportunità di analizzare in dettaglio il
nodo della confluenza mediante modellazione fisica poiché
le indicazioni della modellazione matematica monodimen-
sionale del sistema fluviale presentavano qualche ambi-
guità. 
In effetti, le condizioni di flusso alle confluenze fluviali so-
no interpretabili prevalentemente come bidimensionali o
addirittura tridimensionali. La letteratura tecnica sull’argo-
mento è riassunta ed estesamente analizzata in Chiapponi e
Longo (2007); negli studi ivi citati si formula un’ipotesi
teorica (rispetto dell’equazione globale della dinamica o del
principio di conservazione dell’energia) e si verifica speri-
mentalmente la validità di tali ipotesi determinando i neces-
sari coefficienti correttivi. Nella maggior parte degli studi
esistenti si analizzano casi con geometria dei canali sempli-
ce (asse rettilineo e sezioni rettangolari) e caratteristiche del
moto imposte (corrente lenta o veloce). Nella realtà la trat-
tazione è molto più complessa, le variabili in gioco numero-
se e la trattazione analitica difficoltosa; quando la modella-
zione monodimensionale si dimostra inadeguata a valutare
attendibilmente i livelli idrici, è ovvio il ricorso al modello
fisico. Per questo motivo l’Amministrazione Provinciale di
Genova (Area 06: Difesa del Suolo Opere Ambientali e Pia-
ni di Bacino) ha incaricato il Dipartimento di Ingegneria Ci-
vile dell’Università di Parma di studiare su modello idrauli-
co a fondo fisso il deflusso alla confluenza fluviale sopra
detta.
Nel corso dello studio si è delineata l’opportunità di operare
una sagomatura dell’alveo per aumentare l’officiosità dei
corsi d’acqua che ora è insufficiente a mantenere entro le
sponde la portata di riferimento. E’ di conseguenza emersa
la necessità di studiare in tempi brevi differenti tipologie di

sagomatura tra le quali scegliere la più conveniente in ter-
mini di un efficiente abbassamento delle quote idriche com-
patibilmente con la conservazione dell’uso residenziale de-
gli edifici del centro abitato. Si è allora stabilito di mettere a
punto un modello numerico bidimensionale dell’area in gra-
do di calcolare i livelli idrici nel nodo fluviale nelle diverse
configurazioni degli alvei e di individuare tra queste la con-
figurazione da realizzare nel modello fisico per una definiti-
va verifica.
In questo articolo si descrivono il modello fisico ed il mo-
dello matematico entrambi realizzati presso il Dipartimento
di Ingegneria Civile dell’Università di Parma su incarico
dell’Amministrazione Provinciale di Genova e il successivo
confronto tra i livelli idrici misurati sul modello fisico e
quelli stimati con il modello numerico 2D che risolve le e-
quazioni bidimensionali del moto a superficie libera. In
Chiapponi e Longo (2007) si analizza in dettaglio la con-
fluenza tra il Torrente Varenna e il Rio Cantalupo, con mi-
surazione del campo di moto e dei livelli idrici al variare
del rapporto tra la portata dell’affluente e la portata del cor-
so d’acqua principale, al fine di verificare quanto gli schemi
teorici di letteratura siano ben verificati nel caso concreto.

2. DESCRIZIONE DELL’AREA IN STUDIO
La planimetria dell’area in studio è visualizzata in Figura 1;
il Torrente Varenna scorre in direzione Nord-Sud in una
valle molto incisa dell’Appennino Ligure e sfocia in mare
tra le località di Pegli e Multedo, sulla riviera di ponente. Il
suo affluente Cantalupo entra a perpendicolo nel Varenna
proprio in corrispondenza del centro abitato di Granara. La
zona è compresa nel Comune di Genova e si trova a circa 2
Km dalla riva del mare. 
La strada che da Genova sale verso la parte montana della
Val Varenna, costituendo l’unico collegamento per raggiun-
gere Carpenara, San Carlo di Cese e le cave di estrazione
d’inerti, e la strada che pressoché segue la sponda destra
dell’affluente Cantalupo, attraversano rispettivamente il
Varenna e il Cantalupo con ponti ad arco e senza pile in al-
veo. Esiste infine un terzo ponte di epoca napoleonica, che
attraversa il Varenna mantenendosi molto elevato, ed è uti-
lizzato solo per la circolazione locale. 

L’alveo del Varenna
ha una larghezza me-
dia di circa 25 metri e
una pendenza media
prossima al 2%; esso
presenta un fondo na-
turale e, in corrispon-
denza del centro abi-
tato, sponde laterali
costituite dal muro di
contenimento stradale
in sponda destra e
muri di delimitazione
di cortili o addirittura
edifici in sponda sini-
stra. Sul torrente esi-
ste un’antica briglia
alta circa 2 m (Figura
2) realizzata in matto-
ni secoli addietro per
una derivazione di u-
so industriale non più
attiva: l’alveo a monte
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Figura 1 - Planimetria dell’area in studio con indicazione delle sezioni trasversali rilevate (scala reale).



è completamente interrato. La richiesta di mantenere il col-
lettore di fognatura negli alvei del Varenna e del Cantalupo,
ove è stato recentemente alloggiato, vincola l’intervento di
sistemazione. 
Il rio Cantalupo ha una larghezza media di circa 12 metri e
una pendenza media prossima al 3%; presenta anch’esso un
fondo naturale ed è delimitato in sponda destra dal muro di
sostegno della strada che lo fiancheggia. 
Il regime idrologico del corso d’acqua è stato definito nel
Piano di Bacino del Varenna con la caratterizzazione delle
portate con tempo di ritorno pari a 50, 100, 200 e 500 anni.
La portata con tempo di ritorno pari a 200 anni è stata as-
sunta, in accordo con il Piano di Bacino del torrente Varen-
na, come portata di riferimento per lo studio.

3. DESCRIZIONE DEL MODELLO FISICO
Il modello fisico in similitudine di Froude e in scala indistor-
ta di 1:40 realizzato nel laboratorio di Idraulica del Diparti-
mento di Ingegneria Civile dell’Università di Parma, ripro-
duce l’alveo la cui geometria, descritta da 33 sezioni trasver-
sali - 22 sul torrente Varenna e 11 sul Rio Cantalupo - è sta-
ta appositamente rilevata a cura della Provincia di Genova.
Il manufatto è stato realizzato in laterizi e calcestruzzo se-
condo il tradizionale sistema di costruzione con centine in
legno e riempimento sagomato dei tronchi tra le centine
stesse. A conclusione della costruzione è stata disposta una
doppia rete metallica sul fondo alveo per simulare la sca-
brezza della superficie stimata per l’alveo reale (Adami,
1994). La Figura 3 mostra il modello visto da valle.
Le portate immesse nelle due sezioni di monte sono regola-
te da una valvola di controllo e un flussimetro magnetico
che misura con un’accuratezza dello 0.2%. La condizione al
contorno di valle è assicurata dalla briglia sulla quale, se la
corrente è subcritica, la corrente passa in stato critico. Le

prove sperimentali sono state condotte in regime stazionario
considerando le portate 200-ennali 32.81 ls-1 (332 m3s-1 nel
reale) e 13.34 ls-1 (135 m3s-1 nel reale) nel ramo principale e
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Figura 2 - Antica briglia a valle del ponte napoleonico.

Figura 3 - Modello fisico realizzato visto da valle (Torrente
Varenna).



nell’affluente. Per garantire condizioni regolari di
alimentazione, a monte di ciascuno dei due tron-
chi fluviali è stata posta una vasca di calma con
luce di uscita sagomata come le sezioni trasversa-
li più prossime rilevate, alla quale il modello è
stato raccordato con adeguati tronchi di regolariz-
zazione della corrente.
Nel modello la corrente era in molti tratti veloce,
con formazione di cross waves, risalti obliqui con
posizioni oscillanti e grande turbolenza; all’inter-
no di una stessa sezione trasversale si osservava
una marcata disuniformità della quota idrica con-
fermando l’inadeguatezza dell’ipotesi di monodi-
mensionalità della corrente. Alla luce della cospi-
cua oscillazione della corrente idrica i valori di
quota idrica sono stati misurati con una sonda ul-
trasonica (Banner Q45UR) utilizzando una fre-
quenza di acquisizione di 20 Hz e mediando le
misure su un periodo di acquisizione pari a 20 se-
condi. La risoluzione dello strumento utilizzato è
di 0.1 mm. Le misure di livello sono state condotte in 30 se-
zioni trasversali e in tre posizioni all’interno delle stesse se-
zioni, per la non orizzontalità del livello idrico. 
Le prove eseguite hanno evidenziato i problemi di insuffi-
cienza dell’alveo con l’interessamento delle strutture dei
ponti. 
Prospettata l’ipotesi di una modifica della morfologia tor-
rentizia, si è deciso, come già detto, di mettere a punto un
modello numerico che supportasse lo studio in laboratorio
consentendo una veloce disamina delle diverse configura-
zioni possibili. 
Potendo disporre di un modello matematico bidimensiona-
le, risultava dunque impossibile simulare l’interazione dei
ponti ad arco che intercettavano la corrente; i ponti esistenti
presentano, per fortuna, una forma dell’arco molto ribassata
che comporta un’interazione con la corrente solo per livelli
idrici sostenuti. Dato che era obiettivo dell’intervento l’ab-
bassamento delle quote idriche in modo che le luci dei ponti
si mantenessero sempre libere e con un franco ragguardevo-
le, è stato possibile studiare le modifiche d’alveo nel mo-
dello matematico senza riprodurre gli archi dei ponti. Per la
taratura del modello numerico è stato quindi necessario ese-
guire una prova ad hoc sul modello fisico dopo aver rimos-
so i ponti che intercettavano la corrente. 
Per la prova di taratura, i livelli idrici sono stati misurati
con particolare dettaglio in 5 punti di quasi tutte le sezione
trasversali (in totale 149 punti) utilizzate nella costruzione
del modello. 
Per la rilevazione della batimetria dei fiumi nel modello fi-
sico è stata utilizzata una tecnica fotogrammetrica che ha
fornito il modello digitale del terreno (DEM): a questo sco-
po si è fatto uso di 43 fotografie e di un sistema fotogram-
metrico completamente digitale (VirtuoZo V3.5, 2003), in
grado di eseguire automaticamente processi quali l’orienta-
mento interno, l’orientamento relativo e il matching delle
immagini e la restituzione del DEM. Questa procedura,
supportata da un rilievo topografico a terra, ha permesso di
ricostruire le quote del terreno con un’accuratezza di 3 mm.
Mediante un software per la modellazione di superfici 3D
(SURFER 8, 2002) e un interpolatore Kriging (con vario-
gramma lineare), è stata generata una griglia Cartesiana
strutturata con elementi di dimensione 1 cm e un totale di
198.900 nodi di cui solo 51.771 sono attivi. La Figura 4
mostra la batimetria dell’area di studio (quote date sullo ze-

ro convenzionale del modello), quale risulta dal DEM del
modello fisico, e la posizione dei punti di misura.
La griglia cartesiana, ottenuta con il procedimento descritto,
ha costituito la batimetria del dominio di calcolo nel model-
lo numerico. 

4. MODELLAZIONE NUMERICA
Il modello numerico (Aureli et al., 2006) è stato recente-
mente implementato dal gruppo dei ricercatori del Diparti-
mento di Ingegneria Civile dell’Università di Parma i quali
da tempo lavorano sulla modellazione matematica di allaga-
menti in aree adiacenti ai corsi d’acqua utilizzando diffe-
renti schemi numerici bidimensionali. Gli schemi di calcolo
adottati risolvono il problema alle condizioni iniziali e al
contorno dell’equazione bidimensionale alle acque basse in
forma integrale (Toro, 2001) adottando un metodo ai volu-
mi finiti. In Aureli e Mignosa (2000) i modelli numerici so-
no applicati alla simulazione di allagamenti conseguenti a
collassi arginali o crollo di dighe di ritenuta; in Aureli et al.
(2004) si eseguono alcuni confronti con casi forniti di solu-
zione analitica.
In particolare lo schema numerico adottato nel presente stu-
dio per la discretizzazione del problema appartiene alla
classe dei metodi SGM (Surface Gradient Methods) (Zhou
et al. 2001) nei quali l’effetto della gravità è già considerato
nell’algoritmo di propagazione. Lo schema è esplicito,
shock capturing e ad alta risoluzione. Appartiene alla fami-
glia degli schemi MUSCL-Hancock ed è accurato al secon-
do ordine nello spazio e nel tempo (Toro, 2001; Hirsch,
1990). 
Il modello richiede le condizioni iniziali e al contorno: le
condizioni iniziali sono ininfluenti sul risultato finale aven-
do esteso nel tempo la simulazione fino al raggiungimento
di una soluzione stazionaria.
In questo studio si sono assegnati tre differenti tipi di condi-
zioni al contorno: una condizione di portata imposta nelle
due sezioni di monte (sezioni di ingresso dei fiumi), una
condizione trasmissiva (far-field) nella sezione di valle e u-
na condizione riflettente in presenza di pareti verticali. A
causa della irregolare geometria delle sezioni, la portata to-
tale, nelle sezioni di ingresso, è stata ridistribuita in ciascu-
na cella secondo la potenza 5/3 dell’altezza d’acqua. La si-
mulazione richiede inoltre la scelta del coefficiente di Man-
ning. 
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Figura 4 - Batimetria dell’area di studio (in scala 1:40) e posizione dei
punti di misura.



Il coefficiente di resistenza di Manning nel modello nume-
rico è stato determinato confrontando le quote idriche misu-
rate in 149 punti del modello fisico con quelle calcolate dal
modello matematico; il minimo scarto tra valori osservati e
calcolati è stato ottenuto con il valore n = 0.026 m-1/3 s, che
nel modello corrisponde, con n = 0.014, alla scabrezza del-
l’intonaco rustico.
La Figura 5 confronta i livelli calcolati dopo la taratura in
funzione di quelli osservati: gli scarti sono generalmente
compresi tra ± 2 cm; le maggiori discrepanze si hanno in
prossimità dei risalti idraulici. Ciò è stato attribuito a picco-
le differenze nella posizione planimetrica del risalto che, ad
esempio, portano a confrontare nello stesso punto un’altez-
za d’acqua di corrente veloce (nel modello in scala) con una
di corrente lenta (nel modello numerico). Ulteriori marcate
differenze si riscontrano nella zona di separazione a valle
della confluenza, in cui ad una corrente che già transita in
condizioni molto prossime allo stato critico, si aggiunge u-

na complessa geometria del fondo alveo che favorisce la
formazione di vortici.
Nella Figura 6 sono rappresentati gli scostamenti tra i valo-
ri osservati e calcolati: in ogni punto di misura è disposto

un cerchio il cui colore è associato allo scarto riscontrato in
quella posizione.
Possiamo concludere che l’accordo tra valori osservati e
misurati è soddisfacente e che il modello numerico è in gra-
do di riprodurre la superficie idrica dell’area di studio nella
condizione scelta per la taratura. 
Per meglio comprendere la complessità del moto e permet-
tere di individuare la collocazione dei risalti idraulici, si ri-
porta, nella Figura 7, la distribuzione del numero di Froude
per l’intero campo di moto come risulta dalla simulazione
numerica.

5. SIMULAZIONE DELLA MODIFICA D’ALVEO
Col modello numerico è stata studiata la risagomatura del-
l’alveo ottenuta eliminando la briglia di valle e abbassando
la parte centrale del fondo alveo interrita a causa della bri-
glia stessa. La Figura 8 mostra la planimetria dell’area con
in evidenza la zona soggetta a risagomatura. 
La simulazione numerica, con le stesse condizioni al con-
torno della precedente e la batimetria modificata, ha messo
in evidenza che i livelli idrici si abbassano e che molti edifi-
ci e strade non sono più allagati. La correttezza della condi-
zione di valle è stata verificata con una modellazione mono-
dimensionale (Hec-Ras, 2003) confermando che l’elevata
pendenza del Torrente Varenna nel tratto di valle garantisce
condizioni di corrente veloce. 
Con il modello numerico 2D si sono analizzate tre nuove
configurazioni, che differivano principalmente per l’esten-

sione, su entrambi gli alvei, del tratto con fondo
ribassato. 
La disamina delle nuove configurazioni d’alveo
sul modello numerico piuttosto che fisico ha per-
messo di valutare in via preliminare i benefici
prodotti da ciascuna modifica andando a definire
in dettaglio quale configurazione potesse raggiun-
gere al meglio lo scopo desiderato. I tempi e gli
impegni economici di tale analisi sono risultati e-
stremamente convenienti rispetto alle indagini di-
rette da condurre sul modello fisico. 
La soluzione che ha dato i migliori risultati è stata
riportata sul modello in scala ridotta (Figura 9)
ed è stata ripetuta la prova idraulica misurando i
livelli idrici in circa 3 punti per ciascuna sezione
trasversale, e confrontandoli con quelli calcolati
dal modello matematico nei punti di misura indi-
cati in Figura 10.
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Figura 5 - Livelli idrici calcolati in funzione di quelli osser-
vati.

Figura 6 - Differenze tra i valori osservati e calcolati nei punti di misu-
ra (scala modello).

Figura 7 - Numeri di Froude quali risultano dal modello nu-
merico.



I risultati del confronto di Figura 11 sono molto soddisfa-
centi in quanto le differenze tra valori osservati e calcolati
sono inferiori a ± 3 cm e, anche in questo caso, le maggiori
discrepanze sono posizionate in prossimità dei risalti idrau-
lici. Anche per la batimetria modificata si è elaborata la Fi-
gura 12 nella quale gli scostamenti sono riportati alla posi-
zione del punto di misura.

6. CONCLUSIONI
In questo articolo si è riferito dell’analisi comparativa tra le
previsioni di un modello matematico bidimensionale ed i li-
velli idrici osservati nel modello fisico in scala ridotta della

SEZIONE I/MEMORIE

14 - L'ACQUA 4/2008

Figura 8 - Planimetria dell’area soggetta a risagomatura (scala reale).

Figura 10 - Batimetria modificata (misure del modello fisico)
e posizione dei punti di misura.

Figura 11 - Livelli idrici calcolati in funzione di quelli osser-
vati.

Figura 9 - Modello fisico con fondo ribassato visto da valle.



confluenza tra il Torrente Varenna e il Rio Cantalupo
(GE). Il fenomeno idraulico esaminato presenta un notevo-
le grado di complessità per la configurazione geometrica
della confluenza e la tipologia del moto; lo studio su mo-
dello fisico è quindi il più indicato. Ma per la preliminare

individuazione delle possibili conse-
guenze dei lavori di sistemazione i-
draulica e per limitare lo spettro delle
opzioni progettuali, il ricorso alla mo-
dellazione matematica 2D come sup-
porto alla modellazione fisica risulta
molto attraente in quanto provare le
diverse soluzioni sul modello fisico
implica lunghi tempi di intervento e
costi elevati.
Il modello matematico è stato tarato
sulla base di una prova idraulica du-
rante la quale sono stati rilevati i li-
velli idrici in un gran numero di punti.
Successivamente si sono studiate, col
modello numerico, diverse alternative
di modifica individuando quella che è
stata poi realizzata in laboratorio. Il
confronto conclusivo tra i livelli idrici
misurati in laboratorio e quelli antici-
pati dal modello numerico ha eviden-
ziato le ottime capacità previsionali
del modello matematico predisposto. 
In definitiva, anche se per la presenza
di non trascurabili fenomeni idrodina-
mici tridimensionali sono inevitabili
gli scostamenti tra la superficie idrica
reale e quella simulata numericamen-
te, l’uso di uno schema numerico bi-
dimensionale può essere un utile ed
efficiente supporto alla modellazione
fisica per la possibilità di aumentare il
numero di configurazioni analizzabili
e per la notevole riduzione dei costi
complessivi dello studio.
Per concludere si riportano in Figura
13 gli abbassamenti del pelo libero
(beneficio in scala reale) conseguenti
all’intervento proposto così come cal-
colati dal modello numerico sull’inte-
ro tratto considerato e poi verificati
sul modello in scala nei punti di misu-
ra. I cerchi in figura mostrano i punti
di misura sul modello fisico. Se il co-
lore interno del cerchio coincide con
il colore circostante si deduce un per-
fetto accordo tra il beneficio calcolato

ed osservato. Ancora si nota che gli scostamenti sono limi-
tati ad alcune zone circoscritte (i muri di sponda, le posi-
zioni dei risalti obliqui, i punti in cui il fenomeno ha carat-
teristiche di tridimensionalità più marcate), ma in generale
l’accordo è molto buono. 
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Figura 12 - Differenze tra i valori osservati e calcolati nei punti di misura (alveo
risagomato).

Figura 13 - Abbassamenti del pelo libero conseguenti all’intervento proposto
(scala reale).
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IDRAULICA FLUVIALE

Recenti attività di ricerca hanno condotto alla predisposizione di metodologie finalizzate alla valutazione quantitativa
degli effetti locali delle opere di sistemazione idraulica sia trasversali (Bombino et al., 2003; 2006), sia longitudinali
(Bombino et al., 2007a) sulla vegetazione ripale. Con particolare riferimento alle briglie la metodologia prevede: i) la
selezione di un campione di briglie in tronchi di corso d’acqua tendenzialmente omogenei; ii) la localizzazione di
transetti, suddivisi in aree di saggio, in prossimità dell’opera ed in zone indisturbate (“controllo”); iii) i rilievi fito-socio-
logici sulla vegetazione; iv) la determinazione di due parametri vegetali sintetici (grado di copertura vegetale globale,
GCVG, ed altezza vegetale media ponderata, AVMP) per descrivere in termini strutturali lo sviluppo globale della ve-
getazione ripale. 
Il lavoro riporta i risultati di indagini condotte sui tronchi montani (caratterizzati da un limitato impatto antropico) di
quattro fiumare calabresi, finalizzate alla quantificazione degli effetti delle briglie sulla vegetazione ripale. 
Il confronto tra i transetti in prossimità delle briglie e quelli di controllo in  situazioni poco antropizzate come quelle
dei tronchi montani di quattro corsi d’acqua calabresi non ha evidenziato significative modifiche in termini di tipolo-
gia vegetale, inducendo tuttavia un leggero arricchimento floristico immediatamente a monte dell’opera. Le opere
hanno inoltre indotto immediatamente a monte dei manufatti sia un incremento in termini di GCVG (fino al 31%) ed
AVMP (fino al 40%), sia una maggiore uniformità vegetale lungo la sezione trasversale.
Parole chiave: Briglia, Vegetazione ripale, Fiumara, Grado di copertura vegetale globale, Altezza vegetale media ponde-
rata, Numero di specie.

Methodologies to investigate the impacts of both check-dams (Bombino et al., 2003; 2006) and channelization (Bom-
bino et al., 2007a) on riparian vegetation along Mediterranean torrents have been recently developed and experi-
mented in Calabrian water courses. These research activities allow to arrange suitable methods for the quantitative
measurement, diagnosis and evaluation of the local effects induced by control works realisation on riparian vegeta-
tion. With regard to check-dams, the methodology consists in the following steps: i) selection of a check-dams sample
within homogeneous torrent reaches; ii) location of transects (divided in sample areas) close the check-dams and in
undisturbed zones (“control” transects); iii) phyto-sociologic surveys of vegetation; and iv) evaluation of synthetic vege-
tal parameters (global canopy cover, GCVG, and weighted canopy height, AVMP) to describe globally the structural
development of river vegetation. 
This paper analyses the results of investigations assessing the effects locally induced by check dams on riparian vege-
tation in the mountain reach (affected by a low human impact) of four Calabrian water courses (“fiumare”).
The comparison between the transects located close to check-dams and the control zones did not highlight significant
changes in terms of vegetational types, nevertheless inducing a slight floristic enrichment immediately upstream of
check-dams. Moreover the control works induced an increase of both GCVG (up to 31%) and AVMP (up to 40%) im-
mediately upstream of check-dams as well as a higher vegetation uniformity along the cross-section.
Kewywords: Check dam, Riparian Vegetation,Fiumara, Global Canopy Cover, Weight Canopy Height, Number of Species
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1. INTRODUZIONE
Le opere di sistemazione idraulico-forestale hanno modifi-
cato in alcuni casi i delicati equilibri ambientali dei corsi
d’acqua a causa dell’alterazione dei regimi fluviali, dei pro-
cessi geomorfologici (Petts e Gurnell, 2005) ed ecologici,
compresi quelli inerenti alla vegetazione ripale (Shafroth et
al., 2002; Bombino et al., 2006; 2007a). In Calabria, in par-
ticolare, la necessità di contenere i frequenti fenomeni di
dissesto idrogeologico del territorio ha comportato la realiz-
zazione di rilevanti interventi di sistemazione dei bacini i-
drografici (in special modo briglie, argini e tombinamenti).
Il ricorso a criteri progettuali concepiti in altri contesti am-
bientali ed il mancato coordinamento tra i diversi enti terri-
toriali deputati alla progettazione, al monitoraggio ed alla
manutenzione delle opere (sovente non più funzionali) (Fi-
gura 1), ha spesso reso opinabile l’inserimento dei manufat-
ti nel contesto ambientale di riferimento, favorendo un at-
teggiamento pregiudiziale ed avverso dell’opinione pubbli-
ca - sovente ingiustificato - nei confronti delle opere di si-
stemazione idraulica. L’accresciuta sensibilità e il rinnovato
interesse registrati negli ultimi decenni nei confronti delle
problematiche ambientali ed, in particolare, connesso alla
conservazione degli equilibri dell’ecosistema ripale ha re-
centemente orientato l’attenzione di studiosi e ricercatori
sulla mitigazione degli impatti degli interventi sistematori,
al fine di evitare pesanti ripercussioni sulle comunità vege-
tali e gli habitat naturali (Stanford et al., 1996; Bravard et
al., 1999; Pedroli et al., 2002; Bockelmann et al., 2004).

L’impatto antropico sulla distribuzione della vegetazione ri-
pale è stato oggetto di studio a diversa scala; più in partico-
lare sono stati documentati i cambiamenti della vegetazione
ripale in corsi d’acqua sistemati (Nilsson et al., 1991; Nils-
son e Jansson, 1995; Englund et al., 1997; Maekawa e
Nakagoshi, 1997; Toner e Keddy, 1997), con osservazioni
sulla ricchezza delle specie (Andersson et al., 2000), sulla
struttura spaziale e sugli habitat (Niiyama, 1987; Aruga et
al., 1996; Masahito e Nakagoshi, 2001), sull’invasione di
specie esotiche (Panetta e Hopkins, 1991; Pysek e Prach,
1993; Décamps e Tabacchi, 1994), sulla frammentazione
dei complessi vegetali e della flora ripariale (Dynesius e
Nilsson, 1994; Petts, 1994). Più limitate risultano invece le

conoscenze sui metodi per la valutazione quantitativa degli
effetti delle opere sulla struttura e sulla distribuzione della
vegetazione ripale, anche in relazione alle difficoltà connes-
se al fatto che l’organizzazione delle specie in complessi
vegetali avviene in funzione di molteplici fattori (biotici ed
abiotici) variabili tra loro nello spazio e nel tempo. Inoltre
l’impossibilità pratica di condurre prove sperimentali di
pieno campo impedisce di rilevare gli effetti che le opere e-
sercitano globalmente sulla tendenza evolutiva del corso
d’acqua e della vegetazione ripale. Tuttavia la disponibilità
di appropriate metodologie di indagine e di valutazione -
quali le analisi ex post - fornirebbe, viceversa, utili indica-
zioni almeno sugli effetti localmente indotti dalle opere. La
disponibilità di tali metodologie consentirebbe anche di ve-
rificare ed adeguare i criteri di progettazione, individuare i
più appropriati interventi di manutenzione ed integrazione,
nonché di definire tecniche e modalità di intervento “eco-
compatibili”, in grado di ottimizzare l’inserimento delle o-
pere nell’ecosistema fluviale. 
Ciò ha stimolato attività di ricerca che hanno condotto alla
predisposizione di metodologie per la valutazione degli ef-
fetti delle opere di sistemazione idraulica sia trasversali
(Bombino et al., 2003; 2006), sia longitudinali (Bombino et
al., 2007a); con riferimento alle briglie, tale metodologia è
stata applicata ad opere a corpo pieno in calcestruzzo o pie-
trame e malta, realizzate da 25-45 anni in alcuni bacini ca-
labresi. Le indagini condotte hanno evidenziato un’influen-
za delle briglie in prevalenza nelle aste idrografiche vallive
(Bombino et al., 2003; 2006). Successivamente, al fine di
comprendere meglio l’influenza delle briglie sulla vegeta-
zione ripale rispetto ad altri fattori di non semplice valuta-
zione, sono stati condotti ulteriori studi in situazioni poco
antropizzate, tipiche dei tronchi montani dei corsi d’acqua. 
Nel presente lavoro vengono pertanto riportati i risultati ot-
tenuti mediante l’applicazione delle metodologie predispo-
ste da Bombino ed altri (2003; 2006; 2007a) per la valuta-
zione quantitativa degli effetti localmente indotti dalle bri-
glie sulla vegetazione ripale in quattro tronchi montani di
fiumare calabresi.

2. AREE DI STUDIO
La denominazione “fiumara” deriva dall’antico termine
greco “ξυµαζ” (Xumàros), a sua volta originato dalla fusio-
ne delle parole “ξηρζ” (xéros = asciutto) e “χειµαρροοζ”
(cheimàrroos = torrente invernale impetuoso): tale denomi-
nazione, esclusiva dell’area dello Stretto tra Reggio Cala-
bria e Messina, identifica corsi d’acqua a regime torrentizio
caratterizzati da notevoli pendenze e bacini imbriferi di mo-
desta estensione, oggetto di frequenti piogge intense che
causano rilevanti eventi di piena e di trasporto dei sedimen-
ti.
A partire dall’inizio del secolo scorso, in seguito a rilevanti
fenomeni di dissesto idrogeologico, nella maggior parte dei
corsi d’acqua calabresi sono stati realizzati interventi di si-
stemazione idraulica con briglie e muri di sponda, finalizza-
ti alla correzione del profilo altimetrico dell’alveo e al con-
trollo delle piene (Figura 2). In alcuni bacini calabresi sono
presenti fino a 6 briglie per km2 (ad esempio nella fiumara
Molaro) e fino a un terzo della lunghezza dell’asta principa-
le è delimitata da argini (come nel caso della fiumara
Sant’Agata).
Ai fini della quantificazione degli effetti delle briglie sulla
vegetazione ripale mediante le metodologie innanzi men-
zionate, sono stati prescelti i tronchi montani delle quattro
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Figura 1 - Briglia gravemente danneggiata nella fiumara Al-
laro (Calabria).



fiumare calabresi Allaro (nel seguito indicato con la lettera
“A”), Torbido di Gioiosa (“TG”), Sant’Agata (“SA”) e Gal-
lico (“G”) (Figura 3), prevalentemente caratterizzati da bo-
schi ripali ad ontani e pioppi, appartenenti alle associazioni
dell’Alnetum glutinoso-cordateae e Populetalia albae. 

La superficie dei bacini, geograficamente collocati fra i ri-
lievi dell’Aspromonte e delle Serre, è compresa fra 55.5
(Gallico) e 160.1 km2 (Torbido di Gioiosa). Le aste princi-
pali hanno origine a quota superiore a 1200 m s.l.m. e, scor-

rendo lungo valli profondamente incise (per i tronchi mon-
tani) ed ampie pianure (per i tronchi vallivi) per lunghezze
comprese fra 17 (Torbido di Gioiosa) e 26 km (Gallico), re-
capitano i deflussi ai mari Ionio e Tirreno. I tronchi montani
sono caratterizzati da thalweg molto acclivi (15÷20%) ed e-
levato trasporto di sedimenti; le aste vallive scorrono in al-
vei alluvionali con sezioni trasversali ampie (fino a 250 m)
e pendenze longitudinali non superiori al 2÷3% (Viparelli e
Maione, 1959; Viparelli, 1972).
Le principali caratteristiche climatiche dei quattro bacini i-
drografici sono riportate nella Tabella I: il clima è tipica-
mente mediterraneo con accentuate differenze pluviometri-
che e termiche tra le zone costiere e quelle interne. La parte
montana dei bacini è ricoperta da estese formazioni boschi-
ve: in prevalenza Faggio (Fagus selvatica L.), Pino laricio
(Pinus nigra Arn. ssp calabrica [Land.] E. Murray) e Abete
bianco (Abies alba Mill. ssp apennina). Nelle aree più pros-
sime alla costa prevalgono invece le formazioni a macchia
mediterranea e i coltivi.

3. METODOLOGIA DI INDAGINE
Ai fini della valutazione degli effetti indotti dalle briglie
sulla vegetazione ripale nei tronchi montani delle fiumare
oggetto di studio, è stata utilizzata la metodologia sviluppa-
ta da Bombino ed altri (2006; 2007a). Tale metodologia si
articola in diverse fasi che prevedono: 
- una preliminare suddivisione dell’ambiente ripale in

tronchi caratterizzati da condizioni tendenzialmente o-
mogenee in termini di caratteristiche della vegetazione e
di fattori geomorfologici e climatici; 

- la selezione di un campione di briglie all’interno del
tronco (o dei tronchi) in istudio; 

- la localizzazione di transetti in prossimità delle briglie
(a monte e a valle) e in zone indisturbate (controllo);

- la suddivisione dei transetti in aree di saggio e determi-
nazione dell’area di saggio minima, nonchè della legge
per la normalizzazione dei dati di campo; 

- la rilevazione dei parametri vegetali all’interno di ogni
area di saggio secondo l’approccio fitosociologico (nu-
mero di specie e grado di copertura della singola specie,
grado di copertura ed altezzamedia degli strati vegetali)
(Braun-Blanquet, 1932; 1964);

- l’analisi e l’elaborazione dei rilievi, nonché la valutazio-
ne di due parametri (grado di copertura vegetale globa-
le, GCVG, ed altezza vegetale media ponderata, AVMP)
per descrivere sinteticamente lo sviluppo della vegeta-
zione. 

Nel seguito vengono illustrate nel dettaglio le diverse fasi
richieste per l’applicazione della metodologia.

3.1 Identificazione di tronchi di corso d’acqua tendenzial-
mente omogenei 
Molti studi sulla rappresentazione delle relazioni spaziali e
funzionali tra componente biotica e abiotica dei corsi d’ac-
qua, responsabili della diversità ed abbondanza delle specie,
sono basati sull’approccio “Landscape Ecology” (Allen e
Hoekstra, 1992) e sul “River Continuum Concept”
(Raunkiaer, 1934), i quali propongono una suddivisione
longitudinale dell’ambiente ripario, dalla sorgente alla foce,
tenendo conto delle variazioni dei fattori geomorfologici,
delle comunità animali o vegetali.
Al fine di evidenziare gli effetti degli interventi sulla vege-
tazione ripale, occorre pertanto tenere conto della dinamica
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Figura 2 - Briglia di tipo tradizionale nel tronco montano
della fiumara Sant’Agata.

Figura 3 - Bacini idrografici oggetto di indagine.



longitudinale dell’ambiente ripale ed identificare zone a-
venti condizioni tendenzialmente omogenee in termini di
caratteristiche della vegetazione, di fattori climatici e geo-
morfologici. Un’analisi della rete idrografica risulta quindi
necessaria per identificare tronchi di corso d’acqua omoge-
nei separati da “zone di transizione”. 
Nel presente studio, in particolare, i tronchi tendenzialmen-
te omogenei sono stati identificati mediante rilievi di campo
ed analisi ambientali, ricercando condizioni tendenzialmen-
te uniformi in termini di caratteristiche geomorfologiche,
climatiche e vegetazionali dell’ambiente ripale, ad esempio
con riferimento a: i) larghezza e morfologia della sezione
trasversale; ii) materiale d’alveo; iii) fisionomia delle prin-
cipali formazioni vegetali; iv) parametri climatici, quali
temperatura dell’aria e precipitazioni. I rilievi e le analisi
effettuate nei casi in istudio hanno condotto all’identifica-
zione di un numero di tronchi con caratteristiche omogenee
(separati da zone di transizione) variabili da 4 (fiumare Al-
laro e Gallico) a 5 (fiumare Torbido di Gioiosa e Sant’Aga-
ta). Nella Tabella II sono riportate le principali caratteristi-
che geometriche, fisiche e vegetazionali dei tronchi monta-
ni selezionati nelle quattro fiumare oggetto di studio. 

3.2 Selezione dei campioni di briglie e localizzazione dei
transetti
L’età delle briglie da prendere in esame dovrebbe essere
compatibile (almeno 20÷25 anni) con l’esigenza di indagare
gli effetti sulla vegetazione ripale nel lungo periodo. Nel ca-
so in studio, sulla base delle caratteristiche delle opere esi-
stenti nel tronco montano delle quattro fiumare, sono state
selezionate 5 briglie, aventi età superiore a 25 anni, la cui u-
bicazione è riportata nella Figura 3. Relativamente ad ogni

briglia, la vegetazione ripale è stata osservata lungo tre tran-
setti (fasce trasversali di alveo), di cui due posizionati imme-
diatamente a monte e a valle ed uno (transetto di controllo)
collocato al di fuori della zona di influenza dell’opera. La
posizione dei transetti a monte/valle delle briglie è stata
standardizzata in funzione dell’altezza delle briglie stesse (in
questo caso a distanze pari 1 o 1.5 volte l’altezza del manu-
fatto), così da evitare interferenze con l’escavazione (avente
uno sviluppo longitudinale variabile tra 0.8 e 1.2 volte l’al-
tezza della briglia e risultante compreso tra 1.6 e 3.4 m) pro-
vocata dallo stramazzo. I transetti di controllo sono stati lo-
calizzati a distanza sufficiente dalle briglie in modo tale da
considerare trascurabile l’influenza locale dell’opera sulla
vegetazione, con una distanza minima del transetto di con-
trollo dalla briglia definita dal bacino di sedimentazione del
materiale a monte; relativamente alla presente indagine i
transetti di controllo sono stati localizzati tra 33 e 75 m dalla
briglia (da 12 e 35 volte l’altezza della briglia) (Figura 4). 

3.3 Suddivisione dei transetti in aree di saggio per i rilievi
sulla vegetazione, determinazione dell’area di saggio mi-
nima e della legge per la normalizzazione dei dati di cam-
po
Ciascun transetto è stato suddiviso in 2 semi-transetti, col-
locati da entrambi i lati del corso d’acqua (o del thalweg, in
assenza di deflusso). I semi-transetti sono stati divisi in 3 a-
ree di saggio rettangolari di uguale estensione per i rilievi
della vegetazione (Figura 4). Si è quindi provveduto ad ef-
fettuare le seguenti valutazioni:
(i) Preliminare valutazione dell’area di saggio minima nel

transetto. Diversi studi di fitosociologia (Braun-Blan-
quet, 1932; 1964) indicano che un area di 50 m2 è suffi-
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TABELLA I - Principali caratteristiche morfometriche e climatiche dei bacini idrografici oggetto di indagine e consistenza
delle relative opere di sistemazione idraulico-forestale

(*) corrispondenti rispettivamente alle stazioni pluviometriche di Nardodipace, Mammola, Cardeto e Santo Stefano in Aspromonte,
prossime al tronco montano del torrente oggetto di studio.



ciente per fornire osservazioni rappresentative sul nu-
mero di specie; l’idoneità di tale estensione può essere
verificata con indagini di campo ed eventualmente a-
dottata. Le osservazioni preliminari condotte nell’ambi-
to del presente studio in diverse aree dei bacini esami-
nati hanno confermato l’idoneità di un’area di saggio di
50 m2 per assicurare una buona rappresentatività delle
osservazioni, con una riduzione dell’errore sui parame-

tri inferiore al 10% per incrementi di 10 m2 dell’area di
saggio. 

(ii) Determinazione della larghezza del transetto nella dire-
zione parallela all’asse del corso d’acqua per garantire
l’area di saggio minima. Nel caso in esame la larghezza
dei semi-transetti (trasversale all’asse del corso d’ac-
qua) è risultata variabile tra 8 (Gallico) e 26 m (Torbido
di Gioiosa). In relazione al fatto che nei tronchi monta-
ni spesso si riscontrano larghezze dell’alveo non suffi-
cientemente ampie (inferiori a 15 m) da permettere una
suddivisione del semi-transetto in 3 aree di saggio (al
fine di evitare aree molto strette e lunghe e quindi non
idonee a rappresentare l’organizzazione spaziale della
vegetazione) in qualche caso sono state ricavate 2 aree
di saggio (in 3 casi) o una soltanto (2 casi). La lunghez-
za dei transetti (parallela all’asse del corso d’acqua) è
invece risultata variabile tra 10 (fiumara Gallico) e 15
m (fiumara Sant’Agata); conseguentemente l’ampiezza
delle aree di saggio è risultata variabile da 80 a 320 m2.

(iii) Stima delle leggi di normalizzazione per riferire ad
un’area standard il numero di specie osservato nelle di-
verse aree di saggio, al fine di tenere conto dell’influen-
za dell’estensione dell’area di saggio sul numero di
specie registrato. A tale proposito è stata condotta
un’indagine preliminare al fine di identificare il fattore
di scala per normalizzare il numero di specie vegetali
(NAS) osservato nelle differenti aree di saggio rispetto
ad un’area standard. In alternativa possono essere uti-
lizzate leggi di normalizzazione riportate in letteratura
(Arrhenius, 1921; Gleason, 1922; May, 1975; Connor e
Mc Coy, 1979; Hancock et al., 1996; Chiarucci et al.,
2001). Per le quattro fiumare oggetto di studio una rela-
zione NAs-AS è stata derivata da 15 aree di saggio con
estensione da 50 a 300 m2. Le relazioni ottenute per i
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TABELLA II - Principali caratteristiche dei tronchi montani omogenei nell’ambito dei bacini idrografici oggetto di indagine

Figura 4 - Layout dei transetti e loro suddivisione in aree di
saggio per i rilievi vegetazionali.



quattro bacini, di tipo semi-logaritmico, come riscon-
trato da diversi autori (Arrhenius, 1921; Gleason, 1922;
May, 1975; Connor e McCoy, 1979; Hancock et al.,
1996; Chiarucci et al., 2001), sono rappresentate dalle
seguenti espressioni:

Allaro: NAs = 3.2 log10As + 16.2(n = 28; r2 = 0.89) (1)
Torbido di Gioiosa: NAs = 3.3 log10As + 14.3(n = 35; r2 = 0.87) (2)
Gallico: NAs = 5.8 log10As + 1.7 (n = 15; r2 = 0.94) (3)
S. Agata: NAs = 6.9 log10As + 1.8 (n = 15; r2 = 0.93) (4)
dove NAs è il numero di specie rilevate nelle aree di saggio
As.
Il numero di specie vegetali osservato è stato dunque incre-
mentato o ridotto applicando il fattore di scala N100/NAs, ot-
tenuto utilizzando la relazione globale NAs-As per ciascun
bacino. Mediante l’uso di queste quattro relazioni il numero
di specie rilevato nella generica area di saggio è stato nor-
malizzato rispetto ad un’area standard di 150 m2, prossima
al valore medio delle aree di saggio esaminate (155 m2).

3.4 Rilevazione dei parametri vegetali all’interno delle a-
ree di saggio
Il metodo fitosociologico (Braun-Blanquet, 1932; 1964)
studia la composizione floristica, le caratteristiche ecologi-
che e la distribuzione spaziale delle formazioni vegetali; in
particolare, tale metodo analizza il differente grado di affi-
nità fra le specie e le relazioni dei complessi vegetali con i
fattori ambientali, fornendo informazioni sulle dinamiche
della vegetazione in un particolare momento. Il metodo è
supportato dai seguenti parametri: numero di specie, grado
di copertura della singola specie, grado di copertura ed al-
tezzamedia del singolo strato vegetale (erbaceo, arbustivo,
arboreo). Le specie vegetali vengono generalmente ricono-
sciute in situ; in qualche caso è necessario raccogliere e
conservare opportunamente campioni di vegetazione per a-
nalisi microscopiche in laboratorio.
Il grado di copertura della singola specie è stato stimato uti-
lizzando il valore centrale di copertura della classe secondo
le 6 classi di abbondanza dominanza di Braun-Blanquet
(1932; 1964): 0÷1% (valore centrale 0.5%), 1÷10% (valore
centrale 5.5%), 10÷25%, 25÷50%, 50÷75%, 75÷100%. Il
grado di copertura degli strati erbaceo e arbustivo è stato
stimato identificando aree con copertura omogenea ed effet-
tuando osservazioni più accurate (1 ogni 25 m2) elevandosi
a 1.4 – 1.6 m dal suolo; il grado di copertura degli alberi è
stato stimato considerando la proiezione verticale del peri-
metro della chioma. Tali stime visive sulla copertura vege-
tale dovrebbero essere effettuate dallo stesso operatore. Poi-
ché i diversi strati vegetali possono sovrapporsi, la somma
delle coperture può superare il 100%.
L’altezza media degli strati erbaceo, arbustivo ed arboreo è
stata stimata, come di solito avviene, sulla base di misure in
più punti delle altezze relative al singolo strato vegetale ef-
fettuate con asta graduata o, per altezze superiori ai 10 m,
con ipsometro.

3.5 Analisi ed elaborazione dei dati rilevati in campo e va-
lutazione di parametri sintetici per descrivere lo sviluppo
globale della vegetazione
I rilievi di campo hanno fornito tre livelli di informazioni
sulla vegetazione: i) tipologia vegetale; ii) forme biologi-
che; iii) gruppi ecologici. La tipologia vegetale è stata de-
terminata sulla base di metodi comunemente utilizzati negli
studi fitosociologici (Pignatti, 1982). Essa è stata definita

tenendo conto della fisionomia e della struttura delle specie
(per esempio bosco ripario, cespuglieto ripario) associate a
informazioni sull’ambiente fisico (per esempio vegetazione
erbacea pioniera delle ghiaie).
Le specie vegetali sono raggruppate secondo forme biologi-
che e gruppi ecologici. Le variazioni dei fattori climatici ed
ambientali differenziano infatti forme biologiche (Gregory
et al., 1991; Naiman e Décamps, 1997), ciascuna delle quali
include specie vegetali caratterizzate dalle stesse strategie
di adattamento (localizzazione delle gemme durante il pe-
riodo sfavorevole) alle avversità climatiche o ambientali
(Raunkiaer, 1934; Susmel, 1990; Pignatti, 1996). Il gruppo
ecologico è definito come un complesso vegetale caratteriz-
zato da specie che mostrano le stesse preferenze per alcuni
fattori abiotici (Long, 1974; Susmel, 1990; Pignatti, 1996);
il gruppo ecologico generalmente viene identificato con il
nome della specie dominante o di quella con una frequenza
superiore al 60%.
Al fine di sintetizzare lo sviluppo globale della vegetazione
nell’area di saggio, sono stati adottati due nuovi parametri:
il grado di copertura vegetale globale (GCVG) e l’altezza
vegetale media ponderata (AVMP). Tali parametri possono
essere considerati indici della complessità verticale in ter-
mini strutturali e dinamici. 
Il GCVG, variabile fra 0 e 100% e mediato lungo l’intero
transetto, è stato definito come la media pesata dei gradi di
copertura dei singoli strati, attribuendo un peso pari a 1/6
allo strato erbaceo, a 2/6 allo strato arbustivo, a 3/6 allo
strato arboreo. Ad esempio, in una formazione vegetale con
elevata complessità verticale nella quale ogni strato copre il
100%, il GCVG assume un valore di 100; se gli strati erba-
cei ed arbustivi coprono rispettivamente il 50 e l’80% e non
è presente una copertura arborea, il GCVG sarà pari a 35.
L’attribuzione di pesi crescenti (sebbene arbitrari) con l’e-
voluzione degli strati vegetali è basata sul maggiore valore
ecologico, paesaggistico e di conservazione del suolo (May,
1974; Madsen Bent, 1995) che lo strato arbustivo, o ancor
più quello arboreo, aggiunge alla copertura erbacea; inoltre
ad una copertura stratificata risulta in genere associato un
suolo più maturo e meglio strutturato. 
L’AVMP è stata definita come la somma dei prodotti dei
valori di altezza media dei singoli strati (erbaceo, arbustivo
ed arboreo) per i  corrispondenti valori  del  grado di coper-
tura vegetale. Ad esempio, in una formazione vegetale con
elevata complessità verticale, in cui ogni strato copre il
100% e le altezze medie sono rispettivamente 0.3 m (strato
erbaceo), 1.2 m (strato arbustivo) e 4.0 m (strato arboreo),
l’AVMP assume un valore di 5.5 m; se invece gli strati er-
baceo ed arbustivo coprono rispettivamente il 50% e la co-
pertura arborea è assente, l’AVMP è pari a 0.75. L’altezza
rappresentativa dell’intero transetto è stata calcolata come
media (pesata con le superfici delle aree di saggio) delle al-
tezze medie delle 6 aree di saggio.

4. RISULTATI
Le osservazioni di campo sono state condotte con cadenza
annuale (dal 2000 al 2006) nel periodo intercorrente fra
maggio e settembre; tale periodo è stato ritenuto idoneo per
effettuare rilievi anche sulle specie vegetali a ciclo stagio-
nale che popolano il corso d’acqua solo in alcuni mesi del-
l’anno. Nei paragrafi che seguono vengono analizzati e con-
frontati con le situazioni di controllo i risultati dei rilievi sui
principali parametri vegetazionali nei tronchi montani dei
corsi d’acqua prima citati.
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4.1 Analisi delle tipologie vegetali rilevate
Nei quattro tronchi montani indagati è stato identificato un
numero di entità floristiche variabile tra 40 (fiumara
Sant’Agata) e 54 (fiumara Allaro). Le specie identificate ri-
cadono all’interno delle tipologie vegetali “bosco ripario” e
“cespuglieto ripario” tipiche dei tratti montani dei corsi
d’acqua aspromontani (Brullo et al., 2001).
In corrispondenza delle briglie non sono state riscontrate si-
gnificative differenze in termini di tipologie vegetali rispet-
to alla situazione rilevata nei transetti di controllo e rappre-
sentata dalle associazioni appartenenti all’Alnetum glutino-
so-cordateae (fiumare Allaro, Torbido di Gioiosa e Sant’A-
gata) ed al Populetalia albae (fiumara Gallico). Ciò confer-
ma i risultati di precedenti indagini (Bombino et al., 2003;
2006). Analisi più approfondite di cui si riferisce nei para-
grafi successivi hanno evidenziato tuttavia qualche diffe-
renziazione nella composizione floristica. 

4.2 Analisi del numero di specie e del grado di copertura
delle forme biologiche e dei gruppi ecologici
Il confronto con le situazioni rilevate nei transetti di con-
trollo ha messo in luce una lieve tendenza della vegetazione
a specializzarsi in prossimità delle briglie e in modo diffe-
renziato tra i transetti immediatamente a monte ed a valle
dell’opera. 
Nel complesso l’analisi congiunta del numero di specie e
del grado di copertura delle diverse forme biologiche ha e-
videnziato un incremento delle Terofite più marcato a mon-
te delle briglie e delle Geofite soprattutto a valle; un aumen-
to delle Emicriptofite è stato registrato sia a monte che a
valle delle briglie. Inoltre in prossimità delle briglie si è as-
sistito ad un incremento delle Nanofanerofite e delle Fane-
rofite (in misura maggiore a monte dei manufatti). A valle
delle briglie della fiumara Sant’Agata si è osservato un lie-
ve aumento delle Camefite. Le osservazioni hanno  confer-
mato che in corrispondenza delle opere le specie presenti ri-
spondono a precisi adattamenti alla diversa condizione ve-
nutasi a creare a monte ed a valle delle briglie in termini di
disponibilità idrica e natura dei sedimenti. In particolare la
prevalenza di alcune forme biologiche a monte del manu-
fatto (ad esempio le Terofite) testimonia la presenza di un
ambiente specializzato, in cui possono occasionalmente ve-
rificarsi periodi di ristagno idrico. Tuttavia la maggiore pre-
senza di forme biologiche con portamento arbustivo (NP)
ed arboreo (P) ha confermato che a monte delle opere si
creano condizioni più favorevoli per l’innesco di processi e-
volutivi e stadi dinamici tendenti al bosco. Quanto osserva-
to è in accordo con i risultati ottenuti nel corso di precedenti
studi (Bombino et al., 2003; 2006; Gentile et al., 2006).
In prossimità delle briglie si è assistito inoltre all’inserimen-
to di alcune specie estranee alla flora tipica della situazione
ecologica ed ambientale originaria del corso d’acqua, in re-
lazione alle variazioni (tra monte e valle dell’opera) nella di-
sponibilità idrica e nella natura dei sedimenti, nonché alla
maggiore disponibilità di aree colonizzabili (in relazione a
sezioni trasversali molto più ampie) (Figura 5 e 6). 
L’entità dell’arricchimento floristico in prossimità delle bri-
glie si è manifestata con un leggero incremento del numero
di specie, che, rispetto ai transetti di controllo, è risultato
variabile dal 35% (fiumara Gallico) al 74% (fiumara
Sant’Agata).
L’analisi congiunta del numero di specie e del grado di co-
pertura vegetale dei singoli gruppi ecologici ha evidenziato
una maggiore presenza (rispetto ai transetti di controllo)

delle nitrofile sinantropiche (St) a monte delle opere. Que-
sto risultato ha confermato quanto si è osservato nel para-
grafo precedente: infatti, il gruppo ecologico Stellarietae
mediae (St) comprende entità floristiche tipiche di una ve-
getazione infestante e ruderale, legate a suoli in cui vi è una
prolungata condizione di umidità soprattutto nel periodo
primaverile-estivo ed una significativa presenza di azoto.
Le specie glareicole pioniere (He) (appartenenti all’ordine
Scrophulario-Helichrysetalia) hanno fatto registrare sia a
monte che a valle delle briglie un significativo decremento,
mentre sono risultate assenti nella fiumara Sant’Agata. 
In sintesi le briglie hanno determinato un ambiente edafico
ideale alla colonizzazione di un più ampio numero di specie
(a causa di una maggiore disponibilità di materiale fine an-
che di origine organica). E’ tuttavia da evidenziare che ad
arricchire il corteggio floristico della vegetazione autoctona
hanno contribuito anche specie a ciclo stagionale od annua-
le; a valle della briglia la scarsa disponibilità di sedimento
fine, connessa ai fenomeni di erosione in prossimità del
thalweg, nonché le diverse caratteristiche morfologiche e
dimensionali della sezione d’alveo hanno determinato, in-
vece, una tendenza opposta (Figure 4 e 5). Un aumento del-
le igrofite dei boschi ripari, appartenenti all’ordine Popule-
talia albae (Po) e delle pioniere igrofile dei cespuglieti (Sa)
è stato riscontrato a monte delle briglie in relazione alle mi-
gliori condizioni edafiche. I risultati hanno confermato
quanto è stato osservato in precedenti lavori (Bombino et
al., 2003; 2006).
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Figura 5 - Schema assonometrico dell’asta fluviale oggetto
di studio.

Figura 6 - Sezione trasversale tipo dell’alveo in corrispon-
denza dei transetti (monte, valle e controllo).



4.3 Analisi del grado di copertura vegetale globale
Dal confronto con i transetti di controllo si rileva che il gra-
do di copertura vegetale globale (GCVG) è risultato gene-
ralmente più elevato a tergo delle briglie, dove sono stati re-
gistrati incrementi ricadenti nel campo di variabilità dal
10% (fiumara Torbido di Gioiosa) al 31% (fiumara Galli-
co); il GCVG si è mantenuto invece significativamente ri-
dotto immediatamente a valle dei manufatti con decrementi
variabili dal 12% (Sant’Agata) al 43% (Allaro) (Tabella
III). I valori più elevati del GCVG osservati a monte dei
manufatti sono da mettersi in relazione alla presenza di con-
dizioni favorevoli allo sviluppo della vegetazione, determi-
nate dalla qualità e dallo spessore della colmata che, come
già menzionato, assicura la permanenza di umidità anche
nel periodo primaverile ed estivo per la maggiore quantità
di sedimenti fini (Bombino et al., 2007b). A valle, per la

prevalenza dei fenomeni erosivi, si è rilavata una minore
presenza di materiale fine con effetti opposti a quelli sopra
evidenziati. 
Nei quattro tronchi montani studiati i valori del GCVG non
sono risultati correlati all’altezza delle briglie (r2 < 0.20; n =
20, cinque briglie per quattro tronchi); ciò probabilmente a
causa della bassa variabilità (in tutti i casi minore di 0.7 m)
dell’altezza dei manufatti presi in esame (in media 3.2 m) -
misurata come dislivello tra il piano della gaveta e l’estra-
dosso  della fondazione.
Il maggiore GCVG in prossimità delle sponde generalmen-
te rilevato nei tronchi montani dei corsi d’acqua in istudio
è apparso sempre più contenuto a monte delle briglie, dove

è risultato, peraltro, non significativo nella maggior parte
dei casi (Tabella IV); a valle delle briglie e nei transetti di
controllo si è osservata una tendenza inversa. Tale effetto
uniformatore della copertura vegetale lungo la sezione tra-
sversale a monte delle briglie può essere spiegato con il
fatto che le opere con soglia dello stramazzo orizzontale,
fissando la quota di fondo, determinano a monte una mag-
giore uniformità trasversale dei tiranti idrici e delle velo-
cità della corrente e conseguentemente delle dimensioni
dei sedimenti (Bombino et al, 2007b; 2007c) rispetto alla
situazione precedente alla realizzazione dell’opera (Figure
4 e 5). Come è noto, infatti, le briglie determinano spesso a
monte la sedimentazione di particelle fini in strati di
profondità sufficientemente elevata sull’intera sezione, tale
da non limitare e quindi influenzare lo sviluppo della vege-
tazione. 

4.4 Analisi dell’altezza vegetale media ponderata
Dal confronto con i transetti di controllo si sono rilevati per
le altezze medie vegetali ponderate (AVMP) a monte delle
briglie incrementi variabili dal 32% (fiumara Gallico) al
40% (fiumara Sant’Agata); a valle delle briglie i valori di
AVMP sono risultati invece sistematicamente più ridotti con
decrementi variabili dal 4% (Sant’Agata) al 100% (Allaro)
(Tabella III). Anche in tal caso i valori di AVMP non sono
risultati correlati all’altezza dei manufatti (r2 < 0.15; n = 20,
cinque briglie per quattro tronchi). La variabilità dei valori
dell’AVMP a monte delle briglie è risultata limitata in rela-
zione alla bassa variabilità dei valori di altezza delle opere
selezionate.
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TABELLA III - Variazione media percentuale (rispetto al transetto di controllo) del grado di copertura vegetale globale
(GCVG) e dell’altezza vegetale media ponderata (AVMP) a monte ed a valle delle briglie.

TABELLA IV - Incremento medio percentuale del numero di specie, del grado di copertura vegetale globale (GCVG) e del-
l’altezza vegetale media ponderata (AVMP) in prossimità delle sponde rispetto alle aree di saggio in prossimità del thalweg.



L’incremento dei valori assunti dal parametro AVMP in
prossimità delle sponde, generalmente registrato nei tron-
chi montani delle quattro fiumare oggetto di indagine, è
apparso più limitato a monte delle briglie (e quasi sempre
statisticamente non significativo nella maggior parte dei
casi) (Figure 4 e 5). Una tendenza inversa è stata osservata
nei transetti a valle delle briglie ed in quelli di controllo
(Tabella IV).

5. CONCLUSIONI
Il lavoro riporta i risultati di indagini condotte sui tronchi
montani di quattro fiumare calabresi, finalizzate alla quanti-
ficazione degli effetti delle briglie sulla vegetazione ripale.
Tale valutazione è stata effettuata mediante l’applicazione
della metodologia predisposta da Bombino ed altri (2003;
2006; 2007a) che prevede la selezione di transetti in prossi-
mità (a monte e a valle) di un campione di briglie a corpo
pieno (con età compresa fra 25 e 45 anni) e in zone indi-
sturbate; all’interno dei transetti (suddivisi in aree di sag-
gio) sono stati effettuati i rilievi vegetazionali (numero di
specie, grado di copertura delle singole specie, grado di co-
pertura ed altezza media degli strati vegetali).
L’elaborazione dei rilievi ha condotto alla definizione della
struttura e della composizione floristica della vegetazione,
nonché alla determinazione di parametri sintetici (grado di
copertura vegetale globale ed altezzavegetale media ponde-
rata) per quantificare lo sviluppo globale delle formazioni
vegetali.
L’analisi dei risultati sui tronchi montani di fiumara ha evi-
denziato che le briglie:
- non hanno significativamente influenzato la dinamica e-

volutiva in termini di tipologia vegetale;

- hanno indotto una leggera specializzazione con l’affer-
mazione di particolari forme biologiche e gruppi ecolo-
gici, differenziata tra le zone d’alveo immediatamente a
monte e a valle dell’opera;

- hanno favorito l’inserimento di specie estranee (preva-
lentemente a ciclo stagionale o annuale) alla flora tipica
delle locali condizioni ecologiche originarie; le lievi di-
versificazioni degli ambienti tra monte e valle della bri-
glia, manifestate dai leggeri mutamenti nella composi-
zione floristica delle comunità vegetali, non hanno tutta-
via modificato la struttura e tipologia della vegetazione;

- hanno indotto un leggero incremento della copertura ve-
getale e dell’altezza degli strati vegetali immediatamen-
te a monte;

- hanno ridotto la disuniformità di copertura ed altezza
vegetale lungo la sezione trasversale a monte dell’opera.

Complessivamente l’indagine condotta ha evidenziato gli
effetti positivi esercitati nel lungo periodo dalle briglie nei
tronchi montani delle fiumare oggetto di studio, conferman-
do con dati quantitativi osservazioni di tipo qualitativo ef-
fettuate in studi finalizzati principalmente alla valutazione
degli effetti delle opere trasversali sull’evoluzione geo-
morfologica dei corsi d’acqua. 
Il lavoro ha infine evidenziato come le opere di sistemazio-
ne idraulica di tipo tradizionale, se opportunamente orien-
tate (anche in relazione agli effetti attesi), creano, al pari
degli interventi in alveo comunemente denominati “di in-
gegneria naturalistica”, condizioni di innesco di processi e-
volutivi a monte delle briglie tendenti a stadi vegetazionali
in equilibrio con l’ambiente ripale e simili per struttura e
composizione floristica a quelli osservati nelle zone indi-
sturbate.
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1. PREMESSA
I rapporti dell’attività agricola con le risorse territoriali so-
no spesso complessi e conflittuali, a causa degli impatti am-
bientali, reali o presunti, da essa prodotti (Giupponi e Rosa-
to, 1999). Risulta quindi di notevole interesse monitorare e
controllare l’attività agricola e l’impatto di questa sull’am-
biente, sia in termini di inquinamento che di conservazione
della risorsa suolo.
Il sistema agricolo, in Italia, è caratterizzato da un’impor-
tante frammentazione e polverizzazione degli appezzamenti
coltivati, pascoli, impianti zootecnici, condotti da un nume-
ro molto elevato di agricoltori e allevatori. Questo fa sì che
sia praticamente impossibile monitorare e controllare tutti

gli appezzamenti per quanto riguarda la fertilizzazione, l’u-
so di concimi, le tecniche di gestione che sono poi le cause
di inquinamento dei corpi idrici superficiali e profondi, del-
la perdita del suolo e dell’erosione diffusa.
Un altro aspetto fondamentale dell’inquinamento agricolo,
è che esso è strettamente dipendente dall’andamento meteo-
rologico che influisce in modo determinante sul bilancio i-
drico del suolo, con i fenomeni di percolazione e ruscella-
mento, e sui cicli degli elementi chimici e delle colture
(Giupponi, 1999). 
Quindi i fenomeni di inquinamento e di erosione derivanti
dall’attività agricola dipendono dalla combinazione e dal-
l’integrazione di diversi elementi:

*Ricercatori del CO.T.IR. – Consorzio Tecniche Irrigue, S.S. 16 Nord, 240 – Loc. Zimarino – 66054 Vasto (CH), Tel: +39.0873.310059, e-mail: ta-
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INGEGNERIA AMBIENTALE

Questo studio ha avuto come obiettivo principale l’applicazione del modello SWAT (Soil and Water Assessment
Tools), al bacino del fiume Feltrino. Il modello SWAT simula l’impatto delle pratiche di gestione del suolo sui corpi idri-
ci, il trasporto di sedimenti e sostanze chimiche in funzione degli eventi idrologici, delle caratteristiche dei suoli e della
tecnica colturale. Si è proceduto alla calibrazione e validazione del modello, in modo da utilizzarlo nel confronto di i-
potetici scenari in cui sono state variate le tecniche di gestione del suolo, passando da tecniche colturali tradizionali a
tecniche conservative. Per il bacino in esame, nella fase di validazione, il modello SWAT si è rivelato essere un buon
predittore. Con la fase di simulazione è stato possibile valutare e quantificare l’impatto delle due tecniche colturali po-
ste a confronto. I risultati permettono di indicare la tecnica conservativa come tecnica migliorativa per le condizioni i-
drologiche e ambientali di un bacino, e quindi di auspicabile adozione.
Parole chiave: Modello idrologico, Tecniche di gestione del suolo, Calibrazione, Validazione, Simulazione.

The principal objective of this study is to apply SWAT model (Soil and Water Assessment Tools) in Feltrino watershed.
SWAT model is a river basin, or watershed, scale model developed to predict the impact of land management practi-
ces on water, sediment, and agricultural chemical yields in large, complex watersheds with varying soils, land use,
and management conditions over long periods of time. We calibrated and validated this model to compare scenarios
with different soil management practices: traditional and conservative. In Feltrino watershed SWAT is a good predic-
tor, in the validation phase. In the simulation phase we evaluated and quantified environmental impact of the two agri-
cultural techniques. Our results show that conservative technique is better for watershed hydrological and environmen-
tal conditions, would be desiderable to choose it. 
Keywords: Hydrological Model, Soil Management Techniques, Calibration, Validation, Simulation.
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- andamento meteorologico;
- variabilità spaziale dell’ambiente fisico;
- tecniche di gestione del suolo.

Tutto questo sistema di variabili ambientali e antropiche,
può essere rappresentato e riprodotto in un sistema informa-
tivo geografico (GIS), capace di descrivere la variabilità
spaziale e temporale. L’impossibilità di misurare, però, in
modo sistematico tutte le fonti di inquinamento diffuso e le
diverse gestioni del suolo obbligano ad affiancare ai GIS
dei modelli capaci di simulare, con appropriati algoritmi
matematici, i fenomeni, non monitorabili direttamente e
continuamente. Con tali modelli è possibile costruire ipote-
tici scenari variando i dati di input, ad esempio ipotizzando
l’introduzione di tecniche di gestione a basso impatto am-
bientale.
La scala ideale per queste simulazioni è sicuramente quella
di bacino idrografico. Alla scala di bacino fanno riferimen-
to, infatti, le normative in tema di risorse idriche e tutela
dell’ambiente (Direttiva 2000/60/CE e legislazione nazio-
nale). 
Questo studio ha avuto come obiettivo principale l’applica-
zione del modello SWAT (Soil and Water Assessment
Tools), abbinato ad un GIS, nel bacino del fiume Feltrino,
sito in provincia di Chieti. Il modello SWAT simula l’im-
patto delle pratiche di gestione del suolo sui corpi idrici, il
trasporto di sedimenti e sostanze chimiche in funzione degli
eventi idrologici, delle caratteristiche dei suoli e della tecni-
ca colturale in lunghi periodi di tempo. Pertanto si è proce-
duto alla calibrazione e validazione del modello, in modo
da utilizzarlo nel confronto di ipotetici scenari in cui varia-
no le tecniche di gestione del suolo, passando da tecniche
colturali tradizionali a tecniche conservative.

2. MATERIALI E METODI
2.1 Il modello SWAT
SWAT (Soil and Water Assessment Tool) è un modello ma-
tematico a scala di bacino sviluppato da Jeff Arnold, alla fi-
ne degli anni 90, per l’Agricultural Research Service (ARS)
degli USA. 
SWAT è stato sviluppato principalmente sul modello
SWRRB (Simulator for Water Resource in Rural Basins)
(Arnold e Williams, 1995). Inoltre, i modelli che hanno
contribuito allo sviluppo di SWAT sono stati CREAMS
(Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultural Manage-
ment Systems) (Knisel, 1980), GLEAMS (Groundwater
Loading Effects on Agricultural Management Systems) (K-
nisel, 1993) e EPIC (Erosion-Productivity Impact Calcula-
tor) (Williams et al., 1984).
Il modello è particolarmente indicato per simulazioni di
lungo periodo nella determinazione dell’impatto delle tecni-
che di gestione del terreno. Esso richiede specifiche infor-
mazioni sul bacino di studio quali: 
- l’altimetria;
- la presenza di scarichi;
- la vegetazione;
- le proprietà dei suoli;
- l’andamento meteorologico;
- le pratiche di gestione dei campi coltivati.

I processi fisici associati al movimento dell’acqua e dei se-
dimenti, alla crescita delle colture e al ciclo dei nutrienti so-
no direttamente modellati dal modello usando i dati di in-
put.

Per l’altimetria dell’area di studio, utilizzando il software
ArcGis della ESRI e il suo modulo Spatial Analyst è stato
realizzato un Modello Digitale del Terreno (DEM - Digital
Elevation Model). Il Modello Digitale del Terreno è stato
ottenuto per l’intera area di studio con una risoluzione oriz-
zontale di 20 metri mentre la risoluzione delle quote è di 1
m.
La classificazione del territorio, atta ad individuare l’uso
del suolo, è stata effettuata attraverso fotointerpretazione di
foto aeree dell’IGM (Istituto Geografico Militare) del 1997.
La scala delle foto ha permesso una buona fotointerpreta-
zione ad una scala circa di 1:5.000. Sono state distinte 14
classi di uso del suolo. Durante la fotointerpretazione è sta-
ta d’ausilio la visione stereoscopica delle foto aeree. La di-
gitalizzazione delle carte di uso del suolo è stata fatta diret-
tamente su software ArcGis.
Poiché il modello di calcolo adottato richiede la conoscenza
delle caratteristiche pedologiche dei suoli, i suoli del bacino
in oggetto sono stati caratterizzati con l’ausilio della carta
regionale geologica a scala 1:50.000, dalla quale sono state
ricavate, tramite digitalizzazione, le aree omogenee per ti-
pologia pedologica di suolo. 
Per la caratterizzazione dell’area di studio dal punto di vista
climatico è stato necessario reperire una serie di informa-
zioni per costruire un database meteo da utilizzare nel mo-
dello. Pertanto sono stati reperiti i dati storici di diverse sta-
zioni ricadenti nella zona limitrofa al bacino ed è stato im-
plementato il database meteo con informazioni riguardanti
la pioggia, la temperatura, la radiazione solare, il vento e il
punto di rugiada. Inoltre è stato necessario reperire i dati
giornalieri di altezza di pioggia, temperatura minima e mas-
sima, radiazione solare, vento e umidità relativa per le sta-
zioni disponibili nei periodi di tempo in cui si volevano ef-
fettuare le simulazioni. Le stazioni meteorologiche prese in
considerazione per la costruzione del database storico sono
localizzate nei comuni di Lanciano, Ortona, Fossacesia, Fri-
sa, S. Eusanio e Paglieta. I dati giornalieri da utilizzare nel-
le simulazioni provengono da stazioni del C.A.R. (Centro
Agrometeorologico Regionale) site nei comuni di Lanciano,
Fossacesia, Frisa, S. Eusanio e Paglieta.
Non essendo disponibili tutti i dati meteo richiesti da
SWAT, ma essendo necessario per il buon funzionamento
del modello, disporre di un database completo, i dati dispo-
nibili della stazione (temperatura, pioggia, umidità) sono
stati integrati con informazioni reperite in altro modo:
- per la radiazione solare sono stati utilizzati i dati prove-

nienti dalla stazione di Paglieta;
- per la temperatura di rugiada (dew point) è stato utiliz-

zato il diagramma di Mollier che la calcola dalla tempe-
ratura media e umidità relativa;

- per la massima pioggia di mezz’ora sono stati utilizzati i
dati suborari delle massime piogge della stazione di
Lanciano;

- per la velocità del vento sono stati utilizzati i dati, repe-
riti su Internet, della FAO.

Elaborando i dati altimetrici SWAT definisce il limite idro-
grafico del bacino, la rete idrografica e suddivide il bacino
in sottobacini. Il DEM inserito è costituito da un GRID con
celle di 20m per ognuna delle quali si dispone del valore al-
timetrico. Tramite l’estensione Spatial Analyst del software
ArcView, il modello SWAT opera una delineazione auto-
matica del bacino ricostruendosi le pendenze e quindi le li-
nee di impluvio e displuvio delle acque.
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La suddivisione in sottobacini del bacino principale viene
eseguita dal modello richiedendo il limite minimo di esten-
sione superficiale che deve avere un sottobacino.
I sottobacini sono ripartiti in aree elementari (HRU – Hy-
drological Respons Unit) che derivano dalla combinazione
delle classi di suolo con quelle di uso del suolo. La combi-
nazione di questi e il numero di HRU possono essere scelti
indicando la soglia minima in termini percentuali che viene
utilizzata nella creazione delle HRU.
In ciascuna sezione di chiusura dei sottobacini il modello è
capace, in base ai dati meteorologici, alle HRU presenti, a-
gli scarichi inseriti e alla gestione delle colture di simulare
il deflusso idrico, il trasporto solido, il carico di nitrati e a-
zoto organico, di fosforo disciolto, di particolato e di fito-
farmaci. 
Il modello SWAT simula accuratamente la quantità e la di-
stribuzione degli afflussi meteorici nello spazio e nel tempo
in base ai dati meteorologici di input:
- posizione delle stazioni per la spazializzazione dei dati;
- altezza di pioggia giornaliera;
- massima pioggia di mezz’ora per calcolare il picco del

tasso di ruscellamento;
- umidità relativa e temperatura per stimare l’evapotraspi-

razione e le precipitazioni nevose e la loro permanenza
al suolo.

Successivamente utilizza due metodi per stimare il deflusso
idrico: la procedura del Curve Number (SCS, 1972) e il me-
todo per l’infiltrazione di Green e Ampt (1911).
L’erosione dei suoli causata dalle piogge e dal ruscellamen-
to che produce il trasporto dei solidi sospesi e dei nutrienti
come nitrati e fosforo viene calcolata da SWAT con il me-
todo MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation)
(Williams, 1975).

2.2 Calibrazione e validazione del modello
Se si è in possesso di dati misurati quali il deflusso superfi-
ciale o sotterraneo, il carico di nitrati o fosforo è possibile
calibrare il modello per il particolare bacino oggetto di stu-
dio variando in percentuale determinati parametri utilizzati
nella simulazione.
In generale si determina la correlazione tra i dati simulati e
quelli misurati e in seguito a successive prove si individua
il valore più adatto dei parametri da usare nella simulazio-
ne, in modo da avere una simulazione maggiormente corri-
spondente alle particolari condizioni del bacino.
Nel nostro caso si disponeva di dati di deflusso superficiale,
forniti dall’Istituto Mareografico di Pescara, e misurati con
una stazione posta alla foce del Fiume Feltrino per gli anni
dal 1998 al 2004. I dati misurati presentavano delle forti a-
nomalie per alcuni anni (1998, 1999, 2003) in cui i deflussi
erano molto elevati in rapporto alle precipitazioni, per que-
sto si è deciso di calibrare il modello utilizzando solo gli
anni in cui questo non avveniva e cioè il 2000, 2001 e 2002;
lasciando il 2004 per la validazione del modello.
La calibrazione è consistita, quindi, nella comparazione dei
valori mensili di portata misurati e simulati attraverso il cal-
colo del coefficiente di correlazione R2. La calibrazione vie-
ne considerata soddisfacente se il valore del coefficiente di
correlazione supera il valore 0,6 (Bracmort et al, 2006).
Una volta completata la calibrazione, viene eseguita la vali-
dazione al fine di valutare l’accuratezza del modello nel
predire valori da un set di dati osservati differente da quello
usato nella calibrazione (Wilson, 2002).

Infatti, per validare un modello è necessario confrontare da-
ti misurati e simulati da SWAT, sempre attraverso il calcolo
del coefficiente di correlazione, per un periodo di tempo
non utilizzato durante la fase di calibrazione. Nel nostro ca-
so si sono utilizzati i dati relativi all’anno 2004.

3. RISULTATI
3.1 Area di studio
3.1.1 Caratteristiche generali
Le principali caratteristiche morfoaltimentriche del bacino
studiato sono riportate nella Tabella I.
Il fattore di forma indica uno sviluppo piuttosto allungato
del bacino.
La condizione naturale del deflusso superficiale viene com-
promessa dalla presenza dello scarico urbano asservito alla
città di Lanciano. Infatti, a quota 100 m s.l.m., l’asta princi-
pale del fiume Feltrino riceve lo scarico del depuratore di S.
Liberata. Nella Figura 1 si riporta la carta altimetrica e i-
drografica del bacino.

3.1.2 Caratteristiche pedologiche
Nel grafico di Figura 2 si riporta la ripartizione delle super-
fici in percentuale, delle classi pedologiche dei suoli per il
bacino idrografico studiato.
Dal grafico si nota come il territorio in esame sia diviso
praticamente in parti uguali tra peliti, sabbie e conglomerati
e depositi alluvionali terrazzati. Nella Figura 3 si vede co-
me questa distribuzione sia fatta intorno all’asse idrografi-
co. Nei pressi delle aste fluviali troviamo le peliti, poi le
sabbie e i conglomerati e più distanti dal fiume, in posizio-
ne più elevata i depositi alluvionali terrazzati.

3.1.3 Classificazione dell’uso del suolo
Nella Tabella II si riportano le classi fotointerpretate e le
relative superfici in ettari.
Nel grafico di Figura 4 si riporta la ripartizione superficiale
delle classi di uso del suolo.
Dal grafico si nota che l’area urbanizzata corrisponde a cir-
ca il 20 % del territorio, in cui la zona residenziale è a bas-
sa, media e alta densità comprendendo l’abitato di Lancia-
no, la zona industriale è estesa solo per l’1 % del totale,
mentre le reti dei trasporti per circa il 2 % del totale.
L’area coltivata copre circa il 60 %: le maggiori tipologie di
coltivazione sono i frutteti (27 %), i vigneti (17 %) e i semi-
nativi (14 %).
Infine le superfici naturali che comprendono il bosco e l’in-
colto corrispondono circa il 20 % del totale.
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TABELLA I - Caratteristiche del bacino di studio
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Figura 1 - Carta altimetrica ed idrografica del bacino idrografico di studio.



Nella Figura 5 si riporta la carta delle classi di uso del suo-
lo utilizzata.

3.1.4 Condizioni meteorologiche
Di seguito, per la stazione meteo più rappresentativa, poi-
ché l’unica ricadente nel bacino di studio, si riportano in
Tabella III i dati meteo salienti nella costruzione del data-
base storico.

3.2 Applicazione del modello
3.2.1 Delineazione del bacino
Inserendo il DEM del bacino di studio, SWAT ha di indivi-
duato la rete idrografica, in base alle caratteristiche topogra-
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Figura 2 - Ripartizione delle classi litologiche del bacino di
studio.

Figura 3 - Carta litologica del bacino idrografico di studio.



fiche ed ha quindi delineato i
limiti del bacino. Il bacino è
stato poi suddiviso in sottoba-
cini utilizzando la superficie
minima di 100 Ha.
Nella Figura 6 si mostra il ri-
sultato dell’elaborazione del
programma.
L’elaborazione di SWAT è
stata controllata confrontando-
la con una ortofoto a scala
1:10.000 della Regione A-
bruzzo in cui sono evidenti i
corsi d’acqua. E si è riscontra-
to che il modello indica in ma-
niera puntuale il reticolo idro-
grafico e i limiti dei sottobaci-
ni, anche perché il DEM di in-
put ha un buon dettaglio.
In questa fase è possibile indi-
care la presenza di punti di
scarico (depuratore di Santa
Liberata).

3.2.2 Riclassificazione e over-
lay dell’uso del suolo e della
pedologia
Una volta definite le caratteri-
stiche fisiche del bacino, è ne-
cessario introdurre le informa-
zioni sull’uso del suolo e il ti-
po di suolo presente sul bacino
che vengono riclassificate se-
condo classi definite nel pro-
gramma. Nelle Tabelle IV, V e
VI si indicano le riclassifica-
zioni effettuate.

3.2.3 Costruzione delle HRU
Il programma crea delle HRU,
vale a dire delle unità idrologi-
che che possono essere trattate

come aree omogenee (tra uso del suolo e pedologia) su cui
eseguire i programmi di calcolo. È possibile scegliere quale
siano le unità minime da prendere in considerazione. Nel
nostro caso tutte le unità possibili sono state create.
Una volta finita questa fase il programma ha le informazio-
ni di base sulle caratteristiche del bacino per poter procede-
re alla simulazione e, infatti, si attiva la “Vista SWAT”.
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TABELLA II - Superfici delle classi di uso del suolo (ha)

Figura 4 - Ripartizione percentuale delle classi di uso del
suolo (ha).

Figura 5 - Uso del suolo del bacino idrografico di studio.



3.2.4 Lettura dei dati meteo
È necessario sottomettere al programma i dati
meteo giornalieri per le stazioni meteo disponibi-
li, per il periodo di tempo che vuole essere simu-
lato. Il programma provvederà a simulare i dati
non disponibili, con l’ausilio del database meteo,
che contiene i dati storici.

3.2.5 Dati relativi agli scarichi
I dati inseriti per lo scarico di Santa Liberata sono
stati reperiti dal “Rapporto sullo stato dell’am-
biente” del 2001 della Regione Abruzzo in cui
sono indicati un deflusso di 5.000 m3/die, 39 mg/l
di N in entrata e 0 mg/l in uscita, 2 mg/l di P in

entrata e 0,2 mg/l in uscita.

3.3 Simulazione
Una volta inseriti tutti i dati di input del modello, è possibi-
le accedere alla simulazione dopo aver scelto tra diverse op-
zioni. Le principali sono:
- il periodo (in gg/mm/aa) di durata della simulazione;
- il metodo di calcolo dell’evapotraspirazione (Priestley-

Taylor, Penman-Monteith, Hargreaves);
- la cadenza con cui i risultati vengono simulati (giorna-

liera, mensile o annuale).

Il modello fornisce in output una serie di parametri (Tab.
VII) che permettono di valutare sia i flussi dell’acqua (pre-
cipitazioni, ruscellamento, percolazione ecc.) sia le concen-
trazioni di inquinanti nell’acqua (solidi sospesi, nitrati e fo-
sforo) 
Il periodo simulato, nello studio, è stato dall’1 gennaio
1998 al 31 dicembre 2004, con il metodo di calcolo dell’e-
vapotraspirazione di Hargreaves, e con una cadenza mensi-
le. 
Il metodo di calcolo dell’evapotraspirazione è stato scelto
in seguito a diverse simulazioni effettuate confrontando i ri-
sultati ottenuti con i dati misurati. Il metodo di Hargreaves
è risultato il più adatto e corrispondente alla realtà probabil-
mente a causa della tipologia di dati meteorologici di cui si
disponeva.
Per il modello, maggiore è la precipitazione maggiore è il
ruscellamento e il trasporto dei sedimenti, dell’azoto e del
fosforo.
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TABELLA III - Dati meteo medi per la stazione di Lanciano

Figura 6 - Delineazione automatica del bacino, dei sottoba-
cini e della rete idrografica.

TABELLA IV - Riclassificazione della carta litologica

TABELLA V - Caratteristiche dei suoli SWAT



3.4 Calibrazione del modello
La procedura di calibrazione del modello SWAT è iniziata
con una correlazione tra i dati simulati e misurati giornalie-
ri, riportata in Figura 7. 
Il coefficiente di correlazione R indica una buona correla-
zione, del 67%.
Per meglio valutare le differenze tra i dati simulati e misu-
rati si è costruito un grafico di comparazione (Fig. 8) in cui
sulle ascisse viene indicato il tempo in mesi e sulle ordinate
i corrispondenti valori misurati e simulati delle portate
mensili. La portata mensile simulata è stata ottenuta som-
mando i valori di SurQ e LatQ generati dal modello. Dal
grafico si nota che i valori simulati hanno un valore di de-
flusso base più basso dei misurati ma i picchi sono più alti.
Per rimediare a ciò è necessario diminuire il valore delle
Curve Number ed aumentare il SOL_AWC (capacità di
campo del suolo).
La calibrazione è consistita, quindi, nel diminuire dell’8% i
valori del Curve Number cioè nell’indicare al modello delle
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TABELLA VI - Riclassificazione della carta dell’uso del suolo

TABELLA VII - Descrizione dei parametri di output del modello

Figura 7 - Confronto tra valori misurati e simulati di deflus-
so giornalieri.



condizioni generali di maggior permeabilità e nell’aumenta-
re del 5% il SOL_AWC cioè la capacità di campo.
In questo modo si è però migliorato di poco il coefficiente
di correlazione passando a 0.69.
Nei grafici di Figura 9, 10 e 11 si riportano un conforto sul-
le medie dei risultati ottenuti dal modello con e senza cali-
brazione. Usando la calibrazione nel modello si ottengono
delle stime di trasporto di sedimenti, nitrati e fosforo, più
basse. Se fossero disponibili anche i dati misurati relativi ai
parametri chimici riportati in Figura 11 si potrebbe ulterior-
mente calibrare il modello rendendolo sempre più simile al-
la realtà.

3.5 Validazione del modello
La validazione del modello è stata effettuata costruendo un
grafico di correlazione tra i valori misurati e predetti dal
modello con cadenza mensile per l’anno 2004 che non era
stato usato nella fase di calibrazione.
Nella Figura 12 si riporta tale correlazione, in cui i dati mi-
surati sono in ascisse e i dati simulati in ordinate. Da questo
grafico è possibile calcolare la retta di correlazione che in-
dica in che percentuale i dati predetti corrispondono a quelli
misurati.
Per l’anno 2004, anno di validazione, addirittura la correla-
zione è migliore rispetto alla calibrazione, infatti, R risulta
essere pari a 0.70. Ci si può quindi ritenere soddisfatti del
modello.

3.6 Simulazioni di scenari con differenti tecniche colturali
Per valutare quali cambiamenti di tipo idrologico e ambien-
tale ci sarebbero sul bacino se si utilizzassero tecniche di
gestione del terreno differenti, si sono poste a confronto una
tecnica colturale tradizionale ed una conservativa a lavora-
zione nulla.
Nel bacino i terreni coltivati risultano essere di tre tipi:
- ORCD: arboree da frutto;
- WWHT: frumento duro;
- AGRR: agricolo misto.

I due piani di gestione per i tre diversi tipi di terreni coltiva-
ti del bacino sono riportati nelle Tabelle VIII e IX.
Utilizzando queste tecniche colturali sono state effettuate
due simulazioni con il modello SWAT. 
Nei grafici di Figura 13, 14 e 15 si riportano i risultati medi
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Figura 8 - Confronto tra valori misurati e simulati di deflus-
so mensili.

Figura 9 - Ripartizione dell’acqua: confronto tra modello
non calibrato e calibrato.

Figura 10 - Sedimenti: confronto tra modello non calibrato
e calibrato.

Figura 11 - Trasporto di azoto e fosforo: confronto tra mo-
dello non calibrato e calibrato.

Figura 12 - Confronto tra valori misurati e simulati di de-
flusso mensili.



annuali a confronto.
Dai grafici mostrati si nota che l’utilizzo di tecniche conser-
vative permette:
- di ridurre in media del 49% la quantità di sedimenti tra-

sportati dal corso d’acqua e quindi l’erosione del suolo,
un risultato importante dato che la parte del suolo tra-

sportata è quella superficiale più ricca di elementi nutri-
tivi;

- di ridurre in media del 36% il carico di nitrati organici e
del 20 % il fosforo organico;

- aumentano invece del 20% i nitrati e il fosforo solubile.

I benefici ambientali, che si ottengono
dalle tecniche colturali, sono quindi e-
videnti. Soprattutto il poter ridurre del-
la metà l’erosione del suolo sembra un
risultato rilevante.

4. CONCLUSIONI
L’utilizzo di un modello idrologico
permette di poter simulare il compor-
tamento di un bacino cambiando una
serie di fattori, ad esempio le tecniche
colturali, l’uso del suolo o una combi-
nazione di entrambi questi fattori. Ma
per poter ottenere delle simulazioni at-
tendibili è necessario che il modello
sia in grado di simulare bene la rispo-
sta idrologica del bacino alle precipi-
tazioni ed il trasporto dei sedimenti e
dei possibili inquinanti. Per far questo
è necessario procedere alla sua cali-
brazione nello specifico bacino che si
vuole studiare ed infine alla sua vali-
dazione.
SWAT è un modello complesso, nel
quale è possibile inserire una serie di
input. Chiaramente maggiori e più ac-
curate sono le informazioni fornite e
migliori saranno i risultati ottenuti. Si
può anche procedere ad affinare le
informazioni inserite nel modello con
il tempo, man mano che queste vengo-
no raccolte, in modo da renderlo un
predittore sempre più attendibile.
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TABELLA VIII - Piano di gestione delle colture con la tecnica tradizionale

TABELLA IX - Piano di gestione delle colture con la tecnica conservativa

Figura 13 - Ripartizione dell’acqua: confronto tra tecnica tradizionale e conser-
vativa.

Figura 14 - Sedimenti: confronto tra tecnica tradizionale e conservativa.



Le potenzialità del modello SWAT sono veramente vaste,
ma anche le informazioni che è necessario inserire, per otte-

nere dei buoni risultati, lo sono. SWAT
è comunque uno dei modelli più indi-
cati per i bacini con estese aree coltiva-
te in quanto contiene già una vasta
gamma di informazioni sulle colture. I-
noltre è implementato su uno dei GIS
più usati: ArcView.
Per il bacino del Feltrino, nella fase di
validazione, SWAT si è rivelato essere
un buon predittore ed è quindi stato
possibile usarlo per rappresentare due
diversi scenari con due diverse tecni-
che colturali: una tradizionale e l’altra
conservativa. Da questo confronto è
stato possibile valutare e quantificare
l’impatto che una tecnica colturale ha
rispetto all’altra. I risultati permettono,
quindi, di indicare e confermare che la
tecnica conservativa migliora le condi-

zioni idrologiche e ambientali di un bacino e può pertanto
essere considerata di auspicabile adozione.
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Figura 15 - Trasporto di azoto e fosforo: confronto tra tecnica tradizionale e con-
servativa.
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1. PREMESSE: LE CARATTERISTICHE QUALITA-
TIVE DEI DEFLUSSI URBANI
La caratterizzazione quali-quantitativa delle acque meteori-
che di dilavamento superficiale che, dopo un periodo di as-
senza di precipitazioni, vengono inviate al recapito finale
dai sistemi di drenaggio urbano rappresenta oggi una tema-

tica di rilevante interesse. Infatti, l’impatto ambientale di ta-
li acque sui corpi idrici ricettori non è affatto trascurabile,
specie se si considera, come emerge dai dati acquisiti nel
corso di campagne di misura effettuate nell’ambito di alcu-
ni programmi di ricerca finanziati da diversi organismi ed
enti stranieri, che le acque meteoriche provenienti dallo
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La raccolta e la gestione delle acque meteoriche di dilavamento superficiale hanno assunto negli ultimi anni crescente
rilevanza nell’ambito delle problematiche connesse ai sistemi di drenaggio urbano, a seguito del loro elevato impatto
una volta scaricate all’interno del ricettore ultimo. La maggiore attenzione è rivolta soprattutto a quelle di prima piog-
gia, le quali, risultano particolarmente inquinanti.
Al fine di mitigare l’impatto connesso allo scarico delle portate drenate nei primi istanti di un evento piovoso, si ricorre
ad interventi strutturali, quali scaricatori di piena ed eventualmente vasche di prima pioggia. Tuttavia, risultano difficil-
mente valutabili le portate ed il quantitativo di inquinanti scaricati nel ricettore, che dipendono, oltre che dalle caratte-
ristiche del sistema fognario, dalla natura delle superfici e dell’uso del suolo del bacino, nonché dal regime delle pre-
cipitazioni meteoriche (durata, intensità, ecc.). Sulla base di tale esigenza, nel presente lavoro vengono presentati i ri-
sultati di simulazioni numeriche per la stima dell’efficienza di uno scaricatore di piena per un sistema di drenaggio a
servizio di un bacino urbano virtuale, rimandando ad una memoria successiva l’analisi dei benefici connessi all’ado-
zione di una vasca di prima pioggia.
Le simulazioni, effettuate sulla scorta delle registrazioni pluviografiche relative a 27 stazioni ricadenti nel territorio del-
la Regione Campania, hanno consentito di evidenziare l’influenza generalmente limitata del regime pluviometrico sul-
l’efficienza dello scaricatore, in termini di abbattimento del carico inquinante recapitato al corpo idrico ricettore, in
misura più sensibile nel caso di sistema separato. Sono state inoltre ricavate delle semplici relazioni matematiche per
una stima preliminare, in funzione della portata di taglio dello scaricatore, dell’aliquota di SST e volumi idrici scaricati
nel ricettore. 
Parole chiave: Acque di prima pioggia, Scaricatori di piena, Sistemi drenaggio urbano, Qualità delle acque.

Catching and management of stormwater urban runoff had growing importance in last years within sewer manage-
ment, because of their impact when flushed in the receiver. The greatest attention is mainly paid to first flush waters,
that are particularly pollutant.
Structural measures can be used, as sewer overflows or, in case, detention tanks, to mitigate stormwater runoff impact
at the beginning of a rainfall event. Anyway, flushed flows and pollutant load can’t be easily estimated, depending on
sewage system features, land use, typology of surfaces, rainfall (duration, intensity, etc.). Hereafter, in the present pa-
per numerical simulations results will be shown aimed at efficiency estimation of a sewer overflows in a sewage system
of a virtual urban catchment. The analysis of advantages by using a detention tank will be shown in a following paper.
Simulations, referring to rainfall data of 27 stations in Campania, pointed out the generally limited influence, especial-
ly in a separate system, of rainfall rate on sewer outfall efficiency in decreasing pollutant load to the receiver. Moreo-
ver, simple relationships were obtained for a preliminary evaluation of SST load and water runoff, delivered to the re-
ceiver, depending on cut-off flow.
Keywords: First Flush, Combined Sewer Overflow, Urban Drainage Systems, Water Quality.
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scorrimento superficiale in ambito urbano possono essere
addirittura più inquinate delle acque reflue (USEPA, 1983;
FWR, 1998; De Martino et al., 2004).
Il fenomeno di accumulo e di propagazione degli inquinanti
nei bacini urbani coinvolge molteplici aspetti, tra i quali
l’assorbimento delle sostanze eventualmente presenti in at-
mosfera, il deposito sulle superfici del bacino drenato, il di-
lavamento delle aree scolanti, l’accumulo in manufatti par-
ticolari del sistema di drenaggio (caditoie, pozzetti, disposi-
tivi di invaso, ecc.), l’immissione nel corpo idrico ricettore
mediante scaricatori di piena a servizio di fognature miste,
lo scarico delle acque meteoriche di sistemi separati (Artina
et al., 1996; Bonomo et al., 1993).
Al fine di limitare l’impatto connesso allo sversamento del-
le acque di dilavamento, diverse sono le strategie disponibi-
li per il controllo degli scarichi: in particolare, a seconda
che si punti a ridurre alla sorgente la produzione di sostanze
inquinanti (source control) o che si scelga di trattare ade-
guatamente le acque contaminate (treatment control), si
parla rispettivamente di interventi di tipo non strutturale o
di tipo strutturale (Paoletti, 2003). I primi consistono in tec-
niche gestionali atte a ridurre l’esposizione alla pioggia del-
le possibili fonti di inquinamento, i secondi sono principal-
mente attuati nei sistemi fognari urbani mediante scaricatori
di piena e/o vasche di prima pioggia (capacità di accumulo
o ritenzione). Gli schemi impiantistici ricorrenti possono
prevedere l’impiego di soli scaricatori di piena, ovvero l’u-
so congiunto di scaricatori di piena e vasche di prima piog-
gia (in linea o fuori linea).
Gli aspetti ambientali connessi all’adozione di tali manufat-
ti in un sistema di drenaggio e la caratterizzazione delle ac-
que da essi sversate nei corpi idrici ricettori rappresentano
da decenni una tematica di rilievo per la comunità scientifi-
ca. Infatti, già a partire dai primi anni ’70 uno studio con-
dotto dall’American Public Work Association (1970) ha
consentito di caratterizzare quali-quantitativamente le por-
tate in alcuni sistemi fognari a servizio di numerosi bacini
urbani in Stati Uniti e Canada, pervenendo ad informazioni
utili per la progettazione e la gestione di manufatti per la re-
golazione di portata (tra cui gli scaricatori di piena) al fine
di minimizzare la quantità e di massimizzare la qualità degli
scarichi nei ricettori.
In Italia, Maione e Paoletti (1979), sulla scorta delle regi-
strazioni pluviografiche registrate a Pavia dal 1961 al 1970,
hanno messo a punto un modello numerico per l’analisi
quali-quantitativa delle acque reflue, evidenziando che l’in-
cremento del rapporto di diluizione al di là dei valori tipica-
mente utilizzati non garantirebbe benefici ambientali signi-
ficativi.
Utilizzando una serie storica (17 anni) di osservazioni plu-
viografiche della stazione di Milano di via Monviso e tra-
scurando l’influenza del fenomeno del “first flush”, Migno-
sa et al. (1991) hanno evidenziato che per i valori della por-
tata di soglia con cui vengono usualmente dimensionati gli
scaricatori di piena, le masse inquinanti sversate nei corpi i-
drici rappresentano una percentuale significativa dei carichi
prodotti sul bacino e suggeriscono, pertanto, diverse solu-
zioni alternative, tra cui l’utilizzo combinato di scaricatori e
vasche di prima pioggia.
Papiri e Barco (2003), attraverso una simulazione quali-
quantitativa in continuo degli afflussi meteorici registrati
nel 1997 nel bacino di Cascina Scala (Pavia), hanno consta-
tato, per una rete di drenaggio urbano di tipo misto, la mo-
desta influenza apportata dall’aumento della portata di sfio-

ro di uno scaricatore di piena sulla concentrazione di soldi
sospesi allo scarico, soprattutto in presenza di depositi in
rete (fenomeno frequente nei centri urbani pianeggianti), e-
videnziando la sostanziale inadeguatezza degli usuali meto-
di di dimensionamento adottati nella pratica tecnica.
Non essendo presenti, a tutt’oggi, nella letteratura tecnica
criteri consolidati per la stima dell’impatto di un limitatore
di portata su un corpo idrico ricettore, è possibile affrontare
il problema con la simulazione, mediante opportuni modelli
matematici, dei processi di accumulo degli inquinanti sul
bacino durante il tempo secco (buildup) e di dilavamento da
parte della pioggia (washoff).
All’uopo, alcuni studi (Artina et al., 2005; Barco et al.,
2004; Beretta et al., 2003; Ciaponi et al., 2006) hanno mes-
so in evidenza la correlazione esistente tra i solidi sospesi
totali (SST), presenti nelle acque di dilavamento superficia-
le, ed altri parametri inquinanti (BOD5, COD, metalli pe-
santi). Per tale ragione, le simulazioni qualità degli aspetti
qualitativi, oggetto della presente nota, sono state effettuate
con riferimento ai solidi sospesi totali (SST), ritenendo que-
sti ultimi un indice rappresentativo del livello di inquina-
mento.
Per la modellazione dell’accumulo dei solidi sospesi sul ba-
cino (buildup) si fa riferimento, in genere, ad una funzione
esponenziale del tipo:

(1)

dove Ma (kg/ha) rappresenta la massa di solidi depositatasi
sull’unità di area di bacino, t il tempo secco antecedente
(giorno), Accu il coefficiente di accumulo (kg/ha/giorno) e
Disp il coefficiente di scomparsa (giorno-1).
Sartor e Boyd (1972), attraverso l’analisi sperimentale di u-
na serie di campioni di acqua prelevati da sistemi di drenag-
gio urbano di dodici diverse città, hanno evidenziato che il
tasso di accumulo è sempre maggiore nei primi giorni che
seguono una pioggia o una pulizia stradale, ma l’evoluzione
del fenomeno varia, all’aumentare del periodo asciutto, per
ciascuna zona. Gli autori ritengono che il fenomeno sia in-
fluenzato in maniera cospicua sia dal tipo di uso del suolo
sia, con particolare riferimento alle strade, dal materiale co-
stituente la superficie e dallo stato di usura, pur riconoscen-
do che molti altri sono i fattori che possono avere peso di-
verso caso per caso (stagione, densità abitativa, intensità di
traffico, pulizia per manutenzione ordinaria della superficie
stradale, ecc.).
Milano et al. (2002) hanno calibrato i parametri Accu e Di-
sp attraverso misure sperimentali in un’area urbana a preva-
lente uso industriale di 43 ettari (Picchianti, Livorno), otte-
nendo, rispettivamente, i valori di 4 kg/ha/giorno e 0.08
giorno-1.
Calabrò et al. (2003) hanno riportato i risultati di una serie
di calibrazioni effettuate nell’ambito di studi realizzati su
un bacino sperimentale di Reggio Calabria. In particolare, i
valori di Accu che meglio interpolano le misure eseguite
sono pari a 4.5 kg/ha/giorno su un cortile di scuola e 28.5
kg/ha/giorno su una strada intensamente trafficata. Per Disp
viene considerato a priori un valore di letteratura pari a 0.08
giorno-1.
Artina e Maglionico (2003) hanno calibrato il parametro
Accu su due strade intensamente trafficate della città di Bo-
logna, ottenendo i valori di 5.71 kg/ha/giorno e di 12
kg/ha/giorno.
La modellazione del dilavamento dei solidi sospesi operato

Ma
Accu

Disp
e Disp t= ⋅ − − ⋅( )1
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dalle precipitazioni meteoriche (washoff) si ottiene, invece,
integrando l’equazione:

(2)

dove r è l’intensità di pioggia netta (mm/ora), Washpo è l’e-
sponente dell’intensità di pioggia e Rcoefx è il coefficiente
di lavaggio (Rcoefx=Rcoef/3600 ((mm/ora)-Washpo. s-1)).
I primi studi di tipo sperimentale sono stati compiuti, tra il
1962 e il 1974, in un’area residenziale di 6.9 ettari con una
attività commerciale di modesta importanza nel quartiere
Mt. Washington di Cincinnati (Ohio). Analizzando i dati
raccolti, Burdoin ha trovato un valore di Rcoef pari a 4.6 in-1

(0.181 mm-1) con Washpo pari a 1, ipotizzando che una
pioggia uniforme di intensità pari a 0.5 in/ora (12.7 mm/ora)
riuscisse a dilavare in 1 ora il 90% dell’inquinante accumu-
latosi su di una superficie impermeabile (Sutherland e Jelen,
2003). Tale valore di Rcoef viene spesso fissato a priori in
molti studi e sulla base di esso si calibrano gli altri parame-
tri. Tale assunzione, facendo riferimento ad un caso partico-
lare e, quindi, non generalizzabile, non rappresenta, comun-
que, una valida alternativa alla calibrazione del parametro
stesso. 
Sonnen (1980), partendo dalla stessa espressione usata da
Burdoin e facendo riferimento alla teoria del trasporto soli-
do, ha stimato valori di Rcoef compresi tra 0.052 e 6.6 in-1,
evidenziando come Rcoef aumenti al diminuire del diame-
tro delle particelle depositate, dell’intensità di pioggia o
dell’area del bacino interessata dal fenomeno. 
Alley (1980), da una serie di misure effettuate su un’area
urbanizzata nel sud della Florida, con un’estensione di 5.9
ettari, conclude che i coefficienti del dilavamento variano
notevolmente con l’evento meteorico (in particolare trovò
per Rcoef valori variabili da -0.15 in-1 a 9.2 in-1 con riferi-
mento alle piogge considerate). 
Sartor e Boyd (1972) hanno condotto esperimenti su strade
a diversa tessitura, simulando due eventi meteorici diversi.
Anche la loro sperimentazione prova chiaramente che il di-
lavamento dei SST dipende dalla dimensione delle particel-
le e dal tipo di superficie.
Secondo Huber e Dickinson (1988), il parametro Rcoefx

varia, in relazione al diverso uso del suolo del bacino, in un
range tra 0.1 e 0.7 ((in/ora)-Washpo. s-1) e il coefficiente Wash-
po tra 1.7 e 2.5.
Analogamente Milano et al. (2002) hanno assunto per R-
coef il valore di letteratura pari a 0.18 mm-1, mentre la cali-
brazione del coefficiente Washpo ha portato ad un valore
pari a 2.5.
Pur se l’indagine bibliografica consente di evidenziare le
differenze, talora anche marcate, dei valori dei parametri
che compaiono nelle (1) e (2), e soprattutto di rilevare le
numerose variabili da cui i fenomeni di accumulo e di dila-
vamento dipendono, le esperienze citate consentono tuttavia
di individuare, per bacini con assegnate caratteristiche di u-
so del suolo, un intervallo di valori piuttosto definito. L’as-
sunzione di valori “tipici” per detti parametri, pertanto, con-
sente di effettuare una stima orientativa del quantitativo di
SST prodotti e dilavati dalle acque meteoriche, anche se ta-

le procedura non consente una valutazione di dettaglio per
il bacino in questione. Per questa ultima, infatti, le relazioni
(1) e (2) possono essere considerate pienamente affidabili
soltanto qualora ne siano calibrati i parametri, attraverso
misure sperimentali di campo da realizzarsi sul particolare
bacino oggetto di studio.
Sulla scorta di tale semplificazione, nelle pagine successive
viene valutato l’impatto conseguente all’adozione di uno
scaricatore di piena in un sistema di drenaggio urbano al fi-
ne di stimarne l’efficacia al variare del regime pluviometri-
co del bacino. Per ragioni di spazio vengono invece riman-
date ad una successiva memoria le considerazioni relative
ad un sistema di drenaggio urbano munito anche di una va-
sca di prima pioggia.

2. SIMULAZIONI NUMERICHE
Le simulazioni numeriche sono state condotte mediante il
codice di calcolo SWMM 5 (Storm Water Management
Model), basato su un modello dinamico di simulazione del-
la trasformazione afflussi-deflussi e della quantità e qualità
delle acque di scolo in bacini urbani, ricadente nella classe
dei modelli fisicamente basati.
Oggetto delle simulazioni è la stima dell’abbattimento del
carico inquinante ad opera di uno scaricatore di piena inse-
rito nel sistema di drenaggio a servizio di un bacino urbano
virtuale, al variare del rapporto di diluizione, calcolando il
volume d’acqua e la massa di inquinante recapitati dallo
scaricatore nel ricettore finale. Il bacino ha superficie pari a
4 ha ed è servito da una tubazione circolare lunga 200 m e
con DN pari a 1 m (speco probabilmente esuberante, ma ta-
le da evitare che la condotta fognaria possa andare in pres-
sione).
Nella successiva Tabella I sono riportati i valori utilizzati
nelle simulazioni per caratterizzare il bacino scolante ed in
particolare l’area, l’ampiezza (definita dal rapporto tra la
superficie ed il massimo percorso dell’acqua) e la pendenza
dello stesso, la percentuale di superficie impermeabile, la
scabrezza (espressa con il coefficiente n di Manning per le
parti permeabili ed impermeabili) e l’altezza delle depres-
sioni superficiali nelle parti permeabili (dp-perm) e imper-
meabili (dp-imp) del bacino.

Relativamente alla frazione permeabile, il modello di infil-
trazione utilizzato è il metodo del Curve Number (CN) del
Soil Conservation Service (SCS, 1972). Esso consente la
determinazione della parte di afflusso meteorico efficace ai
fini del deflusso superficiale attraverso la valutazione di CN
in funzione della natura dei terreni e dell’uso del suolo. Dal
momento che le simulazioni hanno per oggetto un sistema
di drenaggio a servizio di un “tipico” bacino residenziale
mediamente urbanizzato, si è assunto un CN costante pari a
80.
Per quanto concerne l’aspetto qualitativo dei deflussi, si è
fatto riferimento ai parametri utilizzati da Papiri (2001) per
il bacino di Cascina Scala (PV), definiti sulla scorta dei va-
lori ricavati per il bacino di Fossolo (BO) (Maglionico,
1998). In maggior dettaglio, per il modello di accumulo so-
no stati utilizzati i valori di Accu pari a 8 kg/ha/giorno e di
Disp pari a 0.08 giorno-1, mentre per il dilavamento si è fat-

dMa

dt
Rcoefx r MaWashpo= − ⋅ ⋅
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to riferimento ai valori di 1.5 e 0.181 (mm-Washpo

oraWashpo-1) rispettivamente per Washpo e Rcoefx.
Pur non essendo tali valori direttamente trasferi-
bili a contesti urbani differenti, va tuttavia evi-
denziato che essi coincidono o ricadono nell’in-
tervallo di valori ricavati nell’ambito di ricerche
sperimentali su bacini con analoghe caratteristi-
che sia in Italia che all’estero, a cui si è fatto cen-
no in precedenza. Pertanto se ne ritiene pertinente
l’impiego, dal momento che l’obiettivo del lavoro
è quello di fornire un’indicazione di massima del
quantitativo di SST inviati al corpo idrico ricetto-
re al variare delle caratteristiche dello scaricatore
di piena e del regime pluviometrico, e non di con-
durre una simulazione quali-quantitativa di detta-
glio, che richiederebbe una conoscenza precisa
del bacino e del sistema di drenaggio. Qualora
quest’ultima fosse necessaria, viceversa, non si
potrà prescindere dalla raccolta di dati peculiari
del sito e dalla calibrazione dei relativi parametri.
Poiché i fenomeni di deposito e dilavamento sono
influenzati dal regime pluviometrico (Gupta e
Saul, 1996; Deletic, 1998), le simulazioni sono
state condotte con riferimento a registrazioni di
pioggia relative a 27 località ricadenti nel territo-
rio della Regione Campania. Tali dati sono stati
forniti, a seguito di esplicita richiesta, dal Diparti-
mento della Protezione Civile (Regione Campa-
nia) e le stazioni sono state scelte in modo da co-
prire quanto più possibile il territorio regionale;
sono state inoltre scartate le registrazioni relative
agli anni che contenevano valori errati o mancanti
in misura superiore al 5%.
Nella Tabella II è riportato, per ciascuna delle
stazioni prese in esame, l’intervallo di tempo a
cui si riferiscono le precipitazioni considerate e la
quota della stazione riferita al livello medio del
mare; in Figura 1 ne viene riportata l’ubicazione
geografica.
Le registrazioni pluviografiche presentano una frequenza di
acquisizione pari a 10 minuti. Tale scansione temporale
consente di avere una precisa rappresentazione del fenome-
no piovoso, rendendo, di conseguenza, maggiormente atten-
dibili i risultati delle simulazioni, essendo i primi minuti di
un evento meteorico maggiormente significativi nel dilava-
mento superficiale dei solidi sospesi.

3. ANALISI DEI RISULTATI DELLE SIMULAZIONI
NUMERICHE
Le simulazioni hanno consentito di stimare l’influenza della
portata di soglia dello scaricatore (espressa come multiplo
della portata media nera Qmn mediante il coefficiente C) sul
rendimento η di rimozione del carico inquinante, così defi-
nito:

(3)

dove MR rappresenta la massa totale di SST scaricata nel
corpo idrico ed MB quella totale accumulatasi sul bacino. Il
funzionamento dello scaricatore è stato assunto di tipo “i-
deale”: ciò significa che fin quando la portata in arrivo da
monte (Q) si mantiene al di sotto di quella di soglia dello
scaricatore (Qs=C·Qmn), essa viene recapitata interamente al-
l’impianto di trattamento. Al superamento del valore di so-

η = −1
M

M
R

B
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TABELLA II - Elenco stazioni pluviografiche prese in esame

Figura 1 - Ubicazione delle stazioni pluviometriche esami-
nate.



glia, invece, una portata pari a Q-Qs è deviata verso il corpo
idrico ricettore. 
Per il calcolo della portata media nera, che risulta indipen-
dente dalle caratteristiche del sistema di drenaggio, si è con-
siderata una densità abitativa di 250 ab/ha, cui corrisponde
una portata media nera qmn pari a 0.5 l/s/ha (e quindi una do-
tazione idrica pari a circa 200 l/ab/giorno).
È stata anche valutata l’influenza della portata di inizio
sfioro dello scaricatore sui volumi liquidi inviati al corpo i-
drico ricettore, attraverso il rapporto θ così definito:

(4)

dove WR rappresenta il volume scaricato nel ricettore e WC

il volume complessivo di origine meteorica in ingresso al si-
stema. Con riferimento ad un sistema separato, si sono rica-
vati, per tutte le stazioni esaminate, il rendimento di rimo-
zione del carico inquinante e l’aliquota del volume liquido
scaricato direttamente nel ricettore al variare della portata di
soglia dello scaricatore (C), riportati nelle Figure 2 e 3.

θ = W

W
R

C
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Figura 2 - Variazione del rendimento di rimozione del carico inquinante al variare della portata di soglia dello scaricatore.

Figura 3 - Variazione della portata liquida scaricata direttamente nel ricettore al variare della portata di soglia dello scarica-
tore.



Le calcolazioni effettuate consentono di osservare che al-
l’aumentare di C il rendimento η, rappresentativo dell’ali-
quota di inquinante inviata all’impianto di depurazione, cre-
sce in modo non lineare fino a tendere asintoticamente al
valore unitario, con un andamento sostanzialmente analogo
per tutte le località. Viceversa, i volumi idrici recapitati al
corpo idrico ricettore, valutabili attraverso il rapporto θ,
vanno diminuendo, tendendo ad un valore nullo. L’influen-
za del regime pluviometrico su η e θ risulta, con riferimen-
to ai valori medi, generalmente limitata (Figure 2 e 3), indi-
pendentemente dalla portata di taglio dello scaricatore. Essa
risulta più marcata per i volumi idrici che per i SST, come
evidenzia, a parità di C, la maggiore dispersione dei valori
di θ rispetto a quelli di η.
Analoghe simulazioni sono state condotte anche nel caso di
sistema fognario misto, assumendo una concentrazione di
SST nelle acque nere di 300 mg/l, mentre per tener conto
della variabilità degli afflussi nel corso della giornata si è
fatto riferimento al diagramma di Figura 4, che riporta i va-
lori del coefficiente orario di portata Ci=qi/qmn.
Anche in questo caso sono stati riprodotti i grafici relativi
alla variazione del rendimento di rimozione del carico in-
quinante (Figura 5) e della portata liquida scaricata nel ri-
cettore (Fig. 6), al variare della portata di soglia dello scari-
catore. Le curve η(C) presentano un andamento asintotico
tendente all’unità, mentre quelle relative a θ tendono ad un
valore nullo, ancora una volta con una non rilevante in-
fluenza sul rendimento da parte del regime pluviometrico
della zona in esame.
Dal confronto tra le Figure 2 e 5 risulta che, nel caso di si-
stema misto e con riferimento ai valori più bassi di C, η as-
sume valori minori rispetto a quelli del sistema separato. Ciò
è dovuto al fatto che la portata in arrivo da monte è caratte-
rizzata da una maggiore quantità di solidi sospesi a causa
della presenza delle acque nere che, nel caso di sistema se-
parato, sono assenti. Inoltre, i risultati sono in sostanziale ac-

cordo con le conclusioni di Maione e Paoletti (1979), secon-
do cui gli incrementi di rendimento diventano irrilevanti al
di là di valori di C maggiori di 6, come evidenzia il rapido
decremento dei gradienti delle curve per valori elevati di C.

4. APPROCCIO SEMPLIFICATO PER IL CALCOLO
DI η E Θ
Dalle simulazioni effettuate si evince che i valori di η e θ
relativi alle stazioni di Benevento e Cervinara rappresenta-
no le due condizioni estreme in termini di efficienza dello
scaricatore e, pertanto, inviluppano tutte le curve relative
alle stazioni considerate. In altri termini, tali curve indivi-
duano un fuso, all’interno del quale sono contenuti i punti
rappresentativi dell’efficienza dello scaricatore al variare di
C per tutti i regimi pluviometrici considerati.
Si è ricercata, pertanto, una semplice espressione analitica
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Figura 4 - Andamento dei coefficienti di portata orari nel
corso della giornata (Masotti, 1993).

Figura 5 - Variazione del rendimento di rimozione del carico inquinante al variare della portata di soglia dello scaricatore.



della media dei valori estremi di η e di θ; le espressioni
proposte sono le seguenti:

(5)

(6)

dove a, b, d ed e sono coefficienti numerici, calcolati mini-
mizzando lo scarto quadratico medio rispetto ai valori medi
effettivi. In Tabella III sono indicati i valori delle costanti,
ricavate con coefficienti di correlazione prossimi all’unità,
mentre le curve corrispondenti sono riportate nelle Figure
7-10, nelle quali sono indicate con linea tratteggiata le cur-
ve rappresentative dei valori medi e con linea continua le
curve relative alla (5) e alla (6), che risultano praticamente
sovrapposte alle prime.
Il calcolo di η attraverso la (5) dà luogo ad uno scostamento
massimo pari a 0.09 per il sistema separato e a 0.11 per il
sistema misto, mentre l’impiego della (6) conduce, per en-
trambe le configurazioni impiantistiche, ad uno scostamen-
to massimo dei valori di θ pari a 0.13.
Attesi i modesti scostamenti, si ritiene quindi che le (5) e
(6) siano sufficientemente attendibili ai fini della valutazio-
ne quali-quantitativa dell’efficienza del sistema e, pertanto,

utilizzabili per una stima preliminare dei volumi e del quan-
titativo di SST scaricati in un corpo ricettore nel caso di ba-
cini campani.

θ =
+ ⋅

1

(d e C)

η = ⋅ +a lnC b
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Figura 6 - Variazione della portata liquida scaricata direttamente nel ricettore al variare della portata di soglia dello scarica-
tore.

TABELLA III - Valori dei coefficienti a, b, d ed e delle e-
spressioni (5) e (6) 

Figura 7 - Curva h(C) per il sistema separato.

Figura 8 - Curva q(C) per il sistema separato.



L’analisi dei risultati, inoltre, evidenzia una buona correla-
zione tra l’aliquota di SST inviati al trattamento e l’altezza
media di precipitazione; si osserva, infatti, che i valori più
elevati dell’efficienza di rimozione corrispondono a località
in cui minori risultano le altezze medie di pioggia per even-
to, valutate assumendo un intervallo temporale tra gli eventi
non inferiore a 6 ore. È possibile pertanto ricavare delle re-
lazioni interpolari tra i parametri che compaiono nelle (1) e
(2) e l’altezza media di pioggia per evento, delle quali non
si dà conto in questa memoria per ragioni di spazio; si vuole

tuttavia osservare che gli scarti di queste ultime rispetto alle
curve delle Figure 2-6 risultano, in qualche caso, prossimi
agli scostamenti a cui conducono le relazioni (5) e (6), per
cui, almeno in una fase preliminare, può risultare più age-
vole far riferimento ad esse per una immediata valutazione
dell’impatto delle acque meteoriche sul corpo idrico ricetto-
re.

5. CONCLUSIONI
Nella nota sono stati riportati i risultati di un’indagine nu-
merica volta a caratterizzare l’efficienza di uno scaricatore
di piena nell’abbattimento dei Solidi Sospesi Totali e dei
volumi d’acqua inviati al corpo idrico ricettore al variare
della portata di taglio e del regime pluviometrico. Nelle si-
mulazioni si è considerato un bacino urbano virtuale servito
da un sistema di drenaggio sia separato che misto, mentre
per le piogge si è fatto riferimento ai valori relativi a 27 se-
rie storiche registrate in altrettante stazioni pluviografiche
su ricadenti nel territorio della Regione Campania.
I risultati hanno evidenziato che l’aliquota dei volumi idrici
(θ) e del quantitativo di SST (η) scaricati non risente in mi-
sura significativa del regime pluviometrico, suggerendo
quindi di ricercare delle relazioni semplici che correlano le
due grandezze alla sola portata di taglio. Esse conducono a
risultati prossimi a quelli ricavabili da una simulazione in
continuo dei fenomeni di accumulo e di dilavamento sul ba-
cino, con scostamenti massimi per η dell’ordine del 9% e
dell’11%, rispettivamente per il sistema separato e per quel-
lo misto, e per θ all’incirca del 13% per entrambi i sistemi.
Altre simulazioni, relative alla stima dell’impatto delle por-
tate meteoriche scaricate da un sistema di drenaggio munito
di una vasca di prima pioggia accoppiata ad uno scaricatore
di piena, sono attualmente in corso di elaborazione e di esse
si darà conto in una memoria successiva.
Contemporaneamente, è stata avviata una campagna di mi-
sure sperimentali su di un bacino campione, localizzato nel
territorio comunale di Napoli, finalizzata ad una definizione
di dettaglio dei fenomeni di accumulo e rimozione, che
consentirà, da un lato, una più precisa caratterizzazione
quali-quantitativa delle acque di prima pioggia per il bacino
in esame e, dall’altro, la verifica dell’attendibilità delle rela-
zioni semplificate proposte.
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Figura 9 - Curva h(C) per il sistema misto.

Figura 10 - Curva q(C) per il sistema misto.
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1. INTRODUZIONE
Tra le problematiche inerenti le falde acquifere una questio-
ne di grande interesse è la possibilità di stimare le concen-
trazioni di soluti nelle diverse aree dell’acquifero. Infatti, in
presenza di un inquinante la necessità di pianificare inter-
venti di bonifica, di dimensionarli e di valutarne l’efficacia
richiede la conoscenza dei valori della concentrazione nel-
l’acquifero in numerosi punti che in generale non sono pun-
ti di misura. Per accrescere la conoscenza del campo delle
concentrazioni, spesso non è possibile realizzare nuove mi-
surazioni, specialmente se si tratta di incrementare i punti di
misura e non di infittire le misure nel tempo; infatti, i costi
per la realizzazione di nuovi punti di misura eccedono lar-
gamente i costi delle sole misurazioni, trattandosi di realiz-
zare pozzi e piezometri. E’ inevitabile dunque compiere sti-
me della concentrazione sulla base di tutte le informazioni
disponibili. Al riguardo, si dispone dei dati di concentrazio-
ne derivanti dalla rete di monitoraggio esistente, distribuiti
nello spazio in maniera irregolare a seconda di svariati fat-
tori e campionati in maniera non continua; i dati di concen-
trazione possono inoltre essere affiancati da informazioni

sul flusso della falda ricavabili dalla piezometria e dalla co-
noscenza della distribuzione della permeabilità dei terreni e
della porosità.
Una via percorribile per il calcolo delle concentrazioni è
quella di realizzare un modello, ad esempio un modello nu-
merico (elementi finiti, differenze finite), che simuli i feno-
meni di trasporto e permetta il calcolo della concentrazione
nei punti di interesse. Le difficoltà per la realizzazione di un
modello, però, sono numerose: non sempre è nota la piezo-
metria della falda con un grado di accuratezza accettabile,
ancora più rara è la conoscenza dei valori dei parametri del-
l’acquifero (permeabilità, porosità, coefficiente di imma-
gazzinamento) e della loro distribuzione nello spazio; inol-
tre, dovendo simulare il trasporto di soluti, devono essere
note la posizione della sorgente o delle sorgenti di inquina-
mento e la storia del rilascio, che sono informazioni spesso
non disponibili. Non da ultimo, si devono considerare le
difficoltà di tipo numerico insite nel problema, in particola-
re nella simulazione del trasporto. 
In alternativa, si può ricorrere a strumenti di tipo geostati-
stico e, nel problema in esame, stimare la concentrazione

* DITIC, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino. E-mail address: ilaria.butera@polito.it; ilenia.cotto@polito.it.
** Il presente lavoro è parte dell’attività svolta nella borsa di studio Analisi geostatistica dei dati derivanti dal monitoraggio delle acque sotterranee a
scala regionale, bando CIPE 2003, finanziata dalla Regione Piemonte.
Gli Autori dichiarano che il contributo allo sviluppo teorico, alle elaborazioni grafiche ed alla stesura della presente memoria è stato paritetico.
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Nella presente memoria si esamina il problema della stima delle concentrazioni di soluti nelle acque sotterranee nei
punti non di misura della rete di monitoraggio. Poiché le informazioni sul flusso della falda, la posizione della sorgen-
te e le modalità del rilascio sono spesso carenti e non permettono la realizzazione di un modello di trasporto, per il
calcolo delle concentrazioni diventa opportuno un approccio statistico che si applica ai dati di concentrazione dispo-
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tavia, non è appropriato per la stima di variabili positive. Il presente lavoro propone un’applicazione del kriging non
lineare per la stima delle concentrazioni secondo la metodologia proposta da Kitanidis e Shen (1996). Le elaborazio-
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nei punti non di misura sulla base dei dati di concentrazione
disponibili, della loro distribuzione spaziale ed eventual-
mente temporale. 
Tra i metodi geostatistici, molto noto è il kriging nelle sue
versioni di kriging semplice e kriging universale; la sua dif-
fusione è dovuta in parte al fatto che esso compare tra i me-
todi di interpolazione opzionabili in numerosi software di
largo utilizzo. La metodologia di kriging propone un algo-
ritmo di calcolo semplice per la stima di una variabile quale
combinazione lineare dei dati noti, secondo alcuni coeffi-
cienti detti pesi, il cui valore dipende dalla correlazione tra i
dati. I pesi sono calcolati in modo da rendere mediamente
nullo l’errore di stima e da minimizzare la sua varianza. Per
questa semplicità il kriging è spesso preferibile ad altri me-
todi di stima che, inoltre, richiedono spesso la definizione
di numerosi parametri; tuttavia, non è sempre appropriato
applicare il kriging, come nel caso della stima delle concen-
trazioni, o in generale, quando si voglia stimare una gran-
dezza definita positiva. Infatti, nell’algoritmo di kriging non
è posto alcun vincolo sul campo di esistenza della variabile,
né sulla sua funzione densità di probabilità, ne segue che
applicando il kriging a dati di concentrazione è possibile
calcolare stime negative di questa. Ovviamente, valori ne-
gativi di concentrazione non sono plausibili e devono essere
corretti o più esattamente deve essere corretta la metodolo-
gia, perché se questa ha condotto a stime negative della
concentrazione, anche i valori positivi stimati non sono affi-
dabili. Una strada per applicare ancora il kriging è avvalersi
del kriging non lineare; si tratta di operare un’opportuna
trasformazione sui dati iniziali e di applicare il kriging sui
dati trasformati. In un lavoro del 1996 Kitanidis e Shen pro-
pongono questa strada, cioè il kriging non lineare, per la sti-
ma delle concentrazioni sottolineando alcune incongruenze
concettuali dell’applicare il kriging ai dati non trasformati
(kriging lineare). 
Nel presente lavoro gli Autori propongono un’applicazione
del kriging non lineare ai dati di concentrazione dei cloruri
rilevati dalla rete di monitoraggio della Regione Piemonte
nell’acquifero superficiale della provincia di Alessandria; le
elaborazioni svolte sono discusse e messe a confronto con i
risultati ottenuti dal kriging lineare. Lo studio è stato con-
dotto all’interno della ricerca finanziata dalla Regione Pie-
monte Analisi geostatistica dei dati derivanti dal monito-
raggio delle acque sotterranee a scala regionale, bando CI-
PE 2003.

2. RICHIAMI TEORICI DELLA METODOLOGIA 
La metodologia di seguito applicata per la stima della con-
centrazione di un soluto, sulla base di un insieme di dati di
concentrazione proveniente da misure di campo, è stata pre-
sentata da Kitanidis e Shen in un lavoro del 1996, a cui si
rimanda per approfondimenti. La metodologia è un’esten-
sione della geostatistica lineare e risulta facilmente applica-
bile quando il campione delle concentrazioni è sufficiente-
mente numeroso e ben distribuito nell’area di indagine; pre-
gio di questa metodologia è che non sono necessarie infor-
mazioni aggiuntive, quali la descrizione del moto medio
delle falda e del trasporto. La metodologia in esame offre
un’applicazione più rigorosa rispetto al kriging lineare
quando, come nel caso della concentrazione, si trattano va-
riabili che non hanno distribuzione normale. Infatti, stimare
un dato quale combinazione lineare di quelli noti, minimiz-
zare la varianza dell’errore di stima quale garanzia di errori
piccoli, imporre nulla la media dell’errore senza considera-

re la moda o la mediana (gli errori potrebbero non avere
funzione densità di probabilità - p.d.f. - normale), che è
quanto opera il kriging, non è ottimale per distribuzioni di
dati asimmetriche o multimodali. Per ovviare a ciò, Kitani-
dis e Shen propongono di trasformare la variabile originaria
(nel nostro caso la concentrazione) in una nuova variabile
avente funzione densità di probabilità multinormale (com-
pletamente definita da media e covarianza) e di applicare a
questa la procedura di kriging. Di seguito si riporta in ma-
niera sintetica la metodologia.
Si consideri una variabile random dello spazio definita po-
sitiva Z(x), su di essa può essere operata la trasformazione
di seguito riportata (le variabili in grassetto indicano matrici
o vettori):

(1)

(2)

La trasformazione (1) è nota come trasformazione di poten-
za e comprende anche il caso non trasformato se k=1. La
considerazione di partenza della metodologia è che la varia-
bile trasformata y(x) può essere modellata mediante un pro-
cesso multigaussiano. Se il parametro k è pari a 0 la variabi-
le Z(x) originaria è descritta da una distribuzione logGaus-
siana. Al variare di k si ottengono diverse serie di dati tra-
sformati a cui si può applicare un modello geostatistico; è
necessario però individuare il k opportuno. Per definire il k
ottimale si deve ricordare che il modello deve essere idoneo
a descrivere la variabile originaria, cioè la concentrazione, e
non la variabile trasformata; per questo motivo al fine di
scegliere k viene utilizzato il criterio della massima verosi-
miglianza di seguito riportato.
La funzione densità di probabilità della variabile originaria
è data da 

(3)

dove |dy/dZ| indica il valore assoluto del determinante dello
Jacobiano della trasformazione calcolato come 

(4)

quindi la p.d.f. della variabile originaria, funzione di k e dei
parametri statistici, diventa

(5)

dove:

y = vettore di dimensione Nx1 dei dati trasformati;
N = numero dei dati disponibili;
m = vettore Nx1 della media dei valori di y. L’i-simo

valore del vettore rappresenta il valore atteso di
yi ;la media è una funzione definita come m=Xβ ;

X = matrice di coefficienti noti di dimensione NxP;
β = vettore di dimensione Px1 dei coefficienti della

funzione media;
Q = Q(Θ) matrice di covarianza di y di dimensione

NxN, funzione di alcuni parametri Θ , ad esem-
pio, varianza e lunghezza di correlazione;

det[Q] = determinante della matrice di covarianza;
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Q-1 = inversa della matrice di covarianza;
(y-m)T = trasposta della matrice differenza (y-m).

Nel caso di validità delle ipotesi intrinseche per la variabile
y(x) e di funzione di covarianza di tipo esponenziale, P è u-
guale ad 1 e β è la media costante della funzione intrinseca;
gli elementi della matrice di covarianza sono dati da 

,

dove Θ1 è la varianza della serie di dati trasformati e Θ2 la
lunghezza di correlazione. 
I parametri del modello (5) sono k ed i parametri della me-
dia e della funzione di covarianza Q del processo y(x). Se
sono disponibili i valori di Z(x1), Z(x2), …, Z(xN) e i para-
metri non sono noti, l’equazione (5) rappresenta la verosi-
miglianza dei dati ed è proporzionale alla funzione densità
di probabilità dei parametri noti i dati.
Con il criterio di massima verosimiglianza, la stima dei pa-
rametri è ottenuta rendendo massima la funzione di verosi-
miglianza, o, più agevolmente, minimizzando meno il loga-
ritmo di questa funzione; si ottiene così da minimizzare la
somma di due funzioni: 

(6)

Siccome nella procedura di kriging universale i valori dei
coefficienti della funzione di media della variabile non sono
necessari (cioè β), si vuole rendere la funzione da minimiz-
zare (6) indipendente da questi; ciò è possibile applicando il
criterio ristretto di massima verosimiglianza: la (5) è inte-
grata su tutti i possibili valori di β.
In questo caso l’espressione (6) (meno il logaritmo della
funzione di massima verosimiglianza) è indipendente da β e
diventa (Kitanidis e Shen, 1996)

(7)

dove

(8)

(9)

Si procede dunque nel seguente modo.
Per ogni valore di k ipotizzato:
- è ottenuta la serie di dati trasformati,
- si calcolano i parametri Θ che minimizzano la funzione

Rg,
- si aggiunge il valore della funzione Lp per l’ottenimento

del valore numerico di R (Θ,k).

Per definire il parametro k che meglio si adatta ai dati si
prende il valore di k per cui la funzione R è minima. 
Dopo aver individuato la trasformazione migliore, sul set di
dati trasformati con il k ottimale è applicata la metodologia
di kriging per stimare in ogni punto la variabile y e la va-
rianza dell’errore di stima. Ultimo passaggio è quello di ri-
portare i risultati ottenuti in termini di variabile iniziale
(concentrazione) e non di variabile trasformata. Poiché la
distribuzione della variabile non trasformata non è gaussia-
na, quindi non simmetrica, media, mediana e moda non
coincidono. I risultati vengono esposti in termini di media-

na per la stima, cioè il valore che non è superato nel 50%
dei casi. Nel caso di k=0, trasformazione operata nel caso di
studio illustrato in seguito, la stima di Z è data da

(10)

ed è accompagnata dal valore della varianza dell’errore di
stima (var(Z)) che nel caso di k=0 risulta:

(11)

dove σ2 è la varianza dell’errore di stima della variabile tra-
sformata, calcolata dal kriging. Le espressioni per il calcolo
della mediana e della varianza dell’errore di stima della va-
riabile originaria per k≠0 sono reperibili nel lavoro di Kita-
nidis e Shen (1996). Poichè un valore basso dello scarto
non è sufficiente a garantire errori di stima limitati delle
concentrazioni, se questi non hanno p.d.f. normale, per dare
una misura dell’affidabilità della stima è più utile e indicati-
vo rappresentare il quantile superiore ed il quantile inferiore
della concentrazione stimata ed il range - interquantile - en-
tro il quale si può trovare, con assegnata probabilità, la con-
centrazione realmente misurabile. Allo scopo si utilizzano
le relazioni sotto riportate per individuare la fascia inter-
quantile delimitata dal quantile 0.75, valore che non è supe-
rato nel 75% dei casi, e dal quantile 0.25.

(12)

Merita osservare che attraverso questa metodologia la va-
rianza dell’errore di stima della variabile originaria Z e l’in-
terquantile dipendono non solo dalla dislocazione dei punti
di misura ma anche dai valori stimati ŷ, diversamente da
quanto si sarebbe ottenuto applicando il kriging su Z. E’ in-
fatti noto che la varianza dell’errore di stima calcolata dal
kriging lineare non dipende dal valore dei dati ma solo dalla
loro reciproca posizione nello spazio e nel tempo.

3. IL CASO DI STUDIO 
La metodologia esaminata è stata applicata ad un set di dati
di concentrazione rilevati dalla rete di monitoraggio delle
Acque Sotterranee della Regione Piemonte (PRISMAS).
Attraverso i punti di monitoraggio qualitativo della rete so-
no misurati i parametri base previsti dalla normativa ed i
parametri addizionali citati nel decreto legislativo 152/99;
vengono inoltre ricercati gli inquinati inorganici, alcuni sol-
venti clorurati ed i prodotti fitosanitari.
Il caso di studio considera i dati di concentrazione dello io-
ne cloruro campionati nell’anno 2001 (primo semestre) ed
appartenenti alla falda superficiale della provincia di Ales-
sandria; si tratta di un set di 71 dati disposti in maniera irre-
golare su un’area di circa 2350 km2.
Come richiesto dalla metodologia, sono state create le serie
di dati trasformati attraverso le espressioni (1) e (2), facen-
do variare il parametro k tra 0 ed 1; al fine di individuare il
k migliore, per ogni valore di k è stata calcolata la funzione
R, espressione (7), riportata in Tabella I e in Figura 1.
Come si nota dalla Tabella I e dalla Figura 1, la funzione R
è monotona crescente e presenta il valore di minimo per
k=0, che corrisponde ad una trasformazione dei dati di tipo
logaritmico; questa trasformazione è dunque quella adottata
nelle elaborazioni di kriging effettuate.
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Per la definizione del modello di variogramma, i dati sono
stati standardizzati e da una prima analisi si è notato che il
variogramma sperimentale dei dati trasformati è anisotropo
secondo due direzioni principali inclinate di 62° rispetto al
sistema di riferimento iniziale UTM; tali direzioni sono sta-
te scelte come nuovo sistema di riferimento e per lavorare
con un variogramma isotropo le coordinate del nuovo asse,
orientato circa in direzione Nord-Est, sono state riscalate di
un fattore 0.5.
Il variogramma scelto per descrivere quello sperimentale
dei dati trasformati è risultato di tipo esponenziale con va-
rianza e lunghezza di correlazione rispettivamente pari a 1 e
2500 metri. Il modello scelto è stato convalidato attraverso
l’esame dei residui ottenuti scartando un valore per volta di
quelli noti e calcolando sulla base dei restanti dati l’errore
di stima ε e la varianza dell’errore di stima σ2 nel punto
scartato. Per convalidare il modello l’errore medio di stima
<ε> e il valore medio del rapporto tra errore al quadrato e
varianza dell’errore di stima <ε2/σ2> devono essere rispetti-
vamente prossimi a zero e uno. La convalida del variogram-
ma scelto ha dato esito positivo con <ε>=0.0122 e
<ε2/σ2>=1.59. Un ulteriore esame dei residui ha mostrato
che questi non sono correlati e hanno p.d.f. normale, supe-
rando il test del χ2 con livello di significatività α=0.05. Il
variogramma così individuato è stato usato per applicare il
kriging alla variabile trasformata. I valori della variabile
trasformata sono stati stimati ai nodi di una griglia di lato
500m, le cui coordinate sono state poi riportate al sistema di
riferimento iniziale.
Per esprimere i risultati ottenuti in termini di concentrazio-
ne e non di variabile trasformata la stima è espressa dal va-
lore della mediana attraverso l’espressione (10), avendo
scelto k=0.
Dalla (10) sono così ottenuti i valori di concentrazione sti-
mati per ogni punto dell’area di studio presa in esame e

l’andamento della variabile stimata è riportato in Figura 2
insieme alla posizione dei dati di misura utilizzati.

La stima è accompagnata dal valore della varianza dell’er-
rore di stima, ottenuto dalla espressione (11) da cui si ricava
lo scarto dell’errore di stima della variabile Z; il suo anda-
mento per il caso esaminato è riportato in Figura 3. Come
si è già detto, un valore basso dello scarto tuttavia non è
sufficiente a garantire errori di stima limitati delle concen-
trazioni. Per indicare l’affidabilità della stima è più utile e
indicativo rappresentare ad esempio il quantile superiore
0.75 ed il quantile inferiore 0.25 della concentrazione sti-
mata ed il range - interquantile - entro il quale si può trova-
re, con probabilità pari a 0.5, la concentrazione realmente
misurabile. Allo scopo si utilizzano le relazioni (12) ed i ri-
sultati sono mostrati in Figura 4-5-6. In tutte le figure sono
riportati anche i punti di misura delle concentrazioni utiliz-
zati nel kriging. 
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TABELLA I - Andamento della funzione R al variare del pa-
rametro k

Figura 1 - Andamento del valore R in funzione del valore di
k della trasformazione. 

Figura 2 - Stima della concentrazione (mg/l) dei cloruri. Il
simbolo + indica i punti di misura.

Figura 3 - Scarto dell’errore di stima della concentrazione
dei cloruri (mg/l). Il simbolo + indica i punti di misura. 



Dall’esame dell’interquantile (Figura 6), risultano soggette
a maggiore incertezze (valore maggiore dell’interquantile)
le stime della concentrazione nelle aree dove i punti di mi-
sura non sono numerosi e dove la mappa della stima delle
concentrazioni (Figura 2) mostra valori più elevati. Infatti,
la metodologia applicata di kriging non lineare calcola la
varianza dell’errore di stima della variabile iniziale (cioè la
concentrazione) in funzione sia della posizione dei punti di
misura, sia dei valori misurati, diversamente da quanto si
ottiene applicando il kriging lineare (la varianza dell’errore
di stima è funzione della posizione dei punti di misura e
non delle misure). In questo modo, associando a valori ele-
vati dell’interquantile la necessità di infittire la rete di mo-
nitoraggio, tale necessità è misurata non solo sulla densità
dei punti di misura ma anche sul grado di contaminazione
di ogni singola area.
E’ inoltre parso utile confrontare i risultati ottenuti dalla
metodologia in esame (Figura 2), con i risultati ottenibili

dall’applicazione del kriging lineare. A questo fine, è stata
realizzata una stima delle concentrazioni applicando il kri-
ging sui dati iniziali di concentrazione; il modello di vario-
gramma applicato ai dati standardizzati è di tipo lineare con
effetto nugget. Il procedimento di convalida del modello
scelto ha dato esito positivo con i seguenti valori <ε>=-0.06
e <ε2/σ2>=1.02. Dall’esame dei residui calcolati si è visto
che questi sono scorrelati ma non distribuiti secondo una
p.d.f. normale.
La concentrazione stimata dal kriging lineare è riportata in
Figura 7. La Figura 7 è confrontabile con la Figura 2 (la
concentrazione è stata stimata negli stessi punti). Dall’esa-
me di Figura 7 si nota che applicando il kriging direttamen-
te alle concentrazioni si ottengono valori di concentrazione
negativa, ovviamente non plausibili da un punto di vista fi-
sico, ma motivati dal procedimento di kriging applicato che
non tiene conto della possibile distribuzione non normale
degli errori. Questo fatto, che non si verifica con la proce-
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Figura 4 - Quantile 0.25 della concentrazione stimata (mg/l).
Il simbolo + indica i punti di misura. 

Figura 5 - Quantile 0.75 della concentrazione stimata (mg/l).
Il simbolo + indica i punti di misura. 

Figura 6 - Interquantile delle concentrazioni stimate (mg/l).
Il simbolo + indica i punti di misura. 

Figura 7 - Stima della concentrazione (mg/l) attraverso il k-
riging lineare. Il simbolo + indica i punti di misura. 



dura indicata da Kitanidis e Shen, Figura 2, rende poco af-
fidabile la stima della concentrazione in tutto il dominio.
Dal confronto delle Figure 2 e 7 si nota anche che la forma
delle linee di ugual concentrazione è diversa. In Figura 8 è
riportata la mappa delle differenze tra le stime ottenute dai
due metodi geostatistici: le concentrazioni stimate con la
procedura di kriging non lineare proposta da Kitanidis e
Shen meno quelle stimate dal kriging lineare cioè applicato
ai dati iniziali di concentrazioni. Dalla Figura 8 si può nota-
re che la differenza tra le stime ottenute dai due procedi-
menti è, in valore assoluto, più elevata nelle aree dove il
gradiente della concentrazione è più elevato e che tale diffe-
renza non è irrilevante considerando che essa varia da
40mg/l a –320 mg/l a fronte di valori di misura delle con-
centrazione compresi tra 0 e 713mg/l. 

4. CONCLUSIONI 
In questo lavoro è stata mostrata un’applicazione del kri-
ging non lineare per la stima delle concentrazioni di soluti

nelle acque sotterranee, secondo la metodologia proposta da
Kitanidis e Shen (1996). Essa costituisce una procedura più
rigorosa della geostatistica lineare (kriging sui dati non tra-
sformati) quando si debbano stimare variabili positive e non
presenta nei risultati alcune incongruenze quali stime nega-
tive della concentrazione di soluti. 
L’applicazione ha riguardato la stima delle concentrazioni
dei cloruri nella provincia di Alessandria sulla base dei dati
di concentrazione rilevati dalla rete di monitoraggio della
Regione Piemonte nel primo semestre 2001.
Le concentrazioni stimate con tale metodologia sono state i-
noltre confrontate con quelle ottenute dal kriging sui dati
non trasformati, applicando in entrambi i casi un modello di
variogramma convalidato. Le differenze tra le stime calco-
late dai due metodi sono risultate paragonabili con le misu-
re stesse (variabili tra 40mg/l a –320 mg/l a fronte di valori
di misura delle concentrazione compresi tra 0 e 713mg/l);
ciò sottolinea la difficoltà e l’importanza della scelta del
procedimento di stima. 
Dalle elaborazioni svolte con la metodologia applicata di k-
riging non lineare si può osservare che tale metodologia ha
notevoli pregi, tra cui:
semplicità di implementazione;
rigore metodologico (non si stimano concentrazioni negati-
ve come può capitare dall’applicare il kriging direttamente
sui dati di concentrazione);
non richiede la conoscenza del campo di moto;
non richiede ipotesi né sulla sorgente di inquinante né sulla
storia del rilascio;
la varianza dell’errore di stima, come l’interquantile, dipen-
de non solo dalla posizione dei punti di misura, ma anche
dai valori misurati. Pertanto, associando ad elevati valori
dell’interquantile la necessità di infittire la rete di monito-
raggio, tale necessità è misurata sia sulla distribuzione spa-
ziale dei punti di misura sia sull’intensità dell’inquinamento
dell’area.
Ai fini della valutazione dell’efficacia della rete di monito-
raggio, dai risultati ottenibili con la metodologia applicata,
un criterio potrebbe essere dato dal definire un valore mas-
simo per il rapporto tra l’interquantile delimitato dai quanti-
li 0.75 e 0.25 e i limiti di concentrazione di legge; dove
questo valore sia superato valutare l’opportunità di infittire
la rete di monitoraggio.
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Figura 8 - Differenza tra la concentrazione (mg/l) stimata dal
kriging non lineare e quella ottenuta dal kriging lineare. Il
simbolo + indica i punti di misura.  
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1. INTRODUZIONE
La necessità di promuovere un modello di sviluppo capace
di coniugare crescita economica e benessere sociale, con
l’utilizzo efficiente delle risorse e la salvaguardia degli eco-
sistemi vitali, prende l’avvio negli anni ’80, quando le sfide
della globalizzazione evidenziarono l’esigenza di politiche
ambientali coerenti con lo sviluppo economico e l’impegno
sociale.
La necessità di perseguire lo sviluppo sostenibile, definito
nel Rapporto Brundtland (1987) come “uno sviluppo ten-
dente a soddisfare i fabbisogni attuali senza compromettere
le capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie
necessità”, ha dato l’avvio a discussioni e attività finalizza-

te all’implementazione di procedure e metodologie di stima
e quantificazione della sostenibilità. In tal senso molte ri-
cerche sono state intraprese per la definizione di modelli
parametrici di indicatori capaci di valutare specifici feno-
meni alle diverse scale, insieme a metodologie in grado di
fornire rappresentazioni più o meno complete della sosteni-
bilità (World Bank, 1997; UN, 2001; UN-CSD, 2001; UNC-
SD, 2001; Monet, 2001; IISD, 2002; Ronchi et al., 2002;
WWF, 2002; UNDP, 2003; COM, 2005a, 2005b; CPS,
2005; SEC, 2005; UNSTATS, 2005; Esty et al., 2006). 
Gli obiettivi delle politiche di sostenibilità, elaborate a scala
globale, sono percepiti solo quando sono strettamente cor-
relati a risultati misurabili sul campo. Le ricerche in atto

* Mario Maiolo, professore associato, Daniela Pantusa, ingegnere, dottore di ricerca, Francesco Colica, collaboratore di ricerca, Dipartimento di Dife-
sa del Suolo “V. Marone”, Università della Calabria.

RISORSE IDRICHE

Il perseguimento di obiettivi sostenibili rappresenta oggi un’esigenza primaria e non più rinviabile. La sfida di pianifi-
care e programmare strategie di sviluppo economico e sociale, in armonia con l’ambiente e in risposta alle aspira-
zioni e ai fabbisogni della generazioni presenti e future, impone l’individuazione di procedure e criteri capaci di tra-
sformare quello che è un concetto universalmente riconosciuto in pratica applicazione. In tale direzione, grande rile-
vanza assumono gli studi settoriali, quale quello dello risorse idriche. La gestione sostenibile delle risorse idriche po-
ne, tuttavia, diverse problematiche legate all’ efficienza, all’ equa distribuzione, alla conservazione degli ecosistemi
naturali, all’ottimale gestione all’interno di un sistema integrato e di tipo industriale. In questo scenario, di fronte al-
l’accresciuta complessità gestionale e organizzativa dei sistemi idrici, le teorie e le tecniche di una disciplina quale la
ricerca operativa, che si occupa dello studio di metodologie per la soluzione di problemi decisionali, possono costitui-
re idonei strumenti di ricerca applicata di settore. Nel presente lavoro vengono, pertanto, descritti alcuni aspetti del
servizio idrico integrato suscettibili di ottimizzazione insieme a una prima applicazione di una metodologia della ri-
cerca operativa adattata al problema della razionalizzazione dell’impiego dei volumi disponibili all’interno di un am-
bito territoriale. 
Parole chiave: Gestione delle risorse idriche, Sostenibilità, Ricerca operativa.

The pursuit of sustainable objectives represents a primary demand today and not more delayed. The challenge to plan
and to program strategies of economic and social development in agreement with the environment and which are able
to satisfy the aspirations and the requirements of the present and future generations, imposes the research of procedu-
res and principles which can transform a concept universally recognized in practice application. In such direction, the
sectorial studies, such as water resources, assume great importance. Nevertheless, the sustainable management of the
water resources sets different problems, for instance their efficient use, equitable distribution, maintenance of the natu-
ral ecosystems, optimal management inside an integrate system and type industrial. In this scenery, in front of the in-
creasing of the managerial and organizational complexity of the water systems, the theories and the techniques of a
discipline, such as operational research which studies methodologies for the solution of decisional problems, can con-
stitute good tools of sectorial applied research. The present work describes some aspects of the integrated water servi-
ce which can be subjected to optimization; moreover, a first application of an operational research methodology, that
has been utilized to rationalize the employment of the available volumes inside a territorial area, is presented.
Keywords: Water Management, Sustainability, Operational Research. 
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sulla sostenibilità rappresentano, pertanto, un punto di rife-
rimento importante per lo sviluppo di ricerche settoriali,
quale quello della gestione delle risorse idriche. Lo svilup-
po sostenibile dei sistemi idrici può essere definito conside-
rando la progettazione e la gestione delle infrastrutture fisi-
che, la qualità dell’ambiente o la salute dell’ecosistema, a-
spetti economici e finanziari, le istituzioni e la società, la
salute umana e il benessere sociale, la progettazione e la
tecnologia.
I problemi di gestione delle risorse idriche non possono es-
sere ridotti a problemi tecnici e di interesse delle sole uten-
ze che si trovano laddove il problema esiste, bensì devono
essere valutati in una prospettiva multi disciplinare e inter-
regionale (Loucks, 1998). Nella pianificazione, programma-
zione e gestione dei sistemi idrici vari criteri possono essere
usati per confrontare e valutare alternative differenti, tra cui
l’utilizzo di indicatori capaci di misurare la variazione del
livello di sostenibilità per effetto delle politiche intraprese
(D. P. Loucks, 2002; Maiolo et al., 2005; Maiolo & Pantu-
sa, 2005; Maiolo et al., 2006a, 2006b).
I modelli di sostenibilità implicano, tuttavia, anche il soddi-
sfacimento di obiettivi di ottimizzazione, per cui altri stru-
menti operativi si rendono necessari per supportare i deci-
sori nelle varie scelte tecniche e gestionali, in modo da ren-
derli capaci di perseguire più correttamente gli obiettivi di
sviluppo sostenibile. 
L’evoluzione politica e culturale avvenuta negli ultimi de-
cenni in materia di risorse idriche, pur riaffermando il valo-
re sociale del bene acqua, ne promuove la concezione di be-
ne economico, considerando l’acqua un bene da equiparare
a qualsiasi altro prodotto industriale. L’unitarietà del ciclo
delle acque e l’avvio di tale politica aziendalistica hanno
portato a nuove e complesse problematiche non solo di na-
tura tecnica e ingegneristica ma anche di tipo gestionale, fi-
nanziario e organizzativo. Efficienza, efficacia ed economi-
cità sono, pertanto, divenuti i criteri di riferimento ai quali
la cultura acquedottistica deve oggi riferirsi. 
In tale direzione, le teorie e le tecniche della ricerca operati-
va, disciplina che ha come oggetto lo studio e la messa a
punto di metodologie e strumenti quantitativi per la soluzio-
ne di problemi decisionali, risultano particolarmente inte-
ressanti permettendo l’interazione tra la ricerca acquedotti-
stica e quella industriale e aziendalistica. 
Le tecniche quantitative della ricerca operativa possono, in-
fatti, costituire validi strumenti di riferimento anche nel
campo delle risorse idriche, potendo contribuire all’indivi-
duazione di procedure gestionali capaci di affrontare più
correttamente le problematiche connesse con il crescente li-
vello organizzativo e decisionale della moderna industria
dell’acqua.

2. PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO
La realizzazione della gestione imprenditoriale dei sistemi
idrici richiede la definizione di ambiti territoriali di dimen-
sioni ottimali all’interno dei quali effettuare il servizio, e u-
na gestione dell’acqua che punti al soddisfacimento quali-
quantitativo delle utenze, al raggiungimento e mantenimen-
to di adeguati livelli di efficienza e al controllo delle tariffe.
I criteri individuati dalla legge 36/94 per la delimitazione
degli Ambiti Territoriali Ottimali, facevano riferimento al-
l’unità di bacino idrografico, al superamento della fram-
mentazione delle gestioni, al conseguimento di adeguate di-
mensioni gestionali. Tali criteri risultavano ovviamente ge-

nerici, necessitando di ulteriori integrazioni sulla base delle
peculiarità locali e regionali. In generale non è possibile de-
finire un criterio di preferenza assoluta per una certa dimen-
sione dell’area nella quale debba effettuarsi la gestione del
servizio idrico integrato, né sotto il profilo amministrativo,
né sotto quello imprenditoriale, né sotto quello economico-
finanziario. Complessivamente, quindi, la delimitazione di
porzioni di territorio su cui effettuare la gestione integrata
dei servizi idrici rappresenta una problema di ottimizzazio-
ne di primaria importanza per la corretta gestione dei siste-
mi idrici stessi. Necessari risultano pertanto gli studi volti
all’elaborazione di opportuni strumenti metodologici in gra-
do di individuare, sulla base delle realtà politiche, gestiona-
li, tariffarie e infrastrutturali presenti sul territorio, la por-
zione di esso più idonea per la costituzione di ambiti sui cui
effettuare la gestione del sistema idrico integrato, puntando
ad ottimizzare e rendere, perciò, più sostenibile, la gestione
dei servizi idrici.
Per perseguire l’obiettivo di efficienza della gestione delle
risorse idriche è necessario valutare il corretto utilizzo delle
risorse disponibili, considerando i fabbisogni delle utenze e
la loro dislocazione, le fonti di approvvigionamento dispo-
nibili, il sistema infrastrutturale esistente. Quella distribu-
zione della risorsa che, sulla base dei volumi disponibili, è
maggiormente in grado di rispondere alle esigenze dei di-
versi comparti (agricolo, industriale, potabile), con congrui
costi di gestione e con la salvaguardia delle risorse stesse,
costituisce senz’altro l’ottimale e sostenibile distribuzione
delle risorse, cui un gestore deve tendere.
Il corretto uso delle risorse presenti su un territorio potreb-
be, tuttavia, implicare una ridefinizione del sistema di ap-
provvigionamento, il trasferimento di risorse all’interno
dell’Ambito, la realizzazione e/o ampliamento di parti strut-
turali. L’individuazione di tale ottimale distribuzione e del-
le modalità tecniche, progettuali e di investimento necessa-
rie per la sua concreta realizzazione, rappresenta, quindi, un
aspetto nodale della moderna gestione dei servizi idrici, in-
sieme alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio idrico. 
In molte realtà italiane il problema di approvvigionamento
è legato all’utilizzo di risorse inquinate per effetto delle di-
verse attività antropiche, o alla riduzione dei volumi dispo-
nibili per il sovrasfruttamento delle fonti o per i cambia-
menti nei regimi idrologici. In queste circostanze, la tutela e
la protezione del patrimonio idrico, richiedono l’interruzio-
ne dell’utilizzo delle opere e l’avvio di procedure di bonifi-
ca. Tale possibilità potrebbe determinare, tuttavia, l’insor-
gere di specifici problemi di disponibilità idrica, tali da do-
ver essere risolti, piuttosto che con il ricorso ad alternative
fonti di approvvigionamento, attraverso una ridefinizione
della distribuzione delle risorse, pensando, ad esempio, a
trasferimenti di volumi idrici, se la risorsa a scala di ambito
è complessivamente sufficiente. Laddove la disponibilità
complessiva fosse tale da non permettere tale ridefinizione,
si potrebbero valutare soluzioni alternative, quali il ricorso
a tecniche non convenzionali come il riuso di acque reflue
depurate. Accanto alla realizzazione di grandi infrastrutture
per la realizzazione di sistemi importanti sempre più inter-
connessi, infatti, a volte, in ambito locale, è possibile ricer-
care soluzioni di razionalizzazione e integrazione tra diver-
se disponibilità di risorse idriche, proprio attraverso il ricor-
so a risorse idriche non convenzionali, come il riuso delle
acque reflue depurate (Maiolo et al., 2004; Maiolo et al.,
2006c). La tutela ambientale e dei corpi ricettori richiede, i-
noltre, la realizzazione o l’adeguamento delle infrastrutture
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di raccolta e di depurazione dei reflui. 
L’efficacia della gestione richiede, invece, un continuo mi-
glioramento, per cui l’analisi della qualità del servizio assu-
me particolare rilevanza. Gli adeguati livelli di qualità del
servizio possono essere realizzati attraverso la rimozione
delle diseconomie e la ricerca dell’equilibrio tra i costi ne-
cessari per il miglioramento del sistema e i ricavi ottenuti. 
Le criticità riscontrabili in un Ambito possono essere di di-
versa natura: di natura ambientale, se si hanno problemati-
che inerenti la protezione dell’ambiente e dei sistemi idrici
naturali, di natura qualitativa delle risorse distribuite, se le
acque distribuite non sono rispondenti ai parametri di qua-
lità imposti dalla vigente normativa, di natura gestionale se
si hanno carenze strutturali, di pianificazione e di interven-
to. Per affrontare e superare tali criticità, è necessario predi-
sporre un opportuno programma di investimenti in accordo
con un piano di fattibilità economico-finanziaria. 
La necessità di affrontare differenti e consistenti investi-
menti, determina due tipologie di problematiche di ottimiz-
zazione. La prima è legata alla necessità di individuare dei
criteri prioritari di investimento, in modo da ridurre nel bre-
ve periodo le maggiori criticità. In tale direzione, il maggior
livello di scostamento di alcune criticità dai livelli accetta-
bili di sostenibilità, può essere considerato elemento di rife-
rimento per l’individuazione di tale priorità. Altra proble-
matica è il raggiungimento dell’equilibrio costi-ricavi, ossia
la difficile armonizzazione tra i costi di investimento, i rica-
vi del gestore e lo sviluppo tariffario. Questo, che è senz’al-
tro uno dei nodi più complessi del processo di modernizza-
zione della gestione dei sistemi idrici, richiede l’elaborazio-
ne di modelli in grado di ottimizzare tutti i fattori, fino al
raggiungimento di una modellizzazione tariffaria capace di
realizzare il programma degli investimenti e di portare i ser-
vizi di acquedotto, fognatura e depurazione a livelli elevati
di efficienza ed efficacia, con un proporzionale onere per
gli utenti.
Da quanto finora detto si evince che la riorganizzazione dei
sistemi idrici e l’avvio di una gestione industriale dell’ac-
qua, insieme alla necessità ormai improrogabile di una ge-
stione sostenibile di tali sistemi, ha portato alla ulteriore fo-
calizzazione di problematiche di natura tecnica, gestionale,
sociale e ambientale. 
La gestione di un sistema complesso, come quello idrico, ri-
chiede, quindi, l’analisi e la scelta tra differenti soluzioni di
intervento. Per fare questo, i decisori hanno bisogno di op-
portune procedure di valutazione e confronto tra le diverse
alternative, per definire poi in modo corretto la soluzione
ottimale.
Dal punto di vista matematico, tale problema s’inquadra co-
me problema di ottimizzazione che può essere risolto attra-
verso il ricorso agli strumenti metodologici della ricerca o-
perativa. Nata in ambito militare, la ricerca operativa ha
immediatamente trovato applicazione in diversi campi e
settori. Nell’ambito della gestione ambientale e delle risorse
idriche lo studio di tali tecniche di modellizzazione e otti-
mizzazione può, pertanto, risultare estremamente importan-
te e di supporto per la corretta risoluzione dei diversi pro-
blemi.

3. RICERCA OPERATIVA E GESTIONE DEI
SISTEMI IDRICI
La ricerca operativa è una disciplina che si occupa della “ri-
cerca nelle operazioni”. Essa è, quindi, applicata a problemi
che riguardano le metodologie di gestione e di coordina-

mento delle operazioni nell’ambito di un’organizzazione. 
La natura specifica delle operazioni è ininfluente e, di fatto,
la ricerca operativa ha trovato applicazione in differenti a-
ree. Oggi, pertanto, molteplici problemi possono essere ri-
solti attraverso la ricerca operativa, come problemi in ambi-
to industriale, problemi di progettazione ottima, problemi di
economia e finanza, problemi di organizzazione, problemi
scientifici, problemi di diagnostica medica, problemi di
controllo ottimo (Mannino et al., 1998). Tuttavia i metodi
della ricerca operativa sono attualmente utilizzati anche in
settori lontani dagli ambiti più tradizionali, come le scienze
sociali, la biologia e moltissimi altri.
La ricerca operativa si fonda su un approccio modellistico
organizzando l’analisi di un problema reale attraverso la
sua rappresentazione in un modello matematico che ne sin-
tetizza gli aspetti essenziali, e lo sviluppo di metodi mate-
matici efficienti in grado di determinarne una soluzione ot-
tima. 
Tra i vari modelli utilizzati nell’ambito della ricerca opera-
tiva grande rilevanza rivestono i modelli matematici poiché
permettono di valutare molteplici scelte alternative e di ot-
tenere soluzioni rapide con un elevato grado di precisione. 
Un problema di programmazione matematica si può formu-
lare come (Fischetti, 1999):

X

è l’insieme delle soluzioni ammissibili 

f : X è la funzione obiettivo.

La convenzione è quella di formulare ogni problema come
problema di minimo operando eventualmente la sostituzio-
ne:

max

Risolvere il problema significa individuare una soluzione
ottima, se esiste, cioè una soluzione x* ∈X tale che:

f(x*) ≥ f(x) per ogni x ∈X 

Nel caso in cui la funzione obiettivo e le funzioni che espri-
mono i vincoli sono lineari si parla di programmazione li-
neare (LP). La programmazione lineare è indubbiamente
l’argomento centrale dell’ottimizzazione. Fra i vari modelli
di ricerca operativa la programmazione lineare, infatti, è
quello che storicamente è stato più ampiamente utilizzato.
Non solo si applica a numerosi problemi reali che hanno di
per sé una struttura lineare, ma è anche un indispensabile
strumento di supporto, tecnico e concettuale, per modelli
più complessi di tipo discreto, quali quelli di ottimizzazione
combinatoria oppure di programmazione lineare intera (Se-
rafini, 2004). 
Il più comune tipo di applicazione della programmazione li-
neare riguarda il problema generale della allocazione di ri-
sorse limitate tra attività concorrenti nel modo migliore
possibile. Più precisamente, questo problema affronta la
scelta del livello per attività che competono tra loro per l’u-
tilizzo delle poche risorse disponibili, indispensabili alla
realizzazione delle attività stesse. La scelta dei livelli delle
attività determina, allora, quanta parte di ogni risorsa verrà

f(x) : x X min f(x) : x X∈ = − − ∈{ } { }

→ ℜ
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min f(x)

x X
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utilizzata per ciascuna attività. 
Nel caso di problemi semplici con poche variabili la risolu-
zione dei problemi di programmazione lineare può essere
effettuata attraverso il metodo grafico. Questa procedura
non si può, tuttavia, usare con più di due, o al massimo tre,
variabili. 
Il procedimento generale per la soluzione dei problemi di
programmazione lineare è, invece, il cosiddetto metodo del
Simplesso, algoritmo ideato da Dantzig nel 1947. 
Per la formulazione di modelli di grandi dimensioni con
centinaia o migliaia di vincoli funzionali è necessario l’uso
di un linguaggio di modellazione, ossia di un software spe-
cificatamente progettato per la formulazione efficiente del
modello in esame. Negli ultimi due decenni sono stati svi-
luppati diversi eccellenti linguaggi di modellazione, tra
questi AMPL, MPL, GAMS e LINGO (Hillier & Lieber-
man, 2005).
Anche nel campo delle risorse idriche e più in generale nel
campo ambientale, l’analisi dei sistemi, definita come l’in-
sieme delle metodologie intese allo studio dei sistemi, e la
ricerca operativa, intesa come tecnica per l’applicazione
coordinata e sequenziale di più metodi, sono state larga-
mente utilizzate per la pianificazione e la gestione delle ri-
sorse idriche (Lotti & Pandolfi, 1976).L’utilizzo dell’analisi
dei sistemi e della ricerca operativa sono risultati, infatti, u-
tili per la soluzione di svariate problematiche gestionali e
decisionali. 
In Olanda, ad esempio, già negli anni ’80, attraverso la ri-
cerca operativa, è stata sviluppata una politica nazionale
della gestione idrica, con incluse nuove procedure, che ha
permesso di realizzare un risparmio annuo di 15 milioni di
dollari (Hillier & Lieberman, 2005). 
Gli algoritmi della ricerca operativa, infatti, ben si adattano
all’individuazione delle modalità più convenienti per incre-
mentare, ad esempio a costo minimo, le disponibilità idri-
che di una certa utenza, oppure per orientare la scelta fra di-
verse tipologie di investimento. In quest’ultimo caso, ad e-
sempio, il cosiddetto problema di Knapsack (o dello zaino)
può risultare particolarmente utile. Dati n oggetti, ciascuno
avente profitto (valore) vj e peso wj e un contenitore di ca-
pacità K, il problema di Knapsack consiste nel selezionare
gli oggetti che possono essere inseriti nel contenitore, mas-
simizzando il profitto. Tale procedura adattata al caso della
gestione delle risorse idriche, permetterebbe di individuare
la migliore scelta fra n possibili investimenti indipendenti e
competitivi, entro i limiti imposti dal capitale disponibile,
con l’obiettivo di massimizzare i benefici in termini econo-
mici, ambientali, di risparmio di risorsa, ecc..
Da diversi anni, dunque, per la pianificazione e la gestione
delle risorse idriche, soprattutto per i sistemi multi serba-
toio, si è fatto ricorso alla tecniche di ottimizzazione e si-
mulazione (Labadie, 2004)
A partire dagli anni ’60, infatti, molti sono stati gli studi av-
viati per l’individuazione di idonei modelli matematici per
l’analisi di differenti tipologie di problemi connessi ai siste-
mi idrici; in tale direzione sono da citare le attività di ricer-
ca promosse, a partire dagli anni settanta, dall’International
Institute of Applied Systems Analysis su tematiche relative
alla gestione delle risorse idriche, in cui sono stati conside-
rati gli elementi fisici dei sistemi, quali il regime idrologico,
gli acquiferi e la rete idrografica, le opere e gli impianti, gli
aspetti qualitativi; diversi studi sono stati, pertanto, condotti
per risolvere problemi di usi conflittuali, problemi inerenti
criteri di scelta o legati alla corretta allocazione delle risor-

se, attraverso l’implementazione di procedure di ottimizza-
zione con applicazioni anche a casi reali (AA.VV., 1975;
Hashimoto, 1980; Kindler et al., 1980). 
Negli anni si è assistito ad una evoluzione e proliferazione
di modelli di ottimizzazione per lo studio dei problemi di
pianificazione e di esercizio di sistemi idrici multi-risorsa e
multi-utenza, quali regolazione degli invasi ad uso plurimo,
gestione delle acqua a scopo irriguo, progettazione ed eser-
cizio delle reti, allocazione delle risorse, con la messa a
punto di modelli di simulazione e modelli misti di simula-
zione-ottimizzazione di tipo lineare, euristico, fino ai Siste-
mi di Supporto alle Decisioni. (Haimes et al., 1975; Maass
et al., 1962; Loucks et al.,1981; Wurbs,1993; Karamouz et
al., 1992; Wardlaw & Sharif, 1999).
In tale contesto, la presente attività di ricerca si inquadra
nell’ambito della ottimale allocazione e distribuzione delle
risorse con riferimento agli usi idropotabili, attraverso il ri-
corso all’ottimizzazione vincolata di tipo lineare. 
Il sistema idraulico considerato é quello relativo ad un am-
bito territoriale in cui, per equilibrare disponibilità e fabbi-
sogni, è necessario individuare i possibili trasferimenti di ri-
sorsa idropotabile da luoghi in cui vi è complessivamente
un surplus idrico a luoghi dove vi è carenza di risorsa, mini-
mizzando i costi necessari per l’adduzione.
Le disponibilità di risorse sul territorio sono valutate non
con riferimento a bilanci idrici e a considerazioni di natura
idrologica, bensì sulla base della quantità di risorsa com-
plessivamente resa disponibile dalle infrastrutture acquedot-
tistiche già presenti sul territorio stesso. 
I risultati ottenuti da tale criterio di ottimizzazione, accop-
piati con quelli relativi ad altri criteri di ottimizzazione ine-
renti, ad esempio, le gestioni o la tariffa, permettono di in-
dividuare, su base metodologica, porzioni di territorio “otti-
mali” su cui far avvenire la gestione dei sistemi idrici inte-
grati.

3.1 Particolarizzazione del classico problema dei trasporti
al caso delle risorse idriche
Uno dei problemi di programmazione lineare particolar-
mente importante è il problema dei trasporti, così chiamato
perché molte delle sue applicazioni riguardano come tra-
sportare in modo ottimale merci (Hillier & Lieberman,
2005). 
Esso è un problema classico di gestione ottimale di quantità
di materiali che devono essere trasferite da più luoghi dove
giacciono ad altri luoghi avendo come obiettivo la minimiz-
zazione dei costi (tempi) di trasporto. 
Il problema generale di trasporto è legato, quindi, alla di-
stribuzione di una qualunque merce da un qualsiasi gruppo
di centri di distribuzione, chiamati nodi sorgente (nodi ori-
gine), a qualsiasi gruppo di centri di ricezione, chiamati no-
di destinazione. Ogni nodo sorgente ha una certa offerta di
unità da distribuire ai nodi destinazione e ogni nodo desti-
nazione ha una specifica domanda che deve essere soddi-
sfatta dai nodi sorgente. Per un problema di trasporto valgo-
no le seguenti ipotesi e assunzioni (Hillier & Lieberman,
2005):
- Assunzione sulle quantità offerte e richieste: ogni nodo

sorgente ha un’offerta fissa che deve essere inviata inte-
ramente ai nodi destinazione (con ai si indica il numero
di unità che sono disponibili al nodo sorgente i, per i =
1, 2, ……, m). Allo stesso modo ogni nodo destinazione
ha una domanda fissa che deve essere soddisfatta dai
nodi sorgente (con bj si indica il numero di unità richie-
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ste dal nodo destinazione j, per j = 1, 2, ……, n). La
condizione che non ci sia margine di scelta nelle quan-
tità che devono essere inviate o ricevute, significa che è
necessario che ci sia equilibrio tra l’offerta totale da tutti
i nodi sorgente e la domanda totale in tutti i nodi desti-
nazione.

- Esistenza di soluzioni ammissibili: per un problema di
trasporto esistono soluzioni ammissibili se e solo se:

In alcuni problemi reali, le quantità offerte rappresenta-
no in realtà le quantità massime (piuttosto che quantità
fisse) che devono essere inviate. 
Allo stesso modo, in altri casi, le domande rappresenta-
no le quantità massime (piuttosto che quantità fisse) ri-
chieste. Tali problemi non sono esattamente simulati da
un modello per un problema di trasporto. Tuttavia, è
possibile riformulare il problema in modo che questi
possano soddisfare i requisiti del modello introducendo
una destinazione fittizia o una sorgente (origine) fittizia
che tenga conto dello scostamento fra le quantità reali e
le quantità massime che vengono distribuite. 

- Assunzione sui costi di trasporto: il costo di trasporto da
una qualunque sorgente a una qualunque destinazione è
direttamente proporzionale al numero di unità trasportate. 
Il modello: un qualunque problema soddisfa il modello
per un problema dei trasporti se può essere descritto
completamente in termini di una matrice che soddisfa
sia l’assunzione sulle quantità offerte e richieste sia l’as-
sunzione sui costi di trasporto. Un esempio di tale matri-
ce è riportato nella seguente Tabella I.

Indichiamo con Z il costo totale di trasporto e con xij il nu-
mero di unità trasferite dalla sorgente i alla destinazione j;
la formulazione come problema di programmazione lineare
è la seguente:
min Z

soggetto ai vincoli

per i =1, 2,………, m

per j =1, 2,………, n

e
xij ≥ 0 per ogni i e j

Oltre alla matrice dei parametri, è conveniente disporre di
un’altra matrice analoga, detta matrice di trasporto, costrui-
ta ponendo, in ogni casella, nella parte superiore il costo cij

e nella parte inferiore la quantità incognita xij, come mostra-
to nella seguente Tabella II.

Il problema dei trasporti può essere utilizzato e particolariz-
zato al caso delle risorse idriche al fine di razionalizzare l’u-
so dei volumi disponibili all’interno di un territorio, integran-
do le disponibilità e i fabbisogni. Prendendo spunto dal pro-
blema dei trasporti è, infatti, possibile elaborare un modello
di ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche integrando le
disponibilità di alcuni comuni con le carenze di altri. 
Applicando il problema dei trasporti al caso delle risorse i-
driche di un territorio, indicheremo con:
- m “origini” (o sorgenti): comuni che presentano dispo-

nibilità idrica superiore al proprio fabbisogno (surplus i-
drico);

- n “destinazioni”: comuni che necessitano di ulteriori
volumi di acqua per soddisfare le utenze (deficit idrico);

- ai : quantitativo di acqua di surplus del comune “origi-
ne” i che può essere utilizzato per soddisfare il fabbiso-
gno dei comuni destinazione; il valore di tale surplus è
ottenuto come differenza tra la totale disponibilità di ri-
sorsa del comune origine i e il fabbisogno relativo agli
utenti serviti dallo schema acquedottistico afferente al
comune stesso;

- bj : quantitativo di acqua in più necessaria al comune
“destinazione” j per soddisfare i bisogni della sua collet-
tività; il valore di risorsa necessaria al comune destina-
zione j, che si trova, quindi, in condizioni di deficit idri-
co, è ottenuto come differenza tra la disponibilità di ri-
sorsa del comune e il fabbisogno relativo agli utenti ser-
viti dallo schema acquedottistico afferente al comune
stesso. In questo caso, essendo la disponibilità inferiore
al fabbisogno, la differenza assume valore negativo.

- cij: costo unitario di trasferimento della risorsa idrica dal
comune “sorgente” i al comune “destinazione”j. 

Il problema consiste dunque nell’individuare, all’interno del
un territorio, i trasferimenti, in termini di destinazioni e
quantità di risorsa idropotabile trasferite xij, che ciascun no-
do origine, ossia ciascun comune che ha un surplus di di-
sponibilità, può fornire ai comuni che si trovano in condi-
zione di deficit idrico, sulla base dell’ottimizzazione dei co-
sti di trasferimento, come schematicamente rappresentato in
Figura 1.
Come detto in precedenza, il problema ammette soluzioni
ammissibili solo se la somma dei quantitativi di acqua di
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TABELLA I - Esempio di matrice dei parametri

TABELLA II - Esempio di matrice di trasporto



surplus dei comuni “origine” eguaglia la somma dei quanti-
tativi di acqua in più necessaria ai comuni “destinazione”,
ossia se :

.

Se i quantitativi di risorsa idrica messi complessivamente a
disposizione dai comuni origine superano i fabbisogni dei
comuni destinazione, ossia se:

è necessario introdurre una destinazione fittizia, ossia una
destinazione immaginaria n+1-esima, alla quale si attribui-
sce un fabbisogno di risorsa pari proprio a 

,

formulando così un problema con m origini e n+1 destina-
zioni. Il costo ci,n+1 di trasferimento della risorsa dalla gene-
rica origine i alla destinazione fittizia si assume pari a zero
poiché si tratta di un immaginario trasferimento; non essen-
do, infatti, la destinazione fittizia una destinazione reale, la
portata trasferita dalla generica origine a tale destinazione è
da considerarsi risorsa idrica di surplus che rimane all’ori-
gine stessa e che quindi non viene trasferita.
Se invece, i quantitativi di risorsa idrica messi complessiva-
mente a disposizione dai comuni origine sono inferiori ai
fabbisogni totali dei comuni destinazione, ossia se:

si deve introdurre una origine fittizia, ossia un’ipotetica
m+1-esima origine che fornisca la quantità di risorsa

,

formulando così un problema con m+1 origini e n destina-
zioni. 
Per quanto riguarda il costo necessario per il trasferimento
della risorsa dalla generica origine i alla generica destina-
zione j, esso è legato a diversi fattori, quali il costo per la
costruzione dell’adduttrice, il costo di manutenzione delle
opere accessorie, del personale, ecc. Il modello di ottimiz-

zazione proposto è sviluppato nell’intento di procedere a
successive implementazioni, partendo da questa prima e-
semplificata descrizione; il costo, per questo primo livello
di analisi viene, pertanto, espresso in modo semplificato,
proporzionale alla distanza intercorrente tra il nodo origine
i e il nodo destinazione j, ossia proporzionale alla lunghez-
za della condotta adduttrice che è necessario realizzare per
il recapito diretto dell’acqua dall’origine al sistema idrico
del comune destinazione.
Si può pertanto scrivere:

in cui Lij è la distanza tra l’origine i-esima e la destinazione
j-esima e c’ è il costo di risorsa trasportata per unità di per-
corso e unità di merce il cui valore, per questa prima imple-
mentazione, viene lasciato in forma parametrica. Nei suc-
cessivi livelli di approfondimento, invece, il costo sarà più
correttamente valutato in funzione dei diversi fattori da cui
esso dipende e in relazione alle reali modalità costruttive
connesse alle infrastrutture acquedottistiche presenti sul ter-
ritorio. 
I risultati che si ottengono dal modello costituiscono, come
detto in precedenza, i quantitativi di risorsa idrica che devo-
no essere trasferite dai comuni origine ai comuni destina-
zione in modo da equilibrare la disponibilità e i fabbisogni
sul territorio. Nel caso in cui il problema è caratterizzato da
disponibilità maggiori del fabbisogno, ossia nel caso in cui
è stata introdotta una destinazione fittizia, rimangono dei
volumi idrici disponibili al trasferimento, per cui si potreb-
be valutare l’ipotesi di collegamenti con altri comuni al di
fuori dal territorio considerato, oppure, nel caso di acquisti
di acqua da terzi, un ridimensionamento di tali acquisti; nel
caso contrario, invece, in cui la disponibilità è inferiore, si
possono fare considerazioni su possibili soluzioni di incre-
mento delle risorse idriche, su trasferimenti di risorsa da co-
muni esterni al territorio, ecc. Analizzando, dunque, i risul-
tati ottenuti, in termini di collegamenti origine-destinazio-
ne, è possibile, attraverso idonee procedure, aggregare i co-
muni in modo da ottenere delle unità territoriali in cui il bi-
lancio disponibilità-fabbisogno è in pareggio; applicato a
larga scala la procedura permette di trarre considerazioni
sulla distribuzione delle risorse sul territorio e, accoppian-
dola a valutazioni di tipo gestionali o tariffarie, permette di
individuare su base metodologica, quelle porzioni di territo-
rio “ottimali per la gestione dei sistemi idrici integrati, auto-
sufficienti in termini di disponibilità di risorse.
Un successivo livello di approfondimento in cui il costo è
valutato tenendo in conto i diversi fattori da cui dipende, e
in cui si tengono in conto i reali schemi acquedottistici e le
varie opere di approvvigionamento, permette di valutare in
modo più preciso le modalità di trasferimento delle risorse e
di valutare, sulla base delle infrastrutture presenti, le più i-
donee modalità costruttive per il trasferimento delle risorse,
privilegiando il collegamento diretto attraverso condotta ad-
duttrice. 
Il criterio di ottimizzazione proposto deve, quindi, necessa-
riamente essere applicato a diversi e successivi livelli di ap-
profondimento partendo da una rappresentazione più sem-
plificata fino a un modello più vicino alla complessità reale.
Per ciascun livello di approfondimento, inoltre, potrebbero
essere necessarie diverse elaborazioni con l’introduzione di
nuovi vincoli, sulla base della reale applicabilità del risulta-
to della precedente elaborazione. Ad esempio, il trasferi-
mento di risorsa da una origine a una destinazione, per co-
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Figura 1 - Esempio schematico del problema.



me predetto dal modello, potrebbe non essere realizzabile
sul territorio a causa di problemi orografici, economici,
strutturali, o altro, rendendo necessaria una nuova elabora-
zione del modello che tenga in conto il vincolo di non pos-
sibile collegamento tra quella determinata origine e quella
destinazione. Per tentativi e implementazioni successive, si
ottiene, allora, una soluzione, che può essere correttamente
applicata nella realtà in esame.
Una prima applicazione, atta a descrivere il modello, è stata
effettuata al territorio della Provincia di Cosenza coinciden-
te con l’Ambito Territoriale Ottimale “Calabria 1 – Cosen-
za”.

4. APPLICAZIONE DEL PROBLEMA DEI
TRASPORTI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE
IDRICHE DELL’AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE “CALABRIA 1 - COSENZA”

4.1 Inquadramento generale dell’ “A.T.O. Calabria 1 -
Cosenza”
L’Ambito Territoriale Ottimale “Calabria 1- Cosenza” è
collocato nella porzione più settentrionale della regione e
confina a Nord con la regione Basilicata, con la quale con-
divide il massiccio del Pollino, a Sud con le province di
Crotone e Catanzaro, mentre a Est e a Ovest si affaccia ri-
spettivamente sul mare Ionio e sul Tirreno. Il sistema idro-
grafico della provincia cosentina comprende 283 bacini, tra
i quali i più grandi sono rappresentati dal Bacino del Crati e
dal Bacino del Lao.
Le particolari caratteristiche climatiche dell’Ambito fanno
sì che la piovosità media annua sia in linea con la media na-
zionale. I valori di detta piovosità oscillano tra i 600 mm
della Sibaritide ai 1800 mm delle vette della catena costie-
ra. La distribuzione mensile della piovosità e della tempera-
tura è tipica di un clima mediterraneo, con abbondanti piog-
ge in inverno e un clima secco in estate. 
Per quanto riguarda i dati anagrafici dei comuni ricadenti
nell’A.T.O.1, dall’analisi dei dati ISTAT relativi agli anni
1981, 1991 e 1998 (Sogesid, 2001), emerge un comporta-
mento non uniforme, anche se, a livello globale, si sono re-
gistrati degli incrementi progressivamente minori, ovvero lo
0.6% nel primo decennio e lo 0.3% nel decennio successi-
vo, sicché sembra ragionevole supporre che la tendenza nei
prossimi anni per la provincia nel suo complesso sia verso
la crescita zero. 
Disaggregando il dato si evidenzia, invece, un certo spopo-
lamento dei comuni minori interni a vantaggio dei centri di
riferimento maggiori dei vari comprensori. La forma di in-
sediamento prevalente è quella dei piccoli comuni al di sot-
to dei 5.000 abitanti i quali sono ben 122 su un totale di
155. Per quanto riguarda le densità abitative si osserva che
solo il comune capoluogo supera i 2000 ab/km2, sia per la
grande concentrazione abitativa sia per la ridotta estensione
del territorio comunale. Altri comuni con densità notevole
sono quelli limitrofi a Cosenza e alcuni grossi centri riviera-
schi sul Tirreno per via della ridotta estensione del territorio
comunale. 
Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico, esso è in
gran parte garantito da fonti di produzione interne all’Am-
bito stesso, in particolare da sorgenti e acque sotterranee,
con una produzione complessiva prodotta nel 1998 di circa
179 Mm3. 
Dal punto di vista gestionale l’Ambito è caratterizzato da
150 gestioni in economia e 4 gestioni industriali. Di queste

ultime, una (Regione Calabria) è esclusivamente produttrice
e adduttrice di risorsa e gestisce il segmento di adduzione
per 133 comuni mentre gli altri tre gestori industriali hanno
anche rapporti diretti con le utenze. Le gestioni interambito
sono caratterizzate della gestione di sistemi costituiti dal
complesso delle reti di adduzione e di opere connesse che
recapitano l’acqua prodotta, sia all’esterno che all’interno
dell’Ambito, ai sistemi locali di distribuzione.

4.2 Applicazione del problema dei trasporti
Per applicare tale metodo è necessario individuare prima di
tutto i fabbisogni e le disponibilità idriche di ciascun comu-
ne. Questo bilancio permette di individuare gli m comuni
“sorgente” e gli n comuni “destinazione”, con i rispettivi
valori ai e bj. 
Attualmente l’Ambito è caratterizzato da un alto livello di
perdite, computate come rapporto percentuale tra i valori
immessi in rete e i volumi fatturati, poiché gli erogati sono
risultati quasi ovunque non disponibili: tale valore rappre-
senta perciò una perdita che somma i volumi persi per cau-
se fisico-tecniche e quelli non contabilizzati. Tali alti valori
sono, infatti, per lo più imputabili alla vetustà e al cattivo
stato delle reti, ma in molti casi incidono in modo sostan-
ziale i prelievi abusivi e i volumi d’acqua non contabilizza-
ti. Questo comporta, allo stato attuale, l’utilizzo di ingenti
quantità di risorse, superiori a quelle effettivamente neces-
sarie per il bilancio disponibilità-fabbisogno. I necessari fu-
turi investimenti per il contenimento delle perdite, con il ri-
pristino ai valori fisiologici accettabili, e l’estensione della
misura a contatore, secondo gli obiettivi del Piano di Ambi-
to all’orizzonte temporale del 2032, permetteranno di avere
una visione più corretta dei fabbisogni e potrebbe essere ne-
cessaria una ridefinizione dell’uso delle risorse e delle ope-
re presenti sul territorio e una riduzione degli acquisti da
terzi. 
Il modello di ottimizzazione ottenibile prendendo spunto e
particolarizzando il problema dei trasporti, si inserisce pro-
prio in tale contesto, costituendo uno dei possibili strumenti
decisionali da adottare per la ridefinizione delle disponibi-
lità idriche. 
Per quanto riguarda le disponibilità e i fabbisogni si è fatto
riferimento a quanto presente nel Piano di Ambito, in cui i
dati relativi alle disponibilità idriche sono stati desunti
dall’“Accertamento dello stato delle opere, degli impianti di
acquedotto e fognature nel mezzogiorno” effettuato dalla
Sogesid S.p.A. (2000), mentre per i fabbisogni si sono presi
in considerazione i dati di popolazione e dotazione previsti
all’orizzonte temporale del 2032. 
I dati sono stati organizzati in forma tabellare per come
schematicamente rappresentato nella seguente Tabella III.
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TABELLA III - Esempio schematico delle disponibilità e dei
fabbisogni dei comuni dell’A.T.O. “Calabria 1- Cosenza”



La differenza tra la disponibilità e il fabbisogno, permette
di stabilire quali e quanti sono i comuni “origine” e quali e
quanti sono i comuni “destinazione”. I risultati del bilancio
disponibilità-fabbisogno sono schematicamente riportati
nella Tabella IV, di seguito riportata.

Il comune cui compete un valore positivo è ovviamente un
comune “origine”, mentre quello cui compete un valore ne-
gativo è un comune “destinazione”. 
Complessivamente si hanno 114 comuni “origine” e 41 co-
muni “destinazione”, schematicamente riportati nelle Ta-
belle V e VI.

Il costo cij di trasferimento dell’unità di risorsa dalla i-esi-
ma origine alla j-esima destinazione per questo primo livel-
lo di analisi è legato, come detto in precedenza, solo alla di-
stanza intercorrente tra il nodo origine i e il nodo destina-
zione j, ossia alla lunghezza della condotta adduttrice che è
necessario realizzare per il recapito diretto dell’acqua dal-
l’origine al sistema idrico del comune destinazione: 

.

Per quanto riguarda i valori Lij, ossia la distanza tra ciascu-

na origine e tutte le altre destinazioni, per ciascun comune è
stato calcolato il baricentro del poligono rappresentante i
confini amministrativi, da intendersi quale posizione del
nodo. Avendo calcolato le coordinate geografiche di cia-
scun nodo origine e di ciascun nodo destinazione, tali di-
stanze possono essere stimate come distanze tra due punti
di note coordinate. E’ stata così costruita una tabella, sche-
maticamente descritta di seguito, detta tabella delle distan-
ze, che riporta, per ciascun comune origine, la distanza da
tutti i comuni destinazione.

Moltiplicando ciascun termine di tale tabella per il valore di
c’ si ottiene la cosiddetta tabella dei costi.

Definito in tal modo il problema è stato successivamente
costruito il modello matematico. 
Si è detto che un problema dei trasporti ammette soluzioni
ammissibili se e solo se:

Nel nostro caso avremo:

ossia

In tali circostanza è necessario, per come descritto in prece-
denza, introdurre una destinazione fittizia che tenga conto
dello scostamento fra le quantità disponibili e i fabbisogni.
A tale destinazione verrà attribuito un fabbisogno pari a:
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TABELLA IV - Esempio schematico del bilancio disponibi-
lità-fabbisogno

TABELLA V - Esempio schematico dei comuni “origine”

TABELLA VI - Esempio schematico dei comuni “destinazio-
ne

TABELLA VII - Esempio schematico della tabella delle di-
stanze

TABELLA VIII - Esempio schematico della tabella dei costi



e un costo di trasferimento pari a zero, poiché, come già
detto, non essendo la destinazione fittizia una destinazione
reale, la portata trasferita dalla generica origine a tale desti-
nazione è da considerarsi risorsa idrica di surplus che rima-
ne all’origine stessa e che quindi non viene trasferita.
Il problema è caratterizzato, pertanto, da:
- 114 nodi origine, m;
- 42 nodi destinazione, n;
- 4788 variabili decisionali da determinare, xij.

La matrice dei trasporti assume, pertanto, la forma schema-
ticamente riportata in Tabella IX:

A questo punto è possibile scrivere la funzione obiettivo e i
vincoli.

min Z

soggetto a vincoli

per i =1,2,………m

per  j =1,2,………n

xij ≥ 0 per ogni i,j

Per la risoluzione del modello si è utilizzato il solver LIN-
GO 8.0, pacchetto software che permette di formulare e ri-
solvere problemi di ottimizzazione lineare, lineare intera,
ma anche problemi non lineari. Il linguaggio utilizzato con-
sente di esprimere il modello in modo simile alla notazione

matematica standard e di esprimere i vincoli in un’unica e-
spressione compatta realizzando, così, un modello semplice
da gestire. Inoltre, i dati possono essere acquisiti da foglio
elettronico, da basi di dati o da un file di tipo testo. 
L’attuale livello delle perdite, come detto in precedenza,
determina una notevole differenza tra i volumi oggi utiliz-
zati e quelli effettivamente richiesti. I risultati ottenuti da
questa prima applicazione, considerando dotazioni e perdite
fisiologiche, secondo gli obiettivi del Piano, evidenziano
pertanto, un elevato numero di collegamenti tra le origini e
la destinazione fittizia; tali collegamenti si traducono, in
realtà, come già detto, nel mantenimento per tali comuni
della aliquota di portata da conferire alla destinazione fitti-
zia e in nessun trasferimento di risorsa. Tale surplus idrico
può essere riutilizzato per altri usi da valutare caso per caso
in base alle specifiche situazioni locali. Il contenimento del-

le perdite per come previsto nel Piano d’Ambito, imporrà
quindi una riduzione degli acquisti da terzi e una ridefini-
zione degli usi delle risorse complessive. In tale scenario,
l’applicazione del modello, implementato e riformulato
considerando i singoli schemi acquedottistici e il maggior
dettaglio delle distanze e dei costi di trasferimento delle ri-
sorse, rappresenta senza dubbio un idoneo criterio per una
corretta gestione e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse,
favorendo anche la razionale riduzione dell’acquisto di ri-
sorsa da terzi. 
I risultati ottenuti dall’applicazione del modello, ossia i va-
lori delle variabili xij, sono schematicamente riportati nella
seguente Tabella X. Le soluzioni ottenute con tale procedu-
ra non sono da considerarsi definitive visto che le distanze
Lij e i costi cij non tengono in conto gli schemi acquedotti-
stici reali, necessitando il modello ulteriori iterazioni e li-
velli di approfondimento. Le risultanze di questa prima ap-
plicazione, tuttavia, permettendo di effettuare considerazio-
ni sulla bontà della delimitazione dell’Ambito Territoriale
Ottimale a livello provinciale, sul grado di distribuzione
delle risorse disponibili e valutazioni su possibili trasferi-
menti di risorse. I risultati ottenuti lasciano, pertanto, intra-
vedere, in relazione alle possibilità applicative del modello
a più ampia scala territoriale, interessanti possibilità di svi-
luppo del modello a diversi e successivi livelli di analisi.
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TABELLA IX - Esempio schematico della matrice di trasporto per il caso dell’A.T.O.



5. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE
La sostenibilità del servizio idrico integrato implica l’avvio
di ricerche inerenti i possibili criteri di ottimizzazione del
servizio stesso. Molteplici e complessi sono, infatti, i pro-
blemi di ottimizzazione riscontrabili nella gestione dei si-
stemi idrici integrati, i quali possono essere affrontati attra-
verso idonei strumenti metodologici e modellistici. 
Dopo aver definito i possibili criteri di ottimizzazione, nel
presente lavoro è stata proposta una prima formulazione di
un modello di ottimizzazione dell’uso e della distribuzione
delle risorse idriche, attraverso il ricorso alle procedure del-
la ricerca operativa. In particolare, è stato utilizzato il pro-
blema dei trasporti, classico problema di gestione ottimale
di risorse, per l’elaborazione di un modello implementato,
in prima approssimazione, sulla base dei volumi idrici com-
plessivamente afferenti ai comuni dell’Ambito Territoriale
Ottimale “Calabria 1- Cosenza”. 
Il criterio di ottimizzazione proposto deve essere ulterior-
mente approfondito in modo da effettuare una rappresenta-
zione più vicina alla complessità reale. Le prospettive per
gli sviluppi futuri della ricerca riguardano, pertanto, la pos-

sibilità di implementazione del modello proposto a diverse
scale territoriali e a un livello di approfondimento maggio-
re. Il modello può essere, ad esempio, applicato consideran-
do le singole opere di approvvigionamento presenti su un
territorio e gli schemi idrici reali.
Spingendo l’applicazione a livelli sempre maggiori di ap-
profondimento è possibile, non solo individuare soluzioni
ottimali per problemi locali e specifici di approvvigiona-
mento idrico, ma anche individuare i punti del sistema idri-
co in cui è necessario ricercare fonti alternative di approvvi-
gionamento o in cui è possibile ridurre gli eventuali acquisti
da terzi. I risultati ottenibili da tale modello prima di essere
applicati devono, ovviamente, essere armonizzati con il pia-
no degli investimenti previsti per il sistema in esame e con
lo sviluppo tariffario, al fine di valutare la reale fattibilità
degli interventi anche dal confronto con altre possibili solu-
zioni. I risultati ottenuti rilevano buone prospettive per gli
sviluppi futuri della ricerca, puntando al raggiungimento di
ulteriori livelli di ottimizzazione e alla costruzione di mo-
delli capaci di affrontare le problematiche gestionali dei
servizi idrici sulla base di criteri ottimali e sostenibili.
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TABELLA X - Esempio schematico del modello dei trasporti per l’A.T.O. “Calabria 1 - Cosenza”
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WATER CULTURE
First of all I would like to give you my best welcome and
greetings and my regards to your families.
You come here from a Country with some difficulties: we
consider these difficulties with great comprehension; we ho-
pe for your country a quick conclusion of any conflict and a
very lasting peace. 
We have some relationships with your country: seven years
ago we was involved in the preliminary study supported by
U.N. for the Rehabilitation of Treatment Water Plant of Er-
bil, Dahuk and Sulaymaniyah (Fig. 1). on 2004 for a sort of
check-up of the Behkme dam, under construction and stop-
ped by the war (Fig. 2) in the framework of personal trai-
ning related to “Feasibility of dam”, assisted by Italian Coo-
peration 
Now we are working together with some Iraqi colleagues in
some projects of water supply, assisted by the World Bank.

* Former Professor of Hydraulic Works Techniques at the University “La Sapienza” in Rome; Honorary President of the Consulting Firm C. Lotti &
Associati, born in 1957.
(1) Edgar Snow – “The two cultures” – Cambridge University Press, 1963.

Il corso risulta diviso in tre periodi, ciascuno di sei settimane; ad ogni periodo partecipano 12 ingegneri per un totale
di 36 partecipanti.
Le tematiche del Corso riguardano in una semplificata sintesi tutti i settori fondamentali dell’ingegneria idraulica:
dall’idrologia, alla idrogeologia; dalle tecniche acquedottistiche a quelle idro-agricole; dal trattamento delle acque
alla difesa dalle piene; dall’economia all’ambiente.
I diversi temi sono svolti in tre ore di lezione da cattedra al mattino ed altrettante di applicazioni pratiche nel
pomeriggio per un totale di 150 ore; largo spazio è dedicato all’informatica. E’ previsto un viaggio di studio (a
Venezia per il MOSE, ed in Basilicata e Puglia per le grandi opere idriche).
Considerato il tema, l’acqua, elemento vitale per l’Iraq e le condizioni di estrema necessità di apprendimenti di quei
tecnici, l’iniziativa può essere considerata come essenziale contributo alla auspicata ricostruzione di quel Paese.

Carlo Lotti*

OPEN LECTURE AL CORSO AD UN GRUPPO DI INGEGNERI
IRACHENI DEL MINISTRY OF WATER RESOURCES SUL TEMA
DELLA “GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE” 
(GENNAIO-LUGLIO 2008)
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Figure 1 - Erbil treatment plant, Iraq.

Figure 2 - Bekhme Dam, Iraq.



We consider the contacts like these the best form to manifest our solidarity; and I hope for this seminar the same success of
the previous seminar held for your colleagues.

In this previous meeting my open lecture has been on “the fascination and difficulty of the dam”. But today I prefer for my
lecture the theme “The culture of the water”. More large as introduction of different themes of our seminar, leaving the the-
me of the dams to Leonardo Vecellio and Paolo Baia.

What is the real sense of culture? The common sense is that there are two cultures: scientific culture and humanistic culture.

Edgar Snow(1) –english scientist and man of letter- in a precious book “The two cultures” affirms the necessity of a fusion of
the two cultures avoiding the creation of a third.

In other words a scientist is not cultured if he don’t know Platone; he can be erudite but not cultured; and the man of letter is
not cultured if he doesn’t know the Newton’s laws.
Our literate Tommaseo clarifies(2) when affirm “The culture is of the mind and of the heart”. 
With this culture we can affront the problem of the correct management of the water; we need of the mind for the technical
solution and the heart for the impartial distribution and utilisation.

In the following I shall trial to demonstrate the validity of these assumption.

But now I would like to spend a couple of the word on the water like element.

The water is a sacral element.
First of all the austerity of the formula: H2O.

The hydrogen like symbol of the death for the bomb; the oxygen like symbol of the life. Two elements combined for a vital
element for the animal and vegetable life; without water there is not life.
In each religion the water has a sacral sense; in the Catholics is the symbol of the baptism; in the Islam is a similar symbol
of purification.
It is the only one element present in nature in three states: gaseous, liquid, solid.
The great intellects have with the water particular feeling.
Platone said “what is rare is dear: the water”.

Talete “the water is the beginning of all”.
Leonardo da Vinci “the water is the blood of the earth”.
Pascal with his principle and the poet Dante.
But also the Islamic Avicenna, doctor and philosopher and
the poet Omar Khajan.

Finally the Saints like our Saint Francesco “Praise my God
for sister water, very useful and humble, precious and cha-
ste”.
And also in the Koran we can read: “Allah made descend
from the Heaven the water giving life to the earth after his
death. This is a message for a people that understanding”
(Sura XVI), (Fig. 3).

Then this is our element: it is not oil or gas or rock, it is a
sacred element.
These words can appear rhetoric but it is not true: they are
not rhetoric but this is the feeling indispensable to treat this
precious element: no water no life.
And now we try to develop the milestone for this long road,
the main principles like: the Solidarity, the Strategic Reser-

ve, the Respect, the Education, the Right of Defence, the Economics, and the relation with the Environment .

SOLIDARITY
Means to be part of a community(2); than means equity in the management and distribution of the water. We have difference
of resources between North and South, mountain and plain and so by different regions: of course we need of solidarity for
impartial distribution.
We have mathematical instrument (models) to apply the solidarity in the objective function of these models (see below mo-
dels)(3).
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(2) Tommaseo – Dizionario dei Sinonimi – Edizione Vallardi, 1957.
(3) C. Lotti e C. Pandolci, Water Resources Systems: Structures and Management, Ed. Godel, 1978.

Figure 3 - Water is life.



You can find some explanation of models and system analyses in this book.

The organization for the management and the control of the distribution of the water are very important: in agriculture we
have very important structures like Consortium (see ahead the proposition of Mrs Anna Maria Martuscelli and Luigi Bon-
giovanni) and, for civil use, one Authority of Control on which the speech of his President Prof. Roberto Passino.
In our country the distribution of the water for different uses is illustrated in Table 1.

STRATEGIC RESERVE
To a regional difference of the resources we must joint the seasonal difference and
between the several years.
For example in our Country in some cases (cfr. Sardegna) the difference can be
between 200 and 1000 mm/year.
In some particular country like Africa the precipitations are concentrated in three or
four months during the humid season.
In this case the reservoirs
are indispensable. In the
figures 5 and 6 are repre-
sented two in Africa for 2
billion of cubic meters to
serve about 4-5 million of
persons.
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Figure 4 - SAVA river model, Yugoslavia.

TABLE 1 - Distribution of the water in Italy

Figure 5 - Foum Gleita Dam during and after construction, Mauritania.

Figure 6 - Bakolori Dam, Nigeria.

(4) L’Eau et le Maghreb -  Ed. UNDP.



Now the construction of a reservoir and related
dams found strong opposition; I shall trait the the-
me in my final speech but some anticipation
should be done during the develop of a single the-
me related at this introduction. Leonardo Vecellio
will develop this theme. Another very great strate-
gic reserve are underground waters and it is very
important a correct management and if it is possi-
ble their recharge. On this theme the lecture of Ro-
dolfo Zoppis.
We had some experience in the framework of the
project “Eau et le Maghreb”4, financed by ONU
and regarding Tunisia, Algeria – Marocco (Figura
7). 

RESPECT
Respect means avoid or limit the waste and defend
the quality of the water. About the waste or loss –
especially in the distribution we have instrument to
control and repair (Fig. 8).
About the defence of quality the techniques of
treatment are very advanced and we have many possibility to intervention (Fig. 9) as shall
explain ahead Giuseppe Lacava.

But it is important, indispensable the conscience not only in the decision maker but also
in the popular feeling of the importance of the problem for the sanitation and the life of
the population.
We can see many popular assembly or strike in favour or against many events of our civil
life: peace, cost of life, transportation, accidents on the work and so; never against the
pollution of the water.
Other case of the great waste is in agriculture: also in this case it is possible to reduce the
supply of the water through analyses in real time on the land of the need of the water .

EDUCATION
Education of the people is very important. The beginning is in the school.
In some experimental activity we reach very interesting results.
For example in the above project “Eau et le Maghreb” we propose a sort of competition
between the school of the three countries (Tunisia, Algeria, Marocco) on the theme of wa-
ste, loss and defence of quality.
We received more than 150 colour drawings someone of particular interest (Fig. 11).

Other experiment in Sardegna, in the elementary school. The result has been very intere-
sting with a dozen of the drawings performed by children under 10 years old (Fig. 12).

In conclusion the education of the people, from the school is very important in the main

problem of the correct utilisa-
tion of the water resources.

RIGHT OF DEFENCE
The defence against the flood
(Fig. 13) is another right. In
some case like Florence –it is
a “categorical imperative” fol-
lows Emanuel Kant.
The defence can be active or
passive.

Active with reservoir.
Passive through embankment.
In this case it is very important
the time of pre-advice to re-
move any presence human or
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Figure 7.

Figure 8 - Reggio Calabria GIS.

Figure 9 - Maratea Cavern
housed treatment plant, Itlay
(a); Nocera treatment plant, I-
taly (b). 

a)

b)

Figure 10 - Irrigation program.



animal on the plain flood between river and the main embankment.
Emblematic is the case of the China. Against the flood (Fig. 14) of the Yellow River, Yangtze and their influent in China
they have only the embankment; some relief come from the reservoir and particular from the Three Gorge Plain, but in the
plain for thousand kilometres the defence is assured by embankment; and the main problem is to evacuate the population
and animal installed on the flood plan: in some case hundred thousand of people.

Where we arrived in China on 1981, the local authority declared of have not more of 3 our completely insufficient for the o-
peration of evacuation.
We have studied and constructed models to calculated the flood starting from the precipitation assuring as minimum 24
hours of pre-advice. The model was applied with success and after improved, by the same Chinese people, applied to all
country.
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Figure 11 - Water saving competition – Children awarded posters, Maghreb 1980.

Figure 12 - Children’s drawings at school, Italy.

Figure 13 - Arno Flood, Firenze 1966.



Another problem is the flood as consequence of dam failures; through mathematical model is possible to calculate the wave
of the flood like in this figure 16.

ECONOMICS
A natural resource become economical asset where begin to be scarce; but water is also a common resources than must be
managed for the benefit of all the community. 
We have very improved instrument to arrange the management in this sense. Can be interesting one word on results of a-
nalysis cost-benefit.
In the figure 17 we can see a graphic of these analyses with two different benefit for B-C e B-C

C

The first solution –maximum benefit- is for the public investment; the second –maximum ratio between net benefit and cost-
is the BANK The explanation in the same book.

In conclusion for a correct management of the water we need of the scientific and technical rules but also of feeling of soli-
darity; the right of the water is not only for the people upstream but also for the people downstream and it is not valid the
principle of the arrived first.
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Figure 14 - Huai flood, China 1982 Figure 15 - Economic evaluation of flood risk.

Figure 16 - Hypothesis of dams failures – Flood waves eva-
luation.

Figure 17 - Optimality criteria. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

Antonio Massarutto
L’ACQUA

Ed. Il Mulino, 2008

1. Nella collana di monografie, “Farsi
un’idea”, edita da ‘il mulino’, Antonio
Massarutto , docente di Politica eco-
nomica ed Economia pubblica nell’U-
niversità di Udine e direttore di ricerca
allo Jefe della Bocconi,  tra i maggiori
esperti in materia, pubblica un’agevole
manuale: “L’acqua”.
Il libretto, articolato sui nodi proble-
matici principali e corredato da una
ricca documentazione (tabelle e box
informativi, nota bibliografica e siti
specializzati), fornisce una rapida
informazione sulle dinamiche naturali
del ciclo dell’acqua, a scala planetaria,
nei loro diversi impieghi e fattori di
pressione (i carichi inquinanti e gli al-
tri agenti  di alterazione). 
Una parte larga è dedicata al ‘ciclo ar-
tificiale’ dell’acqua e ai servizi idrici
nei diversi comparti, ma soprattutto al
ciclo urbano (acquedotto, fognatura e
depurazione); alle necessità di riutiliz-
zare la risorsa (rinnovabile nei cicli
stagionali), adeguare i sistemi dei trat-
tamenti tecnologici degli scarichi in
grado di metabolizzarli,  risparmiare ai
fini di una gestione efficiente, soprat-
tutto nelle realtà dove la risorsa non è
abbondante, come nel Sud, che ha
però le perdite maggiori 
Lo studio esamina i diversi aspetti e-
conomici, tecnologici e ambientali del
governo dell’acqua: in rapporto alla o-
nerosità degli interventi e alla loro di-
stribuzione territoriale e sociale, alla
diminuzione della disponibilità della
risorsa rispetto alla crescente pressio-
ne della domanda; al riconoscimento
di valore all’acqua come bene pubbli-
co comune.  
In termini comparati, l’analisi si con-
centra naturalmente sull’Italia: sia pu-
re in termini differenziati, un Paese
ancora ricco della risorsa, con utilizzi
superiori alla media europea, tuttora
separati tra loro, soprattutto per quanto
riguarda il loro governo. Nonostante il
nostro Paese abbia approvato da quasi
vent’anni la legge di riforma istituzio-
nale e ambientale (183/89), che intro-
duce anche nel nostro ordinamento la
tutela e la regolazione integrata dei di-
versi impieghi delle acque e tra acqua

e suolo, per ecosistemi di bacino idro-
grafico e non per confini amministrati-
vi: nella forma delle Autorità di baci-
no. La legge 183/89, confermata dalla
successiva 36/94 sui servizi idrici, pre-
valentemente ad usi civili, è stata atte-
nuata nel D.lgs 152/99, quanto all’u-
nità della pianificazione di bacino. E,
come è noto, tutto il sistema normati-
vo è stato cambiato dal D.lgs
152/2006, a sua volta modificato solo
parzialmente nel biennio successivo, e
oggi di nuovo in alto mare.
2. L’analisi di Massarutto dedica
un’attenzione trasversale alla dimen-
sione economica dei diversi servizi i-
drici, nelle realtà economicamente svi-
luppate; e in  quelle dei Paesi poveri e
con minori disponibilità d’acqua; e
imputa le difficoltà maggiori – fino al-
le guerre per il controllo dell’acqua-
oltre che alla presenza invasiva delle
multinazionali, soprattutto agli scon-
volgimenti demografici ed economici
del dilagare delle sterminate aree me-
tropolitane, in condizioni drammatiche
per gli approvvigionamenti elementa-
ri.
In ogni caso, osserva Massarutto, “i
fallimenti, o comunque i gravi limiti,
della risposta data sin qui dal mercato
sono evidenti”. Si tratta di fare avan-
zare “una filosofia le cui parole chiave
sono prevenire piuttosto che curare,
assecondare la natura piuttosto che op-
porvisi frontalmente, adattare la do-
manda invece che sviluppare l’offerta,
restituire spazi al fiume e all’ecosiste-

Recensioni



ma idrico invece che occuparli siste-
maticamente”.  Ma non si può dimen-
ticare mai che la titolarità e il governo
pubblico reale (buono o cattivo; auto-
nomo o subalterno) di un bene vitale
comune come l’acqua, assieme alle
modalità (e possibilità) di controllo so-
ciale e della partecipazione pubblica,
comprensiva dei conflitti, innanzitutto
delle popolazioni interessate e dei di-
versi interessi, restano discriminanti.
Anche se naturalmente da soli non
spiegano tutto  (Massarutto porta il ca-
so di Cochabamba in Bolivia.). 
“Nel Terzo mondo…intervenire per
realizzare un sistema idrico con stan-
dard tecnologici occidentali (ma è in-
dispensabile applicare questo pensie-
ro unico a realtà diversissime? ndr)
significa realizzare qualcosa il cui co-
sto è fuori dalla portata della gran par-
te delle famiglie, e dunque non si può
fare se non a spese pubbliche o della
comunità internazionale” (pagg 92-
96). Infatti il ricorso agli aiuti degli or-
ganismi internazionali e dei Paesi più
ricchi è indispensabile: si tratta di ve-
dere come viene gestito e da chi (a
partire dalla priorità di accompagna-
mento, invece della appropriazione da
parte delle multinazionali). Sono co-
munque già esemplari e tragiche la
miopia e l’incapacità dimostrate dei
paesi economicamente più ricchi di
fronte a problemi come la fame, alla
recentissima conferenza della FAO: i-
nevitabilmente non possono che ali-
mentare l’accelerazione di movimenti
migratori travolgenti le stesse condi-
zioni dei Paesi più fortunati.
Non si tratta allora di imporre gli stan-
dard  tecnologici delle nostre econo-
mie e gli interessi delle multinazionali;
e neppure di importare nelle nostre
realtà, per di più meccanicamente, mo-
delli e movimenti  propri di condizioni
diversissime dalle nostre. Piuttosto ap-
pare sempre più chiara la necessità di
assumere consapevolmente l’intera-
zione sempre più stretta locale/globa-
le, proprie dell’interdipendenza. Iden-
tificando innanzitutto valori/obiettivi,
innovazioni  e modalità partecipative
alle scale di controllo e decisionali
possibili. 
3.Per noi, credo si debba convenire in-
nanzitutto sull’orizzonte comunitario.
A proposito della Direttiva quadro co-
munitaria  2000/60 in materia di acque
(Water framework directive: Wfd),
Massarutto osserva che “se in passato
la soddisfazione dei ‘fabbisogni’ an-
tropici era la variabile indipendente, e
la qualità dei corpi idrici una risultan-

te, la visione ora si ribalta: il buono
stato ecologico rappresenta un obietti-
vo minimo non derogabile. L’obiettivo
viene perseguito nelle modalità di ‘ge-
stione’ (in Italia, regolazione pubblica
e gestione in capo a soggetti diversi,
da ricondurre all’unità di governo) de-
finite alle scale di bacini idrografici,
singoli o coordinati, nelle forme del
Distretto (dovevano essere avviati an-
che in Italia entro il 2003, ma restano
tuttora sulla carta). Garantendo ai cit-
tadini il diritto di accesso alle informa-
zioni, promuovendo la partecipazione
pubblica dei portatori di interessi e la
loro responsabilizzazione sociale ed e-
conomica (chi “usa paga”, più com-
prensivo della semplice logica “chi in-
quina paga”). 
Qui sta la vera ‘rivoluzione copernica-
na’, richiamata da Massarutto: l’eco-
nomia nella valutazione di costi e be-
nefici e la responsabilità di chi usa
l’acqua, al servizio dell’obiettivo qua-
litativo di recupero di un bene vitale
comune come l’acqua. E non vicever-
sa. Un obiettivo vincolante nei Paesi
comunitari, ma di valenza universale:
da declinare naturalmente nelle forme
di cooperazione internazionale confor-
mi alle diverse potenzialità delle con-
dizioni di ciascun Paese, singoli o as-
sociato.  
Ed è in questa logica che va affrontata
la discussione tra le diverse modalità
di gestione dei diversi servizi idrici
(Massarutto le sintetizza in tre model-
li: pagg 105-112). Con particolare at-
tenzione alla verifica quanto  le muta-
zioni dalle vecchie municipalizzate in
spa e quotate in borsa, nei processi di
fusione, di accaparramento di mercati
e di finanziarizzazione, mantengano
della missione di servizio e rendano
ancora possibile una conoscenza e un
controllo ai soggetti istituzionali di ri-
ferimento iniziale (i Comuni, da noi).
In ogni caso va tenuto  ben saldo il
punto di partenza –anch’esso da verifi-
care nei processi reali- previsto anche
dal nostro ordinamento, e non da ora
(e almeno fino alla normativa del
2006): “tutte le acque superficiali e
sotterranee, ancorché non estratte dal
sottosuolo, sono pubbliche” art 1, n.1
della legge 36/94: cd Galli). Massarut-
to sottolinea che “la Wfd pone i pre-
supposti per un eccezionale rafforza-
mento delle prerogative pubbliche, a
cominciare dall’affermazione che i di-
ritti del fiume vengono in ogni caso
prima dei diritti degli utilizzatori”.
Dove la Politica economica pubblica e
l’Economia possono ritrovare le ragio-

ni del loro ruolo non subalterno, so-
prattutto nella  innovazione di sistema
propria della sostenibilità. 

a cura di Giuseppe Gavioli

WATER ENGINEERING IN
ANCIENT CIVILISATIOS 

5,000 YEARS OF HISTORY
di Pierre-Louis Viollet, tradotto in

inglese da Forrest M. Holly.  
Ed. IAHR 2007

Pierre Louis Viollet è un noto studioso
dell’Electricité de France, molto attivo
nell’International Association of Hy-
draulic Engineering and Research.
Con questo volume egli ha voluto trat-
tare ed esporre un aspetto di particola-
re interesse, nell’ambito delle temati-
che relative alla storia dell’idraulica, a
lui particolarmente care.   
L’ingegneria delle acque si è sviluppa-
ta fino dai primordi, come testimonia-
no i numerosi manufatti  che ancor og-
gi possono essere reperiti in quelle zo-
ne dove ebbe origine la civilizzazione.
Cominciando dalle prime forme di a-
gricoltura stabile nel Medio Oriente,
in un periodo che può essere datato dal
9000 al 6000 A. C., l’uomo ha sentito
il bisogno di realizzare opere per l’uti-
lizzo dell’acqua disponibile ai fini del-
l’irrigazione, tenendo conto anche del-
le frequenti inondazioni. Successiva-
mente questi particolari problemi han-
no interessato l’antico Egitto e ci sono
anche testimonianze di  interventi rea-
lizzati in Cina nello stesso periodo.
Fra il quarto ed il secondo secolo A.
C. si sono sviluppate le prime forme di
drenaggio, anche nell’ambito urbano,
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accanto alla costruzione di canali arti-
ficiali e di opere di sbarramento nei
fiumi. Di pari passo, la navigazione
interna richiedeva appropriati inter-
venti per l’utilizzo dei corsi d’acqua,
mentre si possono rintracciare opere
relative alle prime forme di utilizzo
delle acque sotterranee. Con il passare
dei secoli si assiste ad un continuo
progredire di tutti questi interventi,
confermando quanto i problemi relati-
vi all’utilizzo delle acque fossero im-
portanti nella vita di quei tempi. Suc-
cessivamente, nel secondo millennio
A.C., che interessa soprattutto le zone
bagnate dal Mare Egeo, compaiono le
prime tubazioni in terracotta ed i ser-
batoi, di superficie e sotterranei. Il ge-
nio ed il potere di Alessandro Magno
si rivelano in un vastissimo territorio,
con numerose opere che attestano una
spiccata conoscenza dei principi del-
l’idraulica.
Si arriva quindi al periodo romano,
con la realizzazione dei grandi acque-

dotti e l’impiego delle tubazioni di
piombo; si costruiscono i complessi si-
stemi fognari, che caratterizzano i
maggiori centri urbani nel vasto impe-
ro. Segue poi il periodo della domina-
zione araba, ricco di interventi soprat-
tutto a fini irrigui e tra le maggiori in-
novazioni si deve annoverare l’intro-
duzione della noria. 
Il volume si sofferma sulle realizza-
zioni effettuate in Cina, a partire dai
primi secoli A. C. fino ai tempi più re-
centi, con numerosissime opere e con
lo sviluppo delle macchine idrauliche.
Conclude una disamina degli interven-
ti del Medioevo, quando una mutata
concezione della vita ha fatto preferire
opere mirate a piccole comunità, piut-
tosto che i grandi sistemi acquedotti-
stici dell’epoca romana. Tra queste o-
pere occupa un ruolo rilevante il “mu-
lino” azionato ad acqua ed utilizzato
per varie finalità produttive.
Il volume è corredato da numerose ci-
tazioni bibliografiche, anche di autori

classici, con dettagliate descrizioni dei
reperti localizzati in varie parti del
mondo europeo ed asiatico e con illu-
strazioni dei reperti stessi e dei siti in-
teressati dalle opere messe in evidenza
nel corso delle più qualificate ricerche
degli ultimi anni. Scritto originalmente
in francese, il volume è stato tradotto
in inglese da Forrest Holly, già profes-
sore di idraulica presso l’Università di
Iowa negli Stati Uniti, nel corso di una
breve permanenza in Europa che gli
ha permesso di toccare con mano il re-
taggio culturale del vecchio continen-
te. 
E’ infine da segnalare che il volume
stesso fa parte di una collezione di
monografie che l’International Asso-
ciation of Hydraulic Engineering and
Research sta sviluppando nell’intento
soprattutto di affermare il proprio ruo-
lo nel diffondere le conoscenze in ma-
teria di idraulica.

a cura di Marcello Benedini
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La Rivista ospita una sezione «osservatorio
normativo e gestionale». Essa è dedicata al
complesso quadro di norme a contenuto giuri-
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif-
fario che regola i comportamenti in materia di
gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea-
lizzazione e di esercizio delle corrispondenti
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di
svolgimento di attività strumentali connesse
con quanto sopra.
Le norme esaminate possono avere carattere
internazionale, comunitario, nazionale ed an-
che, ove presentino aspetti di interesse genera-
le, regionale o locale.
Sarà anche descritta l’attività delle commissio-
ni che operano per la predisposizione di nuove
norme in sede nazionale ed internazionale e sa-
ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con-
tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor-
mativo attraverso un confronto di opinioni.
I lettori sono invitati a collaborare all’osserva-
torio, fornendo tempestivamente notizie e com-
menti utili alla sua redazione.

Il presente numero comprende:

- una nota dal titolo: “I piani di classifica dei
Consorzi di Bonifica del Veneto” di R. Cor-
sino;

- l’elenco delle principali normative europee,
nazionali e regionali, connesse con i proble-
mi trattati dalla Rivista, entrate in vigore re-
centemente.

NOTA INTRODUTTIVA



1. PREMESSE
La “Lex generalis” della legislazione nazionale sulla bonifica è rappresentata dal celebre R.D. 13.02.1933, n. 215 “Nuove
norme per la bonifica integrale”. Il Regio Decreto riassume sostanzialmente i concetti ed i contributi sulla bonifica integra-
le di Leone Romanin Jacur – Ingegnere idraulico, Presidente consortile, Deputato parlamentare –, Arrigo Serpieri, Eliseo
Iandolo, Luigi Sturzo, oltre a tante altre personalità carismatiche, da queste perfezionato sulla scorta delle leggi in materia di
bonifica e agricoltura emanate dopo l’approvazione della Legge 25.06.1882, n. 269 - Legge Alfredo Baccarini, Ingegnere i-
draulico –, che prevedeva il concorso dello Stato nelle spese per le opere di scolo ed irrigazione avviate dai Consorzi privati,
sull’esempio della collaudata formula consorziale adottata nei territori di terraferma dell’antica Repubblica di Venezia(1).
I compiti istituzionali consortili, dei quali vi è cenno nell’art. 59 del R.D. n°. 215/1933, si identificano necessariamente, a
norma dell’art. 54 del medesimo T.U., nell’attività di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere stesse di bonifica.
Ma l’importanza dell’attività consortile non si esaurisce solo su questi temi.
E’ infatti, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso, che i Consorzi di bonifica e di irrigazione hanno visto
non solo confermate le peculiari funzioni di esecutori e gestori di opere di bonifica e di irrigazione, ma anche estendere le
loro possibilità operative a nuovi settori, con particolare riguardo alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell’ambiente.
Si deve evidenziare un altro aspetto evolutivo. Nell’Unione Europea e in Italia la politica territoriale evolve verso una più
accentuata considerazione per il governo delle risorse naturali – suolo ed acqua –, tutte le istituzioni aventi specifica compe-
tenza nel settore, inclusi quindi i Consorzi di bonifica e irrigazione, che già nel recente passato abbiano dato prova di vali-
dità istituzionale e di efficienza negli Stati membri, assumono nell’ordinamento europeo maggiore rilevanza.
La Legge sulla difesa del suolo – L. n. 183/1989 – indica i Consorzi di bonifica e di irrigazione tra i soggetti che concorrono
alla realizzazione delle attività che riguardano la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del
patrimonio idrico per usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. Le
disposizioni in materia di risorse idriche introdotte dalla L. n. 36/1994 – altrimenti nota come Legge Galli –, Capo IV, art.
27, hanno anch’esse confermato e ampliato tali possibilità. In estrema sintesi, i servizi di bonifica e di irrigazione, quale
complesso di funzioni correlate tra loro, concorrono:
- alla difesa e conservazione del suolo;
- alla fruizione, alla gestione ed alla tutela delle risorse idriche per usi di razionale sviluppo economico e sociale, con

particolare attenzione al servizio irriguo;
- alla tutela dell’ambiente, del paesaggio ed alla vigilanza sul territorio;
- alla valorizzazione del territorio e al riordino fondiario;
- alla protezione civile;
- alla sicurezza alimentare;
- alla partecipazione all’attività di pianificazione territoriale.

2. LE FUNZIONI CONSORTILI
I principi fondamentali in materia di bonifica, desumibili dalla lex generalis sulla bonifica, il R.D. n. 215/1933, chiave di
volta della legislazione sulla bonifica statale e della successiva legislazione regionale, consistono nell’appartenenza diretta
ai proprietari dell’obbligo di bonificare i loro terreni, nella possibilità e talora obbligatorietà di costituzione, anche d’ufficio,
dei consorzi di proprietari, dotati di personalità giuridica pubblica, autonomia di bilancio, proprio personale e finanziamento
mediante il meccanismo delle contribuzioni da parte dei proprietari, e nella riserva allo Stato solo dell’esecuzione di alcune
opere(2). Da questo quadro normativo emerge che i Consorzi sono enti esponenziali dei proprietari, autonomi, autogovernati
ed autofinanziati: la possibilità di concessione ai Consorzi per l’esecuzione delle opere di competenza dello Stato costituisce
un semplice completamento del sistema(3).
La normativa successiva al T.U. n. 215/1933 ha acquistato valore costituzionale grazie ai riflessi accolti nel diritto civile ed
è sfociata da oltre trent’anni negli ordinamenti regionali, ai quali sono state devolute, in parte, le competenze incluse nel
concetto di bonifica.
Com’è noto, l’attività di bonifica è anzitutto prevista a livello costituzionale, nello spazio logico-dispositivo dell’art. 9 nel
quale si pone tra i compiti della Repubblica la tutela del paesaggio, da intendersi parte integrante dell’ambiente; l’art. 44 di-
spone che al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali, la legge promuove ed im-
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dell’Ottocento: Pietro Paleocapa”. Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia, 1990, pagg. 317-340.



pone la bonifica delle terre. 
Con la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, è stato riformato il Titolo V, Parte II della Costituzione, e quindi anche l’art.
117.
In base al nuovo testo della Costituzione e al corollario delle Leggi Bassanini(4), allo Stato è riservata la competenza esclusi-
va nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e il governo del territorio è assegnato dalla Costituzione alla
competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni. In tal caso lo Stato dovrebbe dettare norme di principio alle quali le Regioni
sono chiamate a dare attuazione.
La bonifica e l’irrigazione non vengono esplicitamente richiamate, ma si può ragionevolmente ritenere che rientrino ancora
nella competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, perché inclusa nella materia governo del territorio, di cui al 3°
comma dell’art. 117.
Su questo argomento, la Corte Costituzionale, nella Sentenza 07.10.1999, n. 382, non ha mancato di chiarire che la funzione
governo del territorio investe in generale la programmazione del territorio, gli interventi di uso e trasformazione del medesi-
mo, riconfermando i basilari compiti istituzionali dei Consorzi.
Lo Statuto della Regione Veneto (1971)(5), all’art. 4 sancisce che la Regione esercita i propri poteri per predisporre ed attua-
re piani per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, la loro razionale distribuzione, la bonifica delle terre, per instau-
rare equi rapporti economici e sociali nelle campagne, per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro in-
sieme, per garantire la conservazione ed il ripristino del patrimonio ambientale, per realizzare lo sviluppo dell’agricoltura,
per determinare l’assetto sociale ed economico del territorio.
Il principio della delimitazione dei comprensori sulla base dei bacini idrografici è stata applicata nel Veneto fin dal 1977 nel
settore della bonifica e dell’irrigazione, in esito ai Provvedimenti del Consiglio Regionale 21.12.1977, n. 488, e 02.02.1978,
n. 521, concernenti la delimitazione dei comprensori di bonifica e costituzione dei Consorzi di bonifica in applicazione della
L.R. 13.01.1976, n. 3(6). La suddivisione dei comprensori è avvenuta sulla base di criteri legati alla autonomia idrografica
facendo riferimento al tradizionale concetto di bacino, al regime idraulico di bonifica e irrigazione, alla affinità di problemi
sia dal lato fisico che gestionale, alla dimensione dei comprensori, ai caratteri ambientali e dell’assetto insediativo che li ca-
ratterizzano.
Per quanto attiene la partecipazione degli utenti – il noto principio dell’autogoverno –, questa viene garantita dal Consorzio
che è amministrato dagli stessi interessati, ed inoltre soddisfa sia l’esigenza di privatizzazione indotta dalla L. n. 36/1994,
sia la necessità di assicurare il coordinamento tra le diverse utenze, indispensabile per una razionale utilizzazione delle ac-
que. Inoltre va focalizzata l’attenzione sul riparto degli oneri di gestione, che nel settore consortile sono sempre stati posti a
carico degli utenti consorziati, obbligati alla corresponsione dei contributi irrigui e di bonifica, sia per la manutenzione che
per l’esercizio degli impianti in ragione dell’incremento del valore dell’immobile prodotto dall’attività consortile (si veda,
ex multis, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 8960/1996).
In particolare, la Corte Costituzionale ha fatto rilevare l’importanza che la qualità di consorziato sia riconosciuta a tutti gli
utenti, ossia tutti i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli, che in qualità anche di beneficiari dell’attività istituzio-
nale consortile siano chiamati tutti a contribuire in un sistema che si regge proprio sul principio di elevato coordinamento
tra l’interesse pubblico e l’interesse privato.
Da ciò si evince che la forma giuridica mista dei Consorzi di bonifica costituisce un modello per la gestione dell’attività di
bonifica, tenuto conto anche del principio di sussidiarietà orizzontale – introdotto dalla Legge Bassanini(7) – espresso dal
novellato art. 118, co. 4°, della Costituzione operato con la ricordata Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3. 
Com’è noto, la ricorrente scarsità di precipitazioni nel Veneto, come nelle altre regioni tradizionalmente dotate di sufficienti
risorse idriche, ha creato i presupposti per il ripetersi di situazioni di straordinaria carenza d’acqua per i diversi usi. Su que-
sto tema l’importanza dei Consorzi assume notevole rilievo.
A tale proposito si sottolinea che la pratica irrigua è un mezzo fondamentale per le imprese agricole. Per questo motivo, il
D.L.vo n. 152/2006, all’art. 167, ha confermato la precedente disposizione della “Legge Galli” su questo delicato argomen-
to. 
Le azioni di riconversione irrigua effettuate dai Consorzi, di stoccaggio della risorsa, della costante manutenzione della rete
distributrice, di risparmio idrico, di salvaguardia qualitativa, caratterizzate da importanti investimenti, rappresentano eviden-
temente importanti funzioni.
Ad aggravare ancor più questo scenario si aggiunge il problema della risalita del cuneo salino che, ormai consueto per il del-
ta del Po, interessa ogni estate anche i fiumi Adige, Brenta-Bacchiglione, Piave, Sile, e Tagliamento, limitando la possibilità
di irrigazione per la presenza di sale nei fiumi(8).
Il Consiglio di Stato, basandosi sugli articoli 1 e 2 della L. n. 36/1994 – confluiti nell’art. 144 del D.L.vo n. 152/2006 – ha
ricordato che qualsiasi uso delle acque deve essere fatto salvaguardando i diritti delle generazioni future a fruire di un inte-
gro patrimonio ambientale. Quindi la “sacrificabilità delle acque deve essere attentamente valutata”, comparando i costi ed
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(4) L. n. 59/1997 e D.L.vo n. 112/1998.
(5) Approvato con la L. 22.05.1971, n. 340. 
(6) Giulio Veronese, “La programmazione regionale per la ristrutturazione dei Consorzi di bonifica e per lo sviluppo dell’irrigazione nel Veneto”, sta in
“Agricoltura delle Venezie”, n. 1, 1972.
Giulio Veronese, all’epoca assessore all’agricoltura nel Veneto – dal 1970 al 1992 –, assunse un ruolo di primo piano nella stesura della legislazione
regionale sulla bonifica, nella ridelimitazione dei comprensori di bonifica, favorendone l’aggregazione per bacini idrografici, passando dai 73 enti
preesistenti fino al 1976, agli attuali 20 comprensori, affidati ad altrettanti Consorzi di bonifica.
A.N.B.I., “La protezione del suolo e la regolazione delle acque”, il Mulino, Bologna, 1967.
(7) Adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con la D.G.R. 29.12.2004, n. 4453.
(8) Cfr. “Il Gazzettino”, 21.07.2006, pag. VII.



i benefici di un’attività che presuppone il sacrificio della risorsa idrica, e ricordando che il legislatore ha sancito una preva-
lenza tra l’uso dell’acqua per il consumo umano e ogni altro uso. Secondo il Consiglio di Stato, “per comparare gli interessi
in gioco” sono necessarie la conoscenza delle risorse che si intende sacrificare, ed un’attenta valutazione della qualità di tali
risorse all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, a prescindere dalle ridotte dimensioni dello stesso(9).
La rilevanza del ruolo dei Consorzi di bonifica nella gestione delle risorse idriche è altresì riconosciuta nella norma contenu-
ta nel D.L.vo n. 152/2006, art. 75, co. 9, il quale chiama i Consorzi di bonifica e di irrigazione a concorrere, anche attraver-
so appositi accordi di programma con le autorità preposte, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risana-
mento delle acque anche al fine della loro riutilizzazione, della riqualificazione delle aste idriche, nella realizzazione di aree
dedicate alla fitodepurazione, inserendoli completamente nella struttura gestionale del ciclo dell’acqua. Concetti, peraltro,
inclusi nel fondamentale “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico
immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000-“ (approvato dal Consiglio Regionale del Vene-
to con la Deliberazione del 01.03.2000, n. 24).
Un ruolo decisivo nella realizzazione degli obiettivi del D.L.vo n. 152/2006 spetta alle Regioni cui è affidato il monitoraggio
della qualità e della quantità delle acque e la predisposizione del Piano di Tutela delle Acque – P.T.A.(10)–, cioè dello strumen-
to di pianificazione delle azioni e misure di intervento per il miglioramento dello stato quali-quantitativo delle acque.
I Consorzi di bonifica vengono espressamente chiamati all’attuazione del P.T.A., in virtù dell’art. 44 delle Note Tecniche di
Attuazione del P.T.A. della Regione Veneto concernenti le prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica, e nelle
Proposte di Piano, Capitolo 3.5.2.6 indirizzato al risparmio idrico in agricoltura, nella conversione e riconversione degli im-
pianti irrigui.
Tale espressa disposizione costituisce un nuovo riconoscimento dei Consorzi per le azioni che gli stessi sono capaci di pro-
muovere e realizzare ed una ulteriore conferma, sul piano legislativo, dell’evoluzione della funzione del modello della boni-
fica in Italia che, nella sua attuale quarta fase (PALADIN, L., I problemi attuali dei Consorzi di bonifica, 1978; I nuovi pro-
blemi dei Consorzi di bonifica, 1995), comprende interventi ed azioni specificatamente mirati alla tutela ed alla salvaguardia
delle risorse naturali e ambientali.
Molti fiumi sono alterati dall’impatto antropico (sbarramenti, diversioni di bacino ed opere di regimazione). Artificializza-
zione, inquinamento delle acque, prelievi, invasi hanno portato alla perdita di importanti ecosistemi, come quelli legati agli
ambienti di riva o alle aree periodicamente inondate, alla perdita di naturalità dell’alveo e di integrità delle fasce di vegeta-
zione riparia e della diversità ambientale complessiva. I progetti consortili nel bacino scolante nella Laguna di Venezia, a
partire dal 1998 seguono un nuovo approccio interdisciplinare che parte dal presupposto che per avere fiumi vivi, sani e si-
curi bisogna lasciare loro il giusto spazio e permettere loro di funzionare secondo le dinamiche naturali. Si tratta della “Ri-
ver Restoration” – o riqualificazione fluviale –. Un processo che in pochi anni nel mondo ha coinvolto centinaia di fiumi, e
sta cambiando dalle fondamenta l’approccio alla gestione dei corsi d’acqua.
Ad ogni buon conto, al concetto di bonifica si devono associare ulteriori ed importanti valenze. Ai vari livelli istituzionali si
è consolidata nel tempo la consapevolezza della necessità di ridurre sia lo sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili e
non rinnovabili, sia il carico inquinante entro i limiti della capacità ricettiva delle matrici ambientali – acqua, aria, suolo –.
Questi temi hanno condotto alla definizione dello sviluppo sostenibile, e dell’uso sostenibile della risorsa idrica al quale i
Consorzi concorrono con ruolo determinante. L’esplosione e la complessificazione della questione ambientale – quali si so-
no manifestate dalla seconda metà del XX secolo –, hanno posto drammaticamente in evidenza l’esigenza di più incisive po-
litiche di conservazione delle risorse e del patrimonio di valori culturali e naturali. Le attività industriali e gli stessi modi di
vita della civiltà urbano-industriale hanno portato ad un’alterazione profonda degli spazi naturali e degli stessi territori an-
tropizzati(11).
Va ricordato che il III principio della “Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo sviluppo” sancisce che “il diritto allo svilup-
po deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all’ambiente ed allo sviluppo delle genera-
zioni presenti e future”.
Per cercare di ottenere lo sviluppo sostenibile i punti di forza sono: 
- la concentrazione degli interventi sul territorio;
- la collaborazione tra i diversi soggetti;
- la concertazione come strumento indispensabile per un processo di sviluppo;
- la sussidiarietà(12).

Alla Conferenza di Rio è stata approvata l’Agenda 21 nella quale, per i temi attinenti la sfera consortile, particolare rilevan-
za assume il Capitolo 28, Sezione III, in cui si osserva dal momento che molti dei problemi e delle strategie delineate in A-
genda 21 hanno origine dalle attività locali, la partecipazione e la cooperazione delle autorità locali saranno fattori determi-
nanti nel perseguimento degli obiettivi stabiliti dall’Agenda 21. Ogni autorità locale dovrebbe dialogare con i cittadini, le
organizzazioni locali e le imprese private ed adottare una propria Agenda 21 locale. 
In questa ottica la legislazione comunitaria e nazionale sullo sviluppo sostenibile pone particolare attenzione al livello di de-
cisione locale.
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(9) Cfr. Sentenza Consiglio di Stato 11.04.2006, n. 2001.
(10) L. 15.03.1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Ammini-
strazione e per la semplificazione amministrativa”.
(11) Giacomo Cavuta, “Protezione del paesaggio e pianificazione ambientale”, sta in “l’Universo”, I.G.M.I., Firenze, n. 3, maggio-giugno 2004.
(12) Camera dei Deputati, VIII Commissione, Ambiente, Territorio e LL.PP., Presidenza dell’On. Pietro Armani, “Indagine conoscitiva sulla program-
mazione delle opere idrauliche relative ai corsi d’acqua presenti sul territorio nazionale”, Roma, sedute dal 22.12.2004 al 10.05.2005.



Parimenti la Direttiva Europea Quadro sulle Acque – European Water Framework Directive, E.W.F.D. 2000/60/CE – rico-
nosce che per raggiungere sistemi sostenibili ed equi per la gestione dell’acqua sarà necessaria una “good governance”, che
considera il “governo” non come “apparato” ma come “azione” e come “risultato”, cioè il risultato di un’attività che tiene
insieme competenza e risorse plurime, privilegiando la cooperazione con l’azione concertata di tutti gli attori rilevanti, in
particolare le autorità locali, il settore privato, le unioni di lavoratori, organizzazioni della società civile e singoli cittadini. 
Inoltre, la Direttiva sulle acque obbliga gli stati membri a prevenire ulteriori forme di deterioramento dei corpi idrici – con
la rimozione delle cause degli effetti dannosi sull’ambiente –, di uso plurimo della risorsa, di pianificazione del bilancio i-
drico, di risparmio idrico, il riconoscimento del valore economico dell’acqua, preservando e migliorando le condizioni degli
ecosistemi acquatici e rinaturalizzando gli ecosistemi terrestri che dipendono e/o influenzano la risorsa idrica, ed assume il
bacino idrografico – River basin management plan, di cui all’Allegato VII – quale unità ecosistemica di riferimento per tut-
ti gli aspetti connessi al governo delle acque, ed infine, feedback control dei risultati conseguiti e di quelli attesi, per assicu-
rare il pieno raggiungimento degli obiettivi nei termini prefissati. Gli Stati membri devono rendere operativi “Programmi e
misure” all’interno dei “Piani di Gestione dei bacini idrografici” per il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
Da quanto sinteticamente illustrato emerge sempre che la bonifica e l’irrigazione sono risorse strategiche per lo sviluppo
sostenibile, ossia dello sviluppo locale associato alla non meno importante sicurezza idraulica del territorio.
C’è poi da considerare che l’attribuzione di funzioni pubbliche ai Consorzi in regime di autogoverno ha fatto sì che alla luce
dell’ultima riforma della Carta Costituzionale, e soprattutto della cd. Legge La Loggia – applicativa della riforma –, i Con-
sorzi siano stati considerati e qualificati quali soggetti di autonomia funzionale.
Venendo al tema della programmazione territoriale, per uno sviluppo integrato del territorio, assume particolare importanza
la collaborazione strategica fra Regione, Province, Comuni e Consorzi di bonifica. Questi ultimi possono dare utilmente il
loro contributo alla pianificazione territoriale con la elaborazione e realizzazione dei Piani Generali di Bonifica e di Tutela
del Territorio Rurale – P.G.B.T.T.R., art. 2, 41 e 42 del R.D. n. 215/1933 –. Detto in altri termini, i P.G.B.T.T.R. – ai quali
va riconosciuta una valenza preliminare alla pianificazione delle Autorità di bacino – dovrebbero garantire il mondo agrico-
lo e la difesa delle loro attività produttive per raggiungere una razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo,
per salvaguardare le risorse naturalistiche e paesaggistiche, per il risanamento delle acque, per conseguire la sicurezza ali-
mentare attraverso il controllo della qualità dell’acqua, la sicurezza idraulica e per preservare l’ambiente rurale nel contesto
territoriale per lo sviluppo economico e sociale dell’agricoltura, per consentire l’evoluzione verso un assetto stabile della si-
curezza idrogeologica del territorio, in sintonia con le esigente della società odierna(13).
Il ruolo strategico giocato dai Consorzi è confermato dalla L.R. Veneto n. 11/2004(14) sull’urbanistica, che pone al centro dei
suoi obiettivi lo sviluppo sostenibile, riconducendo in modo esplicito l’attività pianificatoria alla necessità di considerare il
territorio come una risorsa non riproducibile.
Non può mancarsi di sottolineare inoltre che le trasformazioni nell’uso del territorio intervenute negli ultimi decenni nel Ve-
neto, l’aumento della densità di popolazione (che nei comprensori di bonifica è compresa attualmente tra i 150 e 650
ab/km2) e, più in generale, in ampie zone dell’Italia, hanno aumentato enormemente il valore economico dei beni da proteg-
gere insediati nelle aree a potenziale rischio alluvionale, determinando nuove e più stringenti esigenze di governo idraulico
del territorio.
Un’ultima nota concerne la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.09.2005 relativa agli “Indirizzi operativi
per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici”(15), che rive-
ste particolare interesse per i Consorzi non solo per il rilievo che essa attribuisce al tema della manutenzione della rete sco-
lante in Italia ed in particolare nel reticolo idrografico minore(16), ma anche perché mette a disposizione risorse finanziarie
per la realizzazione di azioni ed interventi di prevenzione e di riduzione del rischio idraulico.
In particolare, nella Direttiva de quo si riconosce con un atto ufficiale del Governo, la grande rilevanza – per la stabilità fisi-
ca del territorio – del problema “della manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore sia in area
urbana sia in quelle zone di transizione tra area urbana e area rurale in fase di prossima urbanizzazione”.
Viene altresì posto in puntuale evidenza il ruolo, definito “determinante ed insostituibile” delle amministrazioni locali, la cui
“costante e puntuale attività di vigilanza a presidio del territorio costituisce il più solido baluardo contro le repentine criti-
cità che dovessero manifestarsi”. Si capisce a questo punto che sono inclusi e riconfermati i classici punti di forza dei Con-
sorzi.

3. LEGISLAZIONE REGIONALE VENETA
Il decentramento amministrativo operato con il D.P.R. n. 616/1977, ha devoluto in via concorrente alle Regioni la compe-
tenza in materia di bonifica e irrigazione (art. 66 e 72) comprese, quindi, tutte le funzioni amministrative e quelle di tutela
relative alla bonifica, prima esercitate dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste.
Alla Regione competono le attività di vigilanza sull’operato del Consorzio, gli oneri per gli interventi di manutenzione
straordinaria per il finanziamento di nuove opere e l’ammodernamento delle esistenti.
Ai sensi del comma 2° dell’art. 73, le Regioni possono procedere alla classificazione, declassificazione e ripartizione dei ter-
ritori di bonifica, alla creazione, fusione, ridelimitazione ed alla soppressione dei Consorzi, sulla base di singoli e specifici
provvedimenti.
Da ultimo, il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
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((13) L’ampiezza e la generalità dei fini consortili si rilevano dal R.D. n. 215/1933 (art. 1, co. 2), e dall’art. 857 c.c.
(14) L.R. Veneto 23.04.2004, n. 11 (pubblicata sul B.U.R.V. n. 45/2004), “Norme per il governo del territorio”.
(15) G.U.R.I., 19.10.2005, S.G. n. 244.
(16) Nella Regione Veneto il reticolo idrografico minore è stato concesso in gestione ai Consorzi di bonifica.



Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59 “ Legge Bassanini 1” – all’art. 66, “Funzioni conferite a-
gli Enti locali”, sancisce che sono attribuite, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L. 15.03.1997, n. 59, ai comuni le funzioni
relative:
a) alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla

revisione degli estimi e del classamento;
b) alla delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi;
c) alla rilevazione dei Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili(17).

Bisogna dire che la Regione del Veneto, con una articolata serie di Leggi e di Provvedimenti coesi e coordinati – che trova-
no fondamento nell’art. 4 dello Statuto – ha puntualizzato e ridefinito la bonifica secondo le esigenze del territorio e del tes-
suto sociale regionale, ne ha delimitato gli spazi operativi e ne ha indicate le finalità fondamentali.
La legge fondamentale regionale sulla bonifica e l’irrigazione è rappresentata dalla memorabile L.R. 13.01.1976, n. 3 –
Riordino dei Consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori – che disciplina tutta la materia (attualmente in
revisione da parte del Consiglio Regionale).
Unitamente alla citata legge regionale, sul tema delle funzioni consortili va inoltre richiamata la L.R. 08.01.1991, n. 1 – Di-
sposizioni per l’innovazione in agricoltura –, l’art. 15 stabilisce che i Consorzi partecipano, tramite le scelte disposte dal
Piano Generale di Bonifica – P.G.B.T.T.R. – alla formazione dei Piani territoriali ed urbanistici e ai programmi di difesa
dell’ambiente contro gli inquinamenti.
Sulla scorta della L.R. n. 9/1983 i Consorzi di bonifica devono redigere ogni anno, un elenco delle opere pubbliche di boni-
fica da eseguire e trasmetterlo alla Giunta Regionale per l’approvazione. La stessa Giunta ha inoltre il compito di approvare
lo Statuto consortile, i regolamenti amministrativi interni, i Piani di classifica per il riparto delle spese consorziali, l’appro-
vazione del Regolamento per il rinnovo delle cariche elettive, la composizione delle fasce di rappresentanza agli effetti elet-
torali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale, la partecipazione del Consorzio ad enti o associazioni, l’acqui-
sto e l’alienazione di beni immobili. Ogni altra Delibera consortile è sottoposta al controllo di legittimità con il decorso dei
30 giorni dal ricevimento. Entro i termini suddetti la Giunta Regionale può annullare i provvedimenti sottoposti alla sua ap-
provazione oppure interrompere il decorso dei termini chiedendo chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.
Ed ancora, in esito alla L.R. 18.12.1993, n. 53 – Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli Enti Amministrativi
regionali –, art. 2, comma h), ed art. 8, i Consorzi di bonifica trasmettono alla Giunta Regionale e al Consiglio Regionale,
entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione motivata e documentata sull’attività svolta nell’anno precedente nella
quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con il programma di attività deliberato all’inizio dell’an-
no. Vale la pena di osservare che le rendicontazioni consortili costituiscono una preziosa fonte documentaristica sull’azione
capillare sul territorio decisa dalle élite dei Consorzi.
Un quadro sintetico degli attuali compiti della bonifica nel Veneto si rinviene nel Piano Territoriale Regionale di Coordina-
mento – P.T.R.C.(18) –, che risale nella sua impostazione logico-dispositiva alla seconda metà degli anni Ottanta del secolo
scorso ed è attualmente in fase di profonda revisione da parte della Giunta Regionale. 

4. I CONSORZI DI BONIFICA DEL VENETO
L’odierno assetto organizzativo dei Consorzi di bonifica nel Veneto trae origine dal Provvedimento del Consiglio regionale
del 21 dicembre 1977, n. 488, che, in applicazione al disposto dell’art. 1 della Legge Regionale 13 gennaio 1976, n. 3 (e del
R.D. n. 215/1933), ha delimitato 20 comprensori di bonifica, od unità fisiografiche, dai 72 originari, presidiati da altrettanti
Consorzi di bonifica in quanto “aventi caratteristiche e dimensioni idonee per l’assolvimento dei servizi di bonifica, che as-
sicurano funzionalità operativa, economicità gestionale e livelli di adeguata partecipazione dei consorziati all’autogoverno
del Consorzio.
La Tabella I riassume i Comprensori di bonifica affidati ai corrispondenti Consorzi, ed i provvedimenti regionali della loro
costituzione.
Il territorio regionale classificato di bonifica, della superficie complessiva di circa 1.187.452 ettari nei quali ricadono ben
332.000 ettari a deflusso meccanico, 98.000 ettari a deflusso alternato e 187.000 ettari soggiacenti il livello medio marino,
serviti da 300 impianti idrovori. Le reti idrauliche consortili di scolo, di irrigazione e promiscue si estendono per 19.232 km;
la superficie soggetta ai servizi irrigui si estende per 547.635 ettari. La Figura 1 evidenzia la distribuzione dei Consorzi nel
Veneto, mentre la successiva Tabella II riporta l’elenco delle sedi consortili.
Nella Tabella III sono riassunti i provvedimenti della Giunta Regionale concernenti l’elenco delle opere idrauliche di bonifi-
ca affidate ai Consorzi.

5. IL CATASTO CONSORTILE
In Catasto è uno strumento di somma importanza per i Consorzi di bonifica ed il suo costante aggiornamento riveste una va-
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(17) Questi punti richiedono un chiarimento. Si tratta di una regolamentazione specifica di principi già contenuti nei provvedimenti di trasferimento di
funzioni alle Regioni, in cui era già previsto l’obbligo per le Regioni di affidare agli enti locali le funzioni a carattere esclusivamente locale, che inte-
ressano quel territorio e quelle popolazioni, ad eccezione naturalmente delle funzioni che richiedono un unitario esercizio e controllo a livello regiona-
le. Pertanto le Regioni non possono trasferire o delegare, secondo il D.L.vo n. 112/1998, le funzioni della bonifica agli enti locali. Infatti, è necessario
distinguere tra le funzioni dei Consorzi e le funzioni delle Regioni. Vale a dire, le Regioni possono delegare, se lo ritengono, o trasferire agli enti locali,
le funzioni che le Regioni hanno in materia di bonifica e quindi la programmazione, la pianificazione, i finanziamenti, la tutela e la vigilanza. Non le
funzioni dei Consorzi, che non sono interessate dal D.L.vo n. 112/1998, né tanto meno, dalla L. n. 59/1997.
(18) Approvato dal Consiglio Regionale del Veneto il 25.10.1989. Comma 5.2.9, pag. 62, nonché nelle Norme di Attuazione, all’art. 10 - Direttive per le
zone soggette al rischio idraulico -, pag. 360.



lenza strategica non solo per il riparto degli oneri consortili, ma anche per tutti gli altri compiti istituzionali dei quale si è a-
vuto modo di accennare sinteticamente in precedenza. Gli articoli dal 109 al 112(19) del R.D. 08.05.1904, n. 368, sono dedi-
cati al catasto consortile.
Il successivo art. 110 del R.D. n. 368/1904 chiarisce che gli uffici del catasto devono fornire tutte le notizie e gli elementi da
essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri
catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per
tale scopo incontrate (spese abolite per espressa disposizione della L. n. 133/1999).
Avverso alla riscossione del tributo è ammesso il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al
rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato. Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il recla-
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TABELLA I - Comprensori di bonifica (P.C.R. 21.12.1977, n. 488)

(19) A tali articoli si deve aggiungere l’art. 90 del R.D. n. 215/1933, associato agli articoli 10, 11, 12 del medesimo R.D. concernenti le modalità di ri-
scossione dei tributi consortili. Gli Uffici Tecnici Erariali – ora Dipartimento del Territorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze – sono tenuti a
fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari alla formazione e conservazione del Catasto consortile, nonché alla compila-
zione dei ruoli di contribuenza, argomentando dagli articoli 110 del R.D. n. 368/1904, e 90, co. 1, del R.D. n. 215/1933 (“Gli Uffici del Catasto sono te-
nuti a fornire ai Consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possono occorrere per l’applicazione del presente Decreto, mediante rimbor-
so delle sole spese effettivamente sostenute”).



mo alla Giunta provinciale ammini-
strativa (ora Commissione Tributaria
Provinciale, ai sensi del D.L.vo
31.12.1992, n. 546, come modificato
ex lege n. 448/2001, legge finanziaria
2002, art. 12. Si veda, inoltre la Sen-
tenza della Corte di Cassazione
28.06.2006, n. 14863).
Peraltro resta ferma la competenza
giurisdizionale del Giudice Ordinario
per le controversie anteriori al
01.01.2003, trattandosi di competen-
za del Tribunale ai sensi dell’art. 9,
co. 2, C.P.C. (si veda a tale riguardo
la Sentenza della Commissione Tri-
butaria Toscana, sez. V, 24.01.04, n.
40; la Sentenza della Cassazione,
S.U., 15.07.2005, n. 14934; Cassa-
zione, sez. V, del 06.04.2004, n.
6784; Cassazione, S.U., 16.06.2003,
n. 9554, ex principio perpetuatio ju-
risdictionis, ex art. 5 C.P.C.).
Unitamente all’anzidetto R.D. n.
368/1904, il R.D. 523/1904, Sezione
I – Costituzione dei Consorzi –, al-
l’art. 18 stabilisce che a formare i
consorzi concorrono, in proporzione
del rispettivo vantaggio, i proprietari
e possessori di tutti i beni immobili
di qualunque specie anche se esenti
da imposta fondiaria, i quali risenta-
no utile diretto od indiretto, presente
o futuro. Lo Stato, le Province ed i
Comuni sono compresi nel Consor-
zio per i loro beni patrimoniali e de-
maniali e concorrono a sopportare il
contingente spettante ai beni privati,

indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale. 
Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi, a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo gra-
do di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati,
ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nelle medesima, in ragione sempre dell’imposta principale sui
terreni e fabbricati(20).
I terreni ed i fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella
misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili.
A tale proposito, va ricordato che le operazioni di accertamento e di classamento sono, all’interno del Catasto consortile –
che deve essere distinto in Catasto urbano e Catasto terreni – quelle che permettono di acquisire in banca dati e censire, con
attribuzione di rendita e di beneficio, le unità immobiliari urbane, rurali ed i terreni. In particolare, “l’accertamento” è quel-
l’operazione che permette di identificare le singole unità immobiliari. Tale identificazione è da intendersi nel senso più am-
pio possibile, comprensivo, quindi, non solo degli identificativi catastali – foglio, particella e subalterno – ma anche dei dati
di consistenza – numero dei vani, superficie, etc. –.
“Il classamento” consiste invece nella collocazione della singola unità immobiliare urbana o agricola nella categoria e classe
di beneficio che le compete, attraverso la comparazione con le unità tipo che servono come termini di raffronto, e l’associazio-
ne degli indici di beneficio – di bonifica ed irriguo – sulla scorta delle direttive tecniche dettate, attualmente, dalla Regione(21).
La valutazione del beneficio conseguito o conseguibile viene effettuata a mezzo di Piani di Classifica che, sulla base della
natura e delle caratteristiche dei singoli immobili, della loro ubicazione e destinazione e della suscettibilità di valorizzazio-
ne, nonché di altri eventuali elementi, stabiliscono indici e coefficienti di contribuenza direttamente rapportati al beneficio
(Micheli, I., 1982).
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Figura 1 - Mappa cartografica dei Consorzi di Bonifica del Veneto.

(20) La Superficie classificata, è quella alla quale sono applicabili le disposizioni legislative sulla bonifica, va distinta da quella di “superficie compren-
soriale”, che può includere beni immobili non soggetti a tributo consortile.
(21) Questi aspetti sovrintendono l’elaborazione del Piano di Classifica consortile per il riparto degli oneri di bonifica, di irrigazione e degli oneri degli
scarichi nei canali consorziali. Operativamente si determina, dapprima, la categoria di ogni unità immobiliare, in base alla destinazione ordinaria ed
alle caratteristiche costruttive, e successivamente si determina la classe per comparazione con quella che presenta l’unità tipo più simile all’unità in e-
same per caratteristiche, condizioni, requisiti, capacità di reddito unitario, indici geomorfologici per bacino di appartenenza. Su questo argomento si c-
fr. la D.G.R. n. 575/1998.



6. IL PIANO DI CLASSIFICA
L’onere relativo alla gestione dell’opera pubblica di bonifica o di irrigazione viene attribuito al Consorzio di bonifica. Que-
st’ultimo non percepisce proventi dall’utente ma bensì un contributo annuo per le spese sostenute per la gestione e manuten-
zione dell’opera pubblica, senza averne la possibilità di trarne alcun utile. Il Consorzio non assume completamente la re-
sponsabilità della gestione dell’opera ed il relativo rischio, in quanto quello che eccede alla manutenzione ordinaria resta in
capo allo Stato o alla Regione.
Infatti, i disciplinari che regolano i rapporti fra la Regione ed i Consorzi di bonifica del Veneto per la realizzazione dell’ope-
ra pubblica, prevedono precise disposizioni in ordine anche ai criteri di scelta dei contraenti, nel rispetto dei massimali pre-
visti in sede nazionale, regionale e comunitaria in materia di appalti pubblici(22). Parimenti per i rapporti Stato-Consorzi.
L’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, conferisce ai Consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari
consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quel-
le necessarie al loro funzionamento quali Enti preposti alle opere medesime, conformemente ai principi stabiliti in tema di
contribuzione consortile dagli articoli 10, 11 e 21 del citato T.U. sulla bonifica, nonché dagli articoli 860 e 864 del Codice
Civile.
I contributi consortili, esigibili mediante ruoli di contribuenza e con le norme e i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria –
art. 864 C.C. – rientrano nell’ambito dell’art. 23 della Costituzione (riguardante le prestazioni, personali o patrimoniali, che
possono essere imposte solo in base alla Legge).
Nel suo nucleo essenziale, il contributo consiste in una obbligazione pecuniaria che trova origine in un fatto suscettibile di
valutazione economica e che a questo non solo coattivamente inerisce, ma è anche commisurato. Il tributo per i servizi con-
sortili di bonifica e irrigazione è qualificato - rispetto alle altre forme d’imposizione presenti nell’ordinamento - dalla natura
rigorosamente oggettiva del beneficio, che è sempre un indice diretto o indiretto di ricchezza (stimabile quindi in termini e-
conomici) che aderisce ad un peculiare vantaggio patrimoniale, nonché dal suo adeguamento quantitativo alla consistenza di
quell’indice.
Sulla scorta delle Sentenze della Suprema Corte di Cassazione, per beneficio deve intendersi non solo l’utilità effettivamen-
te realizzata, ma anche le condizioni obbiettive di conservazione del valore dei terreni e dei fabbricati garantite dai servizi
consorziali, prescindendo dalle circostanze soggettive che, eventualmente, ostacolano od impediscono la effettiva messa a
profitto dei vantaggi stessi.
L’imposizione di contribuzione resta subordinata ai principi informatori che i beni immobili degli anzidetti proprietari, oltre
a ricadere nel Perimetro di contribuenza consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti dai lavori di bonifica
già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a seconda che si
tratti di contributi definitivi o provvisori). In ogni caso il beneficio deve sempre essere diretto e specifico.
Gli anzidetti aspetti sono correlati al principio della territorialità del tributo sancito dall’art. 119 della Carta costituzionale,
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corollario indispensabile dell’autonomia impositiva consortile. Infatti, in base a questo principio, il gettito tributario di un
comprensorio rimane nell’ambito della comunità che l’ha prodotto.
Sotto il profilo oggettivo, è da rilevare che sono assoggettati all’imposizione del Consorzio tutti i beni immobili rientranti
nell’ampia formulazione letterale dell’art. 812 del Codice Civile. Tale articolo, com’è noto, nei primi due commi offre la
nozione di bene immobile, da un lato procedendo ad un’elencazione semplificativa dei gruppi di beni maggiormente cono-
sciuti (suolo, sorgenti e corsi d’acqua, alberi, edifici ed altri manufatti); dall’altro, rinviando al concetto generale di tradizio-
ne romanistica, consistente in “tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo”.
La legislazione statale e regionale prevede che l’accertamento dei presupposti, la valutazione degli elementi costitutivi del
debito tributario e la determinazione dei criteri per l’attribuzione della quota consortile, avvengano attraverso un procedi-
mento amministrativo che consta dell’adozione di vari atti che sono:
- il Piano di Classifica;
- il Bilancio annuale di previsione;
- il Piano annuale di riparto delle spese tra i consorziati.

La prestazione da parte dei proprietari costituisce un onere che trova fondamento nello speciale beneficio, che ad essi deriva
dalla esecuzione di un’opera rivolta a fini di utilità generale: essa ha il carattere di un tributo di miglioria, che viene appunto
designato come contributo, perché copre solo una parte della spesa dell’opera pubblica di bonifica.
A tale proposito la Corte di Cassazione, S.U. Civili, con la Sentenza 06.02.1984, n. 877, ha avuto modo di puntualizzare che
due sono i presupposti, in rapporto di imprescindibile concorrenza, per l’assoggettabilità al potere impositivo dei Consorzi
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di bonifica: la qualità di proprietario di immobili inclusi nel perimetro del comprensorio e la configurabilità di un vantag-
gio, sia pure potenziale, in derivazione causale con l’opera di bonifica realizzata dal Consorzio.
Questo contributo è qualificato dalla Legge Speciale – art. 21 – come onere reale.
Non si tratta, perciò, di una obbligazione a carattere personale ma di una obbligazione che colpisce i proprietari dei fondi di
bonifica in quanto tali, e per il rapporto che corre tra essi e i rispettivi fondi avvantaggiati dalle opere di bonifica.
L’onere del contributo grava soltanto per le opere di competenza dello Stato che non siano a totale suo carico. Qualora in un
determinato comprensorio vi fossero solo opere pubbliche, a completo carico dello Stato, non si potrebbero imporre contri-
buti. Questa diversa situazione – anche se di difficile attuazione nella pratica – chiarisce che “il beneficio” cui la norma fa
riferimento, per la imposizione del contributo, è il beneficio speciale che i singoli traggono da ogni specie di opera pubblica,
con riferimento alla loro diversa funzione tecnica e non il beneficio complessivo che nasce dalla esecuzione di tutte le opere
pubbliche di bonifica.
Quindi, solo i territori avvantaggiati dai benefici che le singole opere procurano, entrano nel perimetro di contribuenza,
mentre ne restano esclusi quegli immobili, che sono avvantaggiati solo da opere a totale carico dello Stato.
Questa è la ragione per cui perimetro di contribuenza e perimetro di trasformazione o perimetro del Comprensorio di boni-
fica possono non coincidere.
Nella medesima Sentenza della Cassazione si legge che l’art. 59 R.D. 13.02.1933, n. 215 sulla disciplina della bonifica inte-
grale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai Consorzi di bonifica il potere di imporre contributi
ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma
anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali Enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per
quest’ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli art. 10 e 11 del citato decreto, nonché del-
l’art. 860 del C.C., con la conseguenza che, pure per tali spese l’imposizione di contribuzione resta subordinata al presup-
posto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei
vantaggi derivanti da lavori di bonifica già contemplati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di
bonifica da completare (a seconda che si tratti di contributi definitivi o provvisori).
Si deve precisare che l’apprezzamento dell’interesse, in ragione del beneficio conseguito o conseguibile, va fatto – in sede
preventiva, provvisoria o definitiva – in modo unitario sia per le spese di bonifica ed irrigazione, sia per le spese di funzio-
namento dell’Ente, trattandosi di spese che, come hanno precisato le Sentenze della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Uni-
te, 06.02.1984, n. 877 e 08.07.1993, n. 7511, concorrono tutte nel loro complesso a formare la spesa globale di esecuzione
dell’opera di bonifica ed irrigazione e vanno perciò ripartite, al pari delle altre, secondo il metro dell’interesse del singolo
proprietario al conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente.
Per vero, la Corte di merito ha riconosciuto che anche le spese di funzionamento dell’Ente confluiscono nell’onere comples-
sivo soggetto a recupero in sede di imposizione dei contributi e che il beneficio deve essere correlato direttamente a detto o-
nere complessivo e deve essere accertato in concreto con riferimento alle singole proprietà.
Infine, il riparto delle spese consorziali dovrebbe essere effettuato in proporzione diretta dell’ordinario incremento di benefi-
cio fondiario conseguito esclusivamente per effetto delle opere consortili(23).
Ciò premesso, la L.R. n. 3/1976, all’art. 20 stabilisce che i Consorzi di bonifica provvedono al riparto ed alla riscossione
delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, secondo i criteri stabiliti dall’art. 860 del Codice Civile e dagli artt. 10 e 11 del
R.D. n. 215/1933 in cui si sancisce che la ripartizione della quota di spesa fra proprietari è fatta in via definitiva in ragione
dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi a se stanti di esse, e in via
provvisoria sulla base di indici approssimativi o presunti del beneficio conseguibile. 
I Consorzi devono provvedere, inoltre, attenendosi alle Direttive fissate dalla Giunta Regionale, al riparto delle spese di fun-
zionamento dell’ente nonché alle spese per la gestione dei servizi e delle opere di interesse generale.
Il comma 6 del sopraccitato articolo, sancisce che la Giunta Regionale fissa i criteri generali e metodologie uniformi per la
redazione dei Piani di Classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica e di irrigazione.
I Piani di Classifica elaborati dai Consorzi individuano i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabiliscono i parametri
per la quantificazione dei medesimi e determinano l’indice di contribuenza di ciascun immobile. Nella redazione dei Piani
di Classifica, i Consorzi di bonifica devono, tramite il Catasto consortile, individuare le proprietà soggette al pagamento de-
gli oneri di bonifica, in ragione dei benefici conseguiti. In ogni caso, il beneficio va commisurato in riferimento alle superfi-
ci degli immobili oggetto del beneficio medesimo applicando i criteri e le metodologie dettate dalla Giunta Regionale.
Bisogna tener presente che, sulla base degli indici di beneficio, fissati nel Piano di Classifica o nel Piano di Riparto(24), si ri-
partiscono tra tutti gli immobili consorziati le spese che i Consorzi di bonifica ed i Consorzi di Miglioramento Fondiario so-
stengono per la gestione delle opere e per il funzionamento dell’ente. In tal modo risultano determinati i contributi consorti-
li. Pertanto, l’elaborazione dei ruoli è un’attività rigidamente vincolata, in quanto puramente applicativa del Piano di Riparto
e del bilancio consortile. Essa non sfocia in un provvedimento in senso tecnico, in quanto non si connota in termini di di-
screzionalità(25). 
L’iscrizione a ruolo, nel settore della bonifica, dipende dalla qualità di consorziato, proprietario di immobili (o affittuario di
terreni nelle ipotesi contemplate dalla L. 11.02.1971, n. 11 o dalle Leggi regionali) che trae beneficio dall’attività svolta dai
Consorzi.
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Il beneficio può essere di scolo o di difesa idraulica, ovvero irriguo o per altri usi produttivi ed è commisurato agli indici fis-
sati nel Piano di Classifica, come si avrà modo di chiarire meglio più avanti. Come si è avuto modo di osservare, la produ-
zione giurisprudenziale è molto corposa.
Su questo argomento va ricordato che in subiecta materia l’importanza del Piano di Classifica ai fini della legittimità del-
l’imposizione consortile è stata rilevata in tempi recenti dalla Corte di Cassazione, sezione V Civile, sulla scorta della Sen-
tenza 24.05.2005, n. 13683, depositata il 24.06.05.
I Giudici della Suprema Corte, nell’esegesi della normativa specifica hanno affermato che l’obbligo di pagamento dei con-
tributi consortili presuppone la qualità di proprietario di immobili siti nel comprensorio consortile e la configurabilità di un
vantaggio a favore dell’immobile. Tale obbligo di contribuzione prescinde dalla natura del terreno.
Nella Sentenza de quibus si aggiunge che l’emanazione del Piano di Classifica e del Piano di Riparto esonera il Consorzio
dall’onere probatorio relativo al beneficio derivante dalla bonifica in favore degli immobili compresi nel Perimetro di Con-
tribuenza approvato dal Consiglio Regionale.
A tal fine si deve ricordare l’utilità dello Schema di Piano di Classifica elaborato dalla Regione del Veneto che ha dettato
specifici criteri per l’individuazione dei benefici conseguenti all’attività di bonifica, di cui si accennerà nelle pagine seguen-
ti.
L’anzidetto schema, opportunamente aggiornato alle singole situazioni territoriali, ha costituito e costituisce tuttora un atten-
dibile ed importante strumento per l’elaborazione dei Piani di Classifica secondo i principi e gli orientamenti della giuri-
sprudenza, e in particolare quelli della Suprema Corte di Cassazione.
Da ultimo, la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, nella sentenza 24.06.2005, n. 80, a proposito del beneficio ri-
cevuto dai beni – nel caso si trattava anche di strade – ha testualmente affermato:
E’ noto che gli allagamenti molto spesso arrecano maggiori danni agli immobili extragricoli (tra cui strade e ferrovie) che
non ai terreni agricoli, che hanno maggiore capacità di assorbimento delle acque in eccesso. Vige il principio secondo cui
il beneficio è ragguagliato al valore del bene difeso idraulicamente, essendo indifferente, per l’azione di bonifica, l’uso che
viene fatto del bene. E’ indubbio che anche le strade, così come altre opere pubbliche (ferrovie, elettrodotti, etc.) traggono
benefici dall’opera di bonifica in quanto l’equilibrio idraulico del territorio costituisce una salvaguardia da eventi calami-
tosi ed una tutela del rischio idraulico, attenuando i danni in caso di inondazioni.
E’ da aggiungere che il Codice Civile ha ampliato siffatto concetto per ricomprendervi anche i beni che, pur non essendo
immobili in senso proprio, sono assimilati a questi ultimi quanto al regime legale (mulini, bagni, ed altri edifici galleggianti
quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo in modo permanente, a mente del comma 2° dell’articolo de quo).
Dalla delimitazione operata in via legislativa discende che non residuano incertezze ermeneutiche in ordine all’inclusione,
tra i beni oggetto di imposizione, non solo dei fabbricati e degli stabilimenti industriali, ma anche delle strade, degli elettro-
dotti, delle ferrovie, dei metanodotti, delle cabine, sottostazioni e sostegni delle rete distributrici dell’energia elettrica, etc.
Ciò significa che in genere anche gli immobili demaniali e patrimoniali indisponibili appartenenti al Comune, devono corri-
spondere il contributo di bonifica, quante volte essi ricevono un beneficio dalle funzioni istituzionali esercitate dal Consor-
zio impositore.
Costituisce pertanto principio fondamentale della materia l’irrilevanza della destinazione agricola ed extragricola degli im-
mobili che ricavano beneficio dalla bonifica, argomentando pure dagli articoli 21 e 59, ultimo comma, del R.D. n. 215/1933
cit.; ed invero, la circostanza che sia stato adottato il termine generale di immobili o addirittura di beni, anziché quello spe-
cifico di terreni, assume un significato particolare giacchè ne discende che si procede all’individuazione dei soggetti passivi
tenendo conto non solo dei proprietari di terreni aventi destinazione agricola ma anche di tutti i proprietari di beni immobili
di qualunque specie, compresi pertanto quelli demaniali.
Diversamente si determinerebbe un’ingiustificata ed illegittima disparità di trattamento – in contrasto con l’articolo 3 della
Costituzione – causata dall’esonero degli immobili demaniali, pur in presenza di un beneficio arrecato a questi ultimi dall’a-
zione di bonifica.
Largamente significativo è che in tale univoco senso si sono orientati tanto la Corte Costituzionale quanto la Corte di Cassa-
zione ed i Giudici amministrativi, formandosi un indirizzo interpretativo consolidato (si vedano, ex multis, Corte Costituzio-
nale 24.02.1992, n. 66; Cassazione, Sezioni Unite Civili, 30.01.1998, n. 968; Cassazione, S.U. civili, 08.07.1993, n. 7511;
ancora Cassazione, S.U. civili 11.01.1979, n. 183; Corte di Appello di Venezia, 09.10.1991, n. 856; Tribunale di Rieti,
26.05.1993, n. 327; Tribunale di Roma, Sezione V civile, 18.05.2002; ancora Tribunale di Roma, sezione I civile,
13.09.2002, n. 34805; Tribunale di Viterbo, 18.03.2002, n. 342; Tribunale di Venezia, Sezione I civile, 14.01.2003, n. 75;
Tribunale di Cremona, 28.01.2003, n. 53; Tribunale di Udine, 10.02.2003, n. 138; Consiglio di Stato, Sezione VI,
16.01.1998, n. 60; TAR Campania, Sezione I, 23.02.1998, n. 666).
Infatti, è importante sottolineare come la migliore dottrina dell’Estimo affermi che la nozione di beneficio è assai ampia: è
tale qualunque vantaggio o “utilitas”, diretto o indiretto, attuale o potenziale, di tipo fondiario, ossia strettamente inerente
all’immobile stesso (Micheli, I., 1982).
Risulta perciò irrilevante ai fini della contribuenza consortile la natura del bene immobile, privata o demaniale, agricola od
extragricola.
Ma non è tutto. La legislazione sulla bonifica, indistintamente, fa esclusivo riferimento ai proprietari, assumendo quindi
quale posizione giuridica rilevante soltanto la titolarità del diritto di proprietà degli immobili. Tuttavia, è stato ritenuto in
dottrina che, ove risulti positivamente che la proprietà, per la comprimibilità tipica di tale diritto, si trovi ad essere limitata
da un altro diritto reale di godimento incidente sulla cosa, l’espressione “proprietario” possa essere interpretata estensiva-
mente sicché le manifestazioni più rilevanti del rapporto consortile (l’obbligo contributivo e il diritto di voto) possono far
capo in determinati casi a titolari dei diritti reali diversi dalla proprietà, cui spettano le maggiori facoltà sulla cosa (enfiteusi,
uso, usufrutto, superficie).
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Il riferimento alle “proprietà consorziate” contenuto nell’art. 59 sopracitato comporta che l’obbligazione contributiva sorge
nel momento in cui i suddetti immobili vengono iscritti nel Catasto consortile e, cioè, nel momento in cui gli stessi immobili
entrano a far parte a tutti gli effetti degli immobili consorziati.
In sintesi, la sussistenza del potere impositivo da parte del Consorzio decorre dal momento in cui avviene l’iscrizione nel
Catasto consortile dell’immobile; l’esercizio di tale potere è subordinato alla circostanza che l’immobile tragga beneficio
dall’attività del Consorzio.
Per tali motivi deve ritenersi che il Consorzio possa legittimamente imporre i contributi a carico degli immobili facenti parte
del comprensorio consortile a partire dal momento in cui gli stessi sono stati iscritti nel Catasto consortile, sempreché, natu-
ralmente, sussista il beneficio.
Al verificarsi dei presupposti dell’iscrizione nel Catasto consortile e della sussistenza del beneficio, nasce in capo al contri-
buente una situazione passiva di doverosità, ma tale situazione assume un preciso contenuto soltanto nel momento in cui
viene adottato il Piano annuale di riparto, perché solo in tale momento l’obbligazione è certa nel suo quantum.
Per questi motivi il costante aggiornamento dei dati catastali deve essere curato dal Consorzio al fine di ottenere una legitti-
ma imposizione ed una equilibrata ripartizione della stessa.
I Consorzi di bonifica, peraltro, impongono un tributo sugli immobili in relazione al beneficio relativo allo svolgimento del-
le attività di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica, che non rientra nella fiscalità generale. Si tratta di un tribu-
to speciale, che è disciplinato da apposite leggi di settore, che ha la natura di onere reale e che è collegato alle azioni volte a
garantire la sicurezza idraulica e la gestione irrigua.

7. CRITERI GENERALI E METODOLOGIE UNIFORMI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CLASSIFICA PER
IL RIPARTO PROVVISORIO E DEFINITIVO DEGLI ONERI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE – 
D.G.R. N. 575/1998
Come già si è avuto modo di osservare, l’art. 10 del R.D. n. 215/1933 stabilisce che il presupposto della contribuzione è il
beneficio proveniente dall’attività consortile.
Il successivo art. 11 precisa che la ripartizione della contribuenza si opera attraverso i criteri indicati dall’Ente impositore (il
Consorzio). Inoltre deve esistere un rapporto di proporzionalità tra i costi della bonifica e il beneficio che il Consorzio deve
necessariamente rispettare nel momento in cui effettua il riparto della contribuenza fra tutti i proprietari di immobili consor-
ziati iscritti nel Catasto.
Il vantaggio che ciascun immobile trae dall’attività di bonifica per il settore idraulico è sostanzialmente individuato nell’en-
tità del danno che viene evitato o quantomeno attenuato, nonché nel mantenimento del valore degli immobili grazie alle atti-
vità di salvaguardia sostenute dal Consorzio. Il Piano di classifica è quindi finalizzato all’individuazione e quantificazione
del beneficio che gli immobili, ricadenti nel Perimetro di contribuenza, traggono in rapporto agli interventi sul territorio del
Consorzio.
Sulla base di tale beneficio è possibile ripartire tra i diversi proprietari di immobili le spese che il Consorzio sostiene per la
specifica attività di bonifica e che sono poste ex-lege a loro carico.
Più specificatamente si tratta delle quote relative all’esecuzione di opere necessarie ai fini generali della bonifica che non
sono a totale carico dello Stato o della Regione, le spese sostenute annualmente per l’esercizio e la manutenzione delle ope-
re pubbliche di bonifica, ed infine quelle necessarie per l’operatività del Consorzio e, più in generale, per il raggiungimento
degli scopi istituzionali.
Per la stesura del Piano di classifica è necessario procedere ad un dettagliato approfondimento e ad una precisa elaborazione
degli aspetti tecnici ed economici del territorio in cui ricadono gli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica e
di irrigazione, che costituiscono la base delle formulazioni e delle valutazioni del riparto della contribuenza, che hanno tro-
vato espressione, come elementi oggettivi territoriali, nel Sistema Informativo Territoriale sviluppato dal Consorzio – S.I.T.
– a partire da quelli predisposti dall’Unione Regionale Veneta Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari nell’ambito
della perizia di studio “Analisi della situazione idraulica attuale e indirizzi per l’adeguamento della rete di bonifica della
Regione del Veneto” (BIXIO, V., 1996), e nell’aggiornamento della base cartografica catastale su supporto digitale(26).
Il Piano provvede a quantificare gli oneri consortili, alla ripartizione di tale importo tra i diversi bacini idraulici principali
sulla scorta delle spese di diretta ed indiretta imputazione afferenti ciascun bacino.
In ottemperanza alle direttive della Giunta Regionale, il Piano di Classifica introduce la variabile “scarichi” nel processo di
determinazione dei contributi a carico dei singoli utenti del Consorzio, in applicazione del disposto dell’art. 27, 3° comma,
della Legge 05.01.1994, n. 36, e dell’art. 19-bis della L.R. 13.01.1976, n. 3, il quale, al 3° comma, dispone che le somme in-
troitate quale contributo annuale per la concessione di scarico devono essere esclusivamente utilizzate a riduzione delle spe-
se consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi.
La metodologia non include nelle “acque di scarico” quelle di origine pluviale – in quanto il contributo per lo smaltimento
delle stesse è già compreso nel contributo di bonifica – ma solo quelle provenienti da fabbricati, insediamenti industriali o
artigianali, le acque provenienti da impianti di trattamento degli effluenti inquinanti.
L’assetto normativo della bonifica regionale che emerge dalla legislazione richiamata prevede:
- la determinazione da parte dei Consorzi, nell’ambito del Comprensorio di bonifica, del Perimetro di contribuenza, la cui

cartografia deve essere approvata dal Consiglio Regionale;
- il censimento degli scarichi nei canali consortili e la revisione dei relativi atti di concessione, nonché l’individuazione

del contributo in ragione del beneficio ottenuto;
- che le somme introitate dal Consorzio con i contributi relativi agli scarichi debbono venir “esclusivamente utilizzate a ri-
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duzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi”;
- che i criteri generali e le metodologie uniformi per la redazione dei Piani di Classifica per il riparto provvisorio e defini-

tivo degli oneri di bonifica e di irrigazione, devono essere stabiliti dalla Giunta Regionale.

Sommariamente, il Piano di Classifica deve:
- Individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica.
- Stabilire i parametri per la quantificazione dei benefici.
- Determinare l’indice di contribuenza di ciascun immobile.
- Provvedere alla commisurazione del beneficio in riferimento alla superficie su cui insistono gli immobili oggetto del be-

neficio medesimo.

L’evoluzione della materia e dell’attività di bonifica, comporta la necessità di analizzare il beneficio di bonifica nelle diver-
se forme in cui esso si manifesta, articolandolo in indici che permettono la sua quantificazione.

Il beneficio di bonifica.
Per quanto attiene alla tormentata vicenda della definizione del beneficio di bonifica, oltre a quanto posto in evidenza nei
paragrafi precedenti, si aggiunge che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la Sentenza 23.05.1996, n. 8960/96,
dopo aver premesso che: “la natura agricola od extra-agricola del fondo è ininfluente ai fini della legittimità dell’imposi-
zione – da ultimo, Cassazione, n. 4144 del 1996-“, ha avuto modo di dire che: “non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio,
ma è necessario che esso sia un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribu-
zione” e che “Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardare un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano il be-
neficio, ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l’inerenza al fondo beneficiato, la quale è assicu-
rata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso”.
In conclusione, la Corte di Cassazione, ha sancito che: “Il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibi-
le a causa della bonifica, e cioè tradursi in una qualità del fondo”.
Va ricordato che il beneficio fondiario, in senso economico, è l’interesse del capitale fondiario, cioè un reddito vero e pro-
prio afferente al proprietario del fondo. In altre parole, è il compenso del proprietario del fondo, quale interesse sul valore
dell’immobile dove si attua la produzione (Michieli I., 1982).
E’ quasi scontato aggiungere che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 55 del 1963, ha precisato che l’art. 860 del Cod.
Civ. identifica, nei proprietari consorziati, i soggetti passivi dell’imposizione, e l’art. 11 del R.D. 215/1933 indica il modo di
determinare la misura della medesima, tenuto conto e in proporzione dei benefici derivanti dalla bonifica: riferimento e pro-
porzione che operano anche se, in via provvisoria, i contributi sono stabiliti sulla base di indici approssimativi e presuntivi
dei benefici stessi (art. 11, 1° comma); a tale riguardo si può notare che la legge (art. 11, 2° comma), a tutela dei proprietari,
prevede la ripartizione definitiva delle spese, con gli eventuali conguagli, quando sia compiuto l’ultimo lotto della bonifica
(art. 11, 2° comma).
L’applicazione della metodologia dettata dalla Giunta Regionale conduce ad una imposizione contributiva che, finalizzata al
recupero delle spese effettivamente sostenute deve essere commisurata al beneficio che ciascun immobile riceve dall’attività
di bonifica attuata attraverso indici, e correlata con le spese sostenute realmente dal Consorzio nei diversi bacini di bonifica
componenti il comprensorio, in linea con le Norme per il riparto dei contributi consortili suggeriti dall’Associazione Nazio-
nale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari – A.N.B.I., 1989 –.
A tale proposito si ricorda che il Ministero dell’Agricoltura e Foreste, con la Circolare 07.08.1964, n. 17 aveva dettato le
Norme generali per la ripartizione degli oneri consortili(27). Nella Circolare si stabilisce che le spese oggetto di riparto devo-
no essere dapprima ben determinate nella loro entità precisando che:
a) quelle relative all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere, debbono corrispondere all’effettivo onere a carico

della proprietà, in corrispondenza delle risultanze della contabilità (art. 59 del R.D. n. 215/1933 e art. 8 del D.P.R.
23.06.1962, n. 947);

b) quelle per l’adempimento dei fini istituzionali dei Consorzi debbono trovare rispondenza nelle previsioni del bilancio di
ciascun esercizio finanziario.

Presupposto di base diventa quindi la esigenza che, già a livello di bilancio di previsione di ciascun Consorzio, le spese e
pertanto le attività poste in essere, siano chiaramente definite per ciascun bacino.
La L.R. 18.12.1993, n. 53, al fine di assicurare la necessaria omogeneità, ha disciplinato l’attività di vigilanza e controllo su-
gli Enti amministrativi regionali e sui Consorzi di bonifica. L’art. 3 della citata legge stabilisce che siano sottoposti al con-
trollo di legittimità e di merito, i provvedimenti consortili di applicazione dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e
dei conti consuntivi, nonché gli Statuti.
Relativamente al bilancio, per rendere più omogeneo il controllo e per rispondere a quanto disposto dalla D.G.R. n.
575/1998 che detta i criteri per la predisposizione dei Piani di classifica in applicazione della L.R. n. 25/1996, la quale pre-
vede l’imputazione dei costi diretti ed indiretti per singolo bacino idraulico, la Giunta Regionale, con la D.G.R. 11.04.2000,
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ha approvato una serie di documenti e precisamente gli Schemi del bilancio di previsione, il Rendiconto finanziario, lo
Schema di regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria.
Con la successiva D.G.R. 17.11.2000, n. 3621, sono stati approvati gli Schemi di conto economico, di conto patrimoniale
(attivo e passivo), il prospetto di conciliazione (entrate e spese) e relative note esplicative, e lo Statuto tipo.
Nella Deliberazione è stato stabilito che i Consorzi di 1° e di 2° grado, a partire dal bilancio di previsione 2002, presenteran-
no al controllo regionale i bilanci redatti secondo gli schemi già approvati con la D.G.R. n. 1497/2000 unitamente agli sche-
mi approvati con la D.G.R. n. 3621/2000, ed inoltre dovranno adeguare gli Statuti al nuovo modello indicato dalla Regione,
a partire dal 2001, al fine di evitare incongruenze con lo schema di bilancio-tipo e renderli rispondenti alle moderne esigen-
ze di tipo amministrativo e gestionale.
In estrema sintesi, fondamentale è l’esigenza che il Piano di Classifica si fondi su una dettagliata analisi del territorio e dei
beni immobili che in esso ricadono, traendo vantaggio dall’attività di bonifica; le valutazioni sugli elementi di analisi origi-
nano e quantificano gli indici di seguito individuati.

Riparto delle spese di diretta ed indiretta imputazione
Le spese sostenute dal Consorzio possono essere di due categorie:
- spese di diretta imputazione: sono le spese che il Consorzio sostiene esclusivamente a vantaggio di ogni bacino o sotto-

bacino (manutenzione canali, gestione impianto idrovoro, realizzazione di nuovi manufatti idraulici, spese di progetta-
zione, direzione lavori, collaudo, oneri per la sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei manufatti, personale
addetto al bacino idraulico, etc.);

- spese di indiretta imputazione: spese che il Consorzio sostiene per il funzionamento e la gestione di tutti i servizi di inte-
resse generale (servizi di segreteria, gestione banca dati del S.I.T., aggiornamento del catasto (compresi gli oneri per le
volturazioni catastali), Direzione, aggiornamento del P.G.B.T.T.R., aggiornamenti professionali, attività divulgative, Ar-
chivio, strumentazione meteorologica forecasting e nowcasting, etc.).

I rapporti esistenti tra i diversi bacini del Comprensorio sulla base, ad es., dello sviluppo calcolato in metri quadrati della re-
te scolante da mantenere in efficienza, del calcolo delle potenze installate e delle spese medie di energia elettrica calcolati su
base quinquennale, oltre ai costi del personale addetto all’esercizio, manutenzione e sorveglianza, etc., esprimono la diversa
misura di intensità delle opere, la quale risulta tanto maggiore, quanto maggiore è il rischio idraulico di ciascun bacino.
La sommatoria degli oneri sopra evidenziati rappresenta le spese direttamente imputabili a ciascun bacino, ai quali vanno
aggiunte le spese di indiretta imputazione.
Anche quest’ultime devono essere ripartite ricorrendo alla metodologia di seguito indicata. La Giunta regionale ha ritenuto
che la quota di spesa di indiretta imputazione, relativa al singolo bacino, possa avvenire in ragione diretta della incidenza di
spesa dei servizi resi nel bacino stesso rispetto a quella complessiva, o anche sulla base di ulteriori indici di affinamento cal-
colati per ciascun bacino, ai quali potrà venir dato diverso peso.

Indici tecnici ed economici
Lo schema metodologico regionale individua indici tecnici ed economici da utilizzare per la determinazione dei diversi gra-
di di beneficio che ogni immobile (o gruppo di immobili) ricadente nei comprensori di bonifica riceve in rapporto agli altri. 
I contenuti dello schema forniscono tutta una serie di indicazioni per l’individuazione delle zone di bonifica che traggono un
beneficio diretto dall’attività del Consorzio. Tale individuazione è basata esclusivamente su caratteri fisiografici e morfome-
trici del territorio, oggettivamente individuati e quantificati.
Dai suddetti caratteri, che individuano l’impegno dei servizi resi dal Consorzio, sia quello di scolo, sia quello di difesa i-
draulica e del suolo, discende la partecipazione di tutti gli immobili che traggono beneficio a contribuire alla spesa che, ba-
cino per bacino, il Consorzio sostiene per garantire tali servizi.

Gli indici tecnici
La combinazione degli indici di seguito indicati, evidenzia i rapporti esistenti tra le superfici territoriali di ciascun bacino
per quanto attiene la diversa entità del rischio idraulico (fenomeni di allagamento e/o sommersione) cui sono soggette le su-
perfici stesse nelle ipotesi in cui cessasse o venisse ridotta l’attività di bonifica.
1) Indice di soggiacenza dei suoli (ISOG).
2) Indice di comportamento idraulico dei suoli (ICOM).
3) Indice Idraulico (IDRA);
4) Indice del grado di efficienza della bonifica (IEFF).
5) Indice idraulico finale (IFIN).

1) Indice di soggiacenza dei suoli
All’interno di uno stesso bacino, i fenomeni di allagamento e di sommersione possono interessare con diversa frequenza a-
ree territoriali più o meno vaste. Le diverse altimetrie dei suoli devono essere un supporto per l’individuazione del diverso
carattere della bonifica idraulica. Per definire tale indice (ISOG), è necessario:
- individuare le aree a scolo naturale, quelle a scolo alternato ed a scolo meccanico;
- definire, per ogni bacino autonomo, l’altimetria dei suoli, sia in senso assoluto (rispetto al recapito o all’idrovora), sia in

senso relativo (rispetto ai terreni circostanti).

Lo strumento per l’elaborazione dell’indice di soggiacenza dei suoli è il piano quotato, che permette l’individuazione delle
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sottoaree che possono essere interessate percentualmente in misura minore o maggiore dagli eventi di piena qualora non po-
tessero esserci funzionare i servizi di bonifica idraulica. Il piano quotato va restituito, in via riassuntiva, sulla C.T.R.
1:50.000, nella proiezione UTM, e sulla carta catastale consortile nella scala 1:2000.
Mediamente, ogni comprensorio di bonifica del Veneto è incluso in 750-800 fogli di mappa.
Ad ogni particella catastale del foglio di mappa viene attribuita la corrispondente quota di bonifica (riferita alla quota di –10
m sul l.m.m.). Successivamente, ad ogni foglio di mappa (che riguarda un’area mediamente di 80-100 ettari) viene attribuito
il valore medio della giacitura. Questo criterio risulta una buona approssimazione per i classici comprensori di bonifica della
bassa pianura. Per i comprensori della fascia pedemontana, dove i dislivelli sono più accentuati, in generale si procede ad ul-
teriori affinamenti dei valori della giacitura identificando diverse aree planimetricamente omogenee, incluse in un foglio di
mappa.

2) Indice del comportamento idraulico dei suoli
Suoli diversi danno una differente risposta idrologica ed impegnano in modo diverso le azioni del Consorzio e perciò i ser-
vizi resi.
Per definire tale indice (ICOM) è necessario:
- individuare per ciascun bacino, per le diverse tipologie di suoli (sia agricoli che extra-agricoli), le superfici che presenta-

no un differente coefficiente udometrico;
- individuare i tipi idrogeologici dei terreni (capacità di trattenuta e di infiltrabilità dell’acqua meteorica, desumibili dagli

elaborati del P.G.B.T.T.R.);
- individuare le aree urbanizzate (zonizzazione per tipo di urbanizzazione: estensiva, intensiva, mista, ottenuta dall’analisi

dei P.T.P. e dei P.R.G.) e le aree impermeabilizzate.

In primo luogo, per quanto attiene ai suoli agricoli (aree classificate “E” nei P.R.G.) ogni consorzio deve produrre le carto-
grafie riassuntive delle analisi pedologiche e del coefficiente udometrico nella scala 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale
– C.T.R., in proiezione U.T.M.–.
In secondo luogo, per le superfici extragricole, è evidente che i valori di portata unitaria massima generata da un’area inten-
samente urbanizzata sono decisamente più elevati rispetto a quelli generati da un’area di modesta urbanizzazione o di urba-
nizzazione in fase di completamento. Pertanto, facendo riferimento all’unità di base Foglio Catastale, il Consorzio dovrà de-
finire le tipologie di suolo.
La caratterizzazione del diverso comportamento idraulico dei suoli, effettuata sulla base dei valori del coefficiente udometri-
co, pone in evidenza l’effetto che la diversa tipologia dei suoli comporta sulla formazione dei deflussi in termini di valore
massimo di portata e quindi sulle dimensioni da assegnare alla rete idraulica di bonifica ed agli eventuali impianti di solleva-
mento. I coefficienti udometrici potranno essere ricavati dalle registrazioni dei due radar meteorologici regionali
dell’A.R.P.A.V. o, in alternativa, sulla scorta dell’importante studio “Indagini idrologiche per la redazione dei P.G.B.T.T.R.”
(elaborato dall’Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari, Venezia, 1990). In quest’ulti-
mo caso si dovranno considerare tutte le stazioni pluviometriche interessanti il comprensorio consortile ed i corrispondenti
valori dei coefficienti udometrici ricavati con il metodo dell’invaso, ottenuto dalle precipitazioni massime annue, ragguagliate
al mese di febbraio secondo i nuovi coefficienti Bixio.

3) Indice idraulico
Dal prodotto dell’indice di soggiacenza dei suoli (ISOG) con l’indice di comportamento idraulico dei suoli (ICOM), come
sopra ricavati, si ottiene l’indice idraulico indicato sinteticamente: ISOG * ICOM = IDRA.

4) Indice del grado di efficienza della bonifica
Va tenuto in considerazione ogni beneficio di ordine economico, ricollegabile alla funzionalità delle opere ed all’azione del
Consorzio. L’utilizzo dell’indice del grado di efficienza della bonifica (IEFF) è finalizzato a riequilibrare i rapporti di bene-
ficio tra le diverse superfici del comprensorio, evitando di attribuire elevate carature a superfici per le quali l’attività di boni-
fica – seppure indispensabile – può avere efficacia limitata.
Per le diverse superfici, come di seguito individuate, devono essere calcolate adeguate riduzioni percentuali sulla base della
frequenza e della gravità della limitazione dell’efficacia della bonifica. Per definire tale indice occorre:
- individuare per ciascun bacino le superfici sulle quali l’attività di bonifica non garantisce un sufficiente franco di bonifi-

ca.
- individuare per ciascun bacino le superfici urbanizzate sulle quali l’attività di bonifica non garantisce una sufficiente si-

curezza idraulica.

5) Indice Idraulico finale
Il prodotto degli indici sopra illustrati fornisce l’indice idraulico finale di ogni zona elementare omogenea all’interno di cia-
scun bacino: IDRA * IEFF = IFIN.
L’entità dei diversi indici per le diverse zone deve fornire la misura proporzionale del costo dei servizi forniti dal Consorzio
allo scopo di garantire il regolare deflusso delle acque ed impedirne il ristagno o l’esondazione.
Beneficiarie di tali servizi sono tutte le zone nelle quali il Consorzio gestisce sia il servizio di allontanamento delle acque
(pluviali, sorgive o di scarico), sia il servizio di difesa dalle acque esterne per evitare eventi alluvionali. Relativamente a cia-
scun bacino, l’importo di spesa dovrà essere ripartito tra le diverse superfici elementari omogenee, sulla base di rapporti di
beneficio definiti dai valori – carature – dell’indice idraulico finale.
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I valori dell’indice idraulico finale sono riferiti al singolo foglio catastale, o ad aree minori, in funzione delle caratteristiche
geomorfiche, ed urbanistiche.
Gli indici tecnici esaminati, aventi carattere oggettivo, in quanto rappresentati da elementi fisici misurabili, consentono di
individuare tutte le aree che beneficiano, seppure in misura diversa, del servizio reso dal Consorzio.

Gli indici economici
Gli indici economici (IECO) devono fornire il rapporto di beneficio dei diversi immobili.
Come si è già avuto modo di ricordare, i servizi resi dal Consorzio di bonifica sono posti a carico dei consorziati, che trag-
gono beneficio da tali servizi.
La L.R. 19.08.1996, n. 25 di novellazione della L.R. n. 3/1976, dispone che il beneficio va commisurato in riferimento alle
superfici degli immobili, in quanto l’attività del Consorzio di bonifica si sostanzia nella difesa del suolo.
Sulla base dei valori di detti immobili (agricoli, urbani, insediamenti produttivi, insediamenti turistici, servizi a rete, etc.)
deve essere proporzionata l’entità del beneficio e, di conseguenza, ripartito il costo del servizio assicurato dal Consorzio.
E’ necessario pertanto procedere alla individuazione del valore dei diversi immobili che traggono beneficio dal servizio di
bonifica al fine di permetterne l’indicizzazione.

A) Individuazione del valore degli immobili agricoli:
- Individuare nel Catasto consortile il Reddito Dominicale di tutti i terreni agricoli inclusi nel comprensorio di bonifica. In

caso di difetto, individuare presso gli U.T.E. nel N.C.T. – Agenzia del Territorio – gli anzidetti valori.
- Individuare i valori degli immobili agricoli secondo le metodologie per la determinazione dell’Imposta Comunale sugli

Immobili (I.C.I.).

B) Individuazione del valore degli immobili extra agricoli (urbani):
- Individuare nel Catasto consortile (ed in caso di difetto, presso gli U.T.E. nel N.C.E.U.) le particelle catastali e le unità

immobiliari extra agricole, insistenti sulle medesime e la loro rendita catastale;
- Individuare il valore degli immobili extra agricoli secondo le metodologie per la determinazione dell’I.C.I.; qualora

l’immobile sia costituito da più unità catastali, si dovrà procedere alla sommatoria dei valori delle singole unità, determi-
nati come sopra.

I diversi valori degli immobili, riferiti all’unità di superficie territoriale e raggruppati in un numero limitato di classi, con-
sentono di individuare il rapporto economico esistente, che viene espresso come indice. 
Il prodotto tra gli indici economici e gli indici tecnici idraulici, fornirà per unità di superficie l’indice corrispondente al di-
verso beneficio che gli immobili ricadenti nel comprensorio ottengono dall’attività di bonifica: IFIN * IECO = IBEN.
L’importo di contribuenza unitaria di un determinato immobile risulterà perciò in funzione:
- dell’importo di spesa complessivo, da ripartire all’interno dello specifico bacino incluso nel comprensorio;
- dell’appartenenza o meno ad una determinata superficie elementare omogenea (diverso valore di indice idraulico finale);
- da suo valore (calcolato attraverso l’imponibile I.C.I.) rapportato all’unità di superficie.

In altre parole, indicato con “X” l’importo di contribuenza unitaria riferito ad una determinata tipologia di immobile, appar-
tenente ad un determinato bacino idraulico ed afferente ad una determinata superficie elementare omogenea, un immobile di
1000 m2 di superficie catastale, di pari tipologia, incluso nella ricordata superficie elementare omogenea, pagherà un contri-
buto di bonifica pari a “1000*X”.
Da quanto su esposto risulta evidente il notevole impegno chiesto ai Consorzi, condotto al livello di particella catastale, che
si può concretamente realizzare con il S.I.T. consortile.

Irrigazione
La contribuenza relativa al servizio irriguo deve garantire al Consorzio il rimborso delle spese sostenute per la manutenzio-
ne e l’esercizio degli impianti irrigui, nonché della eventuale quota di ammortamento a carico dei privati, qualora la spesa di
esecuzione degli impianti stessi non sia stata posta a totale carico pubblico.
Si devono utilizzare indici diversificati sulla scorta delle tipologie irrigue di seguito illustrate.

Tipo A: bacini irrigui serviti da impianti tecnici
- Individuazione dei bacini irrigui serviti da impianti tecnici che consentono la consegna diretta dell’acqua (consegna a

pelo libero o in pressione mediante bocchette o idranti). In questi bacini irrigui, al momento della elaborazione del pro-
getto delle opere si è già tenuto conto dei diversi parametri irrigui (natura chimico-fisica del suolo, deficit idrico, piovo-
sità, evapo-traspirazione colturale, tipologia idrologica dei suoli, etc.);

- Ripartizione del territorio servito per tipologia di modalità di consegna dell’acqua (a pelo libero con canalette, in condot-
te in pressione, turni di consegna ai comizi, etc.).

- Individuazione delle dotazioni idriche specifiche (litri/s*ettaro) per ogni bacino irriguo.

Il contributo deve tener conto della dotazione specifica.

Tipo B: Bacini irrigui serviti da irrigazione di soccorso
- Individuazione dei bacini irrigui serviti da irrigazione di soccorso. Per questi tipi di bacini irrigui, il Consorzio non prov-
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vede alla consegna dell’acqua alle aziende, ma si limita al rimpinguamento della rete idraulica minore (canali irrigui e ad
uso promiscuo). Le aziende possono quindi attingere acqua con propri mezzi.

- Determinazione della misura di evapotraspirazione e deficit idrico dei diversi suoli di ciascun bacino (mm/stagione).
- Calcolo della riserva idrica utile dei diversi suoli (mm per ogni 10 cm di suolo).
- Individuazione delle tipologie pedologiche (per ciascun tipo di suolo i valori di caratura vengono correlati alla riserva i-

drica utile).
- Determinazione delle distanze dei terreni irrigui dai punti di attingimento dell’acqua (fasce medie di distanza).

Per il riparto degli oneri contributivi irrigui, la dottrina estimativa ha in passato fornito alcune indicazioni, fra cui quella sul-
l’opportunità di rapportare il beneficio a dati oggettivi come ad es.:
- la presenza ed intensità delle opere irrigue consorziali (km canali/superficie bacino irriguo; numero impianti di pompag-

gio per bacino irrigue; kW installati per bacino irriguo, etc.) e il tipo di servizio;
- la dotazione irrigua (litri/s*ettaro);
- la natura dei suoli come indice di suscettività irrigua dipendente dal terreno, etc.

Viene di solito tralasciata la considerazione del particolare ordinamento produttivo, che può variare, in una stessa zona, da
un fondo all’altro in dipendenza delle scelte temporanee e soggettive dell’imprenditore agricolo e dell’andamento del mer-
cato, in termini non solo di prezzo di prodotti, ma anche di rischio d’investimento.

Gli scarichi
In applicazione del disposto del terzo comma dell’art. 27 della L. 05.01.1994, n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idri-
che”, i soggetti che utilizzano i canali consortili come recapito di carichi contribuiscano alle spese consortili in proporzione
al beneficio ottenuto, l’art. 3 della L.R. n. 25/1996, dispone che i Consorzi di bonifica provvedano a censire gli scarichi nei
canali consortili e a rivedere i relativi atti di concessione, nonché ad individuare il relativo contributo da determinarsi secon-
do quanto previsto dalla anzidetta L. n. 36/1994.
Parimenti l’art. 3, 2° comma, della L.R. 19.08.1996, n. 25.
Più specificatamente, il terzo comma dell’art. 3 della L.R. n. 25/1996, dispone che le somme introitate quale contributo an-
nuale per la concessione di scarico devono essere “esclusivamente utilizzate a riduzione delle spese consortili addebitabili
agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi”.
Ai fini della determinazione del contributo di cui sopra, la Regione ha ritenuto congruo commisurare il contributo medesimo
alle portate scaricate nei canali di bonifica, alla distanza tra il punto di scarico e il recapito finale, nonché alla qualità delle
acque immesse nei canali consortili.
Quindi il tributo per ogni scarico è fissato sul rapporto tra la portata massima del canale consortile e la portata dello scarico,
tenuto conto di tutti i costi sopportati dal Consorzio per la manutenzione ed esercizio del sistema idraulico nel quale lo scari-
co insiste a partire dal punto in cui lo scarico stesso viene immesso compresi anche i costi relativi all’eventuale riduzione
degli inquinanti.
Al prodotto di tale rapporto sono applicati gli indici di qualità riferiti ai nutrienti limitanti.
La procedura per la determinazione del contributo prevede i seguenti punti:
- Individuazione di tutti gli scarichi nei canali consortili.
- Individuazione delle portate consentite per ogni singolo scarico.
- Individuazione della portata massima dei canali nei quali avviene lo scarico.
- Individuazione di tutti i costi sopportati dal Consorzio per il sistema idraulico nel quale lo scarico insiste.
- Individuazione della quota dei costi predetti afferenti la parte del sistema idraulico utilizzato dallo scarico.

L’ultima parte della Deliberazione della Giunta Regionale è dedicata all’aggiornamento del Catasto consortile e al Sistema
Informatico Territoriale consortile (S.I.T).

8. CONCLUSIONI E QUADRO RIASSUNTIVO
Dopo che sia stata evidenziata l’esistenza di qualsivoglia beneficio - tradotto in indici o parametri economici - , comunque,
la contribuenza non è un onere che compete ai proprietari di immobili in astratto, bensì deriva nel quantum dai dati dei bi-
lanci di previsione che i Consorzi devono annualmente predisporre e approvare sulla base delle dimostrate necessità. Non
può essere quindi legittima una contribuenza che non sia collegata a tali necessità e che non rappresenti, per ciascun consor-
ziato, quale che sia la natura dei beni beneficiari dell’opera di bonifica, la quota proporzionale di partecipazione alla gestio-
ne.
La legittimità dell’imposizione è subordinata al rispetto delle procedure relative soprattutto al Piano di Classifica e, conse-
guentemente, ad una chiara definizione del concetto di beneficio, in base alla comune interpretazione che ne viene data. In-
fine, l’emissione dei ruoli di contribuenza è la conseguenza ultima di tutto l’iter sopra descritto, nel quale la derivazione
causale dei benefici deve essere preventivamente individuata.
In esito alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 575/1998, i Consorzi hanno corrisposto provvedendo al-
l’aggiornamento dei rispettivi Piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica, irrigazione e
degli oneri degli scarichi.
Il lavoro svolto dai Consorzi ha richiesto uno straordinario impegno, condotto dalle analisi geomorfiche ed economiche al
livello delle singole particelle catastali, conformemente alle direttive della legislazione regionale veneta. I risultati degli
sforzi consortili che hanno condotto ad elaborare una impressionante serie di dati sul territorio – da quelli termo-climatici, i-
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drologici, idrografici come i rilievi di tutta la capillare rete consorziale, idraulici come le portate medie giornaliere dei corsi
d’acqua consortili, chimici-fisici del suolo, le rendite dominicali, le rendite catastali, le elaborazioni I.C.I., le analisi sull’im-
permeabilizzazione dei suoli, le analisi sul rischio idraulici, etc. –, per giungere ad una corrispondenza biunivoca tra la spe-
cifica particella catastale e beneficio proveniente dai servizi consortili, sono stati restituiti sulla Carta Tecnica Regionale
nella scala 1:5000, con le tavole riassuntive nelle Scale 1:10.000, della C.T.R. regionale ed 1:25.000, 1:50.000 su base car-
tografica I.G.M.. Nelle cartografie 1:5000 sono state restituiti – aggiornati con riscontri con il N.C.E.U., il N.C.T. e con i più
recenti voli fotogrammetrici regionali (1998) – i singoli mappali. Ogni Consorzio ha prodotto un Piano di Classifica compo-
sto da oltre 50 allegati cartografici concernenti i risultati fisici ed economici delle indagini, alle quali vanno aggiunte la Re-
lazione generale del Piano di Classifica contenente i valori numerici degli indici dettati dalla Regione ed associati a ciascuna
particella catastale ed i referti della pubblicazione. 
Gli anzidetti documenti sono stati adottati dai Consigli consortili ed inviati alla Regione per l’approvazione definitiva. I ri-
sultati dei provvedimenti consortili e regionali sono stati riassunti schematicamente nelle Tabelle IV e V.

Nelle Tabelle IV e V sono elencati i provvedimenti di adozione dello Statuto Consortile, del P.G.B.T.T.R., del Perimetro di
contribuenza e del Piano di Classifica.
Per quanto concerne il P.G.B.T.T.R., il documento viene previsto dal R.D. n. 215/1933, art. 4; dall’art. 858 Codice Civile;
dall’art. 15 della L.R. n. 3/1976. Nell’ordinamento di settore, il P.G.B.T.T.R. costituisce lo strumento di pianificazione delle
risorse, delle infrastrutture e dell’attività di bonifica, alla quale, gli Enti coinvolti nel governo idraulico del territorio devono
fare costante riferimento nell’esercizio delle rispettive funzioni.
Ad integrazione dei precedenti articoli legislativi, vanno aggiunti i Provvedimenti del Consiglio Regionale n. 1105/1980 e n.
830/1983, che individuano i finanziamenti a totale carico della Regione per al redazione dei P.G.B.T.T.R.. Ai provvedimenti
consiliari hanno fatto seguito le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 6756/1981 e n. 5483/1983 di presa d’atto delle de-
cisioni del Consiglio Regionale, e predisposizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.
E’ importante ricordare la D.G.R. 24.11.1987, n. 6948 – Autorizzazione alla predisposizione dei Piani Generali di bonifica e
di Tutela del Territorio e concessione contributo (art. 15, L.R. n. 3/1976) –. La Deliberazione de quo autorizzava i Consorzi
di bonifica a predisporre e presentare alla Regione il P.G.B.T.T.R., concedendo in quell’epoca a ciascun ente un contributo
economico.

Nel medesimo documento – al punto 4 del deliberato –, viene stabilito che il P.G.B.T.T.R. deve essere adottato nel rispetto
del P.T.R.C. e degli altri Piani regionali di settore, perciò l’elaborato si colloca analogicamente nei livelli di pianificazione
di cui all’art. 3 della L.R. n. 61/1985 – legge urbanistica regionale dell’epoca, ora in parte novellata dalla L.R. n. 11/2004 –,
per cui, ai fini della prescritta approvazione da parte del Consiglio regionale, dovrà essere acquisito, oltre al Parere della IV
Commissione consiliare (Agricoltura), anche quello della II Commissione consiliare (Urbanistica).
Il punto 6 della Deliberazione dispone le modalità di liquidazione del contributo regionale.
Il punto 10, stabilisce che il P.G.B.T.T.R. deve essere ultimato entro 24 mesi dalla data della Deliberazione con cui la Giun-
ta Regionale approva le direttive per la stesura dei Piani. A questo provvedimento della Giunta Regionale ha fatto seguito la
D.G.R. 14.07.1987, n. 837/inf., contenente le Direttive della Giunta Regionale ai Consorzi per effettuare una ricognizione
accurata delle condizioni territoriali del proprio comprensorio, con particolare riferimento alle aree soggette a rischio idrau-
lico. 

Infine, con la D.G.R. 31.01.1989, n. 506, la Giunta Regionale ha dettato i criteri uniformi per la stesura dei P.G.B.T.T.R., al-
la quale i Consorzi hanno corrisposto con l’elaborazione dei Piani ed il loro invio alla Regione entro il 31.01.1991.
Per quanto concerne il Perimetro di contribuenza, richiamato esplicitamente all’art. 1 della L.R. n. 3/1976, modificato dal-
l’art. 1 della L.R. n. 25/1996, è il tracciato che delimita l’area entro la quale ricadono gli immobili soggetti all’onere reale
del contributo di bonifica, di cui agli articoli 3 e 10 del T.U. sulla bonifica integrale.
Dal Perimetro di contribuenza sono esclusi quegli immobili che non traggono beneficio alcuno dai servizi consortili, o per-
ché non compresi nel P.G.B.T.T.R. o perché avvantaggiati da opere compiute a totale carico dello Stato o della Regione. Tra
il 1999 ed il 2000 sono stati adottati dai rispettivi Consorzi ed approvati dalla Giunta Regionale tutti i Perimetri di contri-
buenza dei Consorzi di primo grado. Per il Consorzio di 2° grado Lessineo-Euganeo-Berico sono stati adottati i Perimetri di
contribuenza dei Consorzi di primo grado che lo compongono: Zerpano Adige Guà, Riviera Berica, Adige Bacchiglione,
Bacchiglione Brenta, Euganeo.
L‘ultima colonna delle Tabelle IV e V riporta i provvedimenti della Giunta Regionale del Veneto relativi all‘approvazione
dei Piani di Classifica consortili ex R.D. 13.02.1933, n. 215, artt. 10, 11, 12, 21, 17, 18, 54 e 59.

SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

L'ACQUA 4/2008 - 95



SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

96 - L'ACQUA 4/2008

TABELLA IV - Tabella riassuntiva/1



SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

L'ACQUA 4/2008 - 97

TABELLA V - Tabella riassuntiva/2 - (D.C.C.=Deliberazione del Consiglio Consortile; D.G.C.=Deliberazione della Giunta
Consortile; D.C.R.=Deliberazione del Consiglio Regionale; D.G.R.=Deliberazione della Giunta Regionale)



DECRETI n. 4-2008

G. U. 3 maggio 2008, n. 18 LEGGE PROVINCIALE 5 febbraio 2007, n. 1 
3a Serie Speciale Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Re-
Regione Trentino-Alto Adige gione del Veneto per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle conces-

sioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio
della Provincia di Trento e della Regione Veneto.

G. U. 7 maggio 2008, n. 106 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2008 
Dichiarazione dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde
e dei sedimenti inquinati nel litorale Domitio-Flegreo ed Agro Aversano della re-
gione Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in
materia ambientale.

G. U. 8 maggio 2008, n. 107 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2008 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi
dighe di Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata), Muraglione, Monte-
stigliano e Fosso Bellaria (Toscana).

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2008 
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali
ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nella regione Campania. (Ordinanza n.
3671)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio 
Adozione del Progetto di Piano “Variante Stabilità dei Versanti” al Piano di baci-
no del fiume Serchio e relative misure di salvaguardia.

G. U. 13 maggio 2008, n. 111 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
Suppl. Ordinario n.123 mica 21 dicembre 2007 

Programma nazionale irriguo in agricoltura (Delibera n. 78/2004), progetto delle
opere di “Derivazione dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio del Garcia 1°
lotto”. Sostituzione soggetto aggiudicatore. (Deliberazione n. 144/2007)

G. U. 14 maggio 2008, n. 112 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007 
Approvazione del “Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino
del Piave” adottato dal Comitato istituzionale dell’Autorità del bacino dei fiumi I-
sonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 del 5
febbraio 2001. 

G. U. 21 maggio 2008, n. 118 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto 
Avviso di approvazione a cura della regione Marche, per la parte di rispettiva com-
petenza territoriale, del “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del
fiume Tronto (PAI)”. 

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Interregionale del Reno 
Avviso di adozione di progetto di revisione generale del Piano stralcio per il bacino
del torrente Senio per l’aggiornamento e l’adeguamento al Piano stralcio di assetto
idrogeologico. 

G. U. 24 maggio 2008, n. 121 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
Suppl. Ordinario n.135 mica 28 settembre 2007 

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) schema idrico Sar-
degna Sud-Orientale (sistema basso flumendosa-picocca: opere di approvvigiona-
mento idropotabile schema n. 39 P.R.G.A. - 2° e 3° lotto). (CUP
I29J04000010001). (Deliberazione n. 93/2007)

G. U. 26 maggio 2008, n. 122 DECRETO del Commissario Delegato Emergenza Idrica nei Territori delle Regioni
dell’Italia Centro-Settentrionale 12 maggio 2008 
Deroga all’articolo 18, comma 6, lettera b) del Piano stralcio funzionale per il lago
Trasimeno - P.S. 2.

G. U. 27 maggio 2008, n. 123 COMUNICATO dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 
Piano di Bacino - Stralcio per l’assetto idrogeologico.
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G. U. 12 giugno 2008, n. 136 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
Suppl. Ordinario n.148 mica 21 dicembre 2007 

Programma nazionale degli interventi nel settore idrico. Modifiche interventi Re-
gione Lazio. (Deliberazione n. 145/2007) 

G. U. 14 giugno 2008, n. 138 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2008 
Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità con-
seguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio
della regione Campania. (Ordinanza n. 3681)

G. U. 20 giugno 2008, n. 143
ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regio-
ne autonoma Valle d’Aosta nei giorni 29 e 30 maggio 2008. (Ordinanza n. 3683)

G. U. 21 giugno 2008, n. 144 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Modifica del piano stralcio di assetto idrogeologico dei comuni di Gallipoli, Rigna-
no Garganico, Venosa, Castrignano del Capo.

G. U. 25 giugno 2008, n. 147 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 giugno 2008 
Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali ve-
rificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia.

(NORME TECNICHE)
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione».
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se
corrispondono a norme elaborate dall’Organismo Internazionale di normazione (ISO).
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards».

PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI 
PER L’ORGANISMO EDILIZIO
UNI EN 15664-1:2008 Influenza dei materiali metallici sull’acqua destinata al consumo umano - Prova di-

namica in circuito idraulico per la determinazione del rilascio di metalli - Parte 1:
Schema costruttivo e conduzione
La norma specifica un procedimento per la determinazione del rilascio di metalli
da materiali metallici utilizzati nei prodotti da costruzione in contatto con acqua
destinata al consumo umano. (ICS: 13.060.20 / 67.250)

UNIPLAST
UNI CEN/TS 14578:2008 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua o scarico e

fognatura - Materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) a
base di resina poliestere insatura (UP) - Procedure raccomandate per l’installazione
La specifica tecnica è una raccomandazione pratica per l’installazione dei sistemi
di tubazioni termoindurenti rinforzati con fibre di vetro a base di resina poliestere
insatura destinati alla distribuzione dell’acqua o allo scarico e fognatura. Essa si
applica a sistemi di tubazioni con diametri da DN compresi fra 100 e 3 000, desti-
nati ad essere utilizzati a temperature fino a 50 °C e a pressioni di 0,5 bar e mag-
giori. (ICS: 23.040.01 / 91.140.80 / 93.030)

UNI EN 15012:2008 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Sistemi per scarichi all’interno dei fabbri-
cati - Caratteristiche di prestazione per tubi, raccordi e loro giunti
La norma specifica i requisiti prestazionali dei tubi di materia plastica, dei raccor-
di e dei loro giunti utilizzati per gli scarichi: - all’interno dei fabbricati (codice di
applicazione “B”);- interrati all’interno della struttura dei fabbricati (codice di ap-

NORME UNI
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plicazione “BD”) e con un diametro maggiore o uguale a 75 mm;Indica i metodi di
prova correlati per la verifica e la valutazione di conformità al presente documen-
to. (ICS: 23.040.01 / 91.140.80)

UNI EN 15014:2008 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Sistemi interrati e non per acqua e altri
fluidi in pressione - Caratteristiche di prestazione per tubi, raccordi e loro giunti
La norma specifica le caratteristiche di prestazione dei tubi di materia plastica, dei
raccordi e dei loro giunti per applicazione in pressione di sistemi interrati e non
per acqua per utilizzi generali, drenaggio, fognatura e irrigazione, ed anche per o-
gni altra applicazione in pressione per i fluidi previsti nella Direttiva per i Prodotti
da Costruzione, con l’eccezione della distribuzione di acqua potabile. Essa indica i
metodi di prova associati alla verifica e alla valutazione di conformità alla presente
norma europea. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45)

UNI EN 15015:2008 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Sistemi per acqua calda e fredda non desti-
nata al consumo umano - Caratteristiche di prestazione per tubi, raccordi e loro
giunti
La norma specifica i requisiti prestazionali dei tubi di materia plastica, dei raccor-
di e dei loro giunti utilizzati per installazioni per acqua calda e fredda per il tra-
sporto di acqua per sistemi di riscaldamento con l’eccezione della distribuzione
dell’acqua potabile per uso umano, ed indica i metodi di prova associati per la ve-
rifica e la valutazione di conformità con la presente norma. (ICS: 23.040.01)

UNI EN ISO 1167-3:2008 Tubi, raccordi e assiemi di materiale termoplastico per il trasporto di fluidi - Deter-
minazione della resistenza alla pressione interna - Parte 3: Preparazione dei compo-
nenti
La norma specifica le procedure per la preparazione dei componenti: esempio rac-
cordi, corpi di valvola, per la determinazione della loro resistenza alla pressione i-
drostatica interna in accordo con la UNI EN ISO 1167-1.I raccordi di poliolefine
per giunzione per saldatura di testa, elettrosaldatura e per saldatura per fusione
nel bicchiere sono generalmente provati come un assieme e sono trattati nella UNI
EN ISO 1167-4. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45)

UNI EN ISO 1167-4:2008 Tubi, raccordi e assiemi di materiale termoplastico per il trasporto di fluidi - Deter-
minazione della resistenza alla pressione interna - Parte 4: Preparazione degli assie-
mi
La norma specifica le procedure per la preparazione degli assiemi sia con spinta di
estremità che senza, per la determinazione della loro resistenza alla pressione idro-
statica interna in accordo con la UNI EN ISO 1167-1. Gli assiemi consistono di u-
na selezione di tubi, raccordi, valvole giunzioni per fusione o per incollaggio con a-
desivi. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45)

UNI EN ISO 13478:2008 Tubi di materiale plastico per il trasporto di fluidi - Determinazione della resistenza
alla propagazione rapida della fessura (RCP) - Prova a grandezza naturale (FST)
La norma specifica un metodo di prova a grandezza naturale per la determinazione
dell’arresto o della propagazione di una fessura iniziata in un tubo di materia ter-
moplastica ad una temperatura e a una pressione interna specificate. Essa è appli-
cabile per la verifica del comportamento di tubi di materiale termoplastico destina-
ti al trasporto di gas o di liquidi. (ICS: 23.040.20)

UNI EN ISO 9967:2008 Tubi di materiale termoplastico - Determinazione del rapporto di scorrimento
(creep)
La norma specifica un metodo per determinare il rapporto di creep dei tubi di ma-
teriali termoplastici aventi una sezione trasversale circolare. (ICS: 23.040.20)
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AARSLEFF Srl - Milano

ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo 

(Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

AGUAZUL BOGOTÀ S.A.E.S.P. - Bogotà D.C. 

(Colombia)

ALPINA ACQUE Srl - Forlì

ANBI - Roma

CAPRARI S.p.A. - Modena

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI

DIGHE - Roma

CONSORCIO AGUA AZUL S.A. - S. Isidoro, Lima (Perù)

DITIC, Politecnico - Torino

DIP. DIFESA DEL SUOLO - Arcavacata di Rende (CS)

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

FAVER S.r.l. - Bari
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Il giorno 13 marzo 2008 alle ore 15,00 su convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta di Presidenza presso la sede
dell’A.I.I. in Via di Santa Costanza 7 – Roma.
Sono presenti:
il Presidente Generale Ugo Majone; i Vice Presidenti Marcello Benedini e Pasquale Penta; i Consiglieri Maurizio Giugni,
Andrea Mangano; Armando Brath; il Condirettore della Rivista Pierluigi Martini su invito del Presidente; il Segretario Ge-
nerale Francesco Bosco; l’Amministratore Paola Donatelli.
Ha giustificato la sua assenza il Consigliere Mario Beomonte.

Il Presidente Ugo Majone apre la seduta e, constatata la presenza del numero legale, legge l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2007 con il bilancio consuntivo e del programma di attività

per il 2008 e il relativo bilancio preventivo;
3. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Majone dà lettura della relazione della Giunta di Presidenza.
Per quanto riguarda le attività della sede nazionale, il Vice Presidente Benedini completa la relazione riferendo dell’inter-
vento della A.I.I. al Congresso IAHR tenutosi a Venezia.

2. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2007 con il Bilancio consuntivo e del programma di attività
per il 2008 con il relativo bilancio preventivo
Paola Donatelli illustra il bilancio e spiega che il risultato di esercizio negativo è dovuto sostanzialmente alle spese straordi-
narie legate al trasloco per il trasferimento della sede.
Comunica inoltre che sono in atto azioni per il recupero delle quote sociali arretrate relative all’anno 2007.
Per quanto riguarda la causa INPS, si è ancora in attesa di sentenza che sarà definita il giorno 7 maggio prossimo.
Viene infine rilevata la crescente difficoltà a reperire sponsor per la Rivista e l’attività dell’Associazione.
Il bilancio è approvato all’unanimità.
Si passa dunque all’esame del bilancio preventivo 2008.
Il Segretario Generale informa che è al vaglio un progetto per la realizzazione di una “Newsletter”  da diffondere via inter-
net, come strumento di maggiore e più flessibile informazione per i soci e i simpatizzanti dell’Associazione.
Il Consigliere Armando Brath apprezza l’ipotesi di link commerciali e suggerisce di separare distintamente i contenuti tra
Acqua e Newsletter.
Il Vice Presidente Marcello Benedini ricorda che di tale proposta si è già discusso in diversi Consigli e Giunte, ma che di
fatto non si è proceduto. Chiede se questa volta si è davvero in grado di portare avanti l’iniziativa.
Il Segretario Generale sostiene che è possibile.

Il Presidente Majone ricorda come l’Associazione sia una realtà importante nel contesto italiano e che la Rivista è largamen-
te apprezzata, che i Convegni AII riuniscono centinaia di persone. 
In futuro è necessario fare sempre più affidamento sulla tecnologia.
Il Presidente conclude con la speranza che questo sia il cammino da seguire per il futuro.
Il bilancio preventivo per l’anno 2008 viene approvato all’unanimità.
Il Vice Presidente Penta ricorda che il bilancio deve essere sottoposto ai Revisori dei Conti e che entro giugno deve essere
approvato dal Consiglio Generale, che è dunque necessario convocare quanto prima.

4. Varie ed eventuali
Non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00.

VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA
Roma, 13 marzo 2008

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA



SEZIONE IV/NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

104 - L'ACQUA 4/2008

Il giorno 27 maggio 2008 alle ore 11,00 su convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio Generale presso la sede am-
ministrativa dell’Associazione Idrotecnica Italiana in via di Santa Costanza 7, in Roma.
Sono presenti: il Presidente Generale Ugo Majone; il Presidente Onorario Carlo Lotti; i Consiglieri Gabriele Alifraco (per
delega a Majone), Marcello Benedini, Mario Beomonte (per delega a Benedini), Giorgio Cesari, Renato Drusiani (per dele-
ga a Veltri), Maurizio Giugni (per delega a Benedini), Salvatore Indelicato, Andrea Mangano (per delega a Martini),  Pier
Paolo Marini (per delega a Majone), Anna Maria Martuccelli, Massimo Neri (per delega a Veltri), Stefano Pagliara (per de-
lega a Majone), Pasquale Penta, Lucio Pezza, Giuseppe Rossi Paradiso, Massimo Veltri; i Presidenti di Sezione: Salvatore
Alecci, Vincenzo Bixio, Luigi Butera (per delega a Penta), Giuseppe De Martino (per delega a Benedini), Giuseppe Frega
(per delega a Penta), Eugenio Lazzari (per delega a Veltri), Pierluigi Martini, Paolo Mignosa, Michele Mossa (per delega a
Penta), Vito Telesca, Giorgio Verri, Gaspare Viviani; i Revisori dei Conti: Giuseppe Squillaci.
Sono presenti anche il Segretario Generale Francesco Bosco e l’Amministratore Paola Donatelli.

Il Presidente Generale Ugo Majone, constatata la validità della riunione per la presenza del numero legale, legge l’Ordine
del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2007 con il bilancio consuntivo e del programma di attività

per il 2008 e il relativo bilancio preventivo;
3. Varie ed eventuali.

1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio che, essendo scaduto il precedente contratto di locazione della sede di via Nizza 53 in Ro-
ma e non essendo stato possibile raggiungere un accordo con la proprietà, si è sottoscritto un nuovo contratto di locazione
per gli uffici amministrativi dell’Associazione in via di Santa Costanza 7. Poiché si ritiene necessario che anche la sede le-
gale sia trasferita, propone al Consiglio tale trasferimento.
Il Consiglio approva la proposta del Presidente e pertanto a decorrere dal 27/5/2008  la sede legale dell’Associazione Idro-
tecnica Italiana è via di Santa Costanza 7, in Roma.

Il Presidente comunica al Consiglio il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Generale per gli anni 2008 – 2012. 

E’ risultato eletto Presidente Massimo Veltri, nato a Cosenza il 9/11/1947 e residente a Spezzano della Sila (CS), in Viale
della Repubblica 54.

Sono poi stati eletti i seguenti Consiglieri e Revisori dei Conti:

CONSIGLIERI:
Marcello BENEDINI, Giorgio CESARI, Renato DRUSIANI, Giuseppe GAVIOLI, Maurizio GIUGNI, Salvatore INDELI-
CATO, Luca G. LANZA, Beatrice MAJONE, Andrea MANGANO, Pierluigi MARTINI, Annamaria MARTUCCELLI,
Antonio MASSARUTTO, Mario Rosario MAZZOLA, Massimo NERI, Pasquale PENTA, Enrico ROLLE, Giuseppe ROS-
SI PARADISO

REVISORI DEI CONTI:
Pasquale CARBONE, Aldo FIORI, Sergio MASSETTI, Paolo CARTA (supplente)

Il Presidente Majone nel comunicare l’esito delle votazioni esprime i propri auguri al nuovo Consiglio Generale.
Il Prof. Butera, assente, a tal proposito ha inviato una lettera di ringraziamento al Presidente Majone e di augurio al nuovo
Presidente.
Massimo Veltri, che è presente come Consigliere, ringrazia sentitamente per l’esito delle elezioni.

2. Approvazione della relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2007 con il bilancio consuntivo e del programma di attività per
il 2008 e il relativo bilancio preventivo
Il Presidente sintetizza la Relazione della Giunta di Presidenza e si sofferma sui punti di maggior rilievo.
Tutte le sezioni, con eccezione della Sardegna, che ha incontrato problemi nel rinnovo delle cariche sociali, hanno svolto at-

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO GENERALE
(2004-2008) 27maggio 2008

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA
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tività che hanno riscontrato interesse e numerosa partecipazione.
Rimane la preoccupazione per il calo degli iscritti che dal 1990 ha visto una diminuzione di circa 1000 soci. Rileva che ne-
gli ultimi anni questa tendenza è stata arginata e che il numero dei soci è rimasto nell’ultimo periodo circa costante ma bas-
so. Questo calo è da inquadrare nella più generale crisi dell’associazionismo. Le associazioni culturali infatti non hanno sa-
puto adeguarsi alle nuove situazioni. Bisogna trovare nuove forme di comunicazione che rendano le associazioni, e la nostra
in particolare, più attrattive.
E’ necessario dunque riallacciare i rapporti con le istituzioni, con le imprese, con l’industria. Fondamentale è il rapporto con
le giovani generazioni: bisogna cercare il contatto nelle scuole, nelle università.
Il Presidente cede la parola all’Amministratore Paola Donatelli che illustra il bilancio consuntivo al 31/12/2007 sottolinean-
do come le minori entrate per quote associative siano state almeno in parte compensate dalle attività delle Sezioni. Inoltre
c’è una tendenza alla diminuzione della pubblicità sulla Rivista e difficoltà crescenti a recuperare i crediti. E’ stato quindi
aumentato il fondo rischi. A tutto ciò  si sono aggiunte le spese straordinarie per il trasferimento alla nuova sede. In conclu-
sione il bilancio chiude con un disavanzo di 10.906,46 euro.

Il Presidente apre la discussione sulla Relazione della Giunta e sul bilancio.
Pasquale Penta ricorda al Consiglio che il Bilancio è stato visionato ed approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Carlo Lotti propone come provocazione che la nostra categoria e cioè gli ingegneri idraulici si trasformino da tecnici a “mis-
sionari” dell’acqua in difesa della risorsa acqua che è sempre più bistrattata in un contesto di crescente ignoranza e indiffe-
renza. I numeri della nostra associazione, ma anche di altre simili, mostrano una decadenza del settore. Il problema è cosa
offriamo agli iscritti, Il rischio è di essere autoreferenziali, è necessario che i centri decisionali ascoltino il nostro messaggio,
le nostre idee e riflessioni.
Massimo Veltri ricorda come durante la sua esperienza di Senatore della Repubblica avesse constatato che le commissioni
parlamentari competenti in materia di acqua (Ambiente e LL.PP.) ignorassero addirittura l’esistenza dell’A.I.I.; questo è
proprio dovuto alla progressiva marginalizzazione rispetto ai centri decisionali delle associazioni non politiche. E’ necessa-
rio dunque riappropriarsi del ruolo e dei temi che ci appartengono.
Giorgio Cesari tornando al bilancio chiede delucidazioni sul tasso di morosità ed evidenzia come la morosità corrisponda, in
numero, al disavanzo.
Il Segretario Generale Francesco Bosco e l’Amministratore Paola Donatelli sottolineano come l’attuale Statuto impedisca
procedure di reale recupero crediti nei confronti dei soci e ricordano che attualmente l’unica azione possibile è quella di sol-
lecitare i soci, seguita, in caso di insolvenza, dalla cancellazione del socio stesso, con grossi rischi di non recuperare le quote
dovute.
Salvatore Indelicato sottolinea che il vero problema non è la perdita della quota ma la perdita del socio. Il fulcro è l’attività
territoriale svolta dalle sezioni.
Anna Maria Martuccelli ricorda che ancora più importante della quantità dei soci, necessario per il sostentamento dell’Asso-
ciazione, è importante la qualità dei soci.  Nel nostro Paese l’attenzione verso il tema “acqua” nasce solo nei momenti di e-
mergenza. E’ dunque necessario trovare gli strumenti giusti per comunicare anche nei periodi in cui non c’è emergenza. Ri-
corda infine il prezioso contributo che l’Associazione ha dato nelle fasi di redazione prima e modifica poi del D.Lgs. 152.
Giuseppe Rossi Paradiso rimarca la scarsa attrattiva dell’Associazione per i soci giovani, sottolineando la necessità di inte-
ressare i giovani alle tematiche locali di interesse generale in contrapposizione del più comune interesse verso temi super
specialistici.
Vincenzo Bixio riferisce sulle attività della sezione Veneta, sottolineando come sia possibile avere buone comunicazioni tra
l’associazione ed il mondo esterno. Suggerisce di instaurare rapporti con le Università in modo da contattare laureati e stu-
denti. In quest’ottica è assolutamente necessario migliorare il sito web. Giudizio confermato anche da Salvatore Alecci.
Il Consiglio approva all’unanimità  la relazione sull’attività dell’A.I.I. nel 2007 ed il bilancio consuntivo.
Il Presidente illustra le attività già svolte nel corso del 2008 e si augura che il nuovo Consiglio intenda proseguire sulle te-
matiche affrontate dal Consiglio uscente.
Da poi la parola all’Amministratore Paola Donatelli  per riferire sul bilancio preventivo 2008.
Il Consiglio Generale approva all’unanimità il programma delle aattività 2008 ed il bilancio preventivo.

3. Varie ed eventuali
Il Presidente ringrazia il Consiglio Generale per le attività svolte insieme durante la sua Presidenza. Il Consigliere Marcello
Benedini, a nome del Consiglio tutto, ringrazia il Prof. Majone per l’attività svolta come Presidente dell’Associazione in
questi anni, augurandosi che la collaborazione possa continuare anche per il futuro.
I presenti all’unanimità ringraziano il Presidente uscente e augurano buon lavoro al nuovo Consiglio.
La seduta termina alle ore 12.45

Il Segretario Generale Il Presidente Generale
Francesco Bosco Ugo Majone



1. ATTIVITÀ DELLA SEDE CENTRALE
Nelle finalità istitutive dell’Associazione, intensa attività è stata svolta anche nell’anno 2007, al fine di richiamare l’atten-
zione del mondo scientifico e professionale su problemi di attualità.
Questa attività riguarda soprattutto la Sede centrale, che si è avvalsa di numerosi contatti con enti ed istituzioni nazionali ri-
volti ai problemi delle acque, tanto in campo scientifico che applicativo.
Nel corso dell’anno 2007 la Giunta di Presidenza si è riunita il giorno 3 aprile e la riunione del Consiglio Generale ha avuto
luogo il 24 maggio 2007.
Nel corso dello stesso Consiglio Generale la Dottoressa Olimpia Arcella ha rassegnato le dimissioni da Segretario Generale
ed è stato nominato Segretario Generale l’Ing. Francesco Bosco.
Nel mese di dicembre, infine, l’Associazione ha cambiato sede, con l’obiettivo di contenere ulteriormente le spese, senza ri-
nunciare ad una sede prestigiosa e di rappresentanza.
L’anno appena trascorso ha visto rinnovarsi il Consiglio della Sezione Pugliese e della Sezione Friuli Venezia Giulia.

2. CONVEGNI ED INCONTRI 
L’Associazione ha promosso i seguenti Convegni:
- in collaborazione con la SIGEA, ha organizzato il Convegno Nazionale dal titolo“Le alluvioni in Italia”, che ha avuto luo-
go a Roma, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche nei giorni 7-8 maggio 2007. Gli atti del Convegno, contenuti in un
CD, sono stati allegati al numero 3/2007 della Rivista “L’Acqua”.
Con questo Convegno nazionale, L’Associazione, ricordando alcuni eventi verificatisi in Italia, ha voluto focalizzare un te-
ma di particolare importanza ed attualità, che interessa tutta la struttura istituzionale del Paese. Il Convegno è stato patroci-
nato dai massimi Organi dello Stato, dal CNR, dalle Autorità di bacino e da Enti nazionali e locali.
Hanno partecipato al Convegno oltre 230 persone provenienti dal mondo accademico, professionale e istituzionale.

E’ stata mandata una delegazione dell’Associazione Idrotecnica al XXXII Convegno dell’IAHR che si è svolto in luglio a
Venezia. Grande riconoscimento è stato tributato alle attività italiane ed il nostro Presidente Onorario Prof. Costantino Fassò
è stato nominato membro onorario di IAHR.

In collaborazione con il CRUIE dell’Università degli Studi di Genova e la Provincia di Savona ha organizzato la V Giorna-
ta di Studio sul “Drenaggio Urbano Sostenibile: Riuso e Risparmio delle Acque Reflue e Meteoriche” , tenutasi a Genova il
13 dicembre 2007, presso i Magazzini del Cotone. Hanno partecipato più di 120 persone.

3. ATTIVITÀ EDITORIALE
Nel corso del 2007 l’attività editoriale dell’Associazione è stata, come al solito, concentrata sulla Rivista, che ha pubblicato
i sei numeri previsti rispettando la periodicità bimestrale. La tiratura annua è stata di 10.400 copie, di cui 9.070 copie desti-
nate ai Soci e agli abbonati; le restanti copie sono state in parte distribuite agli uffici stampa di Convegni e manifestazioni,
in parte date in omaggio e scambio con altre qualificate Riviste del settore.

4. ATTIVITÀ DELLE SEZIONI

SEZIONE CALABRIA

ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2007
Non disponibile

SEZIONE CAMPANA

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007
Nel 2007 la Sezione Campana, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale Girolamo Ippo-
lito dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con la Facoltà d’Ingegneria della Seconda Università di Napoli e con
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l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, ha organizzato il Convegno “L’Acqua in più e l’Acqua in meno”, tenu-
tosi a Caserta il 25 e 26 ottobre con la partecipazione di oltre 300 tra docenti universitari, professionisti, appartenenti alla
Pubblica Amministrazione ed operatori del settore idrico.
Il Convegno si è aperto con i saluti del prof. Giuseppe De Martino, presidente della Sezione Campana dell’A.I.I, dell’ing.
Pasquale Penta, vicepresidente dell’A.I.I., dell’ing. Vittorio Severino, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Caserta, del prof. Edoardo Cosenza, preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,
del prof. Michele Di Natale, preside della Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli, del dott.
Sandro De Franciscis, presidente della Provincia di Caserta e dell’ing. Nicodemo Pettoruti, sindaco della città di Caserta.
Nella prima sessione dei lavori, coordinata dal prof. Luigi Da Deppo, sono state presentate le relazioni del prof. Giacomo
Rasulo, Le aree a rischio allagamento: dalla delimitazione alla messa in sicurezza, e del prof. Maurizio Giugni, Sul Deflusso
Minimo Vitale. 
Dopo la colazione di lavoro ha avuto luogo la seconda sessione, coordinata dal prof. Mario Santoro, con le relazioni del
prof. Michele Di Natale, La distrettualizzazione ottimale delle reti idriche per il controllo delle perdite, dell’ing. Generoso
Schiavone, L’acqua in meno. Gli acquedotti della Campania, del prof. Giuseppe d’Antonio e dell’ing. Giovanni Perillo, La
riutilizzazione delle acque reflue, e dell’ing. Giuseppe D’Occhio, La gestione delle risorse idriche: monitoraggio e raziona-
lizzazione.
I lavori pomeridiani sono stati chiusi da una serie di interventi programmati.
Nella seconda giornata del Convegno si è discusso dei problemi del settore idrico nell’ambito di una tavola rotonda modera-
ta dal prof. Giuseppe Frega, con la partecipazione dell’ing. Carlo Camilleri, del prof. Antonio Castorani, dell’ing. Giuseppe
D’Occhio, dell’ing. Pierluigi Martini, della dott.ssa Lucia Ranucci, dell’ing. Giansandro Rossi e dell’avv. Stefano Sorvino.

ATTIVITÀ PREVISTA PER IL 2008
Nel 2008 il Consiglio Direttivo della Sezione Campana ha in programma l’organizzazione di alcune conferenze per i Soci su
temi di carattere sia tecnico che scientifico di grande attualità (servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti solidi urbani).
Sono, altresì, previste alcune visite tecniche.

SEZIONE ITALIA CENTRALE

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007
L’attività della sezione Italia Centrale si è concentrata principalmente sull’organizzazione e realizzazione di un Corso di Ge-
stione dei Servizi Idrici a favore degli studenti dell’ultimo anno di Ingegneria (Idraulica ed Ambiente e Territorio).
Il Corso, inserito dagli studenti nel programma di studi della laurea magistrale, ha dato diritto a 3 crediti formativi. Il pro-
gramma delle lezioni è stato articolato in 22 moduli da 45 minuti ciascuno, opportunamente distribuiti in un arco temporale
dal 23/02/2007 al 21/03/2007
L’elenco dei temi trattati e dei relativi Docenti è stata così definita:
Normative sui LL.PP:  Consigliere Mauro Lasagna 
Gare pubbliche (capitolati, aggiudicazioni, ecc.): Consigliere Massimo Neri
Direzione dei Lavori e Collaudi: Consigliere Catello Masullo
Normative ambientali: Consigliere Giorgio Pineschi
Tariffe: Presidente Pierluigi Martini (che ha assunto la funzione di direttore del corso)
Organizzazione del SII e Start up: parte Amministrativa Consigliere Giancarlo Daniele
Organizzazione del SII e Start up: parte Tecnica Consigliere Alessandro Piotti 
Gestione reti e degli impianti: Consigliere Giorgio Martino
Telecontrolli, automatismi, misure: Consigliere Bruno Bosco, Ing. Giovanni Marati (GORI) 
Problematiche delle perdite: Consigliere Renato Drusiani, Ing. Roberto Zocchi (LaboratoRI S.p.A. – Gruppo Acea) 
Qualità Acque: Ing. Pietro Anastasi (Laboratori ACEA)
Tipi di tubazioni: Consigliere Catello Masullo, Consigliere Giuseppe Squillaci 

Il programma didattico è stato completato con visite tecniche guidate all’impianto di depurazione di Roma Nord di Acea A-
TO 2 e al laboratorio analitico della società  LaboratoRI - Gruppo Acea.
L’iniziativa ha ricevuto un finanziamento da parte della Regione Lazio - Dipartimento del Territorio – Direzione Regionale
Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, con lo stanziamento di 10.000 euro a favore dell’Associazione.

Nel corso del 2007 sono state poi organizzate alcune visite tecniche, in particolare
- Visita al cantiere di prefabbricazione dei cassoni in calcestruzzo cellulare per la realizzazione delle spalle delle opere di

sbarramento del Sistema MOSE presso i cantieri della Grandi Lavori Fincosit di Civitavecchia.
- Visita al Consorzio per la Bonifica Pontina

ATTIVITÀ PREVISTA PER IL 2008
Nel corso del 2008 si replicherà il Corso di Gestione dei Servizi Idrici per gli studenti di Ingegneria dell’Università Roma
Tre. In particolare si è provveduto alla riformulazione del programma delle lezioni e alla realizzazione di adeguato materiale
didattico da mettere a disposizione degli studenti.
Il corso sarà completato da 3 visite tecniche da svolgersi presso il Centro Logistico ACQUAPAM della Saint Gobain Con-
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dotte a Roma, al Centro Idrico di Ottavia (Acea ATO 2) e al laboratorio analitico della LaboratoRI S.p.A. in combinazione
con il Depuratore di Roma Nord (Acea ATO 2).
Anche per il 2008 è stato chiesto ed ottenuto il finanziamento alla Regione Lazio.
Inoltre la sezione Italia Centrale ha contribuito al processo di revisione del D.Lgs. 152/2006 – Bozza Turroni partecipando a
diversi Gruppi di Lavoro.

SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007
Il nuovo Consiglio Direttivo, presieduto dal Prof. Ing. Giorgio Verri si è insediato nel mese di luglio 2007 e da subito si è
messo al lavoro per ristabilire la più ampia connessione con i soci della nostra Associazione regionale fornendo opportunità
di aggiornamento ed approfondimento professionale nelle materie dell’idraulica e del governo del territorio.
Il nuovo Consiglio Direttivo ha deciso di riunirsi regolarmente una volta al mese per dare vita, forza e vigore all’Associazio-
ne del Friuli Venezia Giulia ed a quella nazionale. In tale contesto sono state sviluppate anche azioni di partecipazione e
coordinamento con le altre Associazioni regionali. Le attività svolte durante il secondo semestre del 2007 si possono così
sintetizzare:
• 10-14 settembre: visita di studio in Provincia di Bolzano. Partecipazione di una rappresentanza di ingegneri del Friuli

Venezia Giulia ad un interessante viaggio di istruzione ed aggiornamento professionale in Provincia di Bolzano, orga-
nizzato dalla Sezione della Sicilia Orientale dell’Associazione Idrotecnica Italiana.

• 29 novembre: Convegno a Pordenone sulla Trasformazione irrigua organizzato in modo congiunto tra la Associazione I-
drotecnica del Veneto e del Friuli Venezia Giulia con la partecipazione del Consorzio di Bonifica Adige-Garda, Pede-
montano Brenta, Pedemontano Brentella di Pederobba, Cellina-Meduna, Ledra-Tagliamento e della Pianura Isontina.

• 5 dicembre: seminario di aggiornamento professionale sul Calcolo delle piogge nette con il metodo del Curve Number
del Soil Conservation Service realizzato presso la sede dell’Associazione.

• 18 dicembre: cena di natale tra Soci, simpatizzanti e loro familiari realizzata a Udine.
In tutte le attività si è rilevata una significativa presenza dei soci e simpatizzanti che ci incoraggia per le prossime iniziative.

ATTIVITÀ PREVISTA PER IL 2008
Per l’anno 2008 il Consiglio Direttivo è già al lavoro per continuare nell’azione di collegamento con i soci e per l’allarga-
mento della base degli iscritti. In particolare le attività in previsione per l’anno 2008 si possono così sintetizzare:
• Mese di maggio: seminario di aggiornamento professionale sull’applicazione del metodo dell’Idrogramma Unitario

Geomorfologico e Geomorfoclimatico per il calcolo delle portate e delle onde di piena a supporto della progettazione
delle opere idrauliche di difesa del suolo.

• Mese di giugno: visita guidata nella laguna di Marano Lagunare e Grado per seguire i lavori di dragaggio ed il comple-
tamento della cassa di colmata e pranzo conviviale presso una trattoria tipica della laguna.

• Mese di settembre: convegno sul risparmio idrico ed uso sostenibile della risorsa acqua in zone urbanizzate. Le risul-
tanze della visita tecnica in Provincia di Bolzano e la progettazione di opere idrauliche innovative in materia di drenaggi
urbani sostenibili e di difesa idraulica del territorio.

• Mese di novembre: seminario di aggiornamento professionale sull’applicazione di modellistica idraulica liberamente di-
sponibile per la progettazione delle opere di drenaggio urbano.

• Mese di dicembre: cena di natale tra Soci, simpatizzanti e loro familiari.

SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007
La Sezione ha organizzato:
Il giorno 22 Marzo 2007, di concerto con il Dipartimento di Idraulica Trasporti e Infrastrutture Civili del Politecnico di To-
rino, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua, l’incontro di studio “ Risorse Idriche a Rischio” con Tavola
Rotonda avente per tema “ Gestione dell’emergenza e nuovi scenari” (v. L’ACQUA 3/2007).
Il 30 Giugno 2007 la “Visita ad alcune opere idrauliche della Coutenza Canali Cavour Novara-Vercelli” (v. L’ACQUA,
5/2007).
Il 29 Novembre 2007 un incontro sull’ “Utilizzo idroelettrico delle acque in Valle d’Aosta” con la conferenza dell’ing. Raf-
fele Rocco Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse Idriche della Regione Autonoma Della Valle
D’Aosta, cui ha fatto seguito un ampio dibattito sulle problematiche ambientali connesse a tali usi da parte dei numerosi
partecipanti tra cui i Soci della Associazione Ingegneri e Architetti ex Allievi del Politecnico di Torino.

ATTIVITÀ PREVISTA PER IL 2008
Varie cause impediscono di celebrare nel mese di marzo 2008 nella forma tradizionale la consueta Giornata Mondiale del-
l’acqua, che tuttavia sarà ricordata nel nome e nei contributi di Leonardo da Vinci relativi alle acque. Saranno infatti inviati
ai Soci alcune riflessioni di Leonardo su importanti fenomeni idraulici. Tra queste quelle relative alla morfologia e sistema-
zione dei corsi d’acqua, che a tutt’oggi risultano di attualità tanto da impegnare la Comunità Scientifica e le Autorità Idrauli-
che competenti per la definizione delle migliori metodologie di studio e soluzioni tecniche da adottare nel rispetto della
morfodinamica dei corsi d’acqua.
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Nei mesi successivi la Sezione ha già previsto la Giornata di Studio “Visita alla ex Stazione Idrometrica di Santhià e propo-
ste per una parziale riorganizzazione”.

SEZIONE LUCANA

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007
Nel corso dell’anno 2007, la Sezione Lucana ha partecipato assiduamente ai dibattiti, tenuti ai diversi livelli istituzionali, sui
temi che interessano le risorse idriche e l’ambiente. Inoltre ha organizzato:
Una giornata di studio sul ruolo, le attività e i servizi del Centro interdipartimentale per il controllo e la validazione dei para-
metri ambientali “CIRCOVA” dell’Università della Basilicata, tenutasi a Potenza il 13 giugno, in collaborazione con la Re-
gione Basilicata. L’incontro è stato incentrato sulle attività del Centro e le sfide della moderna ricerca scientifica in campo
ambientale. Lo scopo è stato quello di informare e aggiornare i partecipanti sulle attività in atto e migliorare l’interazione
del Centro con il territorio, illustrando sia le potenzialità strumentali e di ricerca, attraverso l’approfondimento di alcuni te-
mi specifici in campo ambientale, sia i servizi offerti in relazione alle specifiche competenze scientifiche. Dopo una introdu-
zione inerente la dotazione strumentale del Centro, sono state illustrate le attività in atto e i casi di studio indagati.
Due incontri seminariali il 6 e il 7 dicembre a Potenza e a Matera, in collaborazione con il CSV-Basilicata (Centro Servizio
Volontariato) e la Facoltà di Ingegneria dell’Università della Basilicata, con il patrocinio della Regione Basilicata e del Se-
gretariato Sociale Rai, dal titolo: Cambiamenti climatici e sostenibilità: sfide e strategie del nostro tempo, con l’intervento,
tra gli altri, del Prof. Enzo Tiezzi dell’Università di Siena e del Dott. Maurizio Sciortino dell’ENEA. In quella sede si è fo-
calizzata l’attenzione sugli scenari che si stanno delineando alle varie scale spaziali, per effetto dei cambiamenti climatici e
sugli eventuali accorgimenti, nonché studi opportuni da dover effettuare.

ATTIVITÀ PREVISTA PER IL 2008
Nel 2008, la Sezione ha già promosso, l’1 marzo, un’iniziativa a Senise (PZ) in collaborazione con il Rotary Club Senise-
Sinnia e la Regione Basilicata su: L’invaso di  Monte Cotugno: bene da tutelare e valorizzare o impatto sull’ambiente da
mitigare?, durante la quale si è cercato di indagare sugli effetti della costruzione dell’invaso sul microclima, il ruolo dell’in-
vaso all’interno del sistema idrico Puglia-Basilicata e le possibili iniziative da mettere in atto per la valorizzazione dell’inva-
so e del territorio circostante.
Nel prosieguo dell’anno, si è in animo di organizzare altre giornate di studio sul tema dell’acqua e dell’ambiente, con parti-
colare riguardo ai temi inerenti le interazioni tra risorse naturali, territorio e insediamenti antropici, anche in collaborazione
con altre sezioni.

SEZIONE PADANA

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007
La Sezione Padana ha organizzato, assieme all’Università di Brescia e con il patrocinio della provincia di Brescia, una gior-
nata di studi su tema della “Gestione dei laghi prealpini durante gli eventi estremi”. L’incontro si è svolto il 26 marzo 2007
presso l’Università di Brescia, ed ha visto la presenza di oltre cento partecipanti tra ricercatori, professionisti, amministrato-
ri, dirigenti, funzionari di enti pubblici e privati. Dopo gli indirizzi di saluto del prof. Magnani, preside della facoltà di inge-
gneria dell’università di Brescia, del prof. Bacchi, coordinatore della giornata di studio, e del prof. Mignosa, presidente della
Sezione Padana dell’A.I.I., ha avuto inizio la sessione antimeridiana con l’intervento del prof. Mignosa (università di Par-
ma), che ha introdotto le problematiche relative alla regolazione del lago Maggiore; sullo stesso tema si sono poi succeduti
gli interventi del prof. Natale (università di Pavia) e del prof. Salandin (università di Padova); l’ing. Buizza (Consorzio del-
l’Oglio) ha poi esteso la trattazione anche agli altri laghi prealpini; il prof. Majone, presidente dell’A.I.I., ha affrontato il te-
ma dei provvedimenti strutturali di difesa dalle piene dei laghi, con particolare riferimento al caso della città di Como; l’ing.
Mille (Agenzia Interregionale per il Po) è intervenuto sugli aspetti peculiari della gestione delle piene del lago di Garda;
l’ing. Serra (ARPA Lombardia) ha concluso la sessione sintetizzando in maniera efficace il contributo dell’ARPA alla ge-
stione degli eventi estremi in Lombardia.
La sessione  pomeridiana ha raccolto gli interventi programmati, tra i quali quelli del Prof. Ranzi (Università di Brescia) che
ha affrontato il difficile tema dell’influenza dei cambiamenti climatici, dell’ing. Dadone (Autorità di Bacino del Po), sulle a-
tività conoscitive svolte dall’AdB del Po e del prof. De Bernardinis che, con l’entusiasmo e la competenza che lo contraddi-
stingue, ha messo efficacemente in luce il ruolo svolto della Protezione Civile. Dopo le relazioni di tecnici di alcune Ditte
private la giornata si è conclusa con un ampio dibattito, che ha visto la partecipazione attiva del numeroso pubblico presen-
te.
In collaborazione con l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO) e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Parma,
si è svolta il giorno 31 maggio 2007 presso l’auditorium del centro congressi Cariparma e Piacenza un giornata di studio de-
dicata alla cassa di espansione sul torrente Parma. I lavori sono stati introdotti dall’ingegner Tedeschi che, in qualità di pre-
sidente dell’Ordine, ha accolto i numerosi partecipanti (circa un centinaio) sottolineando l’importanza di momenti di ap-
profondimento tecnico e scientifico relativi ad opere di elevato valore ingegneristico. Il primo intervento è stato curato dal
Dott. Giuffredi, dirigente A.I.PO per l’area emiliana, che ha richiamato le principali tappe dell’iter progettuale ed approvati-
vo delle opere. A seguire l’ingegner Susin, progettista della cassa di espansione, ha illustrato ai presenti i principali parame-
tri progettuali ed i particolari costruttivi delle diverse opere che compongono la cassa di espansione di Marano. Infine, il
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prof. Mignosa, dell’università di Parma, ha presentato i principali risultati delle verifiche svolte su modello fisico. La matti-
nata si è conclusa con un breve dibattito nel quale si è auspicato che la cassa di espansione possa essere completata con le
necessarie opere di riqualificazione naturalistica, volte anche a creare una effettiva fruibilità da parte della popolazione.
Nel pomeriggio i partecipanti si sono recati a Marano per osservare le opere. La giornata si è conclusa con la visita del Prof.
Bruschini, Assessore regionale alla Difesa del Suolo e della costa e alla Protezione civile, che ha ribadito l’impegno costante
di A.I.PO a livello istituzionale e finanziario ad elevare il grado di sicurezza idraulica del territorio tramite il completamento
degli interventi strutturali in corso di realizzazione, e garantendo nel contempo tutte le necessarie attività di manutenzione
sulle opere già esistenti, quali in particolare, gli invasi di laminazione posti lungo i principali affluenti di sponda destra del
fiume Po.

ATTIVITÀ PREVISTA PER IL 2008
La programmazione delle attività relative all’anno 2008 è ancora in fase di definizione.

SEZIONE PUGIESE

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007
Nell’anno 2007 la Sezione Pugliese dell’Associazione Idrotecnica Italiana ha provveduto a indire le votazioni per le elezioni
del nuovo Presidente e dei nuovi Componenti del Comitato Direttivo. In particolare, in data 8/6/2007 la Commissione Elet-
torale, presieduta dal Prof. Ing. Antonio Giuliani e composta dal Prof. Ing. Leonardo Damiani e dalla Dott.ssa Ing. France-
sca De Serio, ha provveduto allo scrutinio delle schede di votazione pervenute entro il 29 maggio 2007. Lo scrutinio ha dato
il seguente esito per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione Pugliese dell’Associazione Idrotecnica Italiana per il
triennio 2007 – 2009:

Prof. Ing. Michele MOSSA Presidente 
Prof. Ing. Giancarlo CHIAIA Segretario
Prof. Ing. Umberto FRATINO Tesoriere 
Dott. Ing. Raffaele ANDRIANI Consigliere
Dott. Ing. Francesco BITETTO Consigliere 
Dott. Ing. Vito COLUCCI Consigliere 
Dott. Ing. Gaetano DI MARZO Consigliere 

Pertanto, a partire dall’8/6/2007, data in cui si è insediato, il nuovo Comitato Direttivo ha provveduto a svolgere le attività
di seguito indicate.
1) Sito web. Il Presidente, Prof. Ing. Michele Mossa, ha provveduto alla realizzazione di unsito web della Sezione Pugliese
dell’AII www.idrotecnicapugliese.it. Il sito pugliese è anche raggiungibile da quello nazionale, attraverso un link. Nel sud-
detto sito sono stati aggiunti i link ai siti web dell’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Pu-
glia - Lucania – Irpinia e dell’Autorità di Ambito Territoriale. Sono state promosse una serie di iniziative affinché i siti isti-
tuzionali pubblici possano inserire un link a quello della Sezione Pugliese dell’AII.
2) Soci AII – Puglia. A seguito di lettera inviata dalla sede nazionale dell’AII alla precedente presidenza dell’AII - Puglia in
data 19/2/2007 (prot. 67/2007), con la quale si evidenziava che in quel momento la sezione era costituita da un esiguo nu-
mero di soci, il neoeletto Presidente, Prof. Ing. Michele Mossa, con l’aiuto dei nuovi Consiglieri, si è impegnato ad attuare
diverse attività indirizzate all’incremento delle iscrizioni. In particolare, in data 24/11/2007, grazie a queste attività, risulta-
vano iscritti alla Sezione Pugliese dell’AII 62 (sessantadue) soci, di cui due soci emeriti e due soci collettivi-sostenitori. No-
nostante tale risultato sia degno di nota, l’importante attività di acquisizione di nuovi soci prosegue attraverso una serie di i-
niziative volte a interessare il possibile bacino di utenza dell’associazione. Ulteriori dettagli sono riportati nell’allegato ver-
bale della riunione del Comitato Direttivo dell’AII - Puglia del
24/11/2007.
3) Biblioteca di Sezione. La Sede Centrale di Roma dell’AII effettuerà alla Sezione Pugliese una donazione delle seguenti
riviste:
• L’ACQUA
• ENERGIA ELETTRICA (DAL 1958 AL 1964)
• MODERN POWER SYSTEMS
• VOLUMI CRISI IDRICHE
• ELENCO TESTI BIBLIOTECA AII
• LE ACQUE IN ITALIA
• ATTI CONVEGNO MACCHINE IDRAULICHE – BAVENO
• L’INFORMATICA NELL’INGEGNERIA 

La Sezione Pugliese dell’AII, nel recepire tali riviste, intende realizzare un primo embrione di una Biblioteca di sezione, il
cui catalogo verrà riportato nel sito web pugliese dell’AII.
Inoltre, come indicato nell’allegato verbale della riunione del Comitato Direttivo dell’AII - Puglia del 24/11/2007, si verifi-
cherà la disponibilità da parte di alcuni enti o persone fisiche a sostenere tale biblioteca, con fondi per l’acquisto di libri o ri-
viste nuove o con apposite donazioni di libri e riviste di interesse per le tematiche dell’AII.
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4) Organizzazione delle attività della Sezione per lo scorcio finale del 2007 e per il 2008.
Per l’anno 2007, la Sezione Pugliese dell’AII ha dato il patronage al Congresso Internazionale CoastLab08 per la Modelliz-
zazione Fisica nel Campo dell’Idraulica Marittima, che si terrà nel luglio 2008 (per ulteriori dettagli si veda il sito
www.coastlab08.com). Per questa importante manifestazione internazionale nel campo dell’Idraulica Marittima, i soci del-
l’AII potranno usufruire di un costo di iscrizione scontato.

ATTIVITÀ PREVISTA PER IL 2008
Per l’anno 2008 sono previsti i seguenti workshop, seminari e visite tecniche:
1) Seminario e visita tecnica sulle opere in costruzione relative al nuovo acquedotto del Locone (in collaborazione con la
Faver S.p.a.);
2) Seminario sulle tecniche di ripristino delle tubazioni per acque di scarico con uso di tubazioni polimerizzate (in collabo-
razione con la AARSLEFF S.r.l.);
3) Giornate di Studio sul sistema di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei della regione Puglia;
4) Giornate di Studio sulla Dissalazione;
5) Modellistica della Dinamica Costiera.
Nel corso dell’anno il programma delle attività pianificate potrebbe avere delle modifiche con aggiunte di altre giornate di
studio e manifestazioni, al fine di migliorarne l’organizzazione.

SEZIONE SARDEGNA

Nel corso del 2007 non è stata svolta alcuna attività sociale. C’è stato il tentativo di individuare nuovi soci che volessero
formare un nuovo consiglio con un nuovo presidente, ma ad oggi non ci stati risultati positivi.

SEZIONE SICILIA OCCIDENTALE

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007
In data 14/4/2007 è stata organizzata la Giornata di studi sul tema “Protezione delle risorse idriche: siccità e desertificazio-
ne in Sicilia; problemi e prospettive”. La Giornata è stata organizzata in collaborazione con l’Ordine Regionale dei Geologi
di Sicilia e si è svolta di mattina nell’Aula del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo. 
I lavori, preceduti dai saluti del Prof. G. Viviani, Presidente della Sezione dell’A.I.I., e del dr. G. Graziano, Presidente del-
l’Ordine Regionale dei Geologi, sono stati suddivisi in due parti. 
Nella prima parte, coordinata dal prof. V. Liguori, Presidente del C.C.L. in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio dell’U-
niversità di Palermo, sono state tenute cinque relazioni, di cui la prima dell’ing. A. Lo Bello, dell’ARRA (Agenzia Regiona-
le Rifiuti e Acque della Regione Sicilia), dal titolo “Le iniziative della Regione Sicilia ai fini della tutela dei corpi idrici, in
attuazione di principi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE”, la seconda del prof. ing. G. La Loggia, dell’Università di Palermo,
su “Siccità: impatto sul sistema antropizzato e sulla vegetazione”, la terza del prof. agr. C. Dazzi, dell’Università di Paler-
mo, dal titolo “Problemi di desertificazione del territorio siciliano”, la quarta del dr. geol. D. Greco, dell’A.R.T.A. (Assesso-
rato Regionale al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia), su “L’attività della Regione nella lotta alla desertificazione in
Sicilia” e infine la quinta dell’ing. G. Geraci, Direttore dell’Osservatorio delle Acque dell’ARRA, su “Attività dell’Osserva-
torio come contributo alla lotta alla siccità e alla desertificazione”. 
La seconda parte della mattinata è stata dedicata a una Tavola rotonda sui temi della Giornata di studi; alla tavola rotonda, di
cui è stato moderatore il prof. G. Benfratello, hanno partecipato il dr. geol. G. Arnone, il prof. geol. V. Ferrara, il prof. geol.
V. Liguori, l’ing. S. Marino, il prof. G. Rossi, il prof. ing. M. Santoro e il dr. geol. P. Todaro.
I lavori sono stati chiusi alle ore 13,30. La manifestazione ha suscitato notevole interesse, come dimostrato dalla notevole
partecipazione dei soci e di rappresentanti del mondo professionale e accademico, e dall’ampia partecipazione al dibattito
che ha concluso la mattinata.
La Sezione ha contribuito inoltre all’organizzazione del Seminario su “La gestione del Servizio idrico integrato in Sicilia”,
che si è svolto nel pomeriggio dell’8/10/2007 a Palermo, nell’Aula del Consiglio della Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Palermo.
Il Seminario è stato organizzato nell’ambito del progetto di ricerca IN.TEC-Servizio Idrico Integrato, finanziato dal Fondo
Sociale Europeo, di cui il Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali (DIIAA) dell’Università di Pa-
lermo è partner insieme a Unimed servizi s.p.a. e Siderasis s.p.a.
I lavori, preceduti dai saluti del Prof. G. Viviani, Presidente della Sezione dell’A.I.I., del prof. G. La Loggia, Direttore del
DIIAA, del dr. M. Scalisi, Amministratore unico di Unimed servizi, e del dr. R. Albergoni, Amministratore unico di Sidera-
sis, sono stati suddivisi in due parti. 
Nella prima parte, coordinata dal dr. M. Scalisi, sono state tenute sei relazioni, di cui la prima dell’ing. L. Serra, Ammini-
stratore delegato di APS (Acque Potabili Sicilia) su “La pianificazione nella gestione del servizio idrico nella provincia di
Palermo”, la seconda del prof. G. Viviani, del DIIAA, su “Problematiche emergenti nella depurazione delle acque reflue”,
la terza dell’ing. G. Di Trapani, Direttore tecnico del SAI (Studio Applicazioni Idrauliche, Palermo), su “I futuri interventi
di infrastrutturazione del servizio idrico integrato nella provincia di Palermo”, la quarta dell’ing. S. Torrisi, funzionario di
SIDRA s.p.a. Catania, su “La gestione operativa del servizio idrico: l’esempio della città di Catania”,  la quinta del prof. S.
Amenta, Amministratore delegato di AMAP s.p.a. Palermo, su “La gestione operativa del servizio idrico: l’esempio della
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città di Palermo”, e infine la sesta della dr.ssa A. Russo, Dirigente generale del Dipartimento Formazione professionale del-
l’Assessorato regionale del Lavoro della Regione Sicilia, su “La programmazione 2007-2013 per la formazione nel settore
idrico”.  Ha chiuso la prima parte dei lavori il dr. M. Scalisi, che ha presentato i contenuti principali del progetto IN.TEC-
Servizo idrico integrato.
La seconda parte del pomeriggio ha previsto interventi programmati sui temi della giornata; in particolare, sono intervenuti
il dr. R. Loddo, Assessore della Provincia Regionale di Palermo e presidente dell’ATO Palermo, l’ing. G. Pizzo, consulente
del ministero dell’Ambiente e componente della Commissione VIA; ulteriori interventi sono stati quelli del  prof. G. Vivia-
ni, dell’ing. S. Torrisi, del prof. S. Amenta e dell’ing. L. Serra, già relatori nella prima parte del seminario.
I lavori sono stati chiusi alle ore 18,30. La manifestazione ha suscitato notevole interesse, come dimostrato dalla notevole
partecipazione alla manifestazione, con presenza dei soci dell’Associazione e di rappresentanti del mondo professionale e
accademico, e dall’ampia partecipazione al dibattito che ha concluso il pomeriggio.

ATTIVITÀ PREVISTA PER IL 2008
In occasione delle sedute del Consiglio e a seguito di specifiche proposte di organizzazione ad esso pervenute, sono state in-
dividuate alcune attività su cui già si sono manifestati gli interessi di tutto il Consiglio, relative all’organizzazione di alcune
manifestazioni che si terranno già nei prossimi mesi dell’anno 2008. 
In particolare, è in corso di organizzazione un Seminario sul tema “Controllo dei consumi idrici e qualità del servizio ac-
quedottistico”. Il Seminario è organizzato in collaborazione col CSDU (Centro Studi Deflussi Urbani) e si terrà nel nuovo
Polo Didattico dell’Università di Palermo, viale delle Scienze, in data 24 aprile 2008. E’ prevista la presentazione di 10 rela-
zioni sui invito, di cui alcune di Aziende produttrici di apparecchiature utilizzate nelle infrastrutture urbane di acquedotto; è
previsto inoltre uno spazio espositivo.
In corso di organizzazione è pure una Giornata di studi sul tema “Tecniche innovative (no-dig) nella posa, manutenzione  e
sostituzione dei servizi a rete”. La Giornata è organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Palermo, l’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, l’Ispettorato Tecnico Lavori Pubblici della Regione Sicilia e l’IATT (I-
talian Association for Trenchless Technology). L’incontro  si terrà nell’Aula del Consiglio della Facoltà di Ingegneria del-
l’Università di Palermo in data 14 maggio 2008. E’ prevista la presentazione di 5 relazioni su invito, con relatori provenienti
dal mondo accademico e dalle Aziende di settore.
Infine, è stato confermato da parte del Consiglio l’interesse per l’organizzazione di manifestazioni sui temi ”L’analisi dello
stato delle dighe siciliane” e il “Il rischio idrogeologico”; entrambe erano già state programmate per l’anno 2007, ma non
hanno avuto corso per motivi organizzativi, per cui sono state ricomprese fra le attività previste per il corrente anno.
Infine è prevista l’organizzazione di alcune giornate di tipo tecnico, dedicate alla presentazione e all’approfondimento di
particolari tecnologie di interesse nelle costruzioni idrauliche, in cui saranno coinvolte anche alcune Ditte produttrici di im-
portanza nazionale.

SEZIONE SICILIA ORIENTALE

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007
Le attività svolte dalla Sezione Sicilia Orientale nel corso dell’anno 2007 hanno compreso, oltre alle consuete manifestazio-
ni (seminari e visite tecniche), anche manifestazioni di tipo nuovo per la Sezione: un corso d’aggiornamento sviluppato in
più giornate, un viaggio-studio ed un incontro conviviale.
Corso di aggiornamento “Criteri e strumenti per la gestione dei deflussi meteorici dalla aree urbane e dalle strade extraur-
bane” (Catania, 23 febbraio, 2 e 16 marzo 2007)
L’organizzazione del corso è nata dalla considerazione che l’approccio alla gestione dei deflussi meteorici sta subendo una
evoluzione, determinata dall’emergere di nuove esigenze ed aspettative. La sensibilità alla salvaguardia dell’ambiente e ad
una migliore qualità della vita spingono verso nuovi criteri di progettazione che evidenziano la necessità di interazioni mul-
tidisciplinari già nella pianificazione urbanistica e nella progettazione delle infrastrutture territoriali. L’accentuarsi dei feno-
meni meteorici estremi inasprisce le situazioni di crisi determinate da vecchie carenze infrastrutturali e richiede una pianifi-
cazione di più largo respiro, piani per la gestione delle emergenze, programmi di potenziamento e di manutenzione delle re-
ti, e, soprattutto, la ricerca di nuove strategie d’approccio. Le acque di dilavamento delle superfici stradali, tradizionalmente
considerate solo torbide, sono esposte a fonti inquinanti delle quali in passato sono stati trascurati, in tutto o in parte, gli ef-
fetti, e che invece richiedono processi di trattamento, almeno per le acque di prima pioggia. D’altra parte le diminuite dispo-
nibilità finanziarie per investimenti in infrastrutture richiedono maggiori sforzi per una migliore qualità della spesa e per il
contenimento dei costi.
Il Corso d’aggiornamento ha inteso offrire un quadro dei nuovi modelli concettuali e degli strumenti metodologici coi quali
è oggi possibile affrontare la gestione dei deflussi meteorici, presentando esperienze, illustrando il quadro normativo, foca-
lizzando le problematiche e presentando proposte tecniche. 
Il Corso, organizzato in collaborazione con il DICA (Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università di
Catania) ed il CSDU (Centro Studi Idraulica Urbana c/o Politecnico di Milano) è stato strutturato in due moduli: il primo
(modulo A) di aggiornamento, rivolto a tutti i tecnici coinvolti, anche indirettamente, nella gestione dei deflussi, il secondo
(modulo B), di approfondimento, rivolto agli specialisti.
Nelle tre giornate del Corso si sono succeduti 21 relatori che nel corso di 24 lezioni affrontato vari temi, dei quali si ricorda-
no qui solo i principali. L’inquadramento generale delle problematiche e le strategie di soluzione sono stati sviluppati nelle
lezioni del prof. Alessandro Paoletti (evoluzione dei criteri di progettazione), del prof. Enrico Rolle (recenti sviluppi norma-
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tivi), del prof. Paolo La Greca (interazioni con la pianificazione territoriale) e dell’ing. Generoso Schiavone (gestione delle
opere). Le tendenze metodologiche di progettazione sono state illustrate dal prof. Giuseppe Rossi (valutazione probabilista
delle piogge di progetto), dal prof. Antonio Cancelliere (modelli afflussi-deflussi), dal prof Carlo Modica (modelli di dimen-
sionamento) e dal prof. Bartolomeo Rejtano (deflusso dalle strade extraurbane e rischio idraulico). Gli aspetti qualitativi ed
ambientali sono stati trattati dall’ing. Marco Maglionico (caratterizzazione qualitativa) e dal prof. Federico Vagliasindi (trat-
tamento dei deflussi). Il concetto di invarianza idraulica nelle trasformazioni urbanistiche è stato illustrato dall’ing. Paolo
Mazzoli (metodologia) e dall’ing. Leonardo Giorgi (applicazioni). Le tecniche non convenzionali per la gestione dei deflus-
si sono state discusse dall’ing. Salvatore Alecci (principi ed esempi), dall’ing. Gabriele Freni (dimensionamento) e dall’ing.
Peter Kompatscher (esperienze), mentre manufatti ed impianti hanno trovato posto nelle lezioni del prof. Carlo Ciaponi
(nuovi materiale e nuove tecnologie costruttive) e dell’ing. Umberto Sanfilippo (impianti di sollevamento). Infine, problemi,
soluzioni ed esperienze per l’esercizio e la manutenzione delle opere sono stati trattati dall’ing. Alberto Campisano (misura,
monitoraggio e telecontrollo), dall’ing. Enrico Creaco (controllo e rimozione dei sedimenti), dall’ing. Carmelita Caudullo
(esperienze d’esercizio) e dall’ing. Salvatore Ferracane (la fognatura di Catania). 
Il Corso si è svolto nei giorni 23 febbraio (modulo A, nella Nuova Aula Magna della Facoltà d’Ingegneria) e 2 e 16 marzo
(modulo B, presso l’Hotel Nettuno) ed ha ottenuto un’ampia partecipazione di professionisti e funzionari tecnici. La giorna-
ta conclusiva è stata presieduta dal prof. Ugo Majone, Presidente Generale dell’Associazione.
Visita tecnica: “Impianto di depurazione delle acque reflue industriali ‘Fort Dodge Animal Health’ della Wyeth-Lederle
spa” (Catania, 16 maggio 2007)
Lo stabilimento di Catania della Wyeth-Lederle spa ha una importante linea di produzione di prodotti farmaceutici e veteri-
nari. Le acque reflue vengono trattate in un impianto di depurazione di elevata efficienza, in grado di trattare una portata
media di 40 m3/h. L’impianto comprende una vasca di equalizzazione, una vasca di ossidazione a 3 comparti non separati,
un sedimentatore secondario a flusso radiale, una sezione di finissaggio con filtri a quarzite e a carboni attivi, una stazione
di clorazione, un filtro rotativo sottovuoto e 6 letti d’essiccamento.
La visita è stata preceduta da un seminario illustrativo, svolto presso la stessa sede a cura dei tecnici dell’azienda. Dopo le
presentazioni dell’azienda, degli impianti e delle linee di produzione, svolte dall’ing. Piergiorgio Ricci e dalla dott.ssa An-
gela Pontorno, l’impianto di depurazione è stato illustrato, con grande attenzione e competenza, dal dott. chim. Antonino
Consoli (processo) e dall’ing. Giacomo Di Martino (opere). 
La visita ha raccolto numerosi partecipanti, ed un gruppo di studenti del Corso di Ingegneria Sanitaria Ambientale del corso
di laurea in Ingegneria per Ambiente ed il Territorio dell’Università di Catania, guidati dal prof. Giuseppe Mancini.
Visita tecnica: “Sistema irriguo S. Rosalia” (Ragusa, 13 giugno 2007)
Il sistema idrico “S. Rosalia”, -originariamente destinato al solo uso irriguo, ma da qualche anno utilizzato anche per l’uso
potabile- comprende l’omonima diga, la condotta d’adduzione, la rete di distribuzione ad uso irriguo, ed un impianto di po-
tabilizzazione per un acquedotto rurale. La diga, sul Fiume Irminio, del tipo in terra zonata con nucleo di tenuta centrale, ha
un’altezza di 57 m, uno sviluppo al coronamento di 348 m, e determina un serbatoio di 24,7• 106 m3 di capacità totale. E’ in
esercizio da alcuni anni. Attualmente è in corso di costruzione il prolungamento della condotta d’adduzione, che raggiun-
gerà lo sviluppo complessivo di circa 16 km. 
La visita è stata preceduta da una illustrazione preliminare del sistema, a cura dell’ing. Ferdinando Dalle Nogare, Direttore
del 3° Settore (Infrastrutture per le acque) dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (ARRA), mentre l’ing. Carlo Piz-
zini ed il dott. geol. Antonio Viavattene, dirigenti dell’ARRA, hanno illustrato la diga e le principali opere. Di particolare
interesse è stata la vista ai lavori delle tre gallerie, in corso di realizzazione con la tecnica del “minitunnel”. Lo scavo è rea-
lizzato da uno scudo cilindrico (diametro 2400 o 2000 mm) con testa fresante. Il dispositivo avanza grazie alla spinta di
martinetti idraulici, ed è guidato da un sistema di puntamento laser ed inclinometri elettronici, che assicura l’allineamento.
Man mano che lo scavo avanza viene inserito il tubo di rivestimento in cemento armato (da 2000 o 1600 mm di diametro in-
terno e 17 cm di spessore), in tronchi di 3,0 m di lunghezza. Una volta ultimato il tunnel viene inserita la condotta in acciaio
(DN 1200 o DN 800), e viene riempita l’intercapedine con miscele cementizie premiscelate in stabilimento, ad elevate ca-
ratteristiche di fluidità ed autolivellamento.
La visita, cui hanno partecipato anche molti studenti del corso di Costruzioni Idrauliche dell’Università di Catania, guidati
dal prof. Bartolomeo Reitano, si è conclusa con un simpatico momento conviviale.
Viaggio-studio “Opere idrauliche e tutela ambientale in Alto Adige” (Alto Adige, 10-14 settembre 2007)
I rapporti fra le opere d’ingegneria idraulica e l’ambiente, il loro inserimento nell’ambiente con modalità tali da renderne
minimo l’impatto e (ancor prima, e più importante) l’ideazione stessa delle opere in modo che risultino sostenibili, anche nel
lungo periodo, costituiscono una sfida cui tutti i tecnici sono ogni giorno chiamati a cimentarsi. Conoscere esperienze e rea-
lizzazioni ove è stato ben affrontato il rapporto con l’ambiente, può essere un’occasione di crescita professionale, e può dare
spunti ed idee che possono essere molto utili. L’Alto Adige (anche per la tradizione culturale che lo lega all’Austria ed alla
Germania e per l’accorto uso dell’istituto autonomistico) ha raggiunto una ricca esperienza nella gestione sostenibile del ter-
ritorio, ed in particolare delle acque, che è generalmente considerata fra le più valide e meglio riuscite, almeno in Italia.
A partire da queste considerazioni la Sezione Sicilia Orientale ha organizzato un Viaggio-studio, che si è svolto dal 10 al 14
settembre con la partecipazione di soci appartenenti anche ad altre 5 Sezioni (Sicilia Occidentale, Liguria-Piemonte-Valle
d’Aosta, Sezione Padana, Friuli-Venezia Giulia e Calabria).
In particolare il viaggio ha inteso seguire tre temi: la gestione sostenibile dei deflussi meteorici, la riqualificazione dei corsi
d’acqua e la depurazione delle acque. Il viaggio ha consentito di conoscere direttamente esperienze di gestione sostenibile
dei deflussi, opere per la riqualificazione fluviale di corsi d’acqua, anche in ambito urbano, impianti idroelettrici con rilascio
del deflusso minimo vitale in scale a pesci, ed impianti di depurazione delle acque di ottima efficienza (uno dei quali realiz-
zato in caverna, primo in Italia, per ridurne l’impatto ambientale).
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Le opere sono state illustrate dai progettisti o dai tecnici che le gestiscono, così che il viaggio è stato un “corso d’aggiorna-
mento itinerante” ed un momento di confronto professionale, ma non sono mancati tuttavia i momenti di svago e di cultura
in una provincia ricca di bellezze naturali e di storia.
Un articolo in corso di pubblicazione sulla rivista “L’Acqua” descrive le opere visitate, nell’ambito di alcune riflessioni sul-
l’ingegneria idraulica e la sostenibilità ambientale. 
Seminario: “Le acque del sottosuolo a Catania. Evidenze e miti” Catania, 23 novembre 2007
Nel sottosuolo della città di Catania sono presenti acque che in più punti emergono in superficie o si ritrovano a modesta
profondità. In passato erano utilizzate per l’irrigazione di orti e giardini ed anche per usi potabili, spesso dopo aver alimen-
tato mulini. Oggi sono utilizzate solo in piccolissima parte, per alimentare alcune fontane. 
Tuttavia, sulla origine e circolazione di tali acque sono formulate, ancora oggi, ipotesi anche contrastanti e non tutte suffra-
gate da adeguate verifiche. D’altra parte, lo studio delle acque sotterranee, già generalmente non facile, nel territorio catane-
se è reso ancora più impegnativo (e quindi anche più interessante) da almeno due elementi specifici: le colate laviche e le
stratificazioni delle macerie delle numerose distruzioni e ricostruzioni della città. Le colate laviche che hanno più volte rag-
giunto la città, anche in epoca storica, hanno stravolto la morfologia del territorio, cancellando o alterando la rete idrografi-
ca, e facendo persino avanzare di qualche chilometro la linea di costa. L’alternanza di distruzioni e ricostruzioni della città
ha formato una coltre di riporto di alcuni metri di spessore, che complica sensibilmente lo studio del sottosuolo. Ulteriore e-
lemento d’interesse sono le fonti storiche e letterarie, anche dell’età classica, che raccontano -spesso con le immagini ed i
colori del mito- di sorgenti e di corsi d’acqua non più visibili o indicati con denominazioni ormai dimenticate, e non è facile
distinguere il mito dal nocciolo di vero.
Su questi temi, la Sezione ha organizzato, in collaborazione con la Sezione di Catania dell’associazione Italia Nostra, un in-
contro culturale, presso la libreria di Catania del Touring Club Italiano.
L’arch. Antonio Pavone, Presidente di Italia Nostra, ha presentato la manifestazione ed i relatori, mentre l’ing. Salvatore A-
lecci, Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana, ha introdotto il tema. Il prof. geol. Vincenzo Ferrara, dell’Università
di Catania, ha descritto la geologia ed idrogeologia del territorio catanese. La sua presentazione, estesa ai territori contermi-
ni d’interesse, è stata arricchita da un excursus degli studi compiuti nei secoli scorsi ed ha mostrato, fra l’altro, il più proba-
bile bacino di alimentazione delle acque che si manifestano nel sottosuolo della città, ed in particolare della paleovallata del-
l’ormai scomparso Fiume Amenano, che oggi alimenta una falda articolata e complessa. Il dott. geol. Antonio Puglia, del
Comune di Catania, ha presentato le informazioni raccolte nelle indagini geologiche compiute negli ultimi anni nel territorio
comunale, anche se prevalentemente per fini diversi dalla conoscenza idrogeologica. Il relatore ha quindi mostrato come al-
cune manifestazioni d’acqua nel sottosuolo del centro storico non trovino spiegazioni convincenti nel solo contesto idrogeo-
logico, così da far ipotizzare antiche canalizzazioni o altre vie d’acqua formatesi nelle stratificazioni storiche. L’ing. Giu-
seppe Tomarchio, cultore di storia e di archeologia, ha parlato di alcune antiche utilizzazioni delle acque del sottosuolo a
Catania, soffermandosi in particolare sugli antichi edifici termali e sugli acquedotti e fontane della ricostruzione settecente-
sca. La presentazione, alternando fonti storiche e documentarie alle immagini delle testimonianze di ciò che resta di quelle
opere ed ai ricordi delle osservazioni personali, ha evidenziato la ricchezza, varietà ed anche bellezza, di quelle antiche uti-
lizzazioni.

ALTRE ATTIVITÀ
Nel corso del 2007 la Sezione ha anche perseguito un’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e della classe poli-
tica. In particolare, cogliendo l’occasione della rielaborazione del Regolamento edilizio del Comune di Catania connessa al-
la revisione del PRG, è stato chiesto l’inserimento di norme per favorire la riduzione della formazione dei deflussi urbani e
per incentivare il risparmio idrico. L’iniziativa, pur registrando consensi in più parti, compresa la Commissione urbanistica
consiliare, non è giunta a risultato a causa dell’anticipato decadenza dell’amministrazione comunale, ma sarà ripresa con la
nuova amministrazione, anche traendo spunto dalle norme favorevoli introdotte nella legge Finanziaria per il 2008.
La Sezione ha sostenuto e diffuso l’iniziativa del COPE (COoperazione Paesi Emergenti) per la proiezione, il 16/2/2007, del
documentario sui cambiamenti climatici “An inconvenient truth” (Una scomoda verità), di Davis Guggeneheim, che, come è
noto, ha ricevuto dopo qualche settimana il premio Oscar come miglior documentario, mentre il suo ideatore e promotore,
Al Gore, è stato insignito nel mese di ottobre del premio Nobel per la pace, insieme coll’Intergovernmental Panel on Clima-
te Chance (IPCC) dell’ONU.La Sezione ha collaborato con l’AIAT (Associazione degli Ingegneri per l’Ambiente ed il Ter-
ritorio) all’organizzazione del Convegno “La problematica dei rifiuti nella regione Sicilia. Aspetti gestionali, impiantistici,
ambientali”, svoltosi ad Enna il 22/6/2007.
Infine, la Sezione ha voluto concludere l’anno con un Incontro conviviale per lo scambio di Auguri, il 27/12/2007, presso
l’Auto Yachting Club di Catania, che è stato un simpatico momento di amicizia e cordialità fra i Soci, nel corso del quale
sono state anche proiettate le diapositive dello scorso viaggio-studi in Alto Adige.
Nel corso del 2007 la Sezione ha attuato una campagna per acquisire nuove soci, raggiungendo 28 nuove iscrizioni.

ATTIVITÀ PREVISTA PER IL 2008
Per l’anno 2008 sono in programma le seguenti attività:
- Patrocinio al Seminario “La fitodepurazione per il trattamento ed il riuso delle acque reflue dei piccoli e medi insediamen-
ti” e Visita Tecnica “Impianto sperimentale di S. Michele di Ganzaria”, Catania, S. Michele di Ganzaria, 6-7 marzo 2008
(CSEI: Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria)
- Seminario “Le grandi dighe hanno ancora un futuro? L’esperienza della Diga di Itaipù e delle grandi dighe brasiliane”
(Catania, 14 maggio 2008)
- Visita tecnica all’acquedotto di Messina (giugno 2008)
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- Passeggiata archeologica agli impianti termali di epoca romana a Catania
- Seminario e visita tecnica ad un sistema idrico
- Seminario d’aggiornamento sulle innovazioni normative in materia di acque
- Convegno sulla gestione delle acque

SEZIONE VENETA

ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2007
L’attività svolta nell’anno 2007 è stata incentrata sulla organizzazione della Giornata di studio su “La Salvaguardia di Vene-
zia e della sua Laguna” tenuta a Venezia in data 20 aprile 2007 e sul Convegno “La trasformazione dell’irrigazione nell’al-
ta pianura veneta e friulana” tenutosi a Pordenone in data 29 novembre 2007.
La Giornata di studio su “La Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna” è stata tenuta a Venezia presso gli spazi Thetis al-
l’Arsenale.
L’attenzione ai problemi legati alla Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna è sempre in primo piano e le attività prestate
in tale ambito hanno dato luogo ad una vasta serie di iniziative, di studi e di realizzazioni che costituiscono un patrimonio di
notevole valore. Allo scopo di porre in luce alcuni degli aspetti salienti di tale attività, è stata organizzata la Giornata di stu-
dio in esame. Dopo una presentazione della Giornata da parte del prof. Vincenzo Bixio, Presidente della Sezione Veneta, ed
un saluto a nome dell’Associazione Idrotecnica Italiana dell’ing. Pasquale Penta anche a nome del prof. Ugo Majone, è stata
svolta dalla dott. ing. Maria Giovanna Piva, Presidente del Magistrato alle Acque, la relazione “Le attività per la Salvaguar-
dia di Venezia e della Laguna di competenza dello Stato”.
Successivamente il dott. ing. Alberto Scotti, della Technital S.p.A., ha svolto una relazione su “Gli interventi di Salvaguar-
dia”.
Entrambe le relazioni sono state corredate da una ricca serie di immagini, di dati illustrativi e di disegni di progetto di opere.
Un dibattito con vari interventi ha completato la prima parte della Giornata di studio. Successivamente è stata svolta su bat-
tello una visita ai lavori in atto alla Laguna di Venezia, con ampia illustrazione dei caratteri costruttivi e dei problemi esecu-
tivi delle opere in fase di realizzazione.
Il Convegno “La trasformazione dell’irrigazione nell’alta pianura veneta e friulana” è stato tenuto a Pordenone in data 29
novembre 2007 in collaborazione fra Sezione Veneta e Sezione Friuli Venezia Giulia.
Esso ha tratto origine dalla considerazione in base alla quale l’irrigazione costituisce nelle regioni Veneto e Friuli Venezia
Giulia una delle risorse più preziose a servizio dell’agricoltura, di importanza vitale specie nelle zone collinari e dell’alta
pianura nelle quali la presenza di terreni fortemente permeabili rende gli apporti idrici artificiali fondamentali per la soprav-
vivenza delle colture.
Nel corso degli ultimi anni le strutture a servizio dell’irrigazione sono state oggetto di una profonda trasformazione, attra-
verso la realizzazione di nuove opere di accumulo idrico e l’ammodernamento delle reti di distribuzione esistenti, in partico-
lare mediante la conversione dell’irrigazione a scorrimento in irrigazione per aspersione o localizzata. Tutto ciò ha consenti-
to un elevato risparmio nel consumo d’acqua, particolarmente importante in presenza di risorse idriche sempre più limitate e
di annate caratterizzate da prolungati periodi di siccità estiva.
Notevole è risultata altresì l’estensione dell’irrigazione, spesso a servizio di colture di pregio praticate su aree collinari in
precedenza non utilizzate a fini agricoli. L’ammodernamento e l’estensione dell’irrigazione nell’alta pianura del Veneto e
del Friuli Venezia Giulia costituiscono pertanto uno degli eventi più significativi e di importanza maggiore registratisi di re-
cente nell’ambito delle opere idrauliche, per cui si è ritenuto opportuno esaminarne gli aspetti salienti nell’ambito di un ap-
posito convegno, che è anche occasione per l’illustrazione di alcune delle opere di rilievo realizzate in tale ambito.
Dopo un saluto ai partecipanti del Presidente del Consorzio di bonifica Cellina Meduna Americo Pippo ed una introduzione
ai lavori dei Presidenti della Sezione Friuli Venezia Giulia Giorgio Verri e della Sezione Veneta Vincenzo Bixio, sono state
svolte le seguenti relazioni: 
L’irrigazione della collina veronese, dall’ing. Andrea De Antoni del Consorzio di bonifica Adige-Garda; Trasformazione ir-
rigua e ricarica delle risorgive, dall’ing. Umberto Niceforo, Direttore del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta; Qua-
rantacinque anni di trasformazione irrigua nell’alta pianura trevigiana dall’ing. Antonio Zannin, Direttore del Consorzio di
bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba; Potenzialità della diga di Ravedis nella estensione dell’irrigazione, dall’ing.
Renzo Scramoncin, Direttore del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna; Integrazione fra risorse d’acqua superficiali e
profonde per l’irrigazione nell’alta pianura friulana, dall’ing. Massimo Canali, Direttore del Consorzio di bonifica Ledra-
Tagliamento; Irrigazione e viticoltura di pregio nei colli orientali del Friuli dal dott. Daniele Luis, del Consorzio di bonifica
Pianura isontina.
Successivamente è stata eseguita una visita alla Diga di Ravedis, con ampia illustrazione delle funzionalità e delle caratteri-
stiche della stessa da parte dell’ing. Renzo Scramoncin.

ATTIVITÀ PREVISTA PER IL 2008
Per l’anno 2008 è prevista come attività principale l’organizzazione di due Convegni.
Il primo, previsto a Jesolo in data 15 maggio, ha per titolo: “Conservazione ed efficienza del servizio idrico integrato: alcu-
ne esperienze a confronto” ed è in fase avanzata di preparazione. 
Il secondo Convegno in programma, in fase di definizione, riguarda gli aspetti funzionali ed organizzativi connessi con l’ac-
quisizione dei dati idrografici nell’Italia Nord-Orientale. Esso prende spunto dalle notevoli innovazioni che tale attività ha
registrato di recente e dalla necessità di divulgazione all’esterno delle conoscenze in tale ambito.
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5. SITUAZIONE DEI SOCI
Nelle seguenti Tabelle vengono riportate la situazione numerica dei soci aggiornata al 2007 (Tab. I), la ripartizione dei Soci
nelle singole Sezioni (Tab. II) e l’andamento delle iscrizioni dal 1990 al 2007 (Tab. III)

6. SITUAZIONE DEGLI ABBONATI ALLA RIVISTA L’ACQUA
Nel 2007 il numero degli abbonamenti è stato di 1398 di cui: 852 ai Soci e 546 a Aziende e biblioteche. 

7. SCADENZE DEI CONSIGLI DIRETTIVI DELLE SEZIONI
La situazione al 31 dicembre 2007 è la seguente:

SEZIONE PRESIDENTE SCADENZA
Lucana Prof. Vito Telesca 2010 febbraio
Calabria Prof. Ing. Giuseppe Frega 2008 settembre
Campana Prof. Ing. Giuseppe De Martino 2008 dicembre
Friuli-Venezia Giulia Prof. Ing. Giorgio Verri 2009 luglio
Italia Centrale Dott. Ing. Pierluigi Martini 2008 settembre
Padana Prof. Ing. Paolo Mignosa 2008 marzo
Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta Prof. Ing. Luigi Butera 2008 ottobre
Pugliese Prof. Ing.Michele Mossa 2009 giugno
Sardegna n.d.
Sicilia Occidentale Prof. Ing. Gaspare Viviani 2007 ottobre
Sicilia Orientale Prof. Ing. Salvatore Alecci 2008 ottobre
Veneta Prof. Ing. Vincenzo Bixio 2009 febbraio
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8. BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007
Il bilancio al 31 dicembre 2007 chiude con un disavanzo di gestione pari ad euro 10.906,46. E’ stato redatto in base ai cor-
retti principi di redazione previsti dal Codice Civile ed in particolare: chiarezza, competenza, inerenza, prudenza e conti-
nuità nell’applicazione dei criteri di valutazione.
Lo schema di bilancio adottato è quello previsto dal Codice Civile per le società commerciali, semplificato per facilitarne la
lettura ed adattato alle esigenze di una non profit.
Il disavanzo di gestione che andrà a decremento della voce di Patrimonio Netto “Riserva di utili di esercizi precedenti”,che
diminuirà da 80.652,38 ad euro 69.746,34, indicata nel passivo dello Stato Patrimoniale, è da imputare essenzialmente alla
diminuzione delle entrate da quote associative circa 23.000,00 euro in meno rispetto al 2006 ed ai costi sostenuti per il tra-
sferimento della sede, circa 12.000,00 euro. 
Il disavanzo sarebbe stato di circa euro 26.000,00 se non ci fossero stati degli utili derivanti dall’attività convegnistica di di-
verse Sezioni, utili già impegnati per le attività future delle sezioni stesse.

Come sempre nel Conto Economico la gestione dell’attività istituzionale è stata distinta da quella commerciale, in cui sono
inseriti costi e ricavi derivanti dalla gestione della rivista e gli incassi per sponsorizzazioni, nelle ultime due colonne sono
indicati, per un raffronto, i saldi per categorie di costi e ricavi del 2007 e del 2006.

Anche nello Stato Patrimoniale e, in particolare nell’attivo, sono distinte le immobilizzazioni relative all’attività istituziona-
le da quelle dell’attività commerciale ed i conti corrente della sede distinti da quelli delle sezioni.

A questo riguardo si sottolinea l’inadeguato rapporto di alcune sezioni con l’amministrazione centrale. Infatti, la maggior
parte della sezioni per inviare i dati richiesti devono essere sollecitate e comunque non inviano tutta la documentazione ne-
cessaria alla contabilità. 

Si fa presente che le sezioni sono delle rappresentanze locali dell’Associazione, che non godono di una loro autonomia pa-
trimoniale e giuridica e, pertanto, qualsiasi operazione economica e finanziaria pongano in essere deve rientrare nel bilancio
unico dell’Associazione. A tal fine l’amministrazione richiama i Presidenti di sezione affinché nel 2008 sia risolta questa or-
mai annosa questione, che può creare gravi problemi anche di ordine fiscale.

Il fatto gestionale che ha caratterizzato il 2007 si concretizza nel trasferimento della sede; tale decisione si è resa necessaria
a causa di una richiesta di revisione del canone da parte del proprietario della vecchia sede cui l’associazione non poteva
concretamente fare fronte.

Come prima anticipato, l’andamento negativo delle entrate per quote associative è un segnale altamente negativo che deve
far riflettere e che deve essere di monito ai presidenti di sezione affinché sollecitino i propri iscritti a rinnovare la quota as-
sociativa. 

Si evidenzia invece l’aumento delle entrate per organizzazione di eventi e convegni dovuto ad una fattiva collaborazione fra
sezioni ed enti locali.

In particolare: la sezione Italia Centrale ha ricevuto un contributo di euro 10.000,00 dalla Regione Lazio per organizzare dei
corsi universitari; la sezione Padana ha ottenuto contributi dalla Provincia di Brescia e dall’Ordine degli Ingegneri di Bre-
scia per complessivi euro 6.666,00 per l’organizzazione di un convegno; la sezione Campana per il convegno svoltosi a Ca-
serta ha ottenuto sponsorizzazioni e contributi per complessivi euro 26.000,00 circa; il convegno sulle alluvioni organizzato
a Roma presso il CNR ha prodotto un risultato positivo di euro 3.366,00; la sezione Sicilia Orientale ha incassato contributi
per organizzare manifestazioni per circa euro 30.000,00; una collaborazione iniziata a fine anno con l’Università di Cassino
e la GORI S.p.A. e concretizzatasi nel convegno svolto a Sorrento a fine gennaio 2008 ha permesso di avere anche in questo
caso un ritorno economico. 
Tutti questi segnali lasciano intendere che una politica di sviluppo nel settore della formazione e della convegnistica può
portare i suoi frutti.

Per quanto riguarda le uscite la spesa maggiore, circa 12.000,00 euro è da imputare al trasloco della sede.

A fine anno si è reso necessario lo smobilizzo di euro 10.000,00 per coprire i debiti a breve termine verso i fornitori, l’erario
e gli enti previdenziali, saldati poi nel gennaio 2008. 
La liquidità è poi migliorata ad inizio 2008, soprattutto grazie all’incasso di crediti per circa 30.000,00 euro, derivanti dal-
l’accordo con l’Università di Cassino e la GORI S.p.A., destinati alla copertura delle spese del Convegno di Sorrento.

Per quanto riguarda il contenzioso con l’INPS siamo in attesa che sia depositata la sentenza essendo ormai state sentite tutte
le testimonianze.

L’organico dell’Associazione, al 31 dicembre 2007 era costituito da tre dipendenti, una a tempo pieno con mansioni di se-
greteria, una dipendente part-time sempre con mansioni di segreteria ed una dipendente, anch’essa part-time, con mansioni
di responsabile della redazione e della grafica della rivista e della segreteria dell’Associazione.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2007
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono:

Immobilizzazioni immateriali e materiali
I valori sono esposti al costo di acquisizione, comprensivo dell’IVA che non è stato possibile detrarre ai fini di tale imposta,
di eventuali costi accessori, al netto delle quote di ammortamento costanti negli anni, calcolate sulla base dei coefficienti
previsti dalla norma fiscale, ritenuti congrui anche ai fini civilistici e per i beni afferenti all’attività commerciale. Nel primo
anno di acquisizione di un bene il coefficiente di ammortamento è stato dimezzato, mentre i beni di valore unitario inferiore
ad euro 516,46 e quelli relativi all’attività istituzionale sono stati ammortizzati nell’esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie
Sono iscritte al minor valore tra quello di acquisto e quello di mercato in osservanza del criterio di prudenza.

Crediti
Sono iscritti prudenzialmente al loro valore nominale e nel passivo è evidenziato il relativo fondo svalutazioni. E’ inoltre e-
videnziata l’esigibilità degli stessi nei dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio.

Disponibilità liquide
I valori iscritti corrispondono al saldo al 31 dicembre 2007 desunti dalla contabilità e dalle comunicazioni degli istituti di
credito e delle poste per i conti corrente.

Patrimonio netto
E’ composto dagli avanzi di gestione di esercizi precedenti, dai fondi accesi alle Sezioni a bilanciare i fondi iscritti nelle at-
tività a loro disposizione, dal generico fondo spese future e dal disavanzo di gestione dell’esercizio.

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
E’ calcolato in base a quanto disposto dalla Legge n.297/82 ed è comprensivo delle rivalutazioni annuali.

Debiti
Sono iscritti al loro valore nominale ed è evidenziata la loro esigibilità nei dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio.

Risconti passivi
Si riferiscono a ricavi di competenza 2008 anticipati nel 2007.

Ricavi e Costi
Sono iscritti in base ad un rigoroso principio di competenza temporale ed inerenza economica.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Si tratta di licenze d’uso di software. Il conto è pari a zero. Nell’esercizio non ci sono stati investimenti.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
La voce, complessivamente, nel corso del 2007 ha subito un decremento pari ad euro 336,00, pari alla risultante fra gli inve-
stimenti effettuati e gli ammortamenti di competenza.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nella voce sono compresi tutti gli investimenti al 31 dicembre 2007:
• Titoli Duerrevita c/o UNICREDIT euro 41.238,73
• Fondo Comune di Investimento PIONEER c/o UNICREDIT euro 39.707,17
La voce, rispetto al 2006, presenta un decremento pari ad euro 8.701,78 dovuto alla somma algebrica fra i rendimenti attivi
indicati nella voce C 16) del Conto Economico, attività istituzionale, per euro 1.298,22 ed un disinvestimento di euro
10.000,00 resosi necessario a fine esercizio per esigenze di cassa.

CREDITI e FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
I crediti ammontano ad euro 62.100,97 e rispetto al 2006 presentano un incremento di euro 31.081,24.
I crediti verso clienti sono distinti fra quelli esigibili nel breve periodo (euro 34.893,34) e quelli esigili nel medio – lungo
periodo (euro 23.295,00). I crediti a breve sono già stati incassati nel corso dei primi mesi del 2008 mentre quelli di medio –
lungo termine non hanno subito variazioni e comunque a fronte di eventuali perdite è stato previsto un aumento del fondo ri-
schi di euro 10.020,00 a fronte di due crediti in particolare, uno verso uno sponsor di un convegno del 2006 ed un altro ver-
so un inserzionista di pubblicità sulla rivista. La voce rispetto al 2006 si e’ incrementata proprio di quest’ultimo credito per
euro 5.220,00. Per  la sponsorizzazione del 2006 è stato dato mandato ad uno studio legale affinché proceda al recupero del
credito. Gli altri crediti verso clienti esigibili nel medio - lungo periodo riguardano crediti verso due fallimenti ed un concor-
dato preventivo (precedenti al 2002).
I crediti verso altri, con un incremento, rispetto al 2007, di euro 1.523,90, sono così suddivisi:
- verso l’Erario per 2.164,96 euro, si tratta di acconti IRAP 2007 e ritenute subite sugli interessi attivi;
- depositi cauzionali servizio POSTEL per 1.549,37 euro;
- crediti verso fornitori per 198.30 euro.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Sono distinti i depositi presso gli istituti di credito dai saldi di cassa, così come sono distinti i depositi della Sede Centrale da
quelli delle Sezioni. I saldi dei conti corrente sono comprensivi degli interessi e degli oneri di competenza dell’esercizio e
corrispondono alle comunicazioni effettuate dagli istituti di credito.
Nel complesso le disponibilità dell’associazione rispetto al 2006 presentano un incremento di euro 2.888,25. I depositi pres-
so le banche e le poste sono aumentati per euro 2.385,54, i saldi di cassa presentano invece un incremento di euro 502,71.

Sede Centrale
Depositi bancari e postali Cassa
Banca del Fucino euro 6.508,26 euro 502,71
Unicredit euro 13.803,96
Poste Italiane euro 5.704,26
TOTALE euro 26.016,48 euro 502,71

Sezioni
Depositi bancari e postali Cassa
Sezione Campana euro 11.775,10
Sezione Friuli Venezia Giulia euro  229,40 euro 285,41
Sezione Veneta euro 1.995,04
Sezione Sicilia Occidentale euro 1.503,76
Sezione Sicilia Orientale euro  9.092,38
TOTALE euro 24.881,09

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il saldo totale rispetto al 2006 presenta un decremento di euro 13.715,31. Il decremento è la risultante della somma algebrica
delle singole voci costituenti il Patrimonio Netto.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
La voce presenta una variazione in aumento di euro 10.020,00 dovuta all’accantonamento al fondo di un importo pari ai cre-
diti commerciali in sofferenza.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il fondo comprende quanto accantonato al 31 dicembre 2007 con riferimento alle tre dipendenti dell’associazione, compren-
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sivo delle rivalutazioni di legge. L’incremento rispetto al 2006 è pari all’accantonamento al fondo di competenza del 2007 i-
scritto nella voce B9c) del Conto Economico.

DEBITI
I debiti, tutti di breve periodo, in totale, rispetto al 2007, presentano un incremento pari ad euro 12.426,16. In particolare so-
no aumentati i debiti verso i fornitori per euro 8.137,27, quelli tributari per euro 4.960,99 e quelli verso gli istituti di previ-
denza per euro 59,00, mentre sono diminuiti quelli verso creditori diversi per euro 731.10.
I debiti verso fornitori non presentano particolari caratteristiche e sono relativi alla gestione ordinaria.
I debiti tributari sono composti da ritenute per lavoro autonomo e dipendente già versate nel gennaio 2008 e da IVA  che
sarà saldata nel marzo 2008.
I debiti verso istituti di previdenza riguardano gli ordinari contributi su lavoro dipendente e sono stati saldati nel gennaio
2008.

RISCONTI
I risconti sono quote associative ed abbonamenti 2008 anticipati nel 2007 per euro 2.274,99 mentre per euro 12.775,00 at-
tengono alla parte di ricavi di competenza 2008 fatturati nel 2007 relativi ad un congresso svoltosi a Sorrento a gennaio
2008. La voce rispetto al 2006 presenta un incremento di euro 11.302,69 ed è formata da movimentazioni avvenute nel
2007.

CONTO ECONOMICO
RICAVI 
Il totale dei ricavi presenta un incremento, rispetto al 2006 di euro 82.995,53, da imputare solo agli incassi per sponsorizza-
zioni e contributi alle manifestazioni effettuate dalle Sezioni.
Deve essere invece sottolineata la continua e preoccupante diminuzione di entrate tipiche da quote associative.
I ricavi commerciali rispetto al totale dei ricavi rappresentano il 30,69% del totale dei ricavi classe A del Conto Economico

RICAVI TIPICI
Complessivamente, rispetto al 2006, presentano un decremento pari ad euro 18.287,14. In particolare euro 107.871,18 ri-
guardano l’attività istituzionale mentre euro 62.571,61 si riferiscono a quella commerciale connessa alla pubblicazione della
rivista “L’ACQUA”.
I ricavi tipici istituzionali sono composti da quote associative di competenza ed arretrate. In particolare le quote associative
presentano anche un’articolazione per categorie di soci:

soci individuali euro 59.836,58
2007 euro 55.636,58
anni precedenti e 2006 euro 4.200,00

soci giovani euro 2.400,00
2007 euro 2.370,00
anni precedenti e 2006 euro 30,00

soci collettivi euro 16.770,00
2007 euro 16.770,00
anni precedenti e 2006 euro

soci sostenitori euro 22.598,74
2007 euro 21.048,74
anni precedenti e 2006 euro 1.550,00

Nella voce “altri ricavi” fra i ricavi tipici della rivista sono inclusi ricavi da pubblicità, contributi per la stampa a colori, e-
stratti, copie arretrate.

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Quelli istituzionali, in totale 83.000,88 e quelli commerciali, pari ad euro 21.941,67, derivano per euro 80.806,35 dall’orga-
nizzazione di manifestazioni e congressi.
Il totale della voce altri ricavi e proventi presenta, rispetto al 2006, un incremento di euro 101.282,67.
I ricavi diversi presentano un incremento rispetto al 2006 di euro 1.729,15, derivano da piccoli incassi per rimborsi e accre-
diti sui conti corrente per i quali non è stato possibile riscontrare la provenienza, insussistenza di debiti e rimborsi vari.

COSTI PER SERVIZI
In totale sono aumentati, rispetto al 2006, di euro 20.143,94 e sono stati suddivisi fra attività istituzionale e commerciale in
base al rapporto di incidenza dei ricavi da attività commerciale rispetto al totale dei ricavi. 

I costi della rivista sono aumentati di euro 5.706,96.
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I costi per servizi vari, che comprendono le spese telefoniche, di energia, di manutenzione, postali, bancarie, spedizioni e
trasporti, consulenze, compensi occasionali, assistenza e manutenzione, sono aumentati per euro 10.476,99, di cui però circa
9.000,00 euro sono da addebitare alle spese di trasloco (i rimanenti costi del trasloco pari a circa 3.000,00 euro sono inseriti
fra gli oneri diversi di gestione). 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI
In questa voce sono iscritti i costi per la locazione della sede ed i relativi costi di gestione quali condominio e riscaldamento
ed i costi per il noleggio a lungo termine di macchine d’ufficio. Rispetto al 2006, il costo, suddiviso al 50% fra attività isti-
tuzionale e commerciale è aumentato di euro 2.307,78. In massima parte da addebitare al trasferimento della sede poiché è
stato necessario pagare una mensilità e mezzo in più in attesa di terminare il trasloco.

PERSONALE DIPENDENTE
La voce si riferisce ai costi sostenuti per le tre dipendenti dell’Associazione. Rispetto al 2006 è aumentato di euro 1.029,18. 

AMMORTAMENTI
La voce presenta, rispetto al 2006, un incremento di euro 666,61.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
La classe, complessivamente, rispetto al 2006, presenta un incremento pari ad euro 68.630,45 dovuto ai costi sostenuti per
l’organizzazione di convegni comunque totalmente compensati dalle entrate specifiche.
Negli altri costi istituzionali e della rivista sono inserite le spese per cancelleria, tributi vari, rimborsi spese e spese per ac-
quisti di libri, riviste, quote associative e quant’altro non ha trovato allocazione in altre poste di bilancio.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
La gestione finanziaria 2007 presenta, rispetto a quella del 2006, un decremento di euro 955,82 ed è la risultante della som-
ma degli interessi maturati sugli investimenti e sui conti corrente bancari e postali.

9. PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER IL 2008 E BILANCIO PREVENTIVO
L’anno 2008 ha visto nei primi mesi la realizzazione di due giornate di studio.
Il 25 gennaio si è tenuto a Sorrento il convegno “Sicurezza dei Sistemi Idrici” organizzato dalla GORI S.p.A. e dall’Univer-
sità degli Studi di Cassino in collaborazione con l’Associazione.
Il 22 febbraio, a Roma, l’Associazione ha organizzato in collaborazione con Federutility il convegno “INFOACQUA:
l’informazione e la gestione della risorsa acqua”.
Nella primavera del 2008 sono previste le elezioni per il rinnovo del Consiglio Generale e al nuovo Consiglio è demandata
la programmazione delle attività per l’anno in corso.
Nella continuo processo di riduzione dei costi sono in corso indagini di mercato per l’ottimizzazione dei costi relativi alla
Rivista.

Bilancio preventivo al 31 dicembre 2008
Il bilancio preventivo 2008, basato sulle risultanze del consuntivo 2007 e sui programmi di gestione per il 2008, è impronta-
to al pareggio contabile.
Sul fronte delle entrate, mantenuti stabili i costi fissi, nel 2008 sarà necessario, sia da parte della sede centrale che delle se-
zioni, un’opera promozionale verso gli associati affinché rinnovino in tempo l’iscrizione. L’attività promozionale dovrà es-
sere rivolta anche al reperimento di contributi e sponsor per le iniziative che si intraprenderanno che, comunque dovranno
essere autofinanziate. 
Nel redigere il bilancio preventivo 2008, prudenzialmente, si sono mantenuti gli incassi per quote associative, abbonamenti
ed incassi vari dalla rivista pari circa a quelli del 2007 e si è valutato di incassare a vario titolo (contributi, maggiori quote
d’iscrizione, sponsor dalle manifestazioni che si organizzeranno), circa 30.000,00 euro.
Le altre voci di bilancio non presentano particolarità.
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Il giorno 27 maggio 2008 alle ore 15.00 si è riunito presso la sede dell’Associazione Idrotecnica Italiana in via di santa Co-
stanza 7 a Roma il Consiglio Generale eletto per il periodo 2008 – 2012.
Sono presenti: il Presidente eletto Massimo Veltri; il Presidente Onorario Carlo Lotti; i Consiglieri eletti Marcello Benedini,
Giorgio Cesari, Renato Drusiani (per delega a Veltri), Giuseppe Gavioli, Maurizio Giugni, Salvatore Indelicato, Luca G.
Lanza, Beatrice Majone, Andrea Mangano, Pierluigi Martini, Antonio Massarutto, Mario Rosario Mazzola, Massimo Neri,
Pasquale Penta, Enrico Rolle (per delega a Benedini), Giuseppe Rossi Paradiso; i Presidenti di Sezione: Salvatore Alecci,
Vincenzo Bixio, Luigi Butera (per delega a Penta), Giuseppe De Martino (per delega a Benedini), Giuseppe Frega, Eugenio
Lazzari (per delega a Veltri), Paolo Mignosa, Michele Mossa (per delega a Penta), Vito Telesca, Giorgio Verri, Gaspare Vi-
viani; i Revisori dei Conti: Pasquale Carbone e Sergio Massetti

Il Presidente Massimo Veltri, constata la validità della riunione per la presenza del numero legale, chiama al tavolo della
presidenza il Presidente Onorario Carlo Lotti  ed il Consigliere Anziano Pasquale Penta, invitando quest’ultimo a svolgere
le funzioni di segretario della riunione.

Il Presidente dà notizia nominativamente dei membri eletti del Consiglio e dei Revisori dei Conti. Esprime un sentito ringra-
ziamento al Consiglio uscente per l’attività svolta ed in particolare ad Ugo Majone che come Presidente ha guidato l’Asso-
ciazione per due mandati. 
Dà lettura dell’Ordine del Giorno e propone l’inversione di alcuni punti all’O.d.G. che risulta così modificato:

1. Saluto del Presidente eletto
2. Adempimenti consiliari:

- comunicazione esito elezioni Consiglio Generale (2008-2012)
- elezione della Giunta di Presidenza e dei Vicepresidenti
- nomina del Segretario Generale
- nomina del Direttore della Rivista
- nomina dell’Amministratore
- proposta di Consiglieri da cooptare 

3. Relazione di indirizzo
4. Varie ed eventuali.

1. SALUTO DEL PRESIDENTE
Il Presidente saluta il Presidente Onorario, i Consiglieri e i Revisori dei Conti, si congratula per il risultato delle elezioni e li
ringrazia per la loro presenza.

2. ADEMPIMENTI CONSILIARI
Il Presidente, già Consigliere nel precedente Consiglio, conoscendo l’attività già svolta, propone la riconferma per le cariche
di Segretario Generale, Amministratore e Direttore della Rivista.
Il Consiglio approva all’unanimità le seguenti nomine:

- Segretario Generale: Francesco Bosco;
- Amministratore: Paola Donatelli 
- Direttore della Rivista “L’Acqua”: Ugo Majone .

Il Presidente invita l’Amministratore Paola Donatelli ed il Segretario Generale Francesco Bosco ad entrare e a partecipare ai
lavori, quest’ultimo ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante; il Direttore della Rivista Ugo Majone, invece, non
può prendere parte ai lavori in quanto assente per precedenti impegni.
Con riguardo alle nomine della Giunta di Presidenza e dei Vice Presidenti, il Presidente riferisce la sua intenzione di postici-
pare queste nomine alla prossima riunione del Consiglio, in modo che sia possibile individuare la soluzione migliore per
queste delicate cariche. Lo stesso vale per gli eventuali Consiglieri da cooptare. Il Consiglio concorda con il Presidente.
Ai sensi dall’art. 23 dello Statuto il Presidente Massimo Veltri, nato a Cosenza il 9/11/1947 e residente a Spezzano della Si-
la (CS), in Viale della Repubblica 54, conferisce delega a Francesco Bosco, nato a Roma il 27/02/1971 ed ivi residente in
via Poggio Catino 28 affinché, in qualità di Segretario Generale dell’Associazione, in sua vece e rappresentanza, possa:
- rappresentare l’Associazione Idrotecnica Italiana con pieni poteri in tutti i rapporti dell’Associazione stessa con l’Ammi-

nistrazione Finanziaria dello Stato;

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO GENERALE
(2008-2012) 27 MAGGIO 2008
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- Redigere, stipulare e firmare tutti i contratti necessari ai fini dell’ordinaria amministrazione, ivi compresi i contratti di u-
tenza, e fare quanto necessario per la loro esecuzione;

- redigere e firmare tutta la corrispondenza dell’Associazione con esclusione di quella riservata al Presidente;
- rappresentare l’Associazione Idrotecnica Italiana nei rapporti con gli Istituti Bancari e Postali con ogni potere di ordina-

ria amministrazione e comunque con potere di rappresentanza e firma disgiunta.

3. RELAZIONE DI INDIRIZZO
Il Presidente apre la propria relazione partendo dalle condizioni in cui versa l’Associazione: chi siamo e cosa vogliamo.
Per prima cosa è necessario realizzare un’anagrafe degli iscritti: solo così si può individuare il target e definire le azioni ne-
cessarie. E’ poi necessario un richiamo allo Statuto e alla missione dell’AII. Bisogna evitare le tentazioni di nostalgia. Le
condizioni al contorno rispetto al passato sono mutate, c’è stato uno svilimento delle categorie professionali tecniche. Biso-
gna recuperare il ruolo che ci appartiene ma senza rincorrere il passato, occorre guardare avanti. Quindi: ogni numero della
rivista dovrà contenere un editoriale che rifletta l’opinione dell’AII sulle grandi tematiche di attualità; non basta però la de-
nuncia, ci vogliono anche gli elementi di riflessione e se possibile le proposte, le soluzioni possibili. Bisogna realizzare una
newsletter. E’ necessario abbattere i costi relativi alla Rivista pur mantenendone la qualità. Il sito web va rivisto e potenzia-
to. E con riferimento alla rivista l’intenzione è quella di insediare a breve una commissione di lavoro che studi: comitato
scientifico, comitato di redazione, strutturazione e linea editoriale. Rivista scientifica sì ma non solo.
La comunicazione è importante, ma non può e non deve diventare un alibi: il deficit di comunicazione va colmato, ma ci vo-
gliono le azioni, i fatti, conquistare visibilità e autorevolezza.
Non serve guardare indietro, ma ci si deve chiedere se oggi l’AII possa ancora incidere sulle decisioni dei centri di potere.
L’AII ha le competenze su molti argomenti e dovrebbe poter influenzare l’apparato normativo. Una delle prime azioni è or-
ganizzare incontri nelle sedi istituzionali  con le commissioni LL.PP. e Ambiente di Camera e Senato, senza perdere di vista
le Regioni. Il lavoro egregio che qualcuno di noi in Associazione ha svolto, in particolare sulla 36 e sulla 183, e che ha avu-
to apprezzamenti d’alto profilo potrebbe essere l’argomento giusto.
C’è poi da rilevare un gap generazionale. Bisogna raggiungere la fascia dei quarantenni e, a scendere, i più giovani. La do-
manda che ci dobbiamo porre è perché si dovrebbero associare. Bisogna avvicinare i più giovani. E’ intenzione del Presi-
dente introdurre un premio di laurea per le discipline idrauliche, magari intitolato a Giulio De Marchi; e poi istituire un pre-
mio per la migliore pubblicazione junior.
Bisogna poi prendere contatto con i dirigenti scolastici e con le università al fine di realizzare dei protocolli che consentano
ai membri dell’AII di trasformarsi in “missionari dell’acqua”  e realizzare lezioni, corsi e seminari sui temi dell’acqua.
Il programma è serrato. A settembre a Perugia c’è il convegno di idraulica che ospita il simposio dell’Associazione. In que-
sta occasione bisogna convocare il prossimo Consiglio Generale. Perché oggi abbiamo soprasseduto sulle nomine della
Giunta e dei vice Presidenti, ma non si può aspettare a lungo. 
Come prossimi appuntamenti il Presidente ricorda la giornata organizzata a Taormina nell’ottobre 2008 dall’Accademia Na-
zionale di Scienze Forestali per la quale è stato chiesto il patrocinio all’AII e che è sua intenzione concedere. E ancora pri-
ma, a Roma, nei giorni 8 e 9 luglio si terrà il Forum sull’acqua organizzato dall’ANBI: è importante essere presenti.
E’ intenzione del Presidente delegare alcune funzioni tra cui: i rapporti con le Istituzioni, con le Aziende, le Università, i li-
beri professionisti.
Delegare significa intessere e coltivare rapporti permanenti e continui di confronto, significa pensare insieme eventi e colla-
borazioni che ci vedano come attori e non come comparse.
Bisogna attivare contatti con il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) con lo scopo di stilare un protocollo di mutua
consultazione; e lo stesso va fatto anche con altre istituzioni, il CNR, il Collegio dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria,
l’Accademia dei Lincei… insomma tessere una rete perché da soli si è deboli, insieme, e senza rinunciare a un protagoni-
smo che ci appartiene, invece si può tentare e ottenere  qualcosa. Potrei dire che il nostro motto può essere: promuovere e
investire, rischiare, magari, ma francamente non vedo altre vie se si vuole evitare di cadere nella marginalità. Che non inte-
ressa nessuno, ritengo.
Il 5 giugno a Roma c’è un’iniziativa dell’Accademia dei Lincei per commemorare Enrico Marchi. Sarà una buona occasione
per recuperare il rapporto tra l’Accademia e l’Associazione.
E’ necessario poi interessarsi ai fondi europei e ai finanziamenti . L’Associazione ha i titoli ma è un qualcosa che non può
fare da sola; bisogna appoggiarsi a specifiche società di consulenza.
Ci sono poi delle tematiche su cui organizzare eventi, promuovere giornate di studio, dire la nostra, coinvolgere altri sogget-
ti, esercitare la nostra politica:
- studio idraulico sulle interferenze con le grandi infrastrutture
- le grandi infrastrutture idriche in Italia: esempi illustri di realizzazioni. Giornate regionali di studio e visite tecniche con

una giornata conclusiva da organizzare a livello nazionale
- ricerca scientifica e professionisti: ricaduta o scollamento? Sarebbe molto positivo far inserire questo tema nel program-

ma del GII (Gruppo Italiano di Idraulica), e avvalerci del loro contributo
- Cambiamenti climatici e desertificazioni:nuovi paradigmi o mistificazioni?
- Cassa del Mezzogiorno: rivisitazione storico culturale delle attività svolte
- Esempio di industrializzazione riuscita: il sistema dei laghi silani
- Profili curriculari dell’ingegnere idraulico e per l’ambiente: cosa ne pensa la nostra associazione?
- Attività dell’Acquedotto Pugliese
- Coste e portualità in Puglia, Basilicata e Calabria.
- E quant’altro uscirà dalle proposte e dall’urgenza delle questioni.
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Al Presidente farebbe piacere che le sezioni, nella loro autonomia s’intende, assumessero questo programma come traccia di
lavoro nelle singole sedi: mi aspetto discussioni e proposte, ovviamente.
E’ necessario inserire le discipline idrauliche nel più ampio contesto delle discipline territoriali, dal momento che l’interdi-
sciplinarietà assume sempre più connotati imprescindibili, e la settorialità, pur necessaria negli aspetti specialistici, rischia di
far perdere di vista il contesto generale.
Si coglierà l’occasione di uno di questi eventi per organizzare anche l’Assemblea Generale dei soci.
Bisognerebbe poi realizzare un numero speciale della rivista o una pubblicazione che riunisca tutte le commemorazioni già
pubblicate dei “padri dell’idraulica” inserendo anche dei profili inediti e arricchendoli di particolari che ne esprimano i con-
notati umani.

Il Presidente apre la discussione sul programma.
Carlo Lotti ricorda che è necessaria una nostra trasformazione in missionari dell’acqua, che oramai è divenuto l’elemento
più bistrattato che ci sia. Il problema però rimangono gli interlocutori. L’opinione pubblica è distratta. Si vedono scioperi
per qualsiasi ragione, ma non c’è nessuno che scioperi per un fiume inquinato. Gli interlocutori devono essere a livello cen-
trale gli organi decisionali, a livello locale i sindaci, gli assessori. E’ poi doveroso ed indispensabile contrastare la cattiva
informazione che viene fatta dai mass media e dalla stampa e proprio per questo è necessario un intervento formativo anche
nelle scuole.
Pierluigi Martini riferisce sulle attività compiute dal Gruppo 36/94 composto da soci dell’AII e da soci del Gruppo 183. I-
noltre, in assenza del Prof. Giuseppe De Martino, Presidente della Sezione Campana, che segue più da vicino l’iniziativa, ri-
ferisce sull’organizzazione della Quinta Conferenza Nazionale di Ingegneria, sul tema “L’acqua, problema del 21° secolo”,
promossa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli, che si terrà a Napoli tra il nove e
l’undici ottobre prossimi. L’Associazione ha ottenuto di migliorare l’articolazione del programma ed ha proposto di inserire
propri relatori in modo da poter contribuire a  fornire un’informazione quanto più possibile corretta e coerente con le linee
sostenute dai nostri organi collegiali.
Giorgio Verri osserva che il programma proposto sembra sbilanciato verso le problematiche del centro-sud. Anche nel Nord
e nel Nord-Est in particolare esistono problematiche degne di essere trattate. Tra queste sicuramente il problema  del dre-
naggio urbano, l’uso sostenibile della risorsa e il cambio di legislazione  in merito (come è stato fatto in Giappone). E’ ne-
cessario poi rinnovare in modo sostanziale il sito web. Un’ultima precisazione sul nostro target che deve essere fatto di poli-
tici, di professori universitari, di cittadini, di professionisti.
Giuseppe Gavioli precisa che i problemi dell’acqua e quelli del suolo non sono separabili; è quindi necessario ricollocare la
cultura idraulica in un quadro più generale. Evidenzia poi una crisi profonda tra l’azione conoscitiva e i processi decisionali.
Infine è necessario che l’Associazione migliori i propri rapporti con le università in modo da poterle aiutare nella definizio-
ne e riformulazione dei corsi di studio che interessano l’acqua.
Antonio Massarutto si interroga su quale sia il nostro valore aggiunto circa il dibattito sull’acqua. E’ necessario colmare il
vuoto nell’opinione pubblica a partire dall’interdisciplinarità, intesa come dibattito ed integrazione tra le discipline. Bisogna
stare attenti ad iniziative autocelebrative. Bisogna invece definire bene l’agenda dei temi. In alcuni Paesi, a livello di master
o di corsi universitari, si va verso una “disciplina dell’acqua” che raccolga le varie discipline.
Vito Telesca sostiene che siamo costretti a parlare di interdisciplinarità ed è d’accordo con Massarutto. Ricorda come sia in
atto un’iniziativa congiunta tra Puglia e Basilicata per affrontare il sistema idrico comune, sulla base dell’accordo quadro
previsto dalla L. 36/94. Ed è un’iniziativa congiunta tra le due sezioni. Altre potrebbero riguardare i problemi della costa io-
nica, solo per fare un esempio. Secondo Telesca l’AII dovrebbe avere tre anime: una professionale-normativa, una culturale-
sociale, l’altra scientifica. E’ poi è necessario il sostentamento economico. Si potrebbe abbinare l’iscrizione all’AII ad alcu-
ne iniziative di studio, proponendo forti sconti ai soci o ad iniziative successive. Bisognerebbe riportare sul sito gli abstract
della rivista; è necessario ottenere l’impact factor ed infine si dovrebbe studiare la possibilità di una collaborazione, di un
gemellaggio con IAHR. Non ritiene, infine, che ci sia uno sbilanciamento programmatico verso il sud, tutt’altro, mentre rile-
va che le parole di Massarutto circa l’occuparci dell’oggi e lasciar da parte il passato, su cui concorda pienamente, siano la
parte sostanziale della relazione del Presidente. 
Massarutto aggiunge che bisognerebbe creare dei link della nostra rivista con i siti specializzati.
Vincenzo Bixio ribadisce la necessità di interdisciplinarità. Cita come caso felice quello della sezione veneta e dell’influen-
za avuta nella definizione dei Regolamenti urbanistici  in relazione all’uso di acqua di pioggia. Rileva un pesante deficit di
comunicazione verso l’esterno e propone di realizzare un kit informativo di presentazione delle attività dell’AII da dare alle
diverse categorie di potenziali soci, dai neo laureati ai professionisti, da consegnarsi anche quando vengono realizzati eventi
o giornate di studio.
Beatrice Majone suggerisce di dare una delega per il rapporto con la stampa; c’è la necessità di creare un canale preferenzia-
le con gli organi di informazione. Merita infine una riflessione il ruolo dell’ingegnere idraulico oggi.
Pasquale Penta suggerisce l’idea di riunioni solo con i Presidenti di Sezione per un maggior coordinamento e per risolvere i
problemi legati all’amministrazione economica e fiscale delle sezioni.
Salvatore Indelicato è d’accordo sull’idea di introdurre un editoriale nella Rivista. Sarebbe ancora più stimolante che l’edi-
toriale riportasse le riflessioni di tutte le sezioni, il che potrebbe essere ottenuto attraverso consultazioni a livello locale.
Gaspare Viviani sottolinea come il rapporto tra la sede nazionale ed i presidenti non sia stato fino ad oggi soddisfacente: c’è
bisogno di coordinamento e di migliorare il sito web. E’ poi necessario riprendere i rapporti con l’ANDIS soprattutto sulle
tematiche ambientali.
Francesco Bosco riporta le considerazioni di Michele Mossa circa la necessità di fidelizzare i nostri soci, di farli sentire par-
te di un ”qualcosa”, di rafforzare il senso di appartenenza. Questo oltre che lavorando sulla parte scientifica e culturale po-
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trebbe essere ottenuto con dei vantaggi tipo convenzioni (banche, librerie…), introducendo una tessera di riconoscimento,
attraverso gadgets personalizzati.
Luca Lanza suggerisce di introdurre attività legate alla normazione (UNI, ISO, CEN…) e porta come esempio il caso del
pluviometro che pur essendo lo strumento su cui si basano buona parte delle considerazioni in campo idrologico, non è nor-
mato.
Maurizio Giugni sottolinea come si sia parlato di acqua ma poco di energia e di recupero energetico. Bisogna approfondire
il recupero delle perdite da un lato e la microproduzione con le turbine dall’altro; questo argomento può interessare sia i si-
stemi acquedottistici che le bonifiche. Oltre a realizzare la brochure bisogna rinnovare il sito web. Si potrebbe pensare di ri-
prendere gli articoli che fanno cattiva informazione e commentarli sul nostro sito web. E’ poi importante aprire la nostra ri-
vista ad altre discipline.
Rosario Mazzola suggerisce che l’Associazione si doti di una rassegna stampa, possibilmente condividendola con altre asso-
ciazioni o, se possibile, facendosi aiutare da Federutility.

Il Presidente, nella replica, esprime soddisfazione per la sostanziale adesione e le integrazioni a quanto espresso nella rela-
zione programmatica e rispetto agli obiettivi posti, oltre che per lo spessore e l’estensione degli interventi tutti: in pratica
hanno preso la parola tutti i presenti.
E’ necessario però dare maggiore risalto alle attività delle sezioni perché buona parte del successo dell’Associazione è pro-
prio dovuto a quanto viene fatto localmente, sul territorio.
Bisogna assolutamente migliorare il rapporto tra sedi locali e la sede centrale; in quest’ottica si organizzerà a Roma un in-
contro con i Presidenti delle Sezioni. E’ poi intenzione del Presidente di andare presso tutte le sedi locali, partecipare agli e-
venti che vengono organizzati sul territorio.
Infine ancora un forte richiamo al rapporto economico e fiscale tra le sezioni e la sede nazionale. A questo proposito il Pre-
sidente chiede all’Amministratore di fare con data odierna un sollecito alle sezioni proprio per risolvere definitivamente la
situazione e rientrare in quanto previsto dal nostro Statuto.
Il Presidente ribadisce che è sua intenzione insediare un pool  di soci che si occupi della Rivista, definisca le modalità del-
l’editoriale, studi le possibilità di ulteriori miglioramenti e riduzione dei costi.
Chiede al Segretario Generale di raccogliere un breve profilo biografico di tutti i consiglieri e revisori dei conti, magari cor-
redato di foto, da pubblicare sulla rivista e mettere sul web.
E’ necessario infine curare i rapporti con le altre associazioni e riappropriarsi delle nostre competenze in modo da coniugare
i processi conoscitivi con i momenti decisionali. Proprio questo dovrebbe diventare il nostro slogan: coniugare i processi co-
noscitivi con i momenti decisionali. 
Fra gli eventi possibili, non proposti nella relazione programmatica, cita una giornata di studi sulla modellistica delle piene
con taglio morfologico e frattale e una riflessione sulla pianificazione e gestione del territorio, dal punto di vista idraulico e
non solo.
Concorda infine pienamente con le sottolineature da più di uno indicate circa l’interdisciplinarietà o multidisciplinarietà che
dovrà entrare a pieno titolo nel nostro modus operandi.

4. VARIE ED EVENTUALI
Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 17.45.

Il Segretario Il Presidente
Francesco Bosco Massimo Veltri
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

SETTEMBRE 2008
Cartagena de Indias, Colombia, 2-6 settembre 2008
XXIII LATIN AMERICAN HYDRAULICS
CONGRESS
Per informazioni:
e-mail: info@cartagenaiahr.com
Sito web: www.cartagenaiahr.com

Izmir-Cesme, Turkey, 3-5 settembre 2008
RIVER FLOW 2008
Per informazioni:
e-mail: kokpinar@metu.edu.tr
sito web: http://www.riverflow2008.org

Grenoble, France, 8-9 settembre 2008
SHF/IAHR INTERNATIONAL 
WORKSHOP ON “TWO-PHASE 
CONVECTIVE BOILING 
FLOW MODELLING”
Per informazioni:
e-mail: b.biton@shf.asso.fr

Perugia, Italia, 11 settmbre 2008
SIMPOSIO “NUOVE TECNOLOGIE NELLA
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE”
Segreteria Organizzativa
Associazione Idrotecnica Italiana
Via di Santa Costanza 7
00198 Roma
Sig.ra Maria Montini
Tel.: +39.06.8845064
Fax: +39.06.8552974
e-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it
sito web: www.idrotecnicaitaliana.it

Kr g, Poland, 23-26 settembre 2008
XXVIII INTERNATIONAL SCHOOL OF
HYDRAULICS “HYDRAULIC METHODS FOR
CATASTROPHES: FLOOD, DROUGHTS,
ENVIRONMENTAL DISASTER”
Per informazioni:
e-mail: azdunek@igf.edu.pl
sito web: http://sh.igf.edu.pl

OTTOBRE 2008
Foz do Iguassu, Brazil, 27-31 ottobre 2008
24TH IAHR SYMPOSIUM ON HYDRAULIC
MACHINERY AND SYSTEMS
Per informazioni:
e-mail: iahrmachinery2008@gmail.com
sito web: www.iahrmachinery2008.com

NOVEMBRE 2008
Rimini, Italia, 5-8 novembre 2008 
ECOMONDO 2008 
Segreteria Organizzativa 
Rimini Fiera SpA 

Via Emilia 155 
47900 RIMINI 
Tel: +39-0541-744.510 
e.mail: n.evangelisti@riminifiera.it 
sito web: www.ecomondo.com 

DICEMBRE 2008
Hong Kong, Cina, 10-12 dicembre 2008
2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
SHALLOW FLOWS
Per informazioni:
http://www.ce.ust.hk/issf/

GENNAIO 2009
Bangkok, Tailandia, 5-7 gennaio 2009
CONFERENZA “AN INTERNATIONAL
PERSPECTIVE ON ENVIRONMENTAL AND
WATER RESOURCES”
Segreteria Organizzativa
EWRI / ASCE
1801 Alexander Bell Dr.
Reston, VA 20191-4400
e-mail: ewri@asce.org
Tel.: 703.295.6380
Fax: 703.295.6371
Toll free: 800-548-ASCE

Concepción, Chile, 12-16 gennaio 2009
INTERNATIONAL CONFERENCE “SCIENCE
AND INFORMATION. TECHNOLOGIES FOR
SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AQUATIC
ECOSYSTEMS”
Segreteria Organizzativa
Integrated Meetings Specialist Pte Ltd
Blk 998 Toa Payoh North #07 – 18/19
Singapore 318993
Tel.: +65.6356.4727
Fax: +65.6356.7471
e-mail: hic2009@inmeet.com.sg
sito web: www.heic2009.org

AGOSTO 2009
Vancouver, Canada, 10-14 agosto 2009
33RD IAHR CONGRESS 
“WATER ENGINEERING FOR A 
SUSTAINABLE ENVIRONMENT”
Per informazioni:
www.iahr2009.org

SETTEMBRE 2009
Santa Fe, Argentina, 21-25 settembre 2009
RIVER, COASTAL AND ESTUARINE
MORPHODYNAMICS – RCEM 2009
Per informazioni:
e-mail: rcem2009@fich.unl.edu.ar
sito web: www.unl.edu.ar/rcem2009
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La Rivista contiene un “osservatorio”,
riguardante le società operanti nel settore
dell’acqua, che si propone come un
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico-
economici, sia dal lato della domanda che
da quello dell’offerta, e come un
qualificato punto di incontro tra gli
operatori stessi.
Le richieste di inserimento negli elenchi che
seguono sono vagliate dal Comitato di
redazione che, attestandosi in posizione di
assoluta imparzialità, si riserva di non
inserire, a suo insindacabile giudizio, i
nominativi delle Società delle quali non si
possiedano attendibili referenze, e di
apportare modifiche ai moduli proposti dalle
Società stesse, al fine di omogeneizzare le
presentazioni.
Le Aziende interessate (imprese, industrie,
società di ingegneria, ditte fornitrici di
componenti, materiali, lavori o servizi
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno
essere inserite negli elenchi, purché
provvedano a:

1) contattare la redazione della Rivista
“L’Acqua”, Tel. 06/64780700 Fax 06/8552974;
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it

2) riempire la tabella 1 seguente, come ivi
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista
insieme ad una bozza di “modulo
informativo”, predisposto secondo le
istruzioni che seguono.

Il contributo per sei numeri consecutivi è
stato fissato in 600,00 Euro + IVA, per
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove
assolutamente necessario, è consentito
utilizzare anche un modulo doppio, per il
quale è previsto un contributo doppio).
Il versamento del contributo andrà
effettuato mediante bonifico bancario
su l  c/c n. 000004894978 presso la
Unicredit Banca, Ag. Roma Nomentana,
CIN L; ABI 02008; CAB 03220; IBAN:
IT94L0200803220000004894978
I “moduli” conterranno i riferimenti
generali della Società (recapiti, telefono,
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed
una descrizione ragionevolmente sintetica
ma completa delle attività svolte, delle più
significative realizzazioni eseguite o cui la
società ha contribuito, dei clienti più
importanti. Potranno se necessario esser
inseriti anche grafici o fotografie, purché
strettamente attinenti a quanto sopra. Non
saranno accettate presentazioni di carattere
pubblicitario o commerciale.
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1.0 STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
1.1 SOCIETÀ DI INGEGNERIA
1.2 ALTRI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA
1.3 INDAGINI GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE
1.4 RICERCHE, SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI, RILIEVI

DA SATELLITE, MONITORAGGI AMBIENTALI
1.5 RILIEVI FOTOGRAMMETRICI, CARTOGRAFIA
1.6 RICERCHE GEOTECNICHE, LABORATORI DI INGEGNERIA
1.7 ALTRE ATTIVITÀ DI STUDIO E PROGETTAZIONE

2.0 COSTRUZ. DELLE OPERE (GENERAL CONTRACTORS, IMPRESE)
3.0 GESTIONE (DI SISTEMI E SERVIZI)
4.0 COMPONENTI, APPARECCHIATURE E MATERIALI

4.1 TUBAZIONI
4.2 RACCORDI E GIUNTI
4.3 VALVOLE, SARACINESCHE, RUBINETTERIA
4.4 RIDUTTORI ED ACCESSORI MECCANICI
4.5 PARATIE, PARATOIE, GRIGLIE, SGRIGLIATORI
4.5.1 BARRIERE MOBILI GONFIABILI, GALLEGGIANTI, COLLASSABILI
4.6 POMPE
4.7 COCLEE
4.8 TURBINE E GENERATORI
4.9 STRUMENTAZIONE DI MISURA DI GRANDEZZE FISICHE E GEOMETRICHE
4.10 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO PER QUALITÀ ACQUE ED AMBIENTE
4.11 RILEVATORI DI TUBAZIONI E DI PERDITE
4.12 GRUPPI ELETTROGENI
4.13 IDRANTI PER IRRIGAZIONE ED ANTINCENDIO
4.14 UNITÀ FILTRANTI PER VARIE ESIGENZE
4.15 GRU A CARROPONTE O A CAVALLETTO, ARGANI
4.16 COMPONENTI PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE, OZONIZZATORI
4.17 PRODOTTI CHIMICI, CARBONI ATTIVI, ECC.
4.18 ATTREZZATURE PER UFFICI, LABORATORI E SERVIZI GENERALI
4.19 PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, ADDITIVI PER CALCESTRUZZI, ADESIVI
4.20 GEOTESSILI
4.21 ALTRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

5.0 LAVORI SPECIALI E SERVIZI AUSILIARI
5.1 PERFORAZIONI, POZZI DI RICERCA E CAPTAZIONE
5.2 FONDAZIONI, CONSOLIDAMENTI, WELL-POINT
5.3 BRIGLIE, GABBIONATE, MANTELLATE, GEOTESSILI, GEOMEMBRANE
5.3.1 REGIMENTAZIONE DI ACQUE TORRENTIZIE, PROTEZIONE DALLE ESONDAZIONI
5.4 INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE
5.5 FORESTAZIONE, INERBIMENTO
5.6 UNITÀ ADDOLCIMENTO ACQUE
5.7 PROTEZIONE DALLA CORROSIONE CON RIVESTIMENTI
5.8 PROTEZIONE CATODICA
5.9 SISTEMI ELETTRICI AUSILIARI DI POTENZA
5.10 IMPIANTISTICA AUSILIARIA NELLE CENTRALI IDRICHE
5.11 RICERCA PERDITE
5.12 RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE
5.13 ANALISI E MONITORAGGI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE
5.14 SISTEMI DI AUTOMAZIONE, TELECONTROLLO, ALLARME, ANTINTRUSIONE
5.15 SISTEMI INFORMATICI (GESTIONALI, TECNICI, ESPERTI), SOFTWARE
5.16 ANALISI ECONOMICHE, CONTROLLI GESTIONALI, CERTIFICAZIONI DI BILANCIO
5.17 SERVIZI AUSILIARI PER AZIENDE EROGATRICI
5.18 RIORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
5.19 ALTRI LAVORI E SERVIZI

ATTIVITÀ SETTORI

a b c d e f g
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun “campo operativo” nel quale
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno
apposte due crocette.

N.B. - Si definiscono “campi operativi” le caselle all’incrocio tra “attività” e
“settori”
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HOBAS TUBI S.R.L.
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A)
Sede: Via delle Industrie, 2/7 – 30020 MARCON (VE)
Tel. 041 5952282, fax 041 5951761, hobas.italy@hobas.com, www.hobas.com

Attività:
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ’50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un’ampia gamma di applicazioni, che vanno dall’irrigazione, alla fognatura, al drenaggio, agli acquedotti,
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali.
I tubi possono essere posati in trincea, fuori terra, o secondo le tecniche di microtunnelling, spingitubo e relining. Queste ultime risultano
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna.
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m2, e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2. Essi offrono un’alta resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d’impiego (fino a 70° costanti).
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a
labbro, inglobate nei manicotti, eliminano i rischi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione.
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di
norma utilizzati per eliminare costosi sfridi.
Il liner interno, di oltre 1 mm di spessore, presenta una rugosità di 0,01 mm. Resiste all’usura e previene il deposito di sedimentazioni (al fine di
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile).
Una serie di tubi speciali, come i “doppio tubo” (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare), completano la gamma HOBAS.

Campi Operativi (Tab 1): 4.1 b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f, g; 4.21 b, c, d, e, f, g.

MUSILLI SpA

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP107 – 03043 CASSINO (FR)
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. – Anno di fondazione 1956
www.musilli.it; e-mail: info@musilli.it

Sede Amm.va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 – 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR)
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it

Attività:
Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari, quadrati e
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cls dall’aggressione degli agenti chimici e biologici che si
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire
la perfetta tenuta ermetica. Il  Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multiservizi per
la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento,
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori.

Principali realizzazioni:
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio
a Caiano (FI), Pompei (NA), Nola (NA), Jesi (AN), di Mugnano del Cardinale (AV), Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN).

Campi Operativi (Tab. 1): 4.1e; 4.19 d,e; 4.21c.
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SIMPOSIO

NUOVE METODOLOGIE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Perugia, 11 settembre 2008

Come è ormai tradizione l’Associazione Idrotecnica Italiana terrà un
simposio nel corso del Convegno Biennale di Idraulica, che, nella sua
trentunesima edizione, avrà luogo quest’anno a Perugia dall’8 al 12
settembre.
La manifestazione è inserita nel programma generale del Convegno per
il pomeriggio di giovedì 11 settembre, con inizio alle ore 15.00.
Il simposio avrà come tema: “Nuove metodologie nella gestione delle
risorse idriche” e si svolgerà secondo il seguente programma:

15.00 Saluti inaugurali:
Massimo Veltri, Presidente A.I.I.
Bruno Brunone, Università di Perugia
Lamberto Bottini, Regione Umbria

Presiede Marcello Benedini, A.I.I.
15.10 Introduzione (Massimo Veltri) 
15.25 In ricordo di Costantino Fassò (Ugo Majone)
15.40 Le nuove tecnologie nelle misure e nel monitoraggio delle acque

(Attilio Adami)
16.05 Il controllo delle perdite ed il recupero energetico: criteri

innovativi di gestione dei sistemi di acquedotto 
(Maurizio Giugni)

16.30 Coffee break
17.00 Dibattito: L’Associazione Idrotecnica oggi tra tradizione e

innovazione.
17.50 Conclusioni (Massimo Veltri)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SIMPOSIO
NUOVE METODOLOGIE  NELLA
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Perugia, 11 settembre 2008
Università degli Studi - Facoltà di Ingegneria - Via G. Duranti 93 

Cognome ……………………………………………..................

Nome ………………………………………………....................

Qualifica ……………………………………………....................

Ente ……………………………………………….......................

Via ………………………………………………….....................

Cap ……… Città …………………........................ Prov. …….

Tel. ……………………......... Cell. …………………….............

Fax …………….. e-mail ………………………….....................

Si prega di compilare ed inviare la scheda a mezzo fax o 
e-mail alla Segreteria Organizzativa entro il 31 agosto 2008
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via di Santa Costanza 7 – 00198 Roma
fax n. 06/8552974 - segreteria@idrotecnicaitaliana.it

La partecipazione al Simposio è gratuita

Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.L.gvo 196/2003,
al trattamento dei dati sopra riportati

Data …………… Firma ……………………................
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ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA


